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1. POLITICA ECONOMICA E COESIONE SOCIALE 
 

• Terza relazione sulla coesione economica e sociale 

 
– Relatore : BARROS VALE (Datori di lavoro - PT) 
 

− Riferimenti: COM(2004) 107 def. – CESE 962/2004 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE esprime la propria preoccupazione di fronte al persistere - nonostante i progressi ottenuti - 
delle disparità regionali nello sviluppo economico e sociale.  
 
Il CESE giudica necessario concentrare l'economia europea sulle attività basate sulla conoscenza, 
l'innovazione e le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di renderla più 
competitiva, aumentare l'occupazione e migliorare il tenore di vita.  
 
Approva dunque la nuova struttura definita per la politica di coesione dell'UE per il periodo successivo 
al 2006, il fatto di limitare il numero di strumenti finanziari per la politica di coesione, nonché il principio 
di ridurre sia gli obiettivi sia gli strumenti finanziari ad essi collegati. 
 
Il CESE insiste nuovamente sulla necessità di una partecipazione delle parti economiche e sociali ai 
comitati di sorveglianza, da valorizzare con l’attribuzione del diritto di voto.  
 
Il CESE accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di stabilire, nel quadro della 
convergenza, un meccanismo specifico per compensare tutti i punti deboli delle regioni ultraperiferiche 
e delle regioni che presentano handicap strutturali permanenti. 
 

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

 
 
• Trasformazioni industriali e coesione economica, sociale e territoriale 

 
– Relatore : LEIRIAO (Attività diverse - PT) 

 
– Correlatore : CUÉ (delegato – BE) 
 
– Riferimenti: Parere di iniziativa – CESE 959/2004 
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Punti chiave: 
 
Il parere mira ad appurare l'adeguatezza degli strumenti al servizio della coesione economica, sociale e 
territoriale e l'eventuale esistenza di un contesto e di condizioni atti a consentire che le trasformazioni 
industriali si realizzino in modo compatibile con l'esigenza di competitività delle imprese. 

 
L'inclusione di 17 punti nel capitolo "Conclusioni e raccomandazioni" evidenzia la necessità, rilevata 
dalla nostra analisi, di apportare miglioramenti a livello di politiche, strumenti, criteri di ammissibilità delle 
regioni ai fondi comunitari, applicazione di buone pratiche e ricerca di sinergie tra politiche e strumenti, 
nonché a livello di coordinamento generale dell'attuazione delle strategie fondamentali dell'UE, quali la 
strategia di Lisbona, le riforme strutturali e lo sviluppo sostenibile. 
  
L'argomentazione poggia sui seguenti concetti, presentati nell'ordine, che costituiscono il filo conduttore 
dei diversi capitoli del parere: 

 
– lo sviluppo regionale come elemento regolatore della globalizzazione attraverso la creazione di 

"cluster" a livello regionale, in quanto mezzo efficace di attrazione e radicamento delle imprese, 
 

– la responsabilità sociale delle imprese e l'attuazione di buone pratiche in un approccio preventivo e 
anticipatore della gestione del cambiamento, 

 
– la negoziazione e il dialogo sociale nelle imprese per consentire un approccio alla ristrutturazione 

socialmente responsabile, attraverso un atteggiamento positivo della direzione aziendale e dei 
lavoratori, in modo da individuare soluzioni valide per le imprese, i lavoratori e le collettività e 
raggiungere così un equilibrio tra sociale ed economico, 

 
– i partenariati tra imprenditori, parti sociali, società civile (università, centri di ricerca e innovazione, 

associazioni, ecc.) ed enti locali, al fine di creare condizioni atte ad incrementare la produttività e 
migliorare il potenziale di crescita delle regioni, 

 
– la proposta di creare la figura della "regione più favorita" per le regioni con alti livelli di 

occupazione e coesione sociale, che vengono improvvisamente a perdere capacità a seguito della 
delocalizzazione e della mancanza di attività economiche alternative atte a sostenere l'occupazione. 
Dette regioni potrebbero beneficiare di sostegni finanziari finalizzati alla rivitalizzazione del tessuto 
economico. 

 

– Persona da contattare: Miguel Colera 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
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2. ASSETTO TERRITORIALE E SVILUPPO RURALE 

 
• Le aree metropolitane europee: implicazioni socioeconomiche per il 

futuro dell'Europa 

 
– Relatore : van IERSEL (Datori di lavoro - NL) 
 
− Riferimenti: Parere di iniziativa – CESE 968/2004 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE sottolinea che è interesse dell'UE: 

 
– definire le aree metropolitane dei 25 Stati membri dell'Unione, 
– produrre ogni anno un insieme di dati pertinenti su questi territori, per esempio i dati delle indagini 

europee sulla forza lavoro, 
– valutare i principali indicatori della strategia di Lisbona per questi territori, 
– identificare in questi territori i raggruppamenti di attività (cluster) ad alto valore aggiunto, 
– chiedere alla Commissione di presentare una relazione periodica che descriva la situazione 

socioeconomica delle aree metropolitane e il loro posizionamento. 
 
Produrre e mettere queste informazioni a disposizione di tutti dovrebbe portare i seguenti risultati 
positivi: 
 
– contribuire a riconoscere le aree metropolitane e ad approfondire la conoscenza della loro realtà 

sociale, economica e ambientale, 
– agevolare la valutazione dei punti di forza e dei punti deboli di questi territori su scala europea, 
– migliorare la definizione e l'attuazione delle politiche sia europee sia nazionali, adattandole alle 

caratteristiche specifiche dei territori, 
– fornire ai governi regionali e locali la valutazione del posizionamento competitivo dei loro territori su 

scala europea, valutazione oggi ancora inesistente oppure condotta con grande dispendio e su basi 
incerte, 

– arricchire il dibattito sulla politica regionale europea favorendo il dialogo tra tutte le parti in causa 
su basi oggettive, 

– fornire al settore privato informazioni utili per definire in modo pertinente le strategie d'impresa. 
 
Il CESE ritiene indispensabile creare all'interno di Eurostat un servizio "aree metropolitane" incaricato di 
produrre i dati testé citati a cadenza annuale. 
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Il CESE si augura che le istituzioni europee condividano gli orientamenti esposti nel parere e reputa 
quindi auspicabile che, parallelamente alla costituzione di un forum cui partecipino le aree metropolitane 
e la Commissione, la situazione di queste aree venga inserita anche all'ordine del giorno del Consiglio 
Competitività e del Consiglio informale dei ministri responsabili dell'assetto territoriale e delle questioni 
urbane. 
 

− Persona da contattare: Alberto Allende 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

• Sviluppo rurale: il seguito della Conferenza di Salisburgo 

 
– Relatore : BROS (Attività diverse - FR) 
 

– Riferimenti: Parere di iniziativa – CESE 961/2004 
 

– Punti chiave: 
 
Il CESE si propone di esaminare la coerenza tra la futura politica regionale e la futura politica dello 
sviluppo rurale onde limitare le "zone grigie", approfondire la proposta sui tre futuri obiettivi che 
costituiranno la politica dello sviluppo rurale (vale a dire un'agricoltura competitiva, la protezione 
ambientale e il contributo alla coesione economica e sociale nelle aree rurali) e meglio finalizzare gli 
elementi di una semplificazione amministrativa.  

 
Il CESE invita la Commissione e il Consiglio a rammentare, nel quadro della coesione territoriale, che lo 
sviluppo delle zone rurali deve rimanere uno degli obiettivi prioritari della politica regionale. È quindi 
necessario poter risolvere i problemi della creazione di posti di lavoro, della formazione continua e 
dell'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione nell'ambito di questa politica regionale. Il CESE fa 
presente che il 2° pilastro della PAC deve per prima cosa perseguire l'obiettivo di "accompagnare" 
l'agricoltura nel suo adeguamento per rispondere all'evolvere strutturale delle aspettative dei cittadini. Il 
CESE sollecita il Consiglio e il Parlamento europeo ad adoperarsi per dotare questa politica di fondi 
adeguati in modo da non correre il rischio di vanificarla. Il CESE tiene a sottolineare che è contrario a 
qualsiasi progetto di istituire direzioni generali distinte e di nominare commissari diversi per i problemi 
agricoli e lo sviluppo rurale. Il CESE rammenta che gli aspetti multifunzionali dell'agricoltura concorrono 
in varie forme a mantenere vitali le campagne e sottolinea che gli scambi di esperienze e i trasferimenti 
di metodi dovrebbero costituire anch'essi un elemento importante. Il CESE afferma infine che l'obiettivo 
consistente negli "aiuti agli investimenti nelle aziende agricole" andrebbe costantemente potenziato. 

 
Semplificare la programmazione implica arrivare ad un unico fondo responsabile della gestione delle 
iniziative per lo sviluppo rurale. Tuttavia, il CESE fa presente che le modalità di gestione di questo 
fondo devono essere compatibili con i fondi strutturali. Il CESE sottolinea infine che l'iniziativa Leader 
dovrebbe continuare ad assolvere una funzione di accompagnamento delle iniziative locali studiando 
nuovi indirizzi di sviluppo per le zone rurali. 

 

–  Persona da contattare: Eleonora Di Nicolantonio  
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 (Tel.: 00 32 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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3. OCCUPAZIONE E DIRITTI SOCIALI E SOCIETARI 
 

• Protezione sociale/rendere redditizio il lavoro 
 
– Relatrice: St HILL (Datori di lavoro – UK) 

 
– Riferimenti: COM(2003) 842 def. - 2003/0307 (COD) – CESE 966/2004 
 

– Punti chiave: 
 

Il CESE chiede di far convergere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per rendere il lavoro proficuo, 
facendo in modo che l'occupazione costituisca realmente un'alternativa finanziariamente più 
interessante rispetto alla disoccupazione o ai sussidi sociali e rimuovendo tutti gli ostacoli al lavoro 
remunerato. In questo caso agli Stati membri si pone la questione fondamentale di come determinare un 
livello comune e ragionevole di sussidi a sostegno di chi cerca un'occupazione e di chi invece la perde, 
che mantengano vivo l'interesse per il mercato del lavoro. Il CESE ha operato una distinzione tra, da 
una parte, l'apporto delle politiche redditizie a brevissimo termine, che mirano a fornire contributi di 
breve durata alle persone poco qualificate e, dall'altra, gli investimenti a più lungo termine in capitale 
umano, che consentono di rendere il lavoro proficuo nel lungo termine e in maniera sostenibile, 
soprattutto per le categorie più vulnerabili. 
 
Il CESE sottolinea le notevoli possibilità di contributo delle imprese e dei datori di lavoro privati alla 
realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di occupazione. Sarebbe opportuno adoperarsi per 
definire politiche della domanda realizzabili, intese a modificare il comportamento dei datori di lavoro in 
modo da promuovere il conseguimento degli obiettivi di Lisbona, ovverosia la creazione di posti di lavoro 
sostenibili e di migliore qualità in tutta l'UE. 

 
Per favorire l'innovazione, l'aumento dell'offerta di manodopera e la possibilità di prolungare la vita 
professionale nelle economie europee, è necessario, oltre che sostenere le buone pratiche, anche 
sanzionare i comportamenti non corretti dei datori di lavoro, in primo luogo la discriminazione fondata 
sul sesso, sull'origine etnica, sugli orientamenti sessuali, sulla religione o sull'età. 

  
Per realizzare l'equilibrio tra offerta e domanda di manodopera, gli Stati membri devono ricorrere a tutta 
una gamma di strumenti e di regimi previdenziali sostenuti da un solido coordinamento a livello 
nazionale. È necessario equilibrare e anticipare con attenzione gli effetti combinati sulle famiglie delle 
prestazioni e/o del livello di imposizione sui redditi, riservando una particolare attenzione alle strutture 
"incentivanti" che ne derivano per le famiglie più povere. Misure di altro tipo, quali la creazione di 
strutture per la custodia dei bambini, l'introduzione di orari di lavoro flessibili, la sicurezza del posto di 
lavoro, la mobilità professionale e le possibilità di formazione, sono tutte condizioni imprescindibili per 
rendere il lavoro proficuo. 
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− Persona da contattare: Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Revisione della direttiva 93/104 sull'organizzazione dell'orario di lavoro 
 

− Relatore : HAHR (Datori di lavoro – SE) 
 

− Riferimenti: COM(2003) 843 def. – CESE 964/2004 
 

− Punti chiave: 

 
Oggetto della comunicazione è la direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993, modificata 
successivamente dalla direttiva 2000/34/CE, la quale prevede prescrizioni minime di sicurezza e 
sanitarie in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, volte a garantire un miglior livello di 
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

 
Il CESE: 

 

• ritiene inadeguato il metodo di consultazione utilizzato dalla Commissione, dato che l'orario di lavoro 
è oggetto di contrattazione collettiva. La Commissione avrebbe dovuto consultare le parti sociali 
prima di avviare la procedura di consultazione con le istituzioni europee e i due Comitati, 

• giudica necessario analizzare più a fondo le modalità con le quali la direttiva sull'orario di lavoro è 
stata recepita nella legislazione degli Stati membri, nonché il suo impatto, 

• alla luce delle vigenti disposizioni, ritiene che le parti sociali dispongano della flessibilità necessaria 
per adattare gli orari di lavoro dato che il periodo di riferimento di dodici mesi viene già applicato in 
numerosi Stati membri grazie ai contratti collettivi, 

• rileva che le sentenze della Corte di giustizia riguardo alla definizione di orario di lavoro possono far 
nascere alcuni problemi, ma non intende, nella fattispecie, pronunciarsi per l'una o l'altra delle 
soluzioni proposte dalla Commissione, 

• in questa fase non intende altresì pronunciarsi sull'opt-out, pur nutrendo alcune riserve. Per poter 
prendere una posizione in merito si dovrebbe infatti procedere ad un'analisi più approfondita della 
situazione, con la partecipazione delle parti sociali, 

• pone in rilievo le particolari difficoltà che i genitori hanno di combinare assieme vita lavorativa e 
famigliare. 

 

− Persona da contattare: Torben Bach Nielsen 
 (Tel.: 00 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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4. MERCATO INTERNO NEI SETTORI ECONOMICO, 
FINANZIARIO E FISCALE 

 

• Programma pluriennale/PMI 
 
– Relatore : DIMITRIADIS (Datori di lavoro - EL) 
 
– Riferimenti: COM(2003) 758 def. - 2003/0292 (COD) – CESE 950/2004 
 

– Punti chiave: 
 
Il CESE approva le modifiche alla decisione 2000/819/CE proposte dalla Commissione.  

 
Il CESE considera particolarmente utile il meccanismo di garanzia PMI; chiede che la dotazione 
finanziaria a questo destinata sia incrementata sensibilmente e che si faccia il possibile perché possano 
beneficiarne anche i paesi finora non coperti (Grecia, Irlanda e Lussemburgo). Sostiene gli sforzi 
profusi per potenziare il meccanismo di garanzia in vista dell'adesione dei nuovi Stati membri e ritiene 
che la dotazione finanziaria del programma vada rivista. 
 
Il CESE invita la Commissione a fare il possibile per potenziare lo sportello MET Avviamento in quanto 
si tratta di uno strumento essenziale soprattutto per lo sviluppo delle PMI innovatrici e il sostegno dei 
progetti aziendali ad alto rischio.  
 
Il CESE chiede un aumento sostanziale delle risorse destinate a coprire le accresciute esigenze delle 
PMI attive nei settori delle tecnologie dell'informazione, delle nuove tecnologie e delle biotecnologie; 
ritiene inoltre che, alla luce delle esperienze già acquisite con il Sesto programma quadro di RST, 
andranno reintrodotti i programmi di piccole dimensioni destinati alle PMI. 

 
Il CESE appoggia la proposta della Commissione di sopprimere in via temporanea l'ICE data la sua 
attuale struttura che suscita alcune critiche, ma tiene comunque a ribadire il proprio appoggio ai 
programmi transnazionali di sostegno alle joint-venture. 
 

– Persona da contattare: Aleksandra Klenke 
 (Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Pagamenti nel mercato interno 
 
– Relatore : RAVOET (Datori di lavoro - BE) 
 
– Riferimenti: COM(2003) 718 def. – CESE 951/2004 
 

– Punti chiave: 
 

Il CESE è favorevole agli sforzi della Commissione per rafforzare la fiducia dei consumatori, la 
certezza giuridica e l'efficienza del mercato dei pagamenti nel mercato interno. Giudica inoltre 
positivamente il metodo dell'autoregolamentazione e della coregolamentazione come possibile strumento 
di progresso in vari settori citati nei 21 allegati alla comunicazione. 

 
Chiaramente, se l'autoregolamentazione dovesse fallire nell'intento si dovrebbe prevedere una 
regolamentazione a livello europeo. 
 
Il CESE propone di puntare essenzialmente, con il nuovo quadro normativo, a garantire la trasparenza 
per i consumatori e a renderlo conforme alla la strategia europea in materia di protezione dei 
consumatori. 
 

– Persona da contattare: Aleksandra Klenke 
 (Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

•  Tassazione dei dividendi delle persone fisiche 
 
– Relatore : RETUREAU (Lavoratori - FR) 
 

– Riferimenti: COM(2003) 810 def. – CESE 963/2004 
 
– Punti chiave: 

 
Il CESE reputa che affrontare la questione delle doppie imposizioni e della tassazione delle eventuali 
ritenute alla fonte per quanto riguarda i dividendi di origine interna, in entrata e in uscita al fine di 
garantire un trattamento non discriminatorio costituisca già una base importante in termini di 
coordinamento, senza per questo rimettere in discussione il principio fondamentale dell'uguaglianza delle 
persone fisiche davanti agli oneri pubblici sul piano nazionale. Gli Stati membri con pratiche fiscali 
analoghe potrebbero inoltre collaborare tra loro per studiare le migliori pratiche esistenti in questo 
campo.  
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Il CESE ritiene infine che la comunicazione della Commissione apra prospettive per la soluzione di 
problemi attualmente oggetto di numerosi ricorsi presso la Corte di giustizia, i quali andrebbero in futuro 
evitati per non sovraccaricare inutilmente la Corte. 

 

– Persona da contattare: Borbála Szij 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
• Procedure di consultazione/assicurazione-crediti 
 
– Relatore : FRANK von FÜRSTENWERTH (Datori di lavoro - DE) 
 
– Riferimenti: COM(2004) 159 def. - 2004/0056 (CNS) – CESE 952/2004 
 
– Persona da contattare: Aleksandra Klenke 
 (Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

5. RELAZIONI CON I CANDIDATI ALL'ADESIONE 
 

• I rapporti UE/Turchia in vista del Consiglio europeo del dicembre 2004 
 
– Relatore : ETTY (Lavoratori - NL) 
 
– Riferimenti: Parere di iniziativa – CESE 965/2004 
 
– Punti chiave: 
 
Nel parere in questione, il CESE presenta la propria posizione in merito ai rapporti UE/Turchia  in vista 
del Consiglio europeo del dicembre 2004 che dovrà pronunciarsi sulla possibilità di stabilire una data per 
l'avvio dei negoziati di adesione della Turchia all'UE.  
 
Il CESE ricorda che, da diversi decenni ormai, la Turchia dimostra di aver scelto inequivocabilmente di 
rivolgersi verso l'Europa. 
 
Il CESE constata che in questi ultimi due o tre anni i risultati del processo di riforma in Turchia sono 
stati davvero notevoli.  
 
Il CESE ribadisce però che il paese deve soddisfare i medesimi criteri politici degli altri candidati prima 
dell'avvio dei negoziati e che i risultati del processo di riforma devono essere valutati in base agli stessi 
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principi seguiti per gli altri paesi candidati. L'UE dovrà fare tutto il possibile per evitare la pur minima 
traccia di ricorso a due pesi e a due misure. 
 
Secondo il CESE, l'UE può e deve chiedere concretamente alla Turchia di realizzare progressi tangibili 
entro la fine del 2004, tali da poter considerare questa data come il "punto di non ritorno". 

 
Si dovrà pertanto decidere l'avvio dei negoziati di adesione della Turchia all'UE se, entro il prossimo 
dicembre, il governo del paese avrà: 

 
– adottato provvedimenti volti a soddisfare le richieste relative al ruolo delle forze armate nella 

società turca (che dovrebbe limitarsi alla funzione fondamentale di difesa e di sicurezza), 
– dimostrato di essere determinato a mettere pienamente in pratica le riforme giuridiche riguardanti i 

diritti culturali dei curdi nelle province sud-orientali della Turchia, 
– cominciato a mettere in pratica le intenzioni e gli impegni relativi al ritorno volontario, alla 

riabilitazione e al risarcimento degli sfollati vittime delle violenze perpetrate in tali province negli 
anni '80 e '90,  

– conformato pienamente la propria legislazione e la propria  prassi alle convenzioni 87 e 98 dell’OIL, 
relative ai diritti e alle libertà fondamentali in campo sindacale,  

– stralciato tutte le restrizioni antidemocratiche contenute nella normativa sulle associazioni e 
rinunciato ad ostacolare nella pratica il libero funzionamento delle organizzazioni autentiche della 
società civile, ivi comprese le fondazioni religiose,  

– creato le condizioni per un funzionamento libero e indipendente del consiglio economico e sociale 
turco. 

 
Il CESE auspica vivamente che al Consiglio europeo del dicembre 2004 si possa stabilire che la Turchia 
soddisfa i criteri politici e si decida dunque di avviare i negoziati al più presto. 
 
– Persona da contattare: Jacques Kemp 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

6. POLITICHE INDUSTRIALI E SETTORIALI 
 

• Industria tessile 
 
– Relatore : PEZZINI (Datori di lavoro - IT) 

 
– Correlatore : NOLLET (Lavoratori – BE) 
 
– Riferimenti: COM(2003) 649 def. – CESE 967/2004 
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– Punti chiave: 
 
A giudizio del CESE, è importante che la Commissione, con il coinvolgimento degli Stati e delle parti 
sociali, riesca ad aiutare il settore tessile e dell'abbigliamento a evolversi tecnicamente e a superare le 
sfide della globalizzazione. Accanto alle "piattaforme tecnologiche" già individuate dalle politiche 
comunitarie, si potrebbe ipotizzare una quarta piattaforma, legata ai molteplici aspetti innovativi del 
tessile di moderna concezione. 

 
Va incrementata la capacità di innovazione, soprattutto nelle PMI, attraverso programmi e progetti 
concordati a livello locale, con il contributo di tutte le forze sociali e con il coinvolgimento dei centri di 
ricerca. Sarebbe estremamente opportuno creare una rete di eccellenza che, tramite stretti legami con 
il mondo imprenditoriale e del lavoro, si colleghi alle opportunità offerte dal Sesto programma quadro e 
attui un "foresight tecnologico" rivolto allo sviluppo del comparto. 
 
Il CESE ritiene che si debba intervenire, con tutto il peso della cultura europea quale riassunta 
nell'espressione "economia sociale di mercato", perché si modifichino le regole dell'OMC, migliorandole 
quanto più possibile. Bisogna arrivare a imporre senza indugio il rispetto di alcune priorità sociali, 
ambientali ed economiche, dal momento che l'UE, nella sua veste di attore economico, può rendere la 
governance mondiale più efficace.  

 
Le agevolazioni doganali potrebbero essere riservate solo ai 49 paesi meno sviluppati. I negoziati iniziati 
a Doha dovrebbero portare a situazioni di più chiara reciprocità tra la zona euromediterranea e i paesi 
asiatici. 

 
Il CESE appoggia la Commissione negli sforzi tesi a rendere più efficaci gli strumenti di difesa 
commerciale. Occorre anche rafforzare i controlli alle dogane dell'UE, con l'obiettivo di arrivare quanto 
prima ad un sistema doganale comune. 
 
Per contrastare la falsificazione e la frode e per fornire maggiori informazioni ai consumatori, si 
potrebbe studiare un sistema di etichettatura d'origine. Il CESE propone di valutare la possibilità di 
mettere a punto eventualmente un sistema per la tracciabilità dei tessuti. 
 
– Persona da contattare: Aleksandra Klenke 
 (Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Cantieristica 
 
– Relatore : van IERSEL (Datori di lavoro - NL) 
 
– Riferimenti: COM(2003) 717 def. – CESE 949/2004 
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– Punti chiave: 
 

LeaderSHIP 2015 si prefigge anzitutto l'obiettivo di stabilire condizioni di equità su scala mondiale. Il 
CESE sottolinea l'importanza di questo aspetto, che rappresenta la pietra angolare dell'intera strategia. 
Approva inoltre incondizionatamente l'attuale approccio comunitario in materia di politica industriale, 
volto a raggiungere un efficace accordo internazionale tale da garantire una disciplina mondiale 
rigorosa. 

 
Ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza fondamentale, il che è un fattore chiave di 
successo.  



- 14 - 

Greffe CESE 126/2004 FR-EN-DE-ES-VIL/en …/… 

Il CESE ritiene che il fondo europeo di garanzia proposto da LeaderSHIP dovrebbe diventare quanto 
prima operativo.  

 
Il CESE accoglie con favore l'accordo tra l'industria e la Commissione sui requisiti e le politiche 
ambientali necessari per il settore. 

 
Notevoli carenze si registrano ancora nell'UE nell'applicazione delle norme in materia di sicurezza del 
trasporto marittimo.  
 
Anche il rafforzamento del trasporto marittimo a corto raggio e lo spostamento del traffico dalla strada 
al mare sono obiettivi ambientali di rilievo. Per perseguirli occorrerà migliorare ulteriormente le 
infrastrutture moderne, compresi i porti e le navi.  

 
Essendo il fattore umano un elemento essenziale, il CESE accoglie con favore l'idea di intensificare il 
dialogo settoriale nel quale la Commissione, i datori di lavoro e i sindacati hanno ognuno un ruolo da 
svolgere.  

 
Il CESE concorda con la tendenza crescente in Europa a considerare segmenti specifici dell'industria 
manifatturiera come la cantieristica e l'aeronautica nel quadro di obiettivi di difesa, nonché la sinergia 
tra industria civile e militare. 

 

– Persona da contattare João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

7. ENERGIA - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 

 

• La fusione nucleare 
 
– Relatore : WOLF (Attività diverse - DE) 
 
– Riferimenti: Parere di iniziativa – CESE 955/2004 
 
– Punti chiave: 
 
Il CESE concorda con la Commissione sul fatto che l'uso pacifico dell'energia di fusione racchiuda il 
potenziale per contribuire in modo fondamentale alla soluzione a lungo termine del problema energetico 
in termini di sostenibilità, impatto ambientale e competitività. 
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Ciò è dovuto ai potenziali vantaggi di questa tecnologia del futuro, vale  a dire: 
 

– tenuto conto dell’orizzonte temporale concepibile, le risorse di combustibile sono disponibili in 
misura illimitata, 

– non vengono generati né gas nocivi per il clima né prodotti di fissione o attinidi, 
– le caratteristiche di sicurezza intrinseche impediscono un’escursione di potenza non controllata, 
– la radioattività dei materiali della camera di combustione può essere ridotta fino al grado di 

radiotossicità delle ceneri di carbone in un arco di tempo che va da cento anni ad alcune centinaia 
di anni al massimo, attenuando così notevolmente il problema dello stoccaggio definitivo delle 
scorie.  

 
Il potenziale dell'energia di fusione integra in particolare quello delle fonti energetiche rinnovabili, ma 
con il vantaggio, rispetto all'energia eolica e a quella solare, di non essere dipendente sul piano 
temporale dalle condizioni meteorologiche e dal periodo dell'anno o del giorno.  Ciò vale anche per 
quanto riguarda un rapporto adeguato ai bisogni tra i sistemi centrali e decentrati.  

 
Il CESE sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno alle attività di RST nel campo dell’energia da 
fusione. Per l'industria europea la realizzazione di ITER e lo sviluppo di DEMO produrranno un 
rafforzamento dell'economia e un aumento della competenza e dell'innovazione in un nuovo campo 
tecnologico molto esigente. Ciò costituisce anche un importante contributo alla realizzazione delle 
strategie di Lisbona e di Göteborg. 

 
Il CESE, infine, esprime apprezzamento e sostegno per la decisione unanime del Consiglio europeo di 
sostenere il progetto ITER e esorta il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione ad avviare 
iniziative, ad esplorare tutte le possibilità e, in caso di necessità, a sviluppare nuovi progetti strutturali in 
materia di suddivisione del lavoro a livello internazionale, per poter comunque costruire ITER in Europa, 
considerato il suo ruolo strategico centrale. 
 
– Persona da contattare: Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

• Condizioni di accesso alla rete dell'energia elettrica/Slovenia 
 
– Relatore : SIMONS (Datori di lavoro - NL) 
 
– Riferimenti: COM(2004) 309 def. - 2004/0109 (COD) – CESE 958/2004 
 
– Persona da contattare: Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87– e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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8. POLITICA SPAZIALE E TELECOMUNICAZIONI 
 

• Progressi del programma di ricerca Galileo 
 
– Relatore : BUFFETAUT (Datori di lavoro - FR) 
 
– Riferimenti: COM(2003) 112 def. – CESE 956/2004 
 
– Persona da contattare: Raffaele Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

9. SICUREZZA DEI TRASPORTI  
  

• Sicurezza dei porti 
 
– Relatrice: BREDIMA (Datori di lavoro - EL) 
 
– Riferimenti: COM(2004) 76 def. - 2004/0031 (COD) – CESE 954/2004 
 
– Persona da contattare: Luís Lobo 
 (Tel.: 00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Licenze delle imprese ferroviarie 
 
– Relatore : CHAGAS (Lavoratori – PT) 
 
– Riferimenti: COM(2004) 232 def. - 2004/0074 (COD) – CESE 957/2004 
 
– Persona da contattare: Luís Lobo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Codice internazionale/Sicurezza marittima 

 
– Relatrice: BREDIMA (Datori di lavoro - EL) 
 
– Riferimenti: COM(2003) 767 def. - 2003/0291 (COD) – CESE 953/2004 
 
– Persona da contattare: Luís Lobo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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10. POLITICA D'IMMIGRAZIONE 
 

• La Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti 
 
– Relatore : PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori - ES) 

 
– Riferimenti: Parere di iniziativa – CESE 960/2004 
 

– Punti chiave: 
 

Il CESE, sulla scorta dei pareri adottati in materia di politica europea di immigrazione e conformemente 
alla risoluzione del Parlamento europeo, invita gli Stati membri dell'UE a ratificare la convenzione 
internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro famigliari. 

 
Il CESE invita il Presidente della Commissione e la presidenza di turno del Consiglio ad adottare le 
iniziative politiche necessarie per far sì che entro i prossimi due anni gli Stati membri procedano alla 
ratifica della convenzione e che l'UE stessa la ratifichi, quando il Trattato costituzionale la autorizzerà a 
sottoscrivere accordi internazionali. La Commissione, al fine di facilitare la ratifica della convenzione, 
realizzerà uno studio in cui si analizzeranno le legislazioni nazionali e quella comunitaria alla luce della 
convenzione stessa. Inoltre, le parti sociali e altre organizzazioni della società civile si uniranno al CESE 
e alla Commissione per promuovere la ratifica della Convenzione. 
 

− Persona da contattare: Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

 
 


