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La sessione plenaria è stata caratterizzata dalla presenza della vicepresidente della Commissione 
europea, de PALACIO, la quale ha presentato il programma di lavoro della Commissione ed ha 
illustrato le relazioni tra la Commissione ed il Comitato economico e sociale europeo. 
  
 

1. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E 
SOCIALI 

 

• Politica di bilancio e tipo di investimento 
– Relatrice: FLORIO (II gr.–IT) 

 

− Riferimento: parere d'iniziativa – CESE 322/2004 

 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato ribadisce che il Patto di stabilità e di crescita deve essere sostenuto da politiche mirate non 
solo al controllo dell'inflazione, all'aggiustamento e alla riduzione del debito, ma anche ad una maggiore 
sollecitazione della domanda interna e alla promozione degli investimenti pubblici e privati. 

 
Le politiche a favore dell'occupazione dovrebbero essere uno dei criteri fondamentali di valutazione 
della crescita economica. 
 
Il Patto di stabilità deve essere sostenuto con un'ampia campagna informativa, coinvolgendo 
direttamente anche i livelli intermedi della società. 
 
Sarebbe opportuno, a parere del Comitato, opportuno rivedere la definizione delle circostanze 
eccezionali che autorizzano nel Patto il superamento della soglia del 3%, dando così maggiore respiro 
ad economie in difficoltà o che hanno registrato una crescita annua negativa. 
 
Ripensare un diverso governo del Patto implica la riconsiderazione di una strategia comune di crescita 
per l'Unione, da realizzare anche attraverso la politica fiscale. A tale fine, il Comitato ribadisce 
l'importanza di una sufficiente flessibilità nel valutare deviazioni dalla regola del "close to balance" per 
permettere gli investimenti in attività favorevoli alla crescita.  
 
A parere del Comitato si dovrebbero dunque considerare gli investimenti strategici e quelli finalizzati 
alla crescita come non contabilizzabili nel deficit di bilancio e prevedere che sia il Consiglio, in accordo 
con la Commissione, a definire cosa si intende per "investimenti strategici" di interesse europeo. 
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Sarebbe infine importante arrivare ad un'armonizzazione dei criteri dei sistemi fiscali, in cui i principi di 
equità, proporzionalità ed efficienza siano universalmente garantiti, monitorati dall'UE e sostenuti dai 
cittadini europei. 

 
− Contatto:  Roberto Pietrasanta.  
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Misure di sostegno all'occupazione 
– Relatrice: HORNUNG-DRAUS (I gr.– DE) 

– Correlatore : GREIF (II gr.– AT) 

  
– Riferimento: parere d'iniziativa – CESE 325/2004 
 

– Punti chiave: 
 

Il Comitato economico e sociale europeo accoglie con favore la relazione presentata dalla task force 
per l'occupazione, presieduta da Wim KOK, che riesce nell’intento di svolgere un'analisi 
fondamentalmente equilibrata delle attuali sfide di politica occupazionale, mostrando con chiarezza agli 
Stati membri l'urgenza delle riforme. 
 
Il metodo applicato dalla task force, che consiste nell'usare il benchmarking e nel presentare buone 
pratiche con l’intento di orientare e stimolare il miglioramento delle politiche occupazionali, va accolto 
positivamente. 
 
Il Comitato apprezza il fatto che la task force si soffermi anche sull'attuazione delle riforme proposte: 
in tale contesto vanno effettuati sfori maggiori in diversi settori Oggi più che mai, occorre convincere 
l'opinione pubblica che riforme strutturali economicamente e socialmente equilibrate rafforzeranno 
l'Europa e miglioreranno la situazione del mercato del lavoro. 
 
Il Comitato esprime tuttavia un giudizio critico su diversi aspetti della relazione della task force: 
 

• sarebbe stato auspicabile che la task force, in alcuni punti, avesse svolto un'analisi ancora più 
completa delle sfide occupazionali, per esempio concentrandosi maggiormente sulla trasmissione 
delle capacità scientifiche e delle competenze chiave di tipo sociale o sulla riduzione degli ostacoli 
che si frappongono a una gestione aziendale efficace, 

 

• non viene sottolineato sufficientemente il fatto che una politica occupazionale, per essere efficace, 
ha bisogno non solo di misure strutturali sul mercato del lavoro, ma anche di una politica 
macroeconomica incentrata sulla crescita e sull'occupazione, 
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• l'importante questione della promozione di un'integrazione sostenibile dei giovani nel mercato del 
lavoro non viene trattata in modo abbastanza dettagliato. Al di là dell’incontestabilità del ruolo 
svolto in questo settore dalle parti sociali, la relazione non fa menzione dell’importanza di 
organizzazioni sociali quali le ONG, né delle associazioni e delle cooperative che si impegnano a 
favore dei disoccupati e degli esclusi, 

 

• in tema di investimenti nel capitale umano, la relazione menziona l'imposizione di un contributo 
obbligatorio a tutte le imprese, prospettandola come possibile soluzione al problema della 
ripartizione dei costi tra i datori di lavoro. Date le diverse specificità nazionali, non è detto però 
che un approccio simile sia il modo giusto per promuovere gli investimenti nel capitale umano in 
tutti gli Stati membri. In alcuni casi potrebbe invece essere auspicabile promuovere la diffusione di 
soluzioni caratterizzate da pool o fondi ad adesione volontaria (compresi accordi tra le parti 
sociali), ad esempio a livello locale, regionale, settoriale e nazionale, in modo da permettere 
soprattutto alle PMI di accrescere gli investimenti nel capitale umano, 

 

• mentre nei capitoli tematici è stato raggiunto un equilibrio tra la promozione della flessibilità e della 
sicurezza sul mercato del lavoro, nel quinto ed ultimo capitolo sulla governance tale equilibrio 
lascia a desiderare, cosa che va a scapito delle garanzie che un mercato del lavoro flessibile rende 
necessarie, 

 

• la relazione non affronta la questione dell'impatto della legislazione europea sull'attuale situazione 
occupazionale,; 

• non viene trattato in modo soddisfacente il rapporto tra, da un lato, le misure attive che la 
relazione sollecita per promuovere lo sviluppo dell'occupazione, che comportano necessariamente 
costi supplementari per il settore pubblico e, dall'altro, la richiesta di attuare tali riforme rispettando 
i vincoli di bilancio che discendono dal patto di stabilità e di crescita. 

 
Lo sviluppo dell'occupazione è un tema fondamentale per il Comitato, che continuerà a seguirne 
l'evoluzione con molta attenzione e attivamente. Il Comitato auspica che le osservazioni formulate nel 
parere siano prese in considerazione nelle ulteriori discussioni in materia. 
 
In questo contesto, il Comitato ribadisce la propria convinzione, più volte espressa, che ciò sarà 
possibile soprattutto attraverso un forte coinvolgimento delle parti sociali, nel quadro della rispettiva 
autonomia, a tutti i livelli e in tutte le fasi della strategia europea per l'occupazione, a partire 
dall'elaborazione fino all'attuazione e alla valutazione, nonché attraverso un coinvolgimento dei 
parlamenti degli Stati membri nelle rispettive procedure nazionali. Affinché ciò possa avvenire occorre 
adeguare i tempi previsti. 
 

– Contatto: Stefania Barbesta 



- 4 - 

Greffe CESE 38/2004 FR-VIA/rm .../... 

 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

2. RICERCA 
 

– I ricercatori nello Spazio europeo della ricerca 
– Relatore: WOLF (III gr.– DE) 

 
–  Riferimento: COM(2003) 436 def. – CESE 305/2004 

 
–  Punti chiave: 

 
Il Comitato approva nel suo insieme le tesi formulate nella comunicazione della Commissione. 
 
Nel parere il Comitato formula una serie di osservazioni specifiche sulle seguenti tematiche: 
 

• Capitale umano 

• Percorso professionale dei ricercatori 

• Situazione contrattuale dei ricercatori 

• Risorse adeguate e non soggette a direttive politiche 

• Esodo dei giovani ricercatori 

• Aumento degli investimenti nella ricerca, fino ad arrivare al 3% del prodotto interno lordo (PIL) 

• "Carta europea dei ricercatori" 

• "Codice di condotta per il reclutamento dei ricercatori" 

• Principi guida della politica di ricerca e obiettivi di Lisbona 

• Prospettive professionali per i ricercatori 

• Settore accademico ed industria  

• Esistenza di troppi organismi paralleli, sia sul piano verticale che su quello orizzontale  
 

– Contatto: Nemesio Martinez  
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
  

– Ricerca fondamentale 
– Relatore: WOLF (III gr.– DE) 

 
–  Riferimento: COM(2004) 9 def. – CESE 319/2004 
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–  Punti chiave: 

 
Il Comitato sostiene pienamente l'obiettivo della Commissione di finanziare adeguatamente e in modo 
sistematico la ricerca di base a livello dell'Unione europea dotandola di un bilancio sufficiente e di 
strumenti amministrativi adeguati e snelli.  
 

–  Contatto: Nemesio Martinez  
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
  
 

3. ENERGIA 
 

– Nucleare/Elettricità 
– Relatore: CAMBUS (II gr.– FR) 

  
–  Riferimento : Parere di iniziativa – CESE 317/2004 

   
– Punti chiave: 
 
– L'energia nucleare produce una quota importante dell'elettricità dell'UE e contribuisce in misura 

rilevante alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla riduzione della dipendenza energetica 
dell'Unione, contribuendo quindi in modo efficace al rispetto degli impegni di Kyoto. 

 
– Essa assicura prezzi di produzione stabili, contribuendo così alla stabilità dei prezzi nell'Unione e 

alle prospettive di sviluppo. 
 
– Quando sarà giunto a termine il ciclo di vita delle centrali nucleari attualmente in funzione le 

energie rinnovabili, il cui sviluppo è auspicabile e incentivato dall'Unione, non saranno in grado di 
raccogliere la sfida della loro sostituzione e di rispondere all'aumento della domanda di elettricità. 

 
– La gestione della domanda di energia dove contribuire alla riduzione dell'intensità energetica delle 

attività umane (economia e sfera privata), ma non costituisce un argomento decisivo a favore 
dell'arresto della produzione di energia nucleare perché, viste le quantità in questione, essa dovrà 
riguardare in primo luogo usi diversi dall'elettricità, come per esempio i trasporti. 

 
– Le questioni sollevate dal nucleare sono la sicurezza, la protezione contro gli effetti fisiologici delle 

radiazioni ionizzanti, i rifiuti e i combustibili esauriti. Le prime due hanno già formato oggetto di 
risposte a livello tecnico e di regolamentazione che si evolveranno con il tempo. 
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– Alcuni paesi dell'UE stanno facendo progressi nella soluzione del problema dei rifiuti nucleari. Due 
paesi (Finlandia e Svezia) hanno scelto la soluzione e persino il sito; altri paesi (Francia e Spagna) 
hanno approvato delle soluzioni per i prodotti a bassa attività e proseguono le ricerche per i prodotti 
a più alta attività. 

 
– Considerati i principali elementi contenuti nel parere e le conclusioni suesposte, il Comitato 

considera che effettivamente, come dice il Libro verde, il nucleare dovrebbe rappresentare uno 
degli elementi di una politica energetica diversificata, equilibrata, economica e sostenibile per l'UE. 

 
– Il Comitato pertanto suggerisce che, sulla scia di tale parere, sia previsto e messo in atto uno 

sforzo d'informazione delle sfide reali dell'industria nucleare: sicurezza d'approvvigionamento, 
mancate emissioni di CO2, prezzi competitivi, sicurezza e gestione dei combustibili esauriti, in modo 
da permettere alla società civile organizzata di analizzare in modo critico il contenuto dei dibattiti 
che le vengono proposti in merito a tali questioni. 

   

– Contatto: Siegfried Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

4. POLITICA AGRICOLA E SVILUPPO RURALE 
 

• Riforma tabacco, cotone, luppolo, olio d'oliva (Modifica regolamento 
orizzontale n. 1782/2003) 

 

– Relatore : MORALEDA QUÍLEZ (III gr.– ES) 
 

– Correlatori: FAKAS (III gr.– EL) 
   KIENLE (II gr.– DE) 
   SANTIAGO (II gr.– PT) 

 
– Riferimento: COM(2003) 698 def. – 2003/0278 CNS – CESE 323/2004 

 

– Punti chiave: 
 
A parere del CESE, il disaccoppiamento degli aiuti nei settori in questione, così come proposto, 

comporterebbe tutta una serie di problemi e difficoltà. Inter alia metterebbe a repentaglio la 

continuazione della produzione in determinate aree e regioni che accusano già un alto tasso di 
disoccupazione. A parere del CESE, prima di avviare una qualsiasi modifica degli attuali regimi occorre 

procedere ad analisi specifiche per settore e per regione sui possibili effetti del diverso grado di 
disaccoppiamento degli aiuti (effetti sul mercato, sul territorio, sull'occupazione e sull'ambiente). Il 
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Comitato ritiene che, in base al disposto del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce 
regole comuni applicabili ai regimi di aiuto diretto nel quadro della politica agricola comune, la possibilità 
offerta agli Stati membri di fissare la data di entrata in vigore del nuovo regime di aiuti tra il 2005 ed il 
2007 vada resa più flessibile in linea con quanto previsto per gli altri settori ove si applicano disposizioni 

analoghe, lasciando agli Stati membri un apposito margine di manovra per la loro 

applicazione . 

 

Per quanto riguarda il cotone  il Comitato non condivide l'analisi della Commissione, né concorda con la 
valutazione secondo cui le superfici destinate alla coltura non diminuiranno. Il CESE ritiene che i 
principi dell'apertura commerciale totale e del disaccoppiamento degli aiuti non siano applicabili in un 
settore come quello del cotone.  
 

Per quanto riguarda l'olio di oliva, il rischio dell'abbandono della produzione è contrario all'obiettivo 
principale di qualsiasi riforma dell'OCM, specie se la produzione è localizzata in regioni svantaggiate 
dell'Unione e caratterizzata da un'alta intensità di mano d'opera. 
 

Circa il tabacco, il CESE sottolinea che se scomparisse la produzione comunitaria di tabacco 
verrebbero meno anche il tabacco con il più basso indice di residui fitosanitari del mondo e quello 
prodotto nel modo più sostenibile dal punto di vista ambientale. 
 
Inoltre, a parere del CESE, non esiste un'alternativa agricola economicamente sostenibile, che sia 
capace da sola di generare gli stessi posti di lavoro e radicare quindi la popolazione nell'ambiente rurale 
come fa attualmente il tabacco. 
 

Circa il luppolo, il CESE giudica che la percentuale di vincolo nel settore del luppolo dovrebbe passare 
dal 25%, inizialmente proposto dalla Commissione, al 40% necessario per valorizzare adeguatamente il 
lavoro delle associazioni di produttori nella commercializzazione del prodotto.  

   

– Contatto: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

– Riforma OMC/Olio di oliva  

– Relatrice: SANTIAGO (I Gr.-P) 
 

– Riferimento: COM(2003) 698 def. – 2003/0279 CNS – CESE 310/2004 

 

–  Contatto: Silvia Calamandrei  
 (Tel: 00 32 2 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
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– FEAOG/Sostegno allo sviluppo rurale  

– Relatore: DONNELLY (III Gr.-IE) 
 

– Riferimento: COM(2003) 806 def. – 2003/0312 CNS – CESE 318/2004 

   

– Contatto: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

– Importazioni di ungulati  

– Relatore: DONNELLY (III Gr.-IE) 
 

– Riferimento: COM(2003) 570 def. – 2003/0224 CNS – CESE 309/2004 

   

– Contatto: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

– Trasporto animali 
– Relatore: KALLIO (III Gr.-FI) 
 
– Riferimento: COM(2003) 425 def. – 2003/0171 CNS – CESE 326/2004 

 

– Contatto: Robert Wright  
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

5. PESCA 
 

– Risorse della pesca nel mar Mediterraneo   

– Relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE (III Gr.-ES) 
 

– Riferimento: COM(2003) 589 def. – 2003/0229 CNS – CESE 320/2004 

  

– Punti chiave: 
 
Il CESE ritiene che la Commissione non abbia risposto, con la proposta di regolamento in oggetto, né 
alle attese suscitate dal suo piano d'azione  né agli orientamenti espressi dal Comitato nei precedenti 
pareri. La proposta di regolamento della Commissione non analizza le ragioni che motivano la necessità 
di rivedere il regolamento (CE) n. 1626/94 e non fornisce adeguate basi scientifiche a sostegno delle 
proposte tecniche presentate. La Commissione dimentica ancora una volta di ricordare e tener conto 
degli aspetti socioeconomici della pesca nel Mediterraneo, e non fornisce alcun riferimento alle possibili 
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ripercussioni delle misure proposte sulle aziende, i lavoratori e le aree costiere che dipendono in larga 
misura dalla pesca. La Commissione si limita a regolare disposizioni tecniche già esistenti, rendendole 
più restrittive, senza prevedere alcuna eventuale alternativa innovatrice a tali misure grazie alla ricerca 
di meccanismi più selettivi. 
 
Sebbene la proposta contenga anche alcuni aspetti positivi, comunque migliorabili, il CESE chiede alla 
Commissione europea di ritirare la proposta e di presentarne un'altra, nella quale si tenga conto di tutti 
gli aspetti menzionati nel presente parere. 

   

– Contatto: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

– Consigli consultivi regionali nell'ambito della PCP 
– Relatore : CHAGAS (II gr.-PT) 
 

– Riferimento: COM(2003) 607 def. – 2003/0238 CNS – CESE 321/2004 

  

– Punti chiave: 
 
Il CESE ha più volte ribadito la necessità di coinvolgere i principali soggetti interessati – armatori e 
lavoratori – nella definizione e nell'applicazione della  politica comune della pesca. Il CESE ritiene che 
la proposta non garantisca un'adeguata rappresentanza, all'interno dei CCR, dei principali soggetti che 
operano nel settore della pesca comunitaria, in particolare gli armatori e i pescatori dipendenti. Per 
conseguire questo obiettivo si potrebbe prevedere un maggiore coinvolgimento del CCPA e delle 
organizzazioni europee in esso rappresentate nella nomina dei membri del CCR. Nell'ambito della 
composizione dei CCR, il CESE giudica inoltre inadeguato il numero dei seggi assegnati al gruppo 
denominato "altri gruppi di interesse" e propone che tale quota sia del 20% del totale. Infine il Comitato 
propone la creazione di un CCR denominato "zone peschiere esterne" che raggruppi le parti interessate 
all'attività di pesca in acque esterne a quelle comunitarie, cosa che riguarda un segmento importante 
della flotta peschereccia dell'UE. 

 
– Contatto: Eleonora Di Nicolantonio  

 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

6. RELAZIONI ESTERNE E COMMERCIO MONDIALE 
 

• Coesione sociale in America Latina e nei Caraibi 
– Relatore: ZUFIAUR NARVAIZA (II gr.– ES) 
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– Riferimento:  Parere esplorativo – CESE 315/2004 
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– Punti chiave:  
 
Con il presente parere esplorativo, richiesto dal commissario Patten, si intende presentare l'opinione 
della società civile organizzata latinoamericana, caraibica ed europea in merito alla coesione sociale 
nell'America Latina e nei Caraibi. In particolare in riferimento al modo in cui le organizzazioni della 
società civile possono contribuire al perseguimento dell'obiettivo coesione sociale mediante la 
concertazione sociale, lo sviluppo dei sistemi di previdenza sociale o la promozione della responsabilità 
sociale da parte delle imprese. A tal fine, nel presente parere del CESE dovranno essere integrati i 
contributi delle organizzazioni latinoamericane e caraibiche, nonché i risultati del dibattito del terzo 
incontro della società civile UE-America Latina che si terrà in Messico, nell'aprile prossimo. 
 
Abbandonando qualsiasi pretesa di voler definire il concetto di coesione sociale, il parere rende conto 
delle diverse dimensioni della stessa – politica, economica, sociale, territoriale – al fine di considerare 
non soltanto i fattori macroeconomici, di cui solitamente si tiene conto, ma anche altri aspetti legati ad 
esempio all'istruzione, alle istituzioni, all'accesso ai beni pubblici essenziali, che costituiscono fattori 
fondamentali per analizzare il grado di coesione sociale nell'America Latina e nei Caraibi. 
 
A parere del CESE la manifestazione più evidente della mancanza di coesione sociale nella regione, 
come si evince dal parere, è rappresentata dalla povertà e dalla disuguaglianza. Sebbene per la prima si 
sia registrato un relativo miglioramento negli ultimi dieci anni (si è passati da un 48% della popolazione 
colpito dalla povertà nel 1990 a un 43% nel 2002), per la seconda gli indici hanno continuato a salire 
sino a livelli cronici. Di conseguenza l'America Latina nel suo insieme, anche tenuto conto di una 
notevole eterogeneità interna, è la regione del pianeta in cui maggiori sono le disuguaglianze. Alla 
povertà materiale si aggiungono la povertà non materiale (accesso all'istruzione e alle pari opportunità), 
la povertà legale (disuguaglianza effettiva dinanzi alla legge, scarsa cittadinanza civile, politica e 
sociale, insicurezza dell'esistenza). Tutto ciò genera violenza, disgregamento e anomia sociale e 
danneggia la credibilità delle istituzioni e del sistema democratico. È stato recentemente sottolineato, 
nel rapporto del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, il rischio che si diffonda nei cittadini 
della regione la percezione che quelle latinoamericane siano "democrazie irrilevanti". 
 
Lo scarso sviluppo di elementi strutturanti, propri di qualsiasi società avanzata (infrastrutture, istruzione, 
sistema sanitario o fiscale, giustizia, protezione sociale, convenzioni che regolino i rapporti di lavoro e 
così via) è un elemento comune nell'insieme dei paesi della regione, al punto che nel suddetto rapporto 
si giunge a parlare di Stati assenti come di un fenomeno caratteristico di molti paesi latinoamericani. 
Tre manifestazioni di questa situazione sono la scarsa qualità dell'istruzione, la disuguaglianza 
nell'accesso ai sistemi educativi e la mancanza di collegamento fra questi ultimi e il sistema produttivo; 
l'insufficienza e l'iniquità dei sistemi fiscali dominanti nella regione; la carenza, nella maggior parte dei 
paesi, di sistemi di previdenza sociale universali, il che genera profonde disuguaglianze e l'esclusione 
della maggioranza della popolazione dalla copertura fornita dai sistemi esistenti. 
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Per raggiungere livelli più alti di coesione sociale nell'America Latina e nei Caraibi, il CESE ritiene 
indispensabile una maggiore efficienza e democratizzazione del sistema produttivo, ostacolato da 
un'attività sommersa ad altissimi livelli, dalla scarsa dimensione dei mercati, dall'assenza di 
diversificazione nelle economie, dalla limitata dotazione di infrastrutture – soprattutto in ambito di 
trasporti e telecomunicazioni – dalle riforme agrarie in sospeso, dalla carenza di risorse finanziarie e 
dalla conseguente dipendenza dall'estero, dallo scarso sviluppo delle varie forme di economia sociale, 
dalla ridotta qualità dell'occupazione e della sua protezione, nonché dalla pratica inesistenza di rapporti 
di lavoro fondati sul rispetto dei diritti fondamentali del lavoratore, sull'equilibrio e sulla fiducia. 
 
Nel parere viene sottolineato un aspetto cruciale dal punto di vista del CESE: il fatto che per 
raggiungere livelli più alti di democrazia, sviluppo umano e governabilità in America Latina e nei 
Caraibi è necessario rafforzare la società civile organizzata e aumentare la sua partecipazione ai 
processi decisionali. Si tratta di una condizione essenziale per aumentare la democrazia politica, 
consentire una distribuzione più equa della ricchezza materiale e immateriale e favorire l'inclusione 
nella vita politica, economica e sociale dei settori trascurati e delle minoranze, come quelle indigene, 
emarginate da secoli. 
 
Nel parere viene presentata una serie di proposte e suggerimenti in merito al contributo che i rapporti 
UE/ALC potrebbero fornire alla coesione sociale nell'America Latina e nei Caraibi. Tali considerazioni 
partono da due premesse. Da un lato, l'importanza strategica che i rapporti con la regione rivestono per 
l'Unione europea, sia per rafforzare il ruolo di quest'ultima a livello mondiale che per promuovere un 
nuovo ordine economico internazionale e una governance giusta ed equa della globalizzazione; ma 
anche la rilevanza che i rapporti con l'UE hanno per l'America Latina e i Caraibi, sia per raggiungere 
un'integrazione equilibrata nella regione che per potenziare la capacità negoziale dei paesi della regione 
in ambito internazionale. Dall'altro, la convinzione che l'Unione europea, oltre a contribuire all'aumento 
della coesione sociale nell'America Latina e nei Caraibi mediante gli aiuti e la cooperazione allo 
sviluppo, debba collocare questo obiettivo al centro dei suoi rapporti con la regione, in tutti gli ambiti. 
 

Alcuni dei suggerimenti contenuti nel parere sono inerenti al rafforzamento della società civile 

organizzata (sostegno di progetti di sviluppo della dimensione sociale nei processi di integrazione 
regionale, promozione dei forum misti UE/ALC tra organizzazioni socioprofessionali, creazione di una 
linea di bilancio per il rafforzamento delle organizzazioni socioeconomiche, istituzione di un programma 
per la protezione dei difensori dei diritti umani nell'America Latina e nei Caraibi…), altri invece 

riguardano lo sviluppo del sistema produttivo e l'istituzione di quadri che regolino 

democraticamente il rapporto di lavoro e il dialogo sociale  (trasferimento di esperienze europee 
di concertazione sociale, promozione alla creazione di infrastrutture capaci di attirare gli investimenti 
esteri diretti, istituzione di un fondo per le PMI latinoamericane, piani di sviluppo coordinato con i paesi 
di provenienza degli immigrati latinoamericani nell'Unione europea, elaborazione di una Carta dei 

principi della responsabilità sociale delle imprese), altri ancora puntano all'obiettivo di diminuire 

l'entità del debito estero e finanziare lo sviluppo (formule per la rinegoziazione, il riscatto o il 
condono del debito estero mediante programmi di lotta alla povertà, di cooperazione ambientale o in 
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ambito educativo, raccomandazioni per cercare di evitare la dipendenza dalle agenzie di rating). 

Alcune proposte prevedono il rafforzamento dei sistemi di previdenza sociale  (trasferimento di 
esperienze europee, sostegno alla conclusione di convenzioni tra i paesi in materia di immigrazione, 
sostegno alla gestione e alla formazione specializzata). Si presenta infine un insieme di suggerimenti 

riguardanti l'aiuto allo sviluppo e la cooperazione allo sviluppo: perfezionare il coordinamento fra 
i paesi europei donatori, migliorare la coerenza degli aiuti con gli obiettivi prefissati, fare in modo che 
siano i paesi destinatari degli aiuti ad adottare le decisioni fondamentali sugli interventi, assistere i paesi 
in maggiore difficoltà per agevolare e potenziare la loro capacità di difendere autonomamente le 
proprie posizioni nei negoziati multilaterali. In generale e in maniera prioritaria si insiste sulla 
formazione delle persone e sul rafforzamento delle istituzioni. 
 

– Contatto: Beatriz Porres De Mateo 
 (Tel.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 

 

• Zona di libero scambio delle Americhe (FTAA) 
– Relatore: SOARES (II gr.– PT) 
  

– Riferimento:  Parere di iniziativa – CESE 314/2004 
 

– Punti chiave: 
 
Le posizioni della società civile dell'America Latina e dei Caraibi (ALC) in merito a questo progetto 
sono assai divergenti. Da una parte il mondo degli affari vede nel progetto una possibilità di accedere al 
grande mercato americano, nonostante talune imprese temano la concorrenza americana e canadese; 
dall'altra diversi settori, raggruppati intorno all'Alleanza sociale continentale (ASC: composta da 
sindacati, ONG e istituti universitari), respingono il progetto FTAA, soprattutto poiché questo non 
contempla, o non considera a sufficienza, alcuni dei punti che stanno loro maggiormente a cuore: 
rispetto dell'ambiente, diritto dei lavoratori, esclusione sociale, indebitamento estero, democrazia e 
rispetto dei diritti dell'uomo, sfruttamento dei minori e rispetto delle comunità autoctone. 
 
Il CESE ritiene fondamentale che l'Unione europea dimostri maggiore volontà politica nelle proprie 
relazioni con i paesi di America Latina e Caraibi, tanto più che sono in gioco i suoi interessi economici 
e commerciali. 
 
Oggi più che mai si constata un chiaro bisogno di Europa in un continente latino-americano e caraibico 
in crisi. L'UE continua a essere considerata come un modello sociale e politico di riferimento. 
Attualmente i paesi di tale regione devono adoperarsi per trovare un modello economico e sociale 
alternativo a quello del "consenso di Washington" e al progetto d'integrazione degli Stati Uniti, 
considerato eccessivamente egemonico. 
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Nonostante questo evidente desiderio d'Europa nella società latino-americana, e nella sua élite 
soprattutto, l'UE deve assolutamente adoperarsi per coinvolgere maggiormente la società civile nella 
sua strategia. Per dimostrare che questo progetto porta vantaggi a entrambe le parti, occorre infatti un 
impegno politico deciso, con un'informazione adeguata ed efficace e la partecipazione della società 
civile. L'Unione europea non può permettersi di commettere lo stesso errore che viene ora 
rimproverato ai negoziatori dell'accordo per la Zona di libero scambio delle Americhe (FTAA). 
 

– Contatto: Beatriz Porres De Mateo 
 (Tel.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 

 

• Sistema di preferenze generalizzate (SPG) 
– Relatore: PEZZINI (I gr.– IT) 
  

– Riferimento:  Parere esplorativo – CESE 313/2004 
 

– Punti chiave: 
 
Il Comitato è favorevole alla decisione della Commissione di procedere all'introduzione del nuovo 
sistema con decorrenza dal 1° gennaio 2006, senza attendere l'esito di Doha in un futuro non meglio 
precisato, e reputa che gli obiettivi dell'attuale sistema siano pertinenti e debbano costituire la base per 
qualsiasi nuovo sistema inteso a sostituire gli accordi in vigore. 
 
La sensazione generale è tuttavia che il sistema attuale non stia funzionando così bene come potrebbe. 
Il 75 % del volume totale delle riduzioni tariffarie va a beneficio dei paesi orientali, e di questa 
percentuale un terzo va alla Cina. Spesso, i maggiori beneficiari risultano essere gli operatori 
commerciali internazionali anziché gli Stati. La progressiva riduzione tariffaria sta compromettendo 
l'impatto delle preferenze generalizzate poiché riduce lo spazio che permette di concedere un 
trattamento preferenziale su scala significativa a certi paesi. Il sistema si mostra vulnerabile alle frodi. 
Il controllo relativo al paese di origine costituisce un processo complesso, specie per gli articoli 
manufatti che contengono un ampio numero di materiali o di sottocomponenti In generale si ritiene che 
le politiche dell'UE in materia di commercio e di sviluppo non siano soltanto contrassegnate dalla 
mancanza di coerenza ma risultino talvolta anche decisamente contraddittorie. Per correggere questa 
situazione saranno necessari un approccio coordinato da parte di tutte le istituzioni UE e la 
partecipazione attiva di varie direzioni generali della Commissione. 
 
Il Comitato concorda sul fatto che i paesi beneficiari dell'SPG sono troppi. Più in generale è convinto 
che uno degli obiettivi principali dei nuovi orientamenti debba essere la semplificazione del sistema 
Auspica che le proposte qui presentate – intese tra l'altro a:  
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• ridurre il numero di paesi beneficiari,  

• sostituire i regimi speciali di incentivazione con l'applicazione di un meccanismo di revoca 
temporanea basato su standard definiti in modo chiaro,  

• sostituire le attuali norme di origine con norme allineate alle regole di origine non preferenziali,  

• ridurre l'intervallo che intercorre tra il momento in cui scatta la graduazione e la fine del periodo di 
riferimento  

• razionalizzare i settori industriali e le categorie di prodotti che rientrano nello schema,  
 

contribuiranno almeno in parte a realizzare detto obiettivo di semplificazione. 
 

– Contatto: Beatriz Porres De Mateo 
 (Tel.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 

7. MERCATO UNICO 
 

– Codice doganale 

– Relatore: SIMPSON (III gr.-UK) 

 
– Riferimento: COM(2003) 452 def – 2003/0167 COD – CESE 316/2004 

 

– Punti chiave:  
 
Il Comitato ritiene che le comunicazioni della Commissione e la proposta di regolamento offrano una 
prospettiva di miglioramento riguardo all'applicazione di un codice doganale uniforme in tutta la 
Comunità. 
 
La proposta di regolamento recante modifica del codice doganale comunitario è conforme ai principi 
delineati nelle due comunicazioni.  
 
I principi relativi ad un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio 
sono logici e pratici, nonché necessari al funzionamento regolare e senza inutili ostacoli, del mercato 
interno.  
 
I principi relativi alla fissazione di norme doganali comuni alle frontiere esterne dell'Unione sono insiti 
nel concetto di Unione come area commerciale unica. 
 
Il Comitato plaude inoltre al riconoscimento della necessità di un quadro cooperativo per garantire la 
massima efficacia dei servizi doganali, della polizia di frontiera, del controllo della sicurezza e delle 
strategie comuni di gestione dei rischi; 



- 16 - 

Greffe CESE 38/2004 FR-VIA/rm .../... 

 
Il Comitato auspica che questa serie di miglioramenti delle politiche e dei servizi entri in vigore non 
appena possibile. 
 
In mancanza di una responsabilità comunitaria in materia di erogazione dei servizi doganali, queste 
modifiche vanno verso la creazione di un'agenzia doganale unica che può migliorare il funzionamento 
della Comunità. 

 

– Contatto: Jakob Andersen  
 (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 

 
 

– Certificati di immatricolazione 

– Relatore: BARROS VALE (I Gr.-PT) 
 

– Riferimento: COM(2003) 510 def. – 2003/0198 COD – CESE 304/2004 

  

– Contatto: João Pereira Dos Santos  
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

8. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEI CONSUMATORI 
 

• Arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici 
nell'aria ambiente 

– Relatore: McDONOGH (I Gr. – IE) 

 
– Riferimento: COM(2003) 423 def. – 2003/0164 COD – CESE 307/2004 

 
– Contatto: Robert Wright  
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari  

– Relatrice: DAVISON (III Gr.-UK) 
 

– Riferimento: COM(2003) 424 def. – 2003/0165 COD – CESE 308/2004 

 

– Contatto: Robert Wright  
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
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9. PARI OPPORTUNITÀ 
 
• Anno europeo delle persone con disabilità 2003 
− Relatore: CABRA DE LUNA (III Gr. – ES) 

 

− Riferimento: COM(2003) 650 def. – CESE 311/2004 
 

− Punti chiave:  
 

Il Comitato si compiace del fatto che l’Anno europeo delle persone con disabilità abbia prodotto un 
concreto piano di azione per il periodo 2004-2010. Va però sottolineato che il piano di azione soffre in 
certa misura di una mancanza di ambizione; il Comitato desidera quindi proporre alcuni elementi 
aggiuntivi: 
 

• per l’integrazione del tema delle disabilità si dovrebbe elaborare un vero e proprio meccanismo di 
osservazione che consenta di rivolgere a ciascuno Stato membro specifiche raccomandazioni, 

• nel contesto dei fondi strutturali, è necessario riconoscere l'importanza fondamentale delle disabilità 
e dei disabili in quanto settore di intervento e target group di cui tener conto, 

• ampliare ad altri prodotti e servizi l'inserimento nei bandi di gara degli appalti pubblici di requisiti di 
accessibilità in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

• va sottolineata l’esigenza di un impegno chiaro a elaborare una direttiva specifica sulle disabilità, 

• la costituzione di una rete europea sui mezzi di informazione e le disabilità,  

• fornire incentivi finanziari alle imprese che rendono accessibili le proprie sedi e i propri servizi, 

• l'istituzione di una struttura per il monitoraggio del piano di azione della Comunità, 

• in tutti i futuri lavori nel campo dei diritti umani sarà necessario tener conto delle specifiche 
esigenze dei disabili 

 

− Contatto: Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 
 
10. TELECOMUNICAZIONI 

 

• Transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella 
digitale 

– Relatore: GREEN (I Gr. – DK) 

      
– Riferimento: COM(2003) 541 def – CESE 324/2004 
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– Contatto: Raffaele Del Fiore  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
 

11. REGIMI FISCALI 
 

• Regime fiscale, fusioni,scissioni,scambi d'azioni 
– Relatore: RAVOET (I Gr. – BE) 
 

– Riferimento: COM(2003) 613 def. – 2003/0239 CSN – CESE 312/2004 
 

– Punti chiave: 
 

Il Comitato sostiene tutte le proposte di modifica della direttiva fusione  formulate dalla Commissione 
europea in quanto esse apportano miglioramenti indispensabili e appropriati alla direttiva e 
permetteranno alle imprese, comprese ormai la SE, la SCE e compreso anche un numero maggiore di 
PMI, di sfruttare appieno i vantaggi derivanti dal mercato unico; questo dovrebbe migliorare la loro 
competitività e avere quindi un impatto positivo sulla creazione di posti di lavoro e sulla lotta contro la 
disoccupazione. 
  
Il Comitato invita tuttavia la Commissione a riesaminare certi aspetti essenziali lasciati in sospeso e che 
vengono menzionati sopra nel capitolo sulle osservazioni specifiche. 
 

– Contatto: Borbala SZIJ 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 
12. CODIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA 

LEGISLAZIONE COMUNITARIA 
 

• Codificazione paesi terzi nel settore della navigazione mercantile 
• Relatore: RETUREAU (II Gr. – FR) 

 
– Riferimento: COM(2003) 732 doc – 2003/0285 COD – CESE 306/2004 

  

– Contatto: Raffaele Del Fiore  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 



- 21 - 

Greffe CESE 38/2004 FR-VIA/rm  

 


