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I. INSEDIAMENTO DEL NUOVO COMITATO ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
 
  La sessione è stata caratterizzata dall'insediamento del nuovo Comitato, i cui membri 
sono stati nominati dal Consiglio il 17 settembre 2002 per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 
settembre 2006 (cfr. GU L 253 del 21.9.2002). Sotto la presidenza del Presidente decano per età, il 
Comitato ha quindi proceduto all'elezione del nuovo Ufficio di presidenza.  
 
  Roger BRIESCH è stato eletto Presidente del Comitato economico e sociale europeo 
per un mandato di due anni, con 173 voti favorevoli, tre voti contrari e sei astensioni. BRIESCH, 
69 anni, è un sindacalista originario della Lorena, già presidente del Gruppo Lavoratori del CESE. 
NIELSEN (Gruppo Attività diverse - DK) e FRERICHS (Gruppo Datori di lavoro – D) sono stati eletti 
vicepresidenti del CESE.  
 

II. LAVORI CONSULTIVI 
 
  Nel corso della seduta di lavoro, il Comitato ha adottato i seguenti pareri, tra cui un 
parere esplorativo sulla sicurezza dei trasporti richiesto dalla Commissione. 

 
• Sicurezza dei trasporti 

 
 Relatrice:  BREDIMA SAVOPOULOU (Datori di lavoro – EL) 

 
 Rif.: Parere esplorativo CESE 1156/2002 
 

Punti fondamentali: 
 
  Il Comitato ritiene che, a livello internazionale, debbano essere prese iniziative intese ad 
affrontare non soltanto le conseguenze del terrorismo e delle altre minacce per la sicurezza, ma anche 
le loro cause, e richiama l'attenzione sulla necessità di: 
 
– attrezzare le navi, gli aerei, i porti e gli aeroporti, per far fronte ad eventuali attentati o altri atti 

criminali; 
 
– rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea 

(immigrazione, dogane, autorità aeroportuali e portuali) ed il coordinamento dei processi 
decisionali nelle sedi internazionali e a livello comunitario, onde evitare possibili incongruenze tra le 
regole internazionali e quelle della Comunità; 

 
– applicare in maniera uniforme e senza discriminazioni i requisiti di sicurezza, i quali 

dovranno comunque permettere un traffico efficiente; 
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– valutare le nuove misure di sicurezza in funzione degli obiettivi che si perseguono, del loro costo 

e del loro impatto sul traffico. Tali misure non devono arrecare pregiudizio ai diritti umani o 
all'ordine costituzionale degli Stati. 

 
  Per quanto concerne il finanziamento della sicurezza dei trasporti, che varia 
attualmente nei diversi paesi, il CESE ritiene che la questione richieda un approccio armonizzato 
all'interno dell'UE e che i governi dovrebbero agire in modo coordinato per elaborare una politica 
globale che permetta di finanziare e di garantire il livello di sicurezza più elevato possibile per i trasporti 
marittimi ed aerei. 
 

–  Contattare:  Luis Lobo (tel.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale (2003-

2005) per il monitoraggio del piano d’azione eEurope, la diffusione della buona prassi e il 

miglioramento della sicurezza delle reti e dell’informazione (Modinis) 

 
 Relatore: RETUREAU (Lavoratori – F) 

 

 Rif.: COM(2002) 425 def. – 2002/0187 CNS - CESE 1157/2002 
 

Punti fondamentali: 
 
  Il Comitato sostiene pienamente il programma Modinis. 
 
  Il Comitato incoraggia l'analisi comparativa delle prestazioni come meccanismo 
comune di analisi, essenziale per tutti gli studi e le azioni nel campo della società dell'informazione. 
 
  Il Comitato condivide la priorità accordata alle reti a banda larga. Ritiene inoltre che lo 
sviluppo dell'accesso ad alta velocità costituisca una necessità essenziale per gli europei e andrebbe 
considerato come un servizio di interesse generale, facilmente accessibile su tutto il territorio 
comunitario a un costo non proibitivo. 
 
  Secondo il Comitato, il programma non soltanto dovrebbe prevedere la promozione, 
nella società, di una forte presa di coscienza delle questioni di sicurezza delle reti e dell'informazione, 
ma anche conciliare la necessaria protezione dell'informazione e delle reti con le libertà civili e i diritti 
degli utenti. 
 

–  Contattare: Raffaele Del Fiore 
(tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore@esc.eu.int) 
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• Tossicodipendenza 

 
 Relatrice generale:  LE NOUAIL-MARLIERE (Lavoratori – F) 
 

 Rif.: COM(2002) 201 def. - 2002/0098 CNS - CESE 1159/2002 
 

Punti fondamentali: 
 
  Il Comitato osserva che la raccomandazione in esame si prefigge l'obiettivo di ridurre 
gli effetti nocivi delle droghe sulla salute e verte in particolare sull'informazione e la prevenzione dei 
rischi, nonché su alcune risposte specifiche all'esigenza di ridurre la domanda, mentre non affronta il 
tema della riduzione dell'offerta. Il Comitato deplora tuttavia che gli obiettivi definiti nella 
raccomandazione non comportino una dimensione trasversale, che consentirebbe di creare una sinergia 
tra le azioni condotte in diversi settori: sanità, polizia, istruzione, affari sociali e occupazione. 
 
  I fattori di rischio evolvono costantemente ed occorre quindi adeguare i fattori di 
protezione.  
 
  La prevenzione e le forme di lotta contro le dipendenze possono essere inserite nei 
programmi di sanità e igiene sul lavoro. Non è necessariamente nell'ambito dell'impresa che emergono i 
rischi di tossicodipendenza, ma essa può divenire un luogo in cui le situazioni di dipendenza assumono 
carattere duraturo. Sarebbe opportuno coinvolgere le parti sociali, oltre agli attori tradizionali del settore 
sanitario e sociale, nell'attuazione dei programmi associati di prevenzione o, se necessario, di 
reinserimento dei lavoratori affetti da forme di dipendenza.  
 

–  Contattare:  Stefania Barbesta 
 (tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

• Disposizioni da adottare in caso di calamità naturali eccezionali nei paesi candidati 

 
 Relatore generale:  KIENLE (Datori di lavoro – D) 
 

 Rif.: COM(2002) 519 def.- 2002/0227 CNS - CESE 1161/2002 
 

Punti fondamentali: 
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  Il Comitato è favorevole alla proposta in esame in quanto essa integra in modo 
opportuno la proposta della stessa Commissione sull'istituzione di un Fondo di solidarietà dell'Unione 
europea cui attingere in caso di calamità naturali. 
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  D'altro canto, però, il Comitato si rammarica per gli enormi problemi registrati nella 
fase iniziale e per le difficoltà di natura amministrativa nell'attuazione di Sapard. 
 

–  Contattare:  Georgine Willems 
 (Tel.: 32 2 546 9471 - e-mail: georgine.willems@esc.eu.int) 
 
 

• Fondo di solidarietà dell’Unione europea 
 
 Relatore:  KIENLE (Datori di lavoro – D) 
 

 Rif.: COM(2002) 514 def. – 2002/0228 CNS - CESE 1158/2002 
 

Punti fondamentali: 
 
  Il Comitato appoggia la proposta della Commissione e raccomanda la definizione di 
criteri chiari in materia di ammissibilità all'aiuto del Fondo di solidarietà. Riconosce la necessità di 
sostegno anche attraverso altri strumenti finanziari della Comunità e sottolinea l'importanza della 
prevenzione dei rischi di inondazione. 
 

–  Contattare:  Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro 

 
 Relatore generale: LADRILLE (Lavoratori – B) 
 

 Rif.: COM(2002) 525 def. – 2002/0230 CNS - CESE 1160/2002 
 

Punti fondamentali: 
 
  Il Comitato approva la proposta della Commissione.  
 

–  Contattare:  Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

 

 


