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1. IL FUTURO DELL'EUROPA 
 
Dibattito sul futuro dell'Unione europea 
 
Il Comitato economico e sociale ha dedicato gran parte della sessione plenaria di settembre al dibattito 
sul futuro dell'Europa. A tale dibattito hanno partecipato i rappresentanti di quasi tutti i Comitati 
economici e sociali o istituzioni analoghe degli Stati membri. 
 
In tale occasione, il CES europeo ha adottato all'unanimità una risoluzione sul futuro dell'Europa. Il 
documento esprime il pieno sostegno da parte del Comitato alla creazione di un organo, "più o meno 
sull'esempio della Convenzione incaricata di predisporre la Carta europea dei diritti fondamentali nel 
contesto del quale i rappresentanti delle diverse legittimità democratiche che costituiscono l'Unione 
europea in quanto struttura politica globale possano sviluppare - nel corso di un libero dibattito - scenari 
ed opzioni per il futuro dell'Europa". Il Comitato è fortemente persuaso di poter dare un contributo 

efficace a un'apertura la più ampia possibile del dibattito nell'ambito della società civile (…) ed esorta 

a integrare il CES in tale organo in quanto "membro consultivo permanente". La risoluzione 

conclude che "la sfida per il futuro dell'Europa (…) richiede una visione che sia condivisa dai 

cittadini". "Il Comitato, in collegamento con le corrispondenti strutture nazionali e altre organizzazioni 
della società civile potrà apportare un contributo costruttivo per dare un contenuto concreto a un 
progetto di Europa allargata". 
 
Questa risoluzione è stata pienamente appoggiata dai Presidenti dei Consigli economici e sociali della 
maggior parte degli Stati membri. Essi hanno partecipato alla sessione plenaria del Comitato al fine di 
definire una posizione comune sul futuro dell'Unione europea e sul ruolo degli organi consultivi 

economici e sociali in vista del Vertice di Laeken. Il dialogo con i Presidenti dei CES nazionali ha 

messo in luce la loro determinazione a collaborare con il CES europeo e a parlare all'unisono ai 

capi di Stato e di governo a Laeken. Il dibattito proseguirà in occasione dell'incontro organizzato in 
novembre a Helsinki dal presidente del CES finlandese. 

 
− Contattare : Patrick Fève 
   (Tel.: 32 2 5469616 - e-mail: Patrick.Feve@esc.eu.int)  
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2. LA QUALITÀ DELL'OCCUPAZIONE 
 
• Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti 

Relatrice:  CARROLL (Datori di lavoro - IR) 
Correlatrice:  POLVERINI (Lavoratori - IT) 
Correlatore:  FUCHS (Attività diverse - D) 

 
− Riferimento: PE. 305.713 e COM(2001) 116 def. - CES 1125/2001 
 
Il parere del Comitato è stato elaborato su speciale richiesta del Parlamento europeo, in base alle 
nuove procedure del Trattato, e ufficialmente presentato e discusso nell'ambito delle Commissioni per 
l'occupazione e per gli affari sociali del Parlamento europeo. 
 
− Punti chiave: 

Il Comitato si compiace dell'intento della Commissione di presentare, nel 2002, un sistema più 
uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche professionali. Se però si 
vogliono integrare in un vero mercato comunitario del lavoro anche i lavoratori che hanno qualifiche 
inferiori, la Commissione deve presentare ulteriori iniziative in merito e un contributo pertinente e 
proattivo può essere apportato dalle parti sociali. 
 
Il Comitato si rammarica del fatto che il Piano d'azione per l'apprendimento lungo tutto l'arco 
della vita da presentare per il Consiglio europeo di primavera del 2002 aiuterà solo ad individuare 
le competenze di base essenziali. Esso dovrebbe inoltre individuare le modalità secondo le quali 
coloro che in passato sono stati giudicati non idonei dal sistema di istruzione possano beneficiare di 
una strategia di formazione continua al fine di essere integrati nella forza lavoro. 
 
Il Comitato auspica che la Comunicazione sull'eliminazione degli ostacoli alla fornitura 
transfrontaliera di pensioni complementari annunciata dalla Commissione acceleri la rimozione 
degli ostacoli alla mobilità. 
 
La mobilità dei ricercatori, degli studenti, dei formatori e degli insegnanti è un aspetto 
fondamentale dei mercati europei integrati del lavoro. 
 
Il Comitato invita alla rapida adozione da parte del Consiglio di direttive relative alla mobilità dei 
cittadini dei paesi terzi. 
 
Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione di un sito unico europeo 
d'informazione sulla mobilità. 
 
La rete EURES dovrebbe essere integrata nello sportello unico. La proposta campagna 
d'informazione sulla mobilità dovrebbe ricorrere maggiormente alle parti sociali e alle ONG 
competenti. 
 
È di fondamentale importanza che, di pari passo con lo sviluppo di un mercato europeo del lavoro 
integrato, il lavoro continui a migliorare la vita economica e sociale nelle regioni dell'UE in 
ritardo di sviluppo. 
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Esistono problemi assai peculiari relativi a come integrare i mercati del lavoro relativamente poco 
sviluppati dei paesi candidati nei mercati del lavoro dell'UE, che sono più complessi. Il tempo che 
ancora deve trascorrere fino alla realizzazione della libera circolazione dovrebbe essere impiegato 
per un'azione mirata allo sviluppo dei mercati del lavoro dei paesi candidati.  
 

− Contattare:  Alan HICK 
  (Tel. 32 2 546 93 02 - E-mail: Alan.Hick@esc.eu.int) 
 

 
• Miglioramento della dimensione qualitativa della politica sociale e 

occupazionale 
Relatore: BLOCH-LAINE (Attività diverse - F) 

 
− Riferimento: COM(2001) 313 def. - CES 1124/2001  
 
Il parere del Comitato è stato elaborato su speciale richiesta del Ministro belga per l'occupazione e le 
pari opportunità Laurette Onkelinx, la quale ha sottolineato l'importanza attribuita dalla Presidenza 
belga nel suo programma alla qualità dell'occupazione e all'utilità di un parere del CES sull'argomento. 
 
− Punti chiave: Il tema del parere è "il miglioramento della dimensione qualitativa della 

politica sociale ed occupazionale", ma esso verte in primo luogo sulla qualità dell'occupazione. 
 
Il Comitato ha concentrato la sua attenzione su alcune tematiche : 

 
• Sicurezza e salute 
  
 Il Comitato ha sottolineato e continua a ribadire l'importanza dell'obiettivo dell'armonizzazione in 

una prospettiva di progresso; ciò significa che i livelli minimi di protezione considerati essenziali 
non possono differire in funzione della dimensione delle imprese. 

  
• Lavoratori anziani 

 
Il tasso d'attività delle persone di età compresa fra i 50 e i 64 anni è diminuito a ritmi diversi dagli 
anni '70. Si tratta di innescare un cambiamento di cultura e avviare una presa di coscienza, facendo 
sì che i lavoratori salariati considerino valorizzante lavorare dopo aver compiuto 55 anni e che le 
imprese e i servizi pubblici valutino meglio l'apporto che possono fornire loro i cosiddetti lavoratori 
"invecchiati". 

 
• Non discriminazione  
 
• Accesso alla formazione e alla qualificazione  
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• Vita professionale e vita privata e familiare  
 

La qualità del lavoro è un fattore determinante della qualità della vita. Si tratta di prestare forse un 
po' più di attenzione a fattori concreti come la durata dello spostamento necessario per recarsi sul 
luogo di lavoro e rientrare a casa, come pure all'esistenza o meno di servizi e attrezzature sociali di 
prossimità destinati ai bambini. 
 

• Informazione e partecipazione dei lavoratori 
 

Infine, nella prima fase il Comitato raccomanda di riservare un'attenzione particolare ad alcuni degli 
"indicatori possibili" figuranti nella Comunicazione della Commissione, e che si ricollegano ai "punti 
chiave " finora descritti. 

 
− Contattare:  Susanne JOHANSSON 
  (Tel: 32 2 546 9619 - e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int) 
 
 
• Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 

Relatore: KORYFIDIS (Lavoratori - GR) 
Correlatori:  RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Datori di lavoro - E) 
 RUPP (Attività diverse-D) 
 

− Riferimento: Parere d'iniziativa - SEC(2000) 1832 def. - CES 1121/2001 
 
Punti chiave: Il Comitato è d'accordo con l'impostazione globale della Commissione sull'intera 
problematica. In particolare il Comitato condivide: 
 
• la constatazione che il Vertice europeo di Lisbona del marzo 2000 ha apportato delle modifiche 

sostanziali all'orientamento delle politiche e delle azioni dell'Unione europea; 
  
• la constatazione che i sistemi d'istruzione e formazione professionali europei devono essere 

sottoposti a un adeguamento per poter effettuare con successo la transizione a un'economia e a una 
società basate sulla conoscenza; 

  
• la necessità di avviare una discussione europea con la massima partecipazione dei cittadini e con 

l'obiettivo di realizzare una strategia uniforme per la formazione permanente; 
  
• l'idea che la formazione permanente non deve essere solo un aspetto dell'istruzione e della 

formazione professionale, ma deve piuttosto diventare il principio di base al quale devono rifarsi 
domanda e offerta nel contesto globale dell'istruzione.  

  
− Contattare :  Stefania BARBESTA 
  (Tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

* 
* * 
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3. INTRODUZIONE DELL'EURO 
 

• Preparazione all'introduzione dell'euro 
Relatore: BURANI (Datori di lavoro -I) 
 

− Riferimento: Supplemento di parere d'iniziativa - CES 1123/2001  
 

− Punti chiave:   
 

Nell'imminenza dell'introduzione dell'euro, le numerose azioni in corso e programmate da una vasta 
gamma di istituzioni pubbliche e private danno l'impressione che non tutti i problemi siano stati presi 
pienamente in considerazione. In ogni caso, sembra emergere il bisogno di una perfetta coordinazione 
delle iniziative, cosa non del tutto agevole nonostante la buona volontà di tutte le parti in causa. 
 
Il Comitato, senza volersi sovrapporre alle autorità responsabili delle iniziative, ha messo in luce alcuni 
aspetti apparentemente minori che potrebbero far nascere problemi pratici o psicologici di natura tale 
da rendere meno facile la transizione di undici diverse monete verso l'euro. 
 
− Contattare:  Roberto PIETRASANTA 
  (Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

* 
* * 

 
4. MERCATO INTERNO 
 

 
• Servizi sociali d'interesse generale 

Relatore: BLOCH-LAINE (Attività diverse - F) 
 

− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 1120/2001 
 
Punti chiave: I servizi sociali oggetto del parere del CES provano oggi una profonda inquietudine. La 
conoscenza relativamente limitata o la sottovalutazione del loro peso e del loro ruolo non bastano a 
spiegarne i timori. La cosa problematica - e il problema è reale - è la questione del loro futuro per 
quanto riguarda il diritto europeo in materia di concorrenza. 
 
È chiaro che non è facile conciliare il rispetto delle regole di concorrenza e la tutela delle specificità 
delle attività a carattere commerciale espletate dai servizi sociali d’interesse generale. 
 
In numerosi Stati membri la preoccupazione di tali servizi è quella di non venire strumentalizzati né 
banalizzati. Detto timore è fondato e li induce a chiedere deroghe che talvolta possono risultare 
inopportune. 
 
Esortando a tener conto delle loro peculiarità, non sfidano la ragione ma l’immaginazione, il che è ben 
diverso. Si può cercare di immaginare senza calpestare la ragione. Il Comitato - e questo è il senso del 
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suo parere - ritiene che, nella fattispecie, date le importanti poste in gioco, ossia la coesione sociale e la 
lotta contro l’esclusione, sarebbe un errore non compiere alcuno sforzo in tal senso. 
 
− Contattare :  Stefania BARBESTA 
  (Tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

  
• Sostanze pericolose - CMR 

Relatore: COLOMBO (Lavoratori - I) 
 
− Riferimento: COM(2001) 256 def. - 2001/0110 COD - CES 1113/2001 
 
− Contattare :  João PEREIRA DOS SANTOS 
   (Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Macchine 
Relatore: DE VADDER  (Datori di lavoro - B) 

 
− Riferimento: COM(2000) 899 def. - 2001/0004 COD - CES 1112/2001 
 
− Contattare:  João PEREIRA DOS SANTOS 
   (Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail:  joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

* 
* * 

 
5. POLITICA AGRICOLA COMUNE 
 

• OCM/sementi 
Relatore: LIOLIOS (Attività diverse - GR) 

 
− Riferimento: COM(2001) 244 def. - 2001/0099 CNS - CES 1119/2001 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato approva la proposta della Commissione di mantenere invariati gli importi attuali degli 
aiuti al settore delle sementi. 
 
Propone  che il Consiglio e la Commissione valutino l'eventualità che tali aiuti valgano per un 
periodo più lungo delle due successive campagne di commercializzazione. Li invita a fissare un 
unico importo di aiuto alla specie Lolium perenne L. in modo da non pregiudicare determinati 
moltiplicatori di sementi, e raccomanda di esaminare l'eventualità di inserire nel sistema anche 
talune altre sementi. 
 
Ad ogni modo, il Comitato respinge  la proposta della Commissione di introdurre un meccanismo di 
stabilizzazione del sistema come vaga, generica, non sufficientemente motivata e superflua.  Infine, 
nutre dubbi sul fatto che nella relazione la Commissione abbia tenuto conto, oltre alle spese del 
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bilancio, di altri obiettivi importanti del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) e degli 
ulteriori sviluppi del settore agricolo dell'UE.  

 
− Contattare :  Nikos PIPILIAGKAS  
  (Tel. : 32 2 546 9109 - e-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int 

 

• OCM/Riso 
Relatrice: SANTIAGO (Datori di lavoro - E) 

 
− Riferimento: COM(2001) 169 def. - 2001/0085 CNS - CES  1118/2001 
 
− Contattare:  Silvia CALAMANDREI  
  (Tel. : 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

 

• OCM/Settore vitivinicolo 
Relatore generale: KIENLE (Datori di lavoro - D) 

 
− Riferimento: COM(2001) 332 def. - 2001/0132 COD - CES 1126/2001 
 
− Punti chiave:  
 

Il Comitato economico e sociale concorda espressamente con gli obiettivi della proposta di 
regolamento, finalizzati a facilitare il ricambio generazionale in agricoltura, e soprattutto nel 
settore vitivinicolo, concedendo ai giovani viticoltori nuovi diritti di impianto. 
 
Il Comitato rimanda in tale contesto al suo parere, in fase di elaborazione, sulle prospettive per i 
giovani agricoltori, e ricorda che in una pubblica audizione organizzata dal Comitato stesso, relatori 
del PE, del CDR, e del CEJA (Consiglio europeo dei giovani agricoltori) hanno chiesto con 
insistenza di ridurre i costi e gli oneri di insediamento dei giovani agricoltori. 

 
− Contattare :  Eleonora DI NICOLANTONIO 
  (Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail : Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int) 
 

* 
* * 

 
6. TRASPORTI E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE 
 

• Statistiche aviazione civile  
Relatore: GREEN  (Datori di lavoro - DK) 
 

− Riferimento: COM(2000) 847 def. - 2000/0343 COD - CES 1114/2001 
 

− Contattare:  Luis LOBO 
  (Tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Programma europeo di navigazione via satellite - Galileo  
Relatore: BERNABEI  (Datori di lavoro - I) 

 
− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 1116/2001 
  
− Punti chiave:  

Il Comitato esprime il suo pieno sostegno al Programma Galileo quale elemento di punta strategico 
per la competitività del sistema europeo, per l'impatto positivo che Galileo è in grado di avere a 
livello mondiale, per le ripercussioni innovative in termini economici, occupazionali e sociali che da 
esso discendono e per il miglioramento della qualità della vita per la società civile che Galileo può 
assicurare. Auspica la rapida definizione di una strategia comune e raccomanda quanto segue: 

 
− la rapida adozione di una strategia comune e univoca, con un mandato definito ed una piattaforma 

ben individuata di sviluppo; 
− il varo entro il 2001 di una "Impresa comune" ai sensi dell'articolo 171 del Trattato CE e la 

successiva creazione di un’Agenzia europea Galileo che realizzi un open network permanente di 
tutte le componenti del sistema; 

− l'articolazione di tale impresa comune, di durata limitata al 2005 e della successiva Agenzia europea, 
su quattro pilastri: uno Steering Committee sotto forma di un forum istituzionale di pilotaggio aperto 
alle componenti pubblico-private; un Comitato etico ad alto livello per garantire il rispetto delle 
esigenze di trasparenza, di utilizzazione ai soli fini civili e per la tutela della privacy; un organismo di 
regolamentazione che fornisca le adeguate garanzie di interoperabilità tecnica, e un organismo 
operativo; 

− la predisposizione di una struttura di commercializzazione attraverso una "società di promozione 
Galileo", con la partecipazione anche del settore privato, che dovrebbe successivamente assumersi 
la responsabilità finanziaria della stessa ferma restando la responsabilità tecnico-politica del sistema 
pubblico;  

− la cooperazione e l'interoperabilità in termini di coesistenza con Glonass e GPS, attraverso trattati 
internazionali. 

  
− Contattare:  Luigi DEL BINO 
  (Tel. : 32 2 546 9353 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int) 
 

• Sicurezza infrastrutture dell'informazione (cibercriminalita) 
Relatore: DANTIN (Lavoratori - F) 

 
− Riferimento: COM(2000) 890 def. - CES 1115/2001 
 
− Punti chiave:  

Lo sviluppo della società dell'informazione comporta profondi cambiamenti che coinvolgono 
numerosi aspetti della vita attiva: lavoro, istruzione, tempo libero, industria, commercio, ecc. È da 
notare che una parte delle attività economiche dipende manifestamente dall'informatica. 
Occorrerà dunque impiegare mezzi pratici e giuridici sempre più efficaci. Il Comitato insiste sulla 
necessità di accelerare la creazione di modalità di regolamentazione. È necessario affiancare alle 
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numerose misure repressive più ampie misure di prevenzione, di formazione e di lotta contro 
l'esclusione. Occorre inoltre prestare maggiore attenzione alla sicurezza delle infrastrutture. 
 
Il Comitato ritiene che si debbano cercare delle soluzioni tecniche e giuridiche per evitare che 
l'accesso alla navigazione su Internet dia luogo a controlli o indagini sulla condotta privata dei 
"navigatori". Deve essere vietato anche inviare in modo anonimo messaggi non richiesti a un 
determinato indirizzo individuale, in particolare da luoghi pubblici come i cybercafè o le biblioteche. 
 
Il Comitato reputa che l'istituzione di un forum europeo inteso a rafforzare la cooperazione a livello 
comunitario sia un'iniziativa positiva, e conta di parteciparvi attivamente. Due temi andrebbero 
approfonditi: fino a quale livello di complessità si può sviluppare la rete Internet senza rischiare una 
vulnerabilità insostenibile, e quali sono le specificità psicologiche della criminalità informatica nel 
mondo virtuale. 
 

− Contattare:  Luigi DEL BINO 
  (Tel. : 32 2 546 9353 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int) 
 

* 
* * 

 
7.COMMERCIO INTERNAZIONALE 
 

• Commercio internazionale e sviluppo sociale (7° Vertice Euromed) 
Relatrice: LÓPEZ ALMENDÁRIZ (Datori di lavoro - E) 

 
− Riferimento: Relazione informativa: CES 438/2001 fin 

 
− Punti chiave: L'Unione europea ha adottato un approccio onnicomprensivo nei confronti della  

regione mediterranea (il cosiddetto processo di Barcellona) che prevede, oltre a questioni 
economiche e commerciali, anche lo sviluppo sociale, la sicurezza, la stabilità di paesi terzi o la 
cooperazione culturale. Uno degli obiettivi è la progressiva creazione di una zona di libero scambio 
entro il 2010, che dovrà essere compatibile con gli obblighi assunti dalle parti in seno alla OMC. 

 
 Gli indicatori di sviluppo dei paesi della zona non hanno fatto segnare il miglioramento che si 

intendeva raggiungere con il partenariato e la regione non ha ancora completato la sua transizione 
verso un modello di economia aperta di mercato. Il volume degli scambi interregionali continua ad 
essere insignificante e certamente è insufficiente se ci si aspetta che gli accordi con l'UE 
dispieghino tutto il loro potenziale. 

 
 Il CES raccomanda fra l'altro di: 
 
− raddoppiare gli sforzi per fornire assistenza tecnica ai partner mediterranei approfondendo così la 

dimensione sud-sud del processo; 
− migliorare le infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione; 
− fare passi avanti più speditamente nel settore dell'armonizzazione delle norme sull'origine; 
− semplificare e migliorare la programmazione e le procedure amministrativedel programma MEDA; 
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− migliorare il monitoraggio dei progetti finanziati, in maniera da assicurarne l'efficacia e il reale 
impatto sugli indicatori di sviluppo dei paesi beneficiari; 

− favorire la creazione di condizioni di investimento trasparenti, sicure e affidabili affinché la zona 
euromediterranea si integri nell'economia mondiale. 

− potenziare il ruolo dei soggetti della società civile nel processo e favorire il loro lavoro in quanto 
interlocutori sociali nei confronti dei rispettivi governi. 

 
− Contattare:  Ellen Durst 
  (Tel.: 32 2 546 9845 - e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)  
 

 
• Sistema di preferenze generalizzate (SPG) 2002-2004 

Relatore generale: WALKER (Datori di lavoro - UK) 
 
− Riferimento: COM (2001) 293 def. - CES 1122/2001 
  
− Punti chiave:  
  
• Il Comitato è favorevole al concetto di riduzione forfettaria dell'aliquota di 3,5 punti percentuali per 
tutti i prodotti sensibili e concorda sulla necessità di applicare una riduzione uniforme del 30% a tutti i 
prodotti interessati.  
 
• Per quanto attiene all'esclusione dei paesi, il Comitato vede con favore il principio di utilizzare un 
criterio neutro e costantemente aggiornato e ritiene che la soglia della Banca Mondiale soddisfi tali 
requisiti. 
  
• Il Comitato approva la proposta di mantenere le due norme di base della graduazione, la cosiddetta 
clausola della parte del leone e il meccanismo di graduazione. Approva inoltre il principio secondo cui 
la graduazione trova applicazione solo se il paese beneficiario risponde a uno dei criteri per tre anni 
consecutivi, anche nel caso in cui non sia sempre lo stesso criterio in ciascuno dei tre anni. 
  
• Il Comitato fa osservare che i regimi speciali di incentivazione non hanno avuto gli effetti sperati e 
ritiene indispensabile renderli più interessanti. Si chiede peraltro se la Commissione abbia fatto 
abbastanza in tal senso. 
  
• Il Comitato è lieto che la Commissione abbia colto l'opportunità, concessa dal regolamento, di 
perseguire l'obiettivo della semplificazione, ma fa osservare che non è riuscita ad armonizzare 
pienamente e ad unificare tutte le norme e procedure. Si rende conto che è sconsigliabile operare 
drastici cambiamenti per il momento, vista l'imminente revisione globale prevista nel 2004, ma spera 
che in tale occasione venga assegnata priorità assoluta all'esigenza di semplificare, armonizzare, 
snellire, codificare, ridurre e unificare l'intero sistema. 
  
− Contattare:  Jean-François Bence 
  (Tel. : 32 2 546 9399 - e-mail : jean-françois.bence@esc.eu.int)    


