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Nel corso della 412a sessione plenaria è stato eletto il nuovo presidente del CESE e rinnovato l’Ufficio di 
presidenza insieme alle altre strutture di lavoro del Comitato. 
 

1. PARERE SUL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER 
L'EUROPA 

 

• Progetto di parere sul tema Il Trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa 

 
– Relatore generale: Henri MALOSSE (Datori di lavoro - FR) 
 
– Riferimenti: CESE 1373/2004 fin – CESE 1445/2004 
 
– Punti fondamentali: 
 
Il parere costituisce la risposta alla richiesta del Parlamento il quale ha deciso, su iniziativa della propria 
commissione per gli affari costituzionali, di consultare il Comitato in merito al Trattato che adotta una 
Costituzione per l'Europa. 
 
Nella prima parte, il Comitato espone le principali ragioni che lo portano a pronunciarsi a favore della 
ratifica del Trattato costituzionale da parte degli Stati membri. A giudizio del Comitato: 
 

• la modalità di elaborazione del Trattato costituzionale costituisce di per sé un passo avanti nella 
democratizzazione della costruzione europea ed è il frutto di un vero e proprio dibattito democratico, 

• La Costituzione fornisce una nuova cornice di funzionamento per l'Unione e rende quest’ultimo più 
comprensibile e accessibile a ciascun cittadino, 

• il Trattato costituzionale rafforza la legittimità democratica dell’Unione, 

• l’inserimento nel Trattato della Carta europea dei diritti fondamentali costituisce un progresso 
significativo nella tutela dei diritti delle persone fisiche e giuridiche, 

• concretizzando una serie di progressi democratici, il Trattato costituzionale offre ai cittadini gli 
strumenti per decidere essi stessi il contenuto delle politiche e delle azioni che l'Unione deve 
concretamente portare avanti per rispondere alle loro aspettative. 
 

Sebbene, durante i lavori della Convenzione e della CIG, non sia stato possibile prendere in 
considerazione molte richieste della società civile, il Comitato ritiene che bocciare il Trattato 
costituzionale costituirebbe un segnale negativo per la costruzione europea e comporterebbe la rinuncia 
dei progressi democratici raggiunti dalla società civile grazie al metodo della Convenzione. Il Comitato 
reputa inoltre possibile valorizzare la cornice istituzionale proposta e persino migliorarla con un certo 
numero di provvedimenti operativi.  
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Nella seconda parte il Comitato esamina la strategia di comunicazione da seguire per valorizzare il 
Trattato costituzionale, ritenendo che la qualità di tale strategia sarà determinante per l'adozione del 
Trattato costituzionale da parte dei cittadini europei. Il Comitato raccomanda quindi le quattro azioni 
seguenti: 

 

• concepire strumenti d'informazione che potrebbero presentarsi sotto forma di griglie di lettura del 
Trattato costituzionale adattate alle preoccupazioni delle diverse categorie della popolazione di 
ciascuno Stato membro, 

• lanciare campagne di comunicazione imperniate sui mezzi di comunicazione e sui canali di 
comunicazioni vicini ai cittadini (enti regionali e locali, gruppi politici e organizzazioni della società 
civile), 

• organizzare dibattiti decentrati, aperti a tutti i cittadini, per favorire lo scambio di idee e permettere 
che si formino delle convinzioni,  

• garantire una partecipazione attiva delle istituzioni europee – complementare a quella degli Stati 
membri – all'elaborazione e all'attuazione della strategia di comunicazione, onde conferire 
un’autentica dimensione transnazionale ai dibattiti in corso in ciascun paese e alla ratifica del Trattato 
costituzionale. 

 

− Persona da contattare: Patrick Fève 

        (Tel. 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 

2. STRATEGIA DI LISBONA 
 

• Migliorare l'attuazione della strategia di Lisbona 
 
– Relatore: VEVER (Datori di lavoro - FR) 
 
– Correlatori: EHNMARK (Attività diverse - SE) – SIMPSON (Attività diverse - UK) 
 
– Riferimenti: consultazione da parte del Consiglio europeo – CESE 1438/2004 
 
– Punti fondamentali:  
 
Il 25 e 26 marzo 2004 il Consiglio europeo invitava il Comitato economico e sociale europeo ad 
esaminare modi e mezzi per migliorare l'attuazione della strategia di Lisbona.  
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Il parere sottopone all'attenzione del vertice di primavera del prossimo anno una serie di azioni specifiche 
fra cui "il rafforzamento della crescita e della coesione", "una maggiore efficienza nell'attuazione del 
mercato interno", "la promozione dell'innovazione e della qualità", "la promozione del partenariato 
pubblico-privato a favore della ricerca", "il rinnovamento della politica sociale" e "una più attiva 
protezione dell'ambiente". 

 
Due i principi generali che sottendono alle proposte: 

 
– In primo luogo, i singoli Stati membri devono appropriarsi maggiormente della strategia di Lisbona.  Il 

cosiddetto metodo aperto di coordinamento deve essere reso più incisivo.   
 
– In secondo luogo, la strategia deve essere spiegata meglio alla società civile organizzata e ai cittadini 

europei.  La società civile organizzata e le parti sociali devono svolgere un ruolo più chiaro e globale 
nell'attuazione della strategia. 

 
– Persona da contattare: Gilbert Marchlewitz 

        (Tel. 00 32 2 546 93 58 - e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• La sfida della competitività per le imprese europee 
 
– Relatore: VEVER (Datori di lavoro - FR) 
 
– Riferimenti: parere esplorativo richiesto dal Presidente della Commissione europea – CESE 

1439/2004 
 
– Punti fondamentali: 

 
Il Comitato sottolinea l'importanza di quattro requisiti, a suo parere indissociabili tra loro, per restituire 
competitività alle imprese europee: 
 

– la prima priorità è quella di riportare la fiducia tra gli attori economici, 
– un'altra priorità è quella di garantire il completamento delle disposizioni essenziali del mercato unico, 

completamento che non dovrebbe essere rinviato oltre la scadenza competitiva del 2010 fissata a 
Lisbona, senza trascurare comunque il fatto che sarà necessario in futuro vegliare in permanenza sul 
corretto funzionamento di tale mercato, 

– il miglioramento della competitività delle imprese europee implica inoltre lo sviluppo, attraverso un 
approccio anch'esso sincronizzato sulla scadenza competitiva del 2010, di un'Unione economica 
dinamica intorno all'euro, idonea a stimolare la crescita e l'occupazione e basata su una politica 
monetaria adeguata,  

– per l'attuazione delle riforme strutturali della strategia di Lisbona sono necessarie poi maggiore 
determinazione e maggiore coerenza. 
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In conclusione, il Comitato prende atto che le carenze di competitività delle imprese europee 
rappresentano oggi il prezzo alto che si deve pagare per un'Europa non sufficientemente intraprendente, 
lenta nel prendere le sue decisioni ed a adattarsi ai cambiamenti internazionali, tuttora non completata in 
numerosi campi, in ritardo nelle sue riforme strutturali, un'Europa che sfrutta in modo insufficiente, 
spesso velleitario, talvolta incoerente, e quindi controproducente, i propri vantaggi. Per ovviare a tale 
problema occorrono interventi più determinati. Per ottenere gli esiti voluti, essi dovranno iscriversi in un 
quadro impostato più decisamente verso la crescita, capace di dare dinamismo ai fattori economici sia 
dell'offerta che della domanda, nell'ambito di un mercato unico europeo più fluido e efficiente. Il 
Comitato appoggia in modo particolare l'invito dell'ultimo Vertice di primavera a promuovere nuovi 
partenariati per la riforma, sia a livello nazionale che europeo, coinvolgendo più strettamente le parti 
sociali. Il Comitato evidenzia la necessità di non perdere di vista la scadenza del 2010, che deve 
comprendere sia l'attuazione delle riforme di Lisbona che il completamento del mercato unico e la 
realizzazione di un'effettiva Unione economica, competitiva, che tragga tutte le conseguenze dell'Unione 
monetaria e che, nel contempo, integri appieno le esigenze dello sviluppo sostenibile. 
 

− Persona da contattare:   Alberto Allende 

            (Tel. 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

• Formazione e produttività 
 
–   Relatore: KORYFIDIS (Lavoratori – EL) 
 
–   Riferimento: parere esplorativo – CESE 1435/2004 
 
–   Punti chiave: 
 
Nonostante tutte le divergenze esistenti tra un sistema di istruzione nazionale e l'altro, gli Stati  membri 
devono comunque concepirsi come parte integrante di uno "spazio dell'istruzione" unico.  

 
Questa prospettiva di una cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione, volta a far fronte in 
modo complessivo e unitario ai ritardi registrati nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona, necessita di 
concrete scelte politiche. In particolare, presuppone: 
 

− risorse commisurate al gran numero di lavoratori coinvolti e all'intensità della formazione, così come 
richiesto dall'attuale congiuntura, 

 

− la ricerca dell'indispensabile potenziale umano nel settore europeo dell'istruzione, 
 

− la definizione di un quadro e di un contesto di apprendimento moderno, 
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− la sensibilizzazione, la presenza attiva e la partecipazione delle amministrazioni di tutti i livelli, delle 
parti sociali e in generale della società civile, 

 

− una definizione più chiara dei ruoli e delle responsabilità di coloro che sono di volta in volta i 
destinatari o gli erogatori degli interventi di formazione, ma anche dei meccanismi di controllo di 
qualunque sforzo a livello locale, nazionale ed europeo e, 

 

− infine, una decisa mobilitazione, per quanto riguarda la promozione dell'intero sforzo, anche di 
quanti si sentono messi in discussione dal contenuto e dagli obiettivi dell'azione di formazione. 

 
Una migliore valorizzazione ed armonizzazione delle sedi classiche dell'azione educativa - vale a dire la 
famiglia, la scuola e il lavoro - contribuirebbe a conferire un forte dinamismo al processo anzidetto, 
assolutamente necessario per raggiungere il grande obiettivo di fare dell'Europa, entro il 2010, l'economia 
della conoscenza più dinamica al mondo. 
 
–   Contatto:   Stefania Barbesta 

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

• Ambiente - Opportunità economica 
 
– Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro - FR) 
 
– Riferimenti: parere esplorativo – CESE 1446/2004 
 
– Punti fondamentali: 
 
Con lettera del mese di aprile 2004, la futura presidenza olandese ha richiesto al CESE di redigere un 
parere esplorativo sul tema "L'ambiente come opportunità economica". Essa desiderava infatti porre 
l'accento sulle opportunità "doppiamente vincenti" delle tecnologie ambientali che, grazie ai progressi 
realizzati, sono ora in grado di contribuire anche al conseguimento degli obiettivi economici e sociali della 
strategia di Lisbona. 
 
Il dibattito esiste dunque, ed è un dibattito forte, che attraversa la società intera, e in primis il mondo 
economico e sociale. L'interrogativo posto è chiaro: l'integrazione delle considerazioni ambientali 
costituisce soltanto un ostacolo alla competitività delle imprese o può invece rappresentare un'opportunità 
per lo sviluppo di nuove professioni, nuovi mercati, nuove tecnologie?  
 
In questo parere esplorativo, il CESE sottolinea che fare della tutela dell'ambiente una vera e propria 
opportunità economica non è un'impresa riservata ai soli specialisti dell'ambiente: essa infatti rappresenta 
già un elemento essenziale in un settore economico importante come il turismo e le attività del tempo 
libero. Quanto alle ecotecnologie, la chiave del loro successo è nella creazione di un vero e proprio 
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mercato e nella capacità di risposta delle imprese. Occorre valorizzare maggiormente le iniziative 
volontarie a favore delle innovazioni tecnologiche e della protezione dell'ambiente adottate dalle imprese 
o dagli operatori del settore. 
 
È chiaro che se le ecotecnologie consentiranno effettivamente di ridurre i costi di produzione grazie ad un 
minore consumo di energia e di materie prime, migliorare l'immagine dell'impresa e dei suoi prodotti, 
aumentare le vendite e ridurre i costi ambientali, esse attireranno l'interesse delle imprese, che allora ne 
garantiranno lo sviluppo. Ma per far ciò bisogna che le imprese le conoscano e siano in grado di 
apprezzarne l'efficacia. Di qui la necessità di creare una vera rete di informazione e di scambio sulle 
migliori pratiche e sulle tecnologie ecologiche, cui potrebbero essere associate le amministrazioni 
pubbliche, le associazioni professionali, i centri tecnici e i centri di ricerca. 
 
Se la mobilitazione degli imprenditori e dei professionisti è una necessità, quella dei clienti e dei 
consumatori lo è altrettanto: senza di loro non vi è infatti un mercato. Le ecotecnologie devono dunque 
apparire efficaci al grande pubblico dal punto di vista sia della tutela dell'ambiente che della produzione: 
altrimenti resteranno un elemento accattivante sì, ma marginale, dello sviluppo economico, che però si 
farà senza di loro.  
 
È indispensabile che le politiche ambientali tengano conto del loro stesso impatto economico, così come 
le esigenze ambientali vanno integrate nelle politiche economiche. Politiche economiche e politiche 
ambientali devono in qualche modo interagire, in quanto il loro successo è imprescindibile dalla fattibilità 
economica e dagli effetti positivi sull'ambiente.   

  
–   Persona da contattare: Robert Wright 

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

• Dinamismo dell'economia 
 
– Relatrice: FUSCO (Attività diverse - IT) 
 
– Riferimenti: parere esplorativo – CESE 1425/2004 
 
– Punti fondamentali: 

 
A giudizio del CESE, le PMI sono la base dell'economia e dell'occupazione in Europa e, in quanto tali, 
costituiscono il primo soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona. Le imprese 
dell'economia sociale (IES) svolgono un ruolo sempre maggiore nella coesione sociale e nello sviluppo 
locale. La capacità di interazione reciproca delle PMI e delle IES, specie sotto forma di utilizzazione 
massiccia delle IES da parte delle PMI nell'interesse di entrambi i tipi di imprese, è ancora ampiamente 
sottoutilizzata. 
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Il CESE propone pertanto alla Commissione di procedere ad un riesame dell'interazione esistente e 
potenziale tra PMI e IES e di contribuire a dimostrare che tale interazione è benefica per lo sviluppo di 
questi due tipi di imprese nel quadro dei profondi cambiamenti indotti dal dinamismo economico, e in 
particolare nelle politiche di sviluppo regionale, di coesione sociale e di innovazione. 

 
– Persona da contattare: Nemesio Martinez 

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

3. TRASPORTI 
 

• I corridoi paneuropei di trasporto 
 
– Relatrice: ALLEWELDT (Lavoratori - DE) 
 
– Riferimenti: parere di iniziativa – CESE 1426/2004 
 
– Punti fondamentali: 

 
L’allargamento dell’Unione europea, avvenuto nel maggio 2004, e le prospettive di adesione per i paesi 
dell'Europa sudorientale modificano il contesto generale per la politica infrastrutturale comune e la 
cooperazione nell’ambito dei corridoi.  
 
Nel prossimo biennio il Comitato dovrà incentrare le proprie attività sulla collaborazione pratica e il 
coinvolgimento in loco delle organizzazioni della società civile; lo scopo è infatti di consentire alle 
organizzazioni direttamente interessate di contribuire alla realizzazione degli obiettivi in materia di politica 
dei trasporti.  
 
Bisognerà intensificare ulteriormente la collaborazione del Comitato con i comitati direttivi dei corridoi e 
la Commissione europea. In tale contesto, il gruppo di studio permanente dovrà in particolare:  

 
– svolgere appieno il nuovo ruolo assegnatogli nel quadro della realizzazione della rete di trasporto 

regionale di base dell'Europa sudorientale, 
– condurre una riflessione sulle modalità migliori per tener conto degli aspetti operativi dell'attività di 

trasporto nel realizzare gli assi di trasporto paneuropei; in particolare si ravvisa l'opportunità di 
concretizzare maggiormente, nel contesto della politica dei corridoi, aspetti quali l'intermodalità, la 
protezione ambientale, la sicurezza, le condizioni sociali e l'efficienza, 

– fornire il proprio contributo alla progettazione di nuovi assi di trasporto Nel quadro della politica 
europea di vicinato.  
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Infine, le attività della Commissione europea e dei comitati direttivi nei singoli corridoi e nelle regioni 
attraversate dovrebbero essere più strettamente correlate e bisognerebbe coinvolgere maggiormente il 
Parlamento europeo. 
 
– Persona da contattare: Luís Lobo 

                      (Tel. 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Sicurezza dei porti/Modifica 
 
– Relatrice: BREDIMA SAVOPOULOU (Datori di lavoro - EL) 
 
– Riferimenti: COM(2004) 393 def. - 2004/0031 (COD) – CESE 1428/2004 
 
– Persona da contattare: Luís Lobo 

              (Tel. 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

4. ENERGIA 
 

• Sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e investimenti nelle 
infrastrutture 

 
– Relatrice: SIRKEINEN (Datori di lavoro - FI) 
 
– Riferimenti: COM(2003) 740 def. - 2003/0031 (COD) – CESE 1444/2004 
 
– Persona da contattare: Siegfried Jantscher 

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

• Efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici 
 
– Relatrice: SIRKEINEN (Datori di lavoro - FI) 
 
– Riferimenti: COM(2003) 739 def. - 2003/0300 (COD) – CESE 1443/2004 
  
– Persona da contattare: Siegfried Jantscher 

        (Tel.: 00 32 2 546 82 87– e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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5. TRASFORMAZIONI INDUSTRIALI 
 

• Aiuti di Stato nel settore siderurgico 
 
– Relatore: LAGERHOLM (Datori di lavoro - SE) 
 
– Correlatore: KORMANN (delegato – DE) 
 
– Riferimenti: parere di iniziativa – CESE 1431/2004 
 
– Punti fondamentali: 

 
Il parere d'iniziativa, elaborato dalla commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI), 
esamina il ruolo che gli aiuti di Stato rivestono in generale nell'ambito delle trasformazioni industriali e 
che hanno svolto in particolare per l'industria siderurgica europea. 
 
Dalle esperienze acquisite nel contesto della ristrutturazione dell'industria siderurgica europea, si evince 
che gli aiuti di Stato sono una lama a doppio taglio: se vengono concessi come aiuti al funzionamento, 
finiscono a beneficio esclusivo di qualche impresa e conducono a investimenti sbagliati, oltre che al 
mantenimento a medio termine sul mercato di capacità non competitive. Se però vengono concessi 
nell'ambito di un programma di ristrutturazione concordato, possono contribuire ad attenuare l'impatto 
sociale e quindi a promuovere l'accettazione e le conseguenze provocate dalle trasformazioni industriali. 
Nella gestione di tale processo lo strumento del dialogo sociale ha dimostrato la propria efficacia. 
 
Nel contesto dell'adesione di nuovi Stati membri, è sempre più importante insistere sulla necessità di una 
rigida applicazione delle regole sugli aiuti alle imprese siderurgiche. Gli errori commessi dall'Europa dei 
15 non devono ripetersi.  
 
Si concorda in genere nel considerare le trasformazioni industriali come inevitabili e si conviene altresì 
sulla necessità di collocare queste trasformazioni nel quadro di accordi quadro internazionali. I negoziati 
OCSE dovrebbero contribuire a migliorare stabilmente la situazione attuale se: 
 
– non si prevederanno concessioni eccessive per i paesi emergenti, in via di sviluppo o in fase di 

transizione, 
– non si imporrà alcun divieto alla necessaria regolamentazione nell'UE in relazione alla ricerca e allo 

sviluppo, alle misure ambientali (prevedendo ad esempio tetti massimi per i costi di adeguamento 
imposti alle imprese in relazione a misure ambientali, onde evitare distorsioni della concorrenza), e 
alla chiusura di capacità improduttive, 

– non si introdurranno dazi compensativi sulle esportazioni di acciaio in risposta agli esoneri previsti.  
  

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

6. SANITÀ 
 

•  La sicurezza sanitaria: un obbligo collettivo, un diritto nuovo 
 
– Relatore: BEDOSSA (Attività diverse - FR) 
 
– Riferimenti: parere di iniziativa – CESE 1432/2004 
 

–  Punti fondamentali: 
 
A livello europeo l’amministrazione in materia di sanità pubblica è deficitaria e dispone di un supporto 
giuridico debolissimo. A causa della scarsità dei mezzi a disposizione è inoltre priva di legittimità medica. 
Tale situazione impone dei miglioramenti sostanziali.  
 
L’allestimento della rete europea di sanità pubblica esprime la volontà di tutti i poteri pubblici europei di 
collegare tra loro i soggetti responsabili della sanità pubblica e di conferire agli strumenti di vigilanza 
sanitaria esistenti in ogni paese dell’Unione europea una rinnovata coerenza ed efficacia.  
 
Il Comitato economico e sociale europeo, consapevole della serie di crisi che hanno percorso il pianeta 
negli ultimi due decenni, propone di svolgere regolarmente dei congressi europei di alto livello sui 
problemi della salute. 
 
Tali congressi serviranno a discutere le misure collettive da adottare, a comunicare informazioni precise 
su tali crisi, a mettere a punto risposte concertate, a valutare le minacce di rischi provenienti dall’esterno 
nonché a contribuire a rapide diagnosi, corredate dalle opportune soluzioni.  
 
Il Comitato economico e sociale europeo raccomanda di conferire sin d’ora al futuro Centro europeo per 
la vigilanza sanitaria di Stoccolma un mandato allargato e rafforzato affinché produca rapporti autorevoli 
e regolari in materia di sanità pubblica, e di spingere, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, i paesi 
dell’Unione europea ad adottare le misure necessarie. 
 
Il Comitato ricorda che le sue raccomandazioni sono collegate tra loro, e richiedono, per essere attuate, 
una volontà forte da parte degli Stati membri dell’Unione europea, ossia: 
 

• il rafforzamento delle capacità amministrative, con collegamenti transfrontalieri, e organi 
amministrativi riconosciuti e accettati ovunque, 

• competenze e strumenti giuridici capaci di sostenere tali capacità, 

• la trasparenza dei processi decisionali e una deontologia rafforzata, condivisa da tutti, della 
comunicazione della sicurezza sanitaria, 



- 11 - 

Greffe CESE 180/2004 FR-CAS/rm …/… 

• una cooperazione rafforzata e un collegamento in rete a livello mondiale fra tutti gli organismi di 
vigilanza e di monitoraggio. 

 

− Persona da contattare: Alan Hick 

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

•  La mobilità dei pazienti nell’Unione europea 
 
–  Relatore: BEDOSSA (Attività diverse - FR) 
 

– Riferimenti: COM(2004) 301 def. – CESE 1433/2004 
 

–  Punti fondamentali: 
 
La comunicazione sulla "mobilità dei pazienti" espone un ventaglio di proposte concrete che spaziano 
entro svariati campi di intervento e consentono di integrare nelle politiche comunitarie l'obiettivo, 
enunciato nel Trattato, di un livello elevato di protezione della salute umana. 
 
Il diritto comunitario riconosce ai cittadini il diritto di farsi curare in altri Stati membri e di essere 
rimborsati. Sul piano pratico, tuttavia, esercitare tali diritti non è sempre agevole. 
 
Il Comitato esorta dunque a elaborare una strategia europea che persegua i seguenti obiettivi: 
 

• favorire una cooperazione europea che consenta un migliore impiego delle risorse, 

• giungere a una concezione comune al livello europeo dei diritti e dei doveri dei pazienti,  

• condividere le capacità disponibili e sostenere l’assistenza transnazionale. 
 
Il Comitato condivide pienamente la decisione di impiegare il Fondo di coesione e i fondi strutturali 
dell'UE per cercare di agevolare gli investimenti nel campo della salute e promuovere lo sviluppo di 
infrastrutture sanitarie e di competenze mediche: obiettivi ormai divenuti prioritari nell'ambito degli 
strumenti di finanziamento comunitari.  
 
La cooperazione tra gli Stati membri deve consentire di precisare obiettivi comuni e capaci di tradursi in 
piani nazionali, mentre la scelta di indicatori adeguati consentirà di monitorare scrupolosamente 
l'evoluzione delle politiche sanitarie in ciascun paese dell'Unione europea. 
 
Il Comitato ritiene pertanto indispensabile creare uno strumento – in forma di osservatorio o agenzia – a 
cui sia delegata la raccolta delle informazioni, delle analisi e degli scambi di opinioni in merito alle 
politiche sanitarie nazionali, nel rispetto assoluto dei Trattati in vigore e dei principi di sussidiarietà e della 
competenza nazionale. 
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Il Comitato approva interamente la scelta della Commissione di ricorrere al metodo aperto di 
coordinamento, precisando elementi caratterizzanti quali: 
 

• scambi di buone pratiche, 

• indicatori appropriati per le strutture e le pratiche, 

• migliore disponibilità dei prodotti sanitari,  

• coordinamento tra i sistemi nazionali al fine di scongiurare effetti quali l'abbassamento del livello dei 
servizi (dumping) e la fuga di competenze oltre frontiera, 

• necessità di realizzare il mercato unico dei medicinali.  
 
Questa è una delle prime occasioni in cui cinque Direzioni generali della Commissione europea mettono 
in comune la loro volontà politica, le loro competenze e i loro mezzi per il raggiungimento di un obiettivo: 
offrire ai diversi paesi d'Europa gli strumenti per rendere coerenti le proprie politiche sanitarie e di 
protezione sociale, a vantaggio di tutti i cittadini dell'Unione europea. 
 
Il Comitato auspica pertanto che al proprio interno venga istituita una task force dalla struttura agile ma 
permanente, per seguire tali politiche. 
 

− Persona da contattare: Alan Hick 

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

• Servizi sanitari e di assistenza agli anziani 
 

− Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro – IT) 
 

− Riferimento: COM(2004) 340 def. – CESE 1447/2004 
 

− Punti chiave: 
 
Il CESE, vista l’impossibilità legale di una politica comunitaria relativa all’assistenza sanitaria e a lungo 
termine, sostiene la primaria importanza del "metodo aperto di coordinamento" come strumento per 
perseguire in modo efficace gli obiettivi di modernizzazione e di sviluppo di un'assistenza sanitaria e di 
un'assistenza a lungo termine di qualità, accessibile e sostenibile, e per garantire la tutela della salute 
pubblica pur in contesti differenziati e soggetti a crescenti pressioni e sfide. 
 
La realizzazione di tale "metodo aperto di coordinamento" implica l'individuazione di una serie di 
indicatori che permettano di coprire le attuali carenze cognitive e nello stesso tempo di prendere in 
considerazione le situazioni esistenti e le dinamiche macro sociali che incidono sul sistema di assistenza 
sanitaria e di quella a lungo termine in particolare. Tale set di indicatori deve integrare gli aspetti 
strutturali (filiera dell'assistenza, dotazione di attrezzature e di personale e relativa formazione ed 
esperienza, ecc.), gli aspetti inerenti la qualità del processo di cura (modalità con cui sono prestati i 
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servizi ed effettuati gli interventi, guideline operative, norme e prassi mediche, salvaguardia dei diritti dei 
pazienti, ecc.) e infine gli aspetti relativi alla qualità degli esiti specifici dell'assistenza, in funzione della 
sua tipologia e delle attese sociali relative. 
 
Le "tappe prossime" proposte nella comunicazione toccano aspetti molto rilevanti del problema, ed 
aprono l'osservazione a campi di grande interesse. Peraltro le proposte risultano generali e quindi 
rischiano di essere generiche e di non portare a significativi passi avanti nel metodo aperto di 
coordinamento. 
 
Il CESE auspica che siano individuati più concreti “obiettivi comuni”, purché non siano esageratamente 
prescrittivi e non interferiscano negativamente con l’organizzazione dei sistemi nazionali, e che le previste 
relazioni preliminari  diventino uno strumento utile senza incrementi dei costi amministrativi o carichi 
eccessivi per le limitate capacità dei nuovi Stati membri.  
 
Particolarmente importante e urgente, inoltre, è promuovere azioni finalizzate alla qualificazione di 
operatori e professionisti, sviluppando con idonee azioni formative l'area di professionalità comune alle 
professioni sanitarie e a quelle sociali che svolgono lavoro di cura: questo comporta una preparazione su 
aspetti non meramente tecnici e l'acquisizione di nuove capacità, come per esempio la gestione 
dell'informazione specie su reti informatiche e il governo della spesa in una logica a largo raggio. Tali 
nuovi modelli formativi dovrebbero essere sostenuti e stimolati dall'azione comunitaria per fare tesoro 
delle esperienze scambiate nel "metodo aperto di coordinamento". 
 
– Persona da contattare: Stefania Barbesta 

        (Tel. 00 32 2 546 96 19 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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7. GESTIONE DELLE FRONTIERE ESTERNE E LIBERA 
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 

 

• Ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella 
Comunità europea 

 
– Relatrice: KING (Datori di lavoro – UK) 
 
– Riferimenti: COM(2004) 178 def. 2004/0061-0063 CNS – CESE 1434/2004 
 
– Punti chiave: 
 
Il Comitato accoglie con favore la comunicazione e sostiene in linea di principio le proposte avanzate. 
Tiene tuttavia a sottolineare quanto segue: 

 

• senza uno sforzo concertato in diversi settori, l'obiettivo di 700.000 nuovi ricercatori entro il 2010 
non sembra realistico, 

• la comunicazione dovrebbe comprendere dati comparativi sulle risorse impiegate da paesi come il 
Giappone e gli Stati Uniti per promuovere la formazione, la mobilità e lo sviluppo delle carriere dei 
ricercatori,  

• la definizione di "istituto di ricerca" fornita dalla Commissione dovrebbe includere le organizzazioni 
pubbliche o private che stanziano sussidi per la ricerca, 

• in taluni casi l’attribuzione dello status di ricercatore può rimanere una questione irrisolta; alcuni 
migranti ammessi potrebbero avere bisogno di rifugio e protezione ai sensi della Convenzione di 
Ginevra del 1951, 

• la Commissione dovrebbe avviare un processo che consenta di individuare i ricercatori di paesi terzi 
già residenti nell'Unione europea, e di considerarli come tali,  

• bisogna prendere in considerazione la mancanza di trasparenza delle qualifiche e delle competenze, 

• nella ricerca le donne sono sottorappresentate, specialmente a livello manageriale o dirigenziale; 
questo vale soprattutto per le ricercatrici provenienti dai paesi terzi,  

• la “fuga di cervelli” dai paesi in via di sviluppo desta preoccupazione, 

• il Regno Unito dovrebbe aderire alla direttiva seguendo l'esempio dell'Irlanda. 
 
– Persona da contattare: Torben Bach Nielsen 

        (Tel. 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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8. DROGA E TOSSICODIPENDENZA 
 

• Programma ARGO 
 

– Relatore: PARIZA CASTANÕS (Lavoratori - ES) 
 

– Riferimenti: COM(2004) 384 def. - 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 
 

– Punti fondamentali: 
 

Le difficoltà riscontrate dalle amministrazioni nazionali nel concertarsi nell'ambito del programma ARGO 
hanno messo in evidenza la mancanza di collaborazione fra Stati membri nella gestione delle frontiere 
esterne.  
 
A giudizio del CESE, in futuro sarà necessario andare oltre la semplice cooperazione amministrativa e 
costruire un sistema di solidarietà comunitaria nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e 
dell'immigrazione, nel quadro di una politica comune. Le prospettive finanziarie a partire dal 2007 
dovranno tener conto di questa esigenza.  
 
Il CESE chiede che nell'ambito della cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei 
visti, dell'asilo e dell'immigrazione, le autorità garantiscano sempre un trattamento umano e dignitoso a 
tutte le persone, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle convenzioni 
internazionali sui diritti dell'uomo. 
 

− Persona da contattare: Pierluigi Brombo 

        (Tel. 00 32  2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 
 
– Relatore generale: OLSSON (Attività diverse - SE) 
 
– Riferimenti: COM(2003) 808 def. - 2003/0311 (CNS) – CESE 1437/2004 
 
– Punti fondamentali: 
 
Il Comitato accoglie con favore la proposta di regolamento, che mira a rafforzare il ruolo 
dell'Osservatorio, ad adattare il funzionamento dei suoi organi e a eliminare le incertezze emerse nel 
corso dell’applicazione del regolamento iniziale. Ciò riflette lo spirito già espresso nei precedenti pareri 
del CESE relativi alla prevenzione e alla riduzione dei rischi associati alla tossicodipendenza. 
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Il CESE insiste affinché le organizzazioni della società civile interessate siano coinvolte nei lavori 
dell'Osservatorio. 
 
Il CESE propone inoltre che l'Osservatorio sia dotato di un comitato di collegamento composto da 
rappresentanti delle reti europee che lavorano nel settore e che sono in grado di fornire informazioni 
complementari a quelle fornite dai punti focali nazionali.  
 
(I punti focali nazionali fanno parte della Rete europea di informazioni sulle droghe e le 
tossicodipendenze (Reitox) di cui l'Osservatorio dispone). 

 

− Persona da contattare: Stefania Barbesta 
        (Tel. 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

9. FISCALITÀ E SERVIZI FINANZIARI 
 

• Prodotti soggetti ad accisa 
 
– Relatore: WILKINSON (Datori di lavoro - UK) 
 
– Riferimenti: COM(2004) 227 def. - 2004/0072 (CNS) – CESE 1441/2004 
 
– Punti fondamentali: 

 
Il funzionamento del mercato interno in relazione ai prodotti soggetti ad accisa è divenuto nei suoi dettagli 
estremamente complesso, con il risultato di rendere incerte in alcuni casi le modalità di applicazione dei 
regolamenti e di imporre notevoli oneri amministrativi alle imprese interessate.  
 
Le proposte della Commissione riguardano le transazioni commerciali, le vendite a privati e le vendite a 
distanza, e hanno lo scopo di chiarire, semplificare e armonizzare le disposizioni vigenti in tema di 
circolazione intracomunitaria, quando l'accisa sui prodotti interessati sia già stata versata in uno Stato 
membro, e di liberalizzare tali movimenti affinché i consumatori dell'UE possano trarre ulteriori benefici 
dal mercato interno.  
 
Il Comitato approva entrambi gli obiettivi.  
 

− Persona da contattare: Borbála Szij 

       (Tel. 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
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• IVA - Forte intensità di manodopera – Adesioni 
 
– Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro - IT) 
 
– Riferimenti: COM(2004) 295 def. - 2004/0810 (CNS) – CESE 1442/2004 
 
– Punti fondamentali: 
 
Nel rammarico che il Consiglio non abbia ancora trovato un accordo sulla proposta di direttiva di base, il 
Comitato approva la deroga proposta dalla Commissione alla direttiva 1999/85/CE. 
 

− Persona da contattare: Borbála Szij 

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

• Riassicurazione 
 
– Relatore: FRANK von FÜRSTENWERTH (Datori di lavoro - DE) 
 
– Riferimenti: COM(2004) 273 def. - 2004/0097 (COD) – CESE 1423/2004 
 

– Persona da contattare: Jean-Pierre Faure 

        (Tel. 00 32 2 546 96 15– e-mail: jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 
 

10. POLITICA DELLA CONCORRENZA 
 

• Concessioni e partenariati pubblico/privato 
 
– Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro - FR) 
  
– Riferimenti: COM(2004) 327 def. – CESE 1440/2004 
 
– Punti fondamentali: 
 
Il parere costituisce un contributo al dibattito avviato dalla Commissione mediante il Libro verde sui 
partenariati pubblico/privato (PPP). Rilevando il recente emergere di una specifica normativa sul tema 
in numerosi paesi e osservando le esperienze attualmente in corso, il CESE ritiene opportuno: 

 
a) consentire che i PPP si evolvano sotto varie forme ancora per un certo numero di anni; 
b) far sì che gli Stati membri forniscano sistematicamente informazioni sulle diverse tipologie di PPP e 

sulle relative difficoltà riscontrate; 
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c) istituire un osservatorio sull'evoluzione dei PPP composto da rappresentanti degli Stati membri, 
della Commissione e della società civile, ivi compreso il CESE; 

d) sottolineare come le soglie europee in tema di lavori e servizi debbano applicarsi ai PPP e alle 
concessioni; al di sotto di tali soglie comunitarie, onde evitare un inutile sovraccarico di lavoro 
amministrativo, ogni Stato membro applicherà le proprie regole; 

e) pubblicare entro il 2007 una comunicazione interpretativa che chiarisca: 
 

− la definizione delle concessioni e dei PPP, 

− la posizione degli enti misti o parapubblici rispetto alle regole di concorrenza, 

− la procedura da osservarsi nella fase di dialogo competitivo e quella da seguire per adempiere agli 
obblighi di pubblicità, 

− la procedura volta alla conclusione di contratti con un "promotore" in modo da favorire 
l'innovazione, 

− la pertinenza degli aiuti di Stato per gli enti misti o parapubblici. 
 

− Persona da contattare: Aleksandra Klenke 

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

11. AGRICOLTURA E PAESI TERZI 
 

• Agricoltura e sicurezza alimentare nel quadro del partenariato Euromed 
 
–     Relatore: NILSSON (Attività diverse – SE) 
 
–     Riferimenti: relazione informativa - CESE 731/2004 fin  
 
–     Punti fondamentali: 
 
Lo scopo dei vertici euromediterranei tra consigli economici e sociali (CES) e istituzioni analoghe che si 
sono svolti ogni anno, dal 1995 a oggi, è quello di contribuire a comprendere meglio i grandi temi che 
rivestono interesse per i partner euromediterranei e di migliorare la conoscenza delle reciproche realtà 
economiche e sociali.  
 
All'ultimo vertice euromediterraneo di Malta è stato deciso che il prossimo incontro avrà luogo a Valenza, 
Spagna, nel 2004. 
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Oltre al Comitato economico e sociale europeo (CESE), il comitato preparatorio del vertice comprende il 
Consiglio economico e sociale del Regno di Spagna, il Consiglio maltese per lo sviluppo economico e 
sociale (MCESD) e il Consiglio economico e sociale tunisino. Il CESE è membro permanente dei 
comitati preparatori di tali vertici ai quali partecipa, tra l'altro, curando ogni anno la stesura di un 
documento sotto forma di relazione informativa. 
 
La relazione informativa di quest’anno, sul tema Agricoltura e sicurezza alimentare nel quadro del 
partenariato Euromed, è stata elaborata in collaborazione con il Consiglio economico e sociale greco 
(OKE), il Comitato economico e sociale israeliano, il Consiglio nazionale italiano dell'economia e del 
lavoro (CNEL), la delegazione palestinese e la delegazione turca del CCM UE-Turchia. 
 
Il Consiglio economico e sociale del Regno di Spagna, in collaborazione con il Consiglio economico e 
sociale francese, il Consiglio economico e sociale greco (OKE), il Consiglio nazionale italiano 
dell'economia e del lavoro (CNEL) e il Consiglio economico e sociale tunisino presenterà un documento 
sul tema Immigrazione e cooperazione tra i paesi della regione. 
 
I paesi del bacino del Mediterraneo rappresentano, in ordine di importanza, il secondo mercato 
d’esportazione per i prodotti agricoli ed alimentari dell'UE. La relazione è incentrata sulla sicurezza 
alimentare e sottolinea l'importanza del fatto che le organizzazioni agricole, l'industria alimentare, i 
consumatori e i lavoratori possano partecipare al processo di sviluppo. 
 
Il CESE potrebbe, grazie alla propria struttura ed alle proprie reti, organizzare una conferenza sulla 
"Cooperazione per una migliore sicurezza alimentare". 
 
Per conseguire il livello di sviluppo auspicati per la produzione alimentare e per la sicurezza alimentare, 
bisognerebbe definire e analizzare alcune aree di intervento, prevedendo fra l’altro un maggior numero di 
programmi di formazione, consulenza e ricerca. 
 
La premessa essenziale è che tali aree godano di una priorità politica nel quadro del processo di 
Barcellona, in modo che il programma MEDA possa, tra l’altro, creare i presupposti per lo sviluppo 
agricolo e la sicurezza alimentare.  
 
– Persona da contattare: Michael Wells 

    (Tel. 00 32 2 546 82 83– e-mail: michael.wells@esc.eu.int) 
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• Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi 
 
– Relatore: NIELSEN (Attività diverse - DK) 
 
– Riferimenti: COM(2004) 233 def. - 2004/0073 (CNS) – CESE 1430/2004 
 

– Persona da contattare: Eleonora Di Nicolantonio  

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

12. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI 
 

• Idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli 
pneumatici 

 
– Relatore: SEARS (Datori di lavoro - UK) 
 
– Riferimenti: COM(2004) 98 def. - 2004/0036 (COD) – CESE 1429/2004 
 

– Persona da contattare: Robert Wright 

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

• Triclorobenzene 
 
– Relatore: SEARS (Datori di lavoro - UK) 
 
– Riferimenti: COM(2004) 320 def. - 2004/0111 (COD) – CESE 1424/2004 
 
Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

             (Tel. 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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13. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE (TIC) 

 

• L'Europa ad alta velocità 
 
– Relatore: McDONOGH (Datori di lavoro - IE) 
 
– Riferimenti: COM(2004) 61 def. – CESE 1427/2004 
 
– Punti fondamentali: 
 

Il Comitato invita la Commissione: 
 
– a continuare a puntare alla piena attuazione del quadro di riferimento in tutti i paesi, ivi compresi i 

nuovi Stati membri,  
– a fornire una definizione ufficiale del termine "banda larga", a uso dell'Unione europea, che sia 

precisa e rigorosa, 
– a includere uno standard minimo per la qualità della connessione nella definizione precisa di "banda 

larga", 
– a sottolineare il bisogno di estendere le reti di comunicazione a banda larga per coprire tutto il 

territorio dell'Unione in maniera sollecita e a evidenziare, nelle future relazioni, i divari fra le reti,  
– a esercitare tutta la pressione possibile per semplificare l'introduzione delle reti di comunicazione 3G e 

migliorarne il rapporto qualità prezzo, 
– nell'interesse dei consumatori e ai fini di uno sfruttamento efficiente delle risorse presenti nell'Unione 

europea, a vagliare la possibilità di stabilire per via normativa la condivisione delle infrastrutture da 
parte degli operatori 3G, per incrementare la disponibilità di accesso, ridurre le ricadute negative 
sull'ambiente e contenere i costi di fornitura del servizio, 

– a puntare sull'interoperabilità nell'ambito del quadro normativo e nei suoi rapporti con tutti i soggetti 
del settore delle comunicazioni elettroniche, 

– a fare attenzione alle questioni della sicurezza mano a mano che i consumatori ricorrono ai nuovi 
servizi, incrementando la fiducia dei consumatori nelle nuove tecnologie e nei nuovi servizi.  

 
–    Persona da contattare: Raffaele Del Fiore 

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

 


