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La sessione plenaria è stata contrassegnata dalla presenza di Atzo NICOLAÏ, sottosegretario di Stato agli 
Affari europei dei Paesi Bassi che ha presentato le priorità del programma della presidenza olandese del 
Consiglio. 
 

1. GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA 
 
• Migliorare la governance economica nell'Unione europea 
–   Relatore: van IERSEL (Datori di lavoro – NL) 

 
− Riferimenti: Parere di iniziativa – CESE 1203/2004 
 
− Punti chiave:  
 
1. Ai fini di una politica e di un'integrazione efficace è indispensabile un quadro istituzionale chiaro e 

credibile che garantisca il rispetto degli accordi europei. Per questo motivo il parere del Comitato si 
incentra in particolare sul quadro globale istituzionale e amministrativo, cioè sulla cosiddetta good 
governance.  

 
2. Nell'Unione allargata la Commissione avrà bisogno di una solida base operativa. La spinta 

intergovernativa tende a rafforzarsi: il CESE mette fermamente in guardia contro questa evoluzione. 
Nel corso di questa fase cruciale, l'estensione della maggioranza qualificata sortirà effetti positivi. Il 
Comitato raccomanda una maggiore trasparenza del Consiglio Concorrenza.  

 
3. Il Consiglio europeo prende atto che la Commissione elaborerà una tabella di marcia per rafforzare e 

attuare la strategia di Lisbona. Il CESE raccomanda che per la riconfigurazione della strategia di 
Lisbona ci si ispiri al metodo seguito con successo per Europa '92. L'attuazione della strategia lascia 
infatti ancora a desiderare. Nella “nuova versione” della strategia di Lisbona spetta un posto di rilievo 
anche ad altre questioni, quali ad esempio:  

 
– la politica industriale settoriale, sorta dalla consultazione reciproca tra imprese (incluse le parti 

sociali), Commissione e Consiglio; 
– i risultati dei programmi e delle piattaforme tecnologiche dell'UE, il rafforzamento della 

cooperazione transfrontaliera tra istituti di ricerca e ricercatori nell'ambito dell'Unione e la 
promozione della cooperazione tra università e attori del mercato; 

– la politica regionale, con particolare riguardo alla conoscenza e all'innovazione. 
 
4. Il "partenariato per il cambiamento" ("partnership for change") ha un grande potenziale: può portare 

infatti a un nuovo tipo di comunicazione e a nuove alleanze tra i numerosi gruppi interessati dal 
processo d'integrazione europea, il che rientra anche nel concetto di "good governance". 

 
− Persona da contattare:  Gilbert Marchlewitz 
    (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int)
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Prospettive finanziarie 2007-2013 
–   Relatore: DASSIS (Lavoratori – EL) 

 
− Riferimenti: COM(2004) 101 def. – CESE 1204/2004 

 
− Punti chiave:  

 
Il Comitato esprime in linea di massima il proprio apprezzamento per la comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Costruire il nostro avvenire comune - sfide e 
mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013". Formula tuttavia una serie di riserve al riguardo, 
lamentando la scarsa dotazione prevista per promuovere la strategia di Lisbona e lo sviluppo 
sostenibile.  

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 

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

 
 
2. RENDERE PIÙ DINAMICA LA VITA ECONOMICA 
 
• Piano d’azione per l’imprenditorialità  

–   Relatore: BUTTERS (Datori di lavoro – UK) 
  

– Riferimenti: COM(2004) 70 def. – CESE 1198/2004 
 

– Punti chiave: 
 
Il Comitato si compiace del piano d'azione presentato dalla Commissione e ribadisce il suo 
apprezzamento per il lavoro svolto dalla DG Imprese fin dall’inizio di questo processo nei primi mesi 
del 2002. Esorta tuttavia a definire, in ciascun settore strategico del piano d’azione, le misure 
specifiche necessarie per garantirne un’attuazione efficace. Al tempo stesso, il Comitato si rende 
conto che gran parte degli interventi richiesti dovranno essere attuati da decisori politici esterni alla 
DG Imprese.  
 
Il piano d'azione non è che il punto di partenza di un processo continuativo e di lungo periodo che 
avrà esito positivo solo collegandosi, in senso orizzontale, a una vasta gamma di settori di intervento 
e, in senso verticale, a responsabili delle decisioni politiche a diversi livelli. Il piano d'azione e le 
prossime iniziative della Commissione ad esso collegate dovranno innescare una reazione positiva da 
parte dei decisori. Il Comitato sollecita in particolare le altre DG della Commissione e le autorità 
nazionali a impegnarsi attivamente in questo senso. L’introduzione dell’approccio "think small first" 
(pensare prima in piccolo) nel processo decisionale dell’UE rappresenterebbe il contributo più 
significativo delle istituzioni europee alla promozione di una più intensa attività imprenditoriale in 
Europa.  
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I decisori politici europei devono inoltre trovare dei modi per “sdrammatizzare” l’imprenditorialità a 
livello di percezione superficiale. Gruppi specifici quali i giovani, ma anche i più anziani, vanno 
incoraggiati a considerare le attività imprenditoriali una possibilità di carriera realistica e positiva. 

 
–    Persona da contattare: Aleksandra Klenke 

    (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

 

• La politica del turismo e la cooperazione tra settore pubblico e privato 
–   Relatore: MENDOZA (Lavoratori – ES) 

 
–   Riferimenti: Parere di iniziativa –  CESE 1199/2004 

 
–   Punti chiave: 
 
Il Comitato definisce i vari obiettivi nell'ambito dell'attuale cooperazione tra pubblico e privato. Si 
tratta di obiettivi settoriali, sociali, economici e ambientali. 
 
Fissa anche principi e criteri di cooperazione: 

 
Principi di cooperazione: 
 
– principio di competenza,  
– principio di corresponsabilità,  
– principio di volontarietà,  
– principio democratico. 
 
Criteri di cooperazione: 
 
– criterio di tangibilità degli obiettivi,  
– criterio di rilevanza,  
– criterio di verifica dei risultati,  
– criterio di corrispondenza. 

 
Individua inoltre formule concrete di partenariato di tipo ufficiale e non ufficiale.  
 
Il Comitato effettua una sorta di "analisi comparata" elencando ed illustrando alcune esperienze di 
cooperazione tra pubblico e privato nel campo del turismo europeo portate al successo.  
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Infine propone alla Commissione di valutare la possibilità di istituire un consiglio consultivo 
europeo per il turismo e comunica che fornirà, con una sua dichiarazione, un contributo alla 
giornata mondiale del turismo, organizzata dall'organizzazione mondiale del turismo (OMT). 

 
–    Persona da contattare: Nemesio Martinez 

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

 

3. GESTIONE DEI CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI E SOCIALI 
 

• Esigenze di ricerca nel campo dei cambiamenti demografici  
–   Relatrice: HEINISCH (Attività diverse – DE) 

 
–   Riferimenti: Parere di iniziativa – CESE 1206/2004 

 
–   Punti chiave: 
 
Dati i cambiamenti demografici in atto e le opportunità e i rischi che essi comportano per la qualità 
della vita del crescente numero di anziani in Europa, il Comitato chiede:  
 
a) di inserire nel Settimo programma quadro di ricerca un'azione chiave su questa tematica e  
 
b) di adottare misure complementari che costituiscano una base solida per un tempestivo intervento 

politico di pianificazione, decisione e azione a livello sia europeo che nazionale.  
 
Si considerano necessarie tra l’altro le seguenti misure integrative al fine di garantire il rispetto 
dell'articolo II-25 della Costituzione europea, che riconosce il diritto degli anziani di condurre una vita 
dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale:  
 
– istituzione di un osservatorio comune europeo nell'ottica di creare un'Agenzia europea per gli 

anziani e una banca dati per raccogliere, concentrare e diffondere conoscenze, migliorare il 
metodo di coordinamento aperto e trarne le debite conseguenze pratiche e politiche, e 

 
– istituzione di una categoria "Invecchiamento della società" nel CESE. 

 
–   Persona da contattare:  Nemesio Martinez 

    (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Il ruolo delle organizzazioni femminili in quanto attori non statali 
nell'ambito dell'Accordo di Cotonou  

 –   Relatrice: FLORIO (Lavoratori – IT) 
 
− Riferimenti: Parere di iniziativa – CESE 1205/2004 

 
–   Punti chiave: 
 
Nel giugno 2000 è stato firmato l’Accordo di Cotonou tra la Comunità europea e i paesi ACP. Tale 
accordo ha introdotto un approccio partecipativo nella cooperazione allo sviluppo, riconoscendo 
l’importante contributo degli attori non statali e coinvolgendoli nella definizione delle strategie 
nazionali di sviluppo.  
 
L’obiettivo del parere è quello di evidenziare il contributo specifico che le organizzazioni 
femminili possono apportare nel quadro della definizione di strategie di sviluppo nei paesi ACP e 
di esaminare le possibilità di rafforzare tale contributo.  
 
In base alle testimonianze raccolte in differenti forum e seminari regionali, la partecipazione delle 
associazioni, ONG e organizzazioni femminili nei processi di definizione delle strategie nazionali 
sembra essere stata molto scarsa. Esiste un ampio divario fra quelle che sono le intenzioni professate 
e gli enunciati dell'Accordo di Cotonou e la loro messa in pratica. Appaiono del resto scarse anche le 
azioni e le misure volte a facilitare la partecipazione delle donne. 
 
Si avverte la necessità di una maggiore chiarezza e determinazione nel definire gli obiettivi mirati al 
sostegno alle donne e le misure da intraprendere, se l'Unione europea vuole davvero produrre un 
impatto positivo sulle condizioni di vita delle donne e dei poveri.  
 
Si tratta di creare le condizioni di base per una reale partecipazione, valorizzazione e sostegno della 
società civile femminile, affinché essa raggiunga la parità con quella maschile per lo sviluppo dei 
rispettivi paesi.  
 
Nel parere vengono formulate tra l'altro le seguenti raccomandazioni: 
 
– le delegazioni della Commissione europea andrebbero incaricate di promuovere il mainstreaming 

di genere, 
– si dovrebbe procedere ad un'analisi della realtà attuale per quanto riguarda la situazione delle 

associazioni femminili nei paesi ACP, 
– i documenti relativi alle strategie nazionali dovrebbero prevedere anche misure positive a favore 

delle associazioni femminili,  
– andrebbe creata una linea di finanziamento specifica per le organizzazioni femminili della società 

civile, 
– andrebbero creati canali preferenziali per l'accesso delle associazioni femminili ai finanziamenti,  
– le associazioni femminili dovrebbero essere rappresentate equamente ai seminari organizzati dal 

Comitato, 
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– a breve termine il Comitato dovrebbe organizzare un convegno sul ruolo delle donne in quanto 
attori nel processo di sviluppo. 

 
− Persona da contattare:  Susanna Baizou 

    (Tel.: 00 32 2 546 98 45  – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

 

4. L’AGRICOLTURA: UN FATTORE DI SVILUPPO 
SOCIOECONOMICO 

 

• L'agricoltura periurbana 
–   Relatore: CABALL I SUBIRANA  (Attività diverse – ES) 
 
–   Riferimenti: Parere di iniziativa – CESE 1209/2004 
 
–   Punti chiave: 
 
Nel parere d'iniziativa il CESE propone di favorire meccanismi e strumenti per la protezione e lo 
sviluppo degli spazi agricoli periurbani. Per il CESE, un primo strumento essenziale è il 
riconoscimento sul piano sociale, politico e amministrativo dell'esistenza di queste zone e del 
ruolo che spetta loro nelle relazioni tra città e campagna. Per far sì che questo riconoscimento 
avvenga su scala europea, il CESE propone di promuovere un'azione europea relativa agli spazi 
agricoli periurbani che riconosca i valori e le funzioni di tali spazi e che stabilisca gli elementi 
fondamentali perché ciascun paese possa poi elaborare norme specifiche per la loro protezione e il 
loro sviluppo, in base a criteri basilari comuni. Per il CESE, lo sviluppo dinamico e sostenibile 
dell'agricoltura periurbana e degli spazi in cui viene praticata deve risultare da processi in cui le 
amministrazioni locali svolgano un ruolo fondamentale. Inoltre, data la fragilità degli spazi agricoli 
periurbani e dell'attività agricola in essi praticata, il CESE giudica estremamente importante la 
creazione di un Osservatorio europeo sull'agricoltura periurbana che agisca come centro di 
riferimento per monitorare, analizzare e far conoscere la situazione dell'agricoltura periurbana 
europea e come punto di incontro, riflessione e dialogo tra le amministrazioni di livello locale e 
regionale e i vari organismi europei, oltre a presentare proposte di iniziative per la salvaguardia e lo 
sviluppo di questi spazi periurbani e della loro agricoltura. 
 
–    Persona da contattare: Eleonora Di Nicolantonio  

    (Tel.: 00 32 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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5.  MERCATO UNICO – ARMONIZZAZIONE FISCALE E 
SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME COMMERCIALI 

 

• Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (rifusione) 
–   Relatore: BURANI (Datori di lavoro – IT) 

 
− Riferimenti: COM(2004) 246 def. – 2004/0079 (CNS) – CESE 1202/2004 

 
− Punti chiave:  
 
Con il presente documento il CESE non intende esprimere un giudizio negativo sulla politica degli 
Stati membri in materia di IVA; è ben conscio del fatto che ancora troppi fattori interni, economici e 
politici, condizionano le loro decisioni. Esprime peraltro l'augurio che, in tempi non troppo lunghi, 
l'intera materia venga riesaminata al fine di istituire un regime definitivo e di attenuare, se non 
eliminare, uno dei più vistosi ostacoli che ancora si frappongono al conseguimento di un mercato 
interno ispirato a regole comuni.  
 
− Persona da contattare:  Borbála Szij 

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

 

• Sementi – Esami sotto sorveglianza ufficiale – Paesi terzi  
–   Relatore: BROS (Attività diverse – FR) 
 
–   Riferimenti: COM(2004) 263 def.  – 2004/0086 CNS – CESE 1207/2004 
 
–   Persona da contattare:  Katalin Gönczy  

    (Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 

6.  RISPETTO DELL’AMBIENTE NELL’INDUSTRIA E NEL 
COMMERCIO 

 

• Omologazione degli autoveicoli  
–   Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro – IT) 

 
–   Riferimenti: COM(2004) 162 def. – 2004/0053 COD – CESE 1200/2004 

 
–   Persona da contattare:  Aleksandra Klenke 

    (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Integrazione degli aspetti ambientali  
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–   Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro – IT) 
 

–   Riferimenti: COM(2004) 130 def. – CESE 1208/2004 
 
–   Persona da contattare:  Katalin Gönczy  

    (Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 

7. PROMOZIONE DELLA CULTURA EUROPEA 
 

• Patrimonio cinematografico 
–   Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro – IT) 

  
–   Riferimenti: COM(2004) 171 def. – 2004/0066 COD  –  CESE 1201/2004 

  
–   Persona da contattare:  Raffaele Del Fiore  

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

 


