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PREFAZIONE
Cari lettori,

ho il piacere di presentare questo opuscolo, basato sulla Relazione annuale di attività 2016 
del Comitato economico e sociale europeo, che fornisce una panoramica di tutte le attività del 
Comitato nel 2016.

Il 2016 è stato per molti versi un anno importante per l'UE e per il Comitato economico e sociale 
europeo (CESE): gli attentati terroristici, il persistere della crisi migratoria, le conseguenze 
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il rinnovato dibattito sul mantenimento del 
modello sociale in un periodo di transizione, la ricerca di un modello di sviluppo più sostenibile, 
il referendum sulla Brexit e altro ancora. Tutto ciò ha messo in evidenza la necessità di una 
nuova, forte risposta europea, caratterizzata da un maggiore coinvolgimento della società 
civile.

Sulla crisi migratoria il CESE ha elaborato una serie di pareri, supportati da missioni conoscitive 
effettuate in undici paesi per incontrarvi la società civile, i profughi e gli organi pubblici. Questo 
nuovo metodo di lavoro ha dimostrato le sue potenzialità e consolidato il ruolo del CESE in 
quanto elemento di raccordo tra la società civile e le autorità politiche europee. Tra gli altri 
aspetti salienti dell'attività del CESE figurano l'organizzazione del Forum sulla migrazione e la 
campagna Sì a Schengen.

Il CESE si è inoltre dedicato molto attivamente, prima e dopo l'accordo di Parigi, al tema del 
clima. In uno dei pareri che ha adottato in materia proponeva il lancio di una coalizione tra 
varie parti interessate sui cambiamenti climatici.

Il Comitato ha investito moltissimo nel dialogo sul pilastro dei diritti sociali e, più in generale, 
sul futuro del lavoro. Tra le varie azioni intraprese in questo campo, l'organizzazione di  
28 dibattiti, uno in ciascuno Stato membro, con la partecipazione di oltre 1 000 organizzazioni, 
ha rappresentato una delle iniziative emblematiche del CESE nel 2016. Un altro importante 
successo nel 2016 è stato il convegno sul futuro del lavoro, organizzato congiuntamente con 
l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Infine, il Comitato è stato la prima istituzione a divulgare le sue idee e i suoi lavori sui 
nuovi modelli economici, attraverso i pareri sull'economia della condivisione, sull'economia 
funzionale, sull'approccio cosiddetto della spinta gentile (nudge thinking) e sull'economia 
circolare. Queste attività dimostrano il ruolo che il CESE può svolgere anche attraverso la 
riflessione a monte su tali nuovi argomenti, che hanno già, e continueranno ad avere, un 
impatto crescente sulla vita degli europei.

Si sono svolte attività di follow-up ad alto livello riguardanti, tra l'altro, il completamento 
e l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM) e dell'Unione dell'energia, 
e il CESE ha partecipato attivamente al Forum dei cittadini per l'energia, organizzato dalla 
Commissione.

Tutti questi sviluppi confermano che nel 2016 il CESE ha ancora una volta intensificato le 
proprie attività in una serie di settori, attività che in sostanza sono rappresentate per lo più 
da riflessioni e proposte per un modello di sviluppo più sostenibile, socialmente inclusivo e 
rispettoso dei limiti del pianeta. La posizione adottata a favore dello sviluppo sostenibile ha 
contribuito a fare del CESE un partner preminente e riconosciuto nel dialogo con le istituzioni 
europee e con tutte le organizzazioni della società civile.

Il presente opuscolo è una sintesi delle misure e delle iniziative già avviate e dei principi su cui 
esse si fondano, in linea con la missione del CESE.

Luis Planas 
Segretario generale del CESE
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COS'È IL CESE? 

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo 
consultivo dell'Unione europea, con sede a Bruxelles. Sin dalla sua 
costituzione, avvenuta nel 1957, rappresenta una sede unica nel suo 
genere per la consultazione, il dialogo e la ricerca del consenso tra 
rappresentati delle varie componenti economiche, sociali e civili 
della società civile organizzata. Il CESE riveste uno specifico ruolo 
nel processo decisionale dell'UE, in quanto organo consultivo che 
esprime pareri rivolti sia al ramo «legislativo» dell'UE (Parlamento 
europeo e Consiglio) che al suo ramo «esecutivo» (Commissione). 
Il CESE provvede a far sì che le organizzazioni della società civile 
abbiano voce in capitolo nello sviluppo dell'Europa.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL CESE? 

Con il suo impegno per l'integrazione europea, il CESE contribuisce 
a rafforzare la legittimità democratica e l'efficacia dell'UE, 
consentendo alle organizzazioni della società civile degli Stati 
membri di esprimere il loro punto di vista a livello europeo.

Il CESE ha tre compiti fondamentali:

• contribuire a far sì che le politiche e la legislazione europee siano 
più vicine alle realtà economiche, sociali e civili, coadiuvando il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, avvalendosi 
dell'esperienza e della rappresentatività dei suoi membri e 
ricercando il consenso nell'interesse generale dell'UE;

• favorire lo sviluppo di un'Unione europea più partecipativa, 
che opera a un livello più vicino ai cittadini, fungendo da sede 
istituzionale di rappresentanza, di informazione, di espressione e 
di dialogo delle organizzazioni della società civile;

• promuovere i valori su cui si fonda l'integrazione europea e 
sostenere, nell'UE e nel mondo, il ruolo delle organizzazioni della 
società civile e della democrazia partecipativa.

Il CESE: contribuisce a 
rafforzare la legittimità 
democratica e l'efficacia 

dell'UE, consentendo alle 
organizzazioni della società 

civile degli Stati membri  
di esprimere il loro punto di 

vista a livello europeo.

“



COS'È LA SOCIETÀ CIVILE ORGANIZZATA? 

La società civile organizzata consiste di una vasta gamma di 
organizzazioni, reti, associazioni, gruppi e movimenti che sono 
indipendenti dalle pubbliche amministrazioni e a volte agiscono 
insieme per portare avanti i loro obiettivi comuni mediante l'azione 
collettiva. Questi gruppi fungono spesso da intermediari fra i 
responsabili decisionali e i cittadini, e consentono a questi ultimi di 
impegnarsi attivamente negli sforzi volti a rispondere ad aspettative 
e preoccupazioni collettive. 

COME VIENE RAPPRESENTATA LA SOCIETÀ  
CIVILE?

Il CESE è composto da 350 membri provenienti da tutti i 28 Stati 
membri dell'UE. I membri non sono responsabili politici, bensì 
datori di lavoro, sindacalisti e rappresentanti di gruppi quali le 
associazioni professionali e le organizzazioni locali, gli agricoltori, le 
organizzazioni giovanili e delle donne, i consumatori, i movimenti 
ambientalisti e molti altri. Essi provengono dai più diversi contesti 
sociali e professionali e hanno un ampio ventaglio di competenze 
ed esperienze. Non operano a Bruxelles a tempo pieno, bensì 
lavorano nei rispettivi paesi di origine, cosa che consente loro di 
mantenere contatti diretti con il proprio contesto di provenienza. 
Lavorano in modo indipendente, nell'interesse generale dell'Unione 
europea e dei suoi cittadini. Attraverso la discussione di questioni 
che coinvolgono e interessano la società civile, e l'adozione di 
pareri in materia, i membri del Comitato partecipano pienamente 
all'elaborazione delle politiche e alla preparazione delle decisioni a 
livello dell'UE.

RIPARTIZIONE NAZIONALE DEI SEGGI  

I membri sono proposti dagli Stati membri e nominati dal Consiglio 
dell'Unione europea per un mandato quinquennale rinnovabile. Il 
mandato in corso si concluderà nel 2020. La ripartizione nazionale 
dei seggi è la seguente:

P R E S E N T A Z I O N E  D E L  C E S E 0 6 – 0 7

MEMBRI PER PAESE

24 
Germania, Francia, Italia  

e Regno Unito

21 

Spagna e Polonia

15
Romania

12 

Austria, Belgio, Bulgaria,  
Repubblica ceca, Grecia, Ungheria,  

Paesi Bassi, Portogallo e Svezia

9 

Croazia, Danimarca, Irlanda, Finlandia, 
Lituania e Slovacchia 

7 

Lettonia e Slovenia

6 

Estonia

5 

Cipro, Lussemburgo e Malta



O
Il Parlamento 
europeo, il Consiglio 
o la Commissione 
formulano una 
RICHIESTA di parere

il CESE ricorre al suo 
diritto d'INIZIATIVA

L'Ufficio di presidenza 
AUTORIZZA i lavori

I GRUPPI designano un 
relatore e, in genere, dei 
membri che formano un 
gruppo di studioSegue 

l'ELABORAZIONE 
a cura del relatore, 
spesso assistito da 
un gruppo di studio

DISCUSSIONE e adozione 
da parte della 
competente sezione 
specializzata o della 
commissione consultiva 
per le trasformazioni 
industriali (CCMI)

Il relatore PRESENTA 
le conclusioni più importanti 

e PROMUOVE il parere a 
livello dell'UE, degli Stati 

membri e locale

TRASMISSIONE del parere 
alle istituzioni dell'UE e sua 
pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea

ADOZIONE 
in sessione 
plenaria

Nel 2016, il CESE ha adottato 151 pareri e relazioni, di cui 16 a carattere esplorativo. Tutti questi documenti 

sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione.  

In base ai Trattati dell'UE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nell'adottare nuove 
misure legislative, devono consultare il CESE su una vasta gamma di settori di intervento. Le tre 
istituzioni possono inoltre consultare il Comitato in tutti gli altri casi in cui lo ritengano opportuno.  
Il CESE esamina le proposte e quindi elabora e adotta i suoi pareri sulla base di un consenso raggiunto 
tra i suoi membri. Una volta adottati in sessione plenaria, i pareri sono inviati alle stesse tre istituzioni 
e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il CESE adotta inoltre pareri d'iniziativa su temi riguardanti l'UE, le sue politiche e la possibile evoluzione 
di queste ultime. Inoltre il CESE elabora pareri esplorativi su richiesta delle istituzioni dell'UE, su 
questioni in merito alle quali queste giudicano che il CESE disponga di competenze ed esperienza 
adeguate e che rivestono particolare interesse per i cittadini europei. Il CESE può inoltre presentare 
relazioni informative rivolte a esaminare aspetti che riguardano le politiche dell'UE.

IL CICLO DI VITA DI UN PARERE 

IN COSA CONSISTONO I PARERI? 



COM'È ORGANIZZATO IL CESE?  

I membri operano nell'ambito di tre gruppi: Datori di lavoro (I gruppo), Lavoratori (II gruppo) 
e Attività diverse (III gruppo). L'obiettivo è pervenire a un consenso fra i tre gruppi, in 
modo che i pareri del CESE riflettano gli interessi economici e sociali dei cittadini europei. I 
presidenti dei tre gruppi sono rispettivamente Jacek Krawczyk, Polonia, per i Datori di lavoro,  
Gabriele Bischoff, Germania, per i Lavoratori e Luca Jahier, Italia, per le Attività diverse.

Il CESE è articolato in sei sezioni specializzate, competenti per i vari aspetti del lavoro dell'UE, 
dall'economia agli affari sociali. I membri fanno parte di una o più sezioni specializzate, a 
seconda dei  settori in cui possiedono competenze specifiche, ed è a questo livello che si svolge 
il grosso del lavoro preparatorio relativo ai pareri. Il CESE dispone anche di una commissione 
consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI1), che aiuta l'industria europea a prevedere 
gli effetti della globalizzazione e ad adattarvisi. Esso ha inoltre istituito tre osservatori 
specializzati, sul mercato unico, sul mercato del lavoro e sullo sviluppo sostenibile, nonché un 
comitato direttivo per la strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione. Una decisione 
dell'Ufficio di presidenza del 2016 ha introdotto nell'attività legislativa del CESE la prassi 
sistematica dell'analisi e della valutazione delle politiche.

Presidenti delle sezioni e di altri organi del CESE   
• Joost van Iersel, sezione Unione economica e monetaria, coesione economica  

e sociale (ECO)

• Martin Siecker, sezione Mercato unico, produzione e consumo (INT)

• Brendan Burns, sezione Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente (NAT)

• Dilyana Slavova, sezione Relazioni esterne (REX)

• Pavel Trantina, sezione Occupazione, affari sociali, cittadinanza (SOC)

• Pierre Jean Coulon, sezione Trasporti, energia, infrastrutture, società  
dell'informazione (TEN)

• Lucie Studničná, commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI)

• Etele Baráth, comitato direttivo Europa 2020

• Pedro Almeida Freire, Osservatorio del mercato unico (OMU)

• Brenda King, Osservatorio dello sviluppo sostenibile (OSS)

• Carlos Manuel Trindade, Osservatorio del mercato del lavoro (OML)

P R E S E N T A Z I O N E  D E L  C E S E 0 8 – 0 9

1  La sigla CCMI corrisponde alla denominazione francese di tale organo: Commission consultative des mutations industrielles.



Ogni due anni e mezzo il CESE elegge un Ufficio di presidenza, 
attualmente composto di 39 membri, tra cui un Presidente e due 
vicepresidenti, appartenenti a ciascuno dei tre gruppi a turno. L'ultimo 
rinnovo ha avuto luogo nell'ottobre 2015. L'attuale Presidente 
è Georges Dassis (gruppo Lavoratori), Grecia. Il Presidente è 
responsabile del regolare svolgimento dell'attività del Comitato, 
e lo rappresenta nelle relazioni con altre istituzioni e organi. I due 
vicepresidenti, attualmente Gonçalo Lobo Xavier (gruppo Datori di 
lavoro), Portogallo, e Michael Smyth (gruppo Attività diverse), Regno 
Unito, sono rispettivamente responsabili, della comunicazione e del 
bilancio. L'Ufficio di presidenza ha come compito principale quello 
di organizzare e coordinare i lavori dei diversi organi del CESE e di 
definite gli orientamenti politici di tale lavoro.

Il Comitato ha un segretariato, guidato da un Segretario generale che 
riferisce al Presidente, il quale rappresenta l'Ufficio di presidenza. Circa 
700 persone lavorano al CESE, assistendo i membri nell'adempimento 
delle loro funzioni.



COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
ORGANI POLITICI 2015-2018

ECO
Sezione Unione 

economica  
e monetaria, 

coesione 
economica  
e sociale  

Presidente:
Joost van IERSEL  

(I gruppo)

TEN 
Sezione Trasporti, 

energia, 
infrastrutture, 

società 
dell'informazione 

 

Presidente:
Pierre Jean COULON 

(II gruppo)

REX
Sezione Relazioni 

esterne  

Presidente:
Dilyana SLAVOVA 

(III gruppo)

NAT
Sezione Agricoltura, 

sviluppo rurale, 
ambiente 

 

Presidente:
Brendan BURNS  

(I gruppo)

SOC
Sezione 

Occupazione,  
affari sociali, 
cittadinanza  

Presidente:
Pavel TRANTINA 

(III gruppo)

CCMI
Commissione 

consultiva per le 
trasformazioni 

industriali  

Presidente:
Lucie STUDNIČNÁ  

(II gruppo)

ASSEMBLEA 
PLENARIA  
350 membri

OMU
Osservatorio del 
mercato unico 

Presidente:
Pedro ALMEIDA

FREIRE (I gruppo)

OSS 
Osservatorio dello 

sviluppo sostenibile 
  

Presidente: 
Brenda KING  

(I gruppo)

OML
Osservatorio del 

mercato del lavoro 

Presidente:
Carlos Manuel

TRINDADE  
(II gruppo)

EU 2020
Comitato direttivo 

Europa 2020  

Presidente:
Etele BARÁTH 

(III gruppo)

INT
Sezione Mercato 
unico, produzione  

e consumo  

Presidente:
Martin SIECKER  

(II gruppo)

GRUPPO DATORI  
DI LAVORO 

I GRUPPO    
(117 membri)  

Presidente: Jacek KRAWCZYK

GRUPPO  
LAVORATORI

II GRUPPO  
(121 membri) 

Presidente: Gabriele BISCHOFF

GRUPPO  
ATTIVITÀ DIVERSE

III GRUPPO   
(111 membri)

Presidente: Luca JAHIER

PRESIDENTE 
Georges DASSIS
Gruppo Lavoratori

UFFICIO DI 
PRESIDENZA 

39 membri

Gruppo Comunicazione Gruppo Bilancio

COMITATO DI AUDIT
Aurel Laurenţiu PLOSCEANU (I gruppo), presidente
Hans-Joachim WILMS (II gruppo)
Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI (III gruppo)

QUESTORI
Antonello PEZZINI (I gruppo)
Laure BATUT (II gruppo)
Bernardo HERNÁNDEZ 
BATALLER (III gruppo)

VICEPRESIDENTE  
Michael SMYTH
Gruppo Attività diverse

VICEPRESIDENTE   
Gonçalo LOBO XAVIER
Gruppo Datori di lavoro





Il CESE assicura che le politiche  
e la legislazione europee siano più 

vicine alle realtà economiche, sociali 
e civili, coadiuvando il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione 
europea, avvalendosi dell'esperienza 

e della rappresentatività dei suoi 
membri, e promuovendo il dialogo e 
la ricerca del consenso nell'interesse 

generale dell'UE.



PARERI E RELAZIONI

2016 > = 

2015 >  =

2014 >  =

2013 >  =

COOPERAZIONE CON  
IL PARLAMENTO EUROPEO

In risposta a consultazioni del Parlamento europeo (PE) 
e del Consiglio sono stati adottati 58 pareri. Membri del 

PE hanno partecipato attivamente a 33 riunioni del CESE 
legate all'attività legislativa. Membri e personale del CESE 

hanno partecipato attivamente a 81 riunioni di commissione, 
gruppo, intergruppo e a riunioni individuali del PE, vi sono state  

43 riunioni tra i relatori del CESE e del PE e tra i presidenti delle 
sezioni/della CCMI e delle commissioni del PE. Complessivamente si 
sono svolte 157 riunioni con rappresentanti del Parlamento europeo.

Il 27 settembre 2016 il Presidente del CESE, Georges Dassis, ha 
incontrato l'allora presidente della conferenza dei presidenti di 
commissione del PE Jerzy Buzek, nell'ambito della cooperazione 
legislativa generale, per presentare il contributo del CESE al 
programma di lavoro 2017 della Commissione. La riunione ha anche 
gettato le basi della futura partecipazione del Presidente del CESE 
alla conferenza dei presidenti di commissione.

A seguito di incontri costruttivi tra i dipartimenti legislativi del CESE 
e la direzione generale Servizi di ricerca del Parlamento europeo 
(EPRS), i colleghi dell'EPRS vengono adesso tenuti sempre al 
corrente dei pareri del CESE in corso di elaborazione e partecipano 
alle riunioni dei gruppi di studio.

Rappresentanti del CESE hanno partecipato a una serie di convegni 
interparlamentari e di altro tipo, audizioni, riunioni di gruppi di studio 
e dibattiti su temi quali: 

• Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e 
monetaria (UEM)

• Un approccio globale dell'UE alle migrazioni

• Il futuro finanziamento dell'UE

• Preparazione del vertice sul clima COP22 di Marrakech.

Vari pareri del CESE sono stati presentati in riunioni di commissione 
e audizioni del PE, su temi quali:

• Migliorare il mercato unico

• Gli effetti delle normative dell'UE per le banche di piccole e 
medie dimensioni

• Revisione della direttiva sulle armi da fuoco

• Dare maggiori poteri alle autorità nazionali garanti della 
concorrenza per renderle più efficaci

• Cooperazione per la tutela dei consumatori.

58 

pareri adottati in risposta a consultazioni 
del Parlamento europeo e del Consiglio 

157 
riunioni con rappresentanti del PE

Pareri su consultazione da parte 
del PE, del Consiglio o della 
Commissione 

Pareri esplorativi 

Pareri e relazioni d'iniziativa

Totale

151

154

219

117

30

37

36

62

16

10

12

13

105

107

171

42



Alcuni membri del CESE hanno anche dato seguito attivo al lavoro 
che hanno svolto con il PE; nel corso dell'anno sono state discusse 
con il PE due relazioni, sul Trattato di Lisbona e sul futuro dell'UE.

COOPERAZIONE CON IL CONSIGLIO EUROPEO E 
CON IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Nel primo semestre del 2016 la presidenza di turno dell'UE è stata 
esercitata dai Paesi Bassi, seguiti nel secondo semestre dalla Slovacchia. 
Entrambe le presidenze hanno dimostrato una notevole capacità di 
cooperazione.

Jetta Klijnsma, sottosegretario di Stato olandese agli Affari sociali e 
all'occupazione, ha presentato le priorità della presidenza olandese del 
Consiglio dell'UE alla sessione plenaria del CESE del 18 febbraio 2016. 
Ivan Korčok, sottosegretario di Stato e rappresentante della presidenza 
slovacca del Consiglio dell'UE, ha presentato le priorità della presidenza 
del suo paese alla sessione plenaria del CESE del 13 luglio.

Le presidenze olandese e slovacca dell'UE hanno richiesto 
formalmente 14 pareri esplorativi, che sono stati tutti adottati.  
Tra tali pareri figuravano i seguenti:

• Sistemi alimentari più sostenibili

• Il futuro dell'agenda urbana dell'UE

• Il nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica e l'impatto sui 
consumatori vulnerabili

• L'innovazione come motore di nuovi modelli economici

• Forum europeo della società civile a favore dello sviluppo 
sostenibile

• Integrazione dei rifugiati nell'UE

• La dimensione esterna della politica energetica europea

• L'impatto degli sviluppi tecnologici sul sistema di sicurezza 
sociale e il diritto del lavoro.

U N  R U O L O  I M P O R T A N T E  N E L  P R O C E S S O  D E C I S I O N A L E  D E L L ' U E 1 4 – 1 5



Nel giugno 2016 si è svolta una riunione straordinaria dell'Ufficio 
di presidenza a Bratislava. Il Presidente del CESE, i presidenti delle 
sezioni specializzate, il presidente del comitato direttivo Europa 2020 
e vari relatori hanno partecipato a 11 riunioni ministeriali dell'UE sui 
seguenti temi:

• Politica commerciale dell'UE

• Il partenariato orientale

• Conferenza ministeriale dell'Unione per il Mediterraneo 
sull'occupazione e il lavoro

• Occupazione e politica sociale

• Legiferare meglio

• Questioni ambientali internazionali

• Politica urbana.

Il Presidente del CESE, il presidente della sezione ECO e alcuni 
relatori hanno avuto una serie di colloqui bilaterali con il presidente 
dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem e rappresentanti di alto livello 
degli Stati membri sull'approfondimento dell'Unione economica e 
monetaria.

Inoltre il sottosegretario italiano agli Affari europei Sandro Gozi ha 
partecipato alla sessione plenaria del CESE del 13 luglio 2016 per 
discutere con i membri il futuro dell'Unione europea e in particolare 
dell'Unione economica e monetaria. Ciò ha, da un lato, dato seguito 
ai diversi pareri del CESE sull'Unione economica e monetaria, e 
dall'altro, ha rappresentato un'anticipazione del dibattito politico del 
marzo 2017, in occasione del 60º anniversario dei Trattati di Roma.

I presidenti delle sezioni e dei gruppi e i relatori del CESE hanno 
preso parte attivamente a varie conferenze della presidenza dell'UE 
su temi quali:

• la fattibilità e il valore aggiunto di un regime europeo di sussidi 
di disoccupazione;

• la politica di coesione;

• il forum finanziario Eurofi 2016;

• il vertice europeo sull'aviazione;

• il 5º Forum sulla strategia per il Danubio;

• le imprese dell'economia sociale;

• le soluzioni spaziali;

• la presentazione del pacchetto Verso un'economia circolare in 
Europa;

• la promozione del lavoro dignitoso in Europa: il ruolo delle parti 
sociali.

CONVEGNI, AUDIZIONI  
E ALTRE RIUNIONI

2016 > 

2015 >  

2014 >  

2013 >  

11

12

14

343

604

648

79

105

61

100

73

99

Audizioni (co-) organizzate dalle 
direzioni dei Lavori legislativi

Convegni (co-) organizzati dalle 
direzioni dei Lavori legislativi

Partecipazione a riunioni 
ministeriali informali/formali 
dell'UE

Partecipazione a riunioni, vertici 
e convegni nazionali, dell'UE e 
internazionali di alto livello

8 4748267
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Ministri, ambasciatori e rappresentanti delle presidenze dell'UE, 
del Consiglio e dei governi degli Stati membri, hanno partecipato 
a una serie di convegni, eventi e dibattiti organizzati dal CESE, tra 
cui figurano:

• L'innovazione nell'era digitale

• Giornate della società civile

• Giornata dell'Iniziativa dei cittadini europei

• Piano strategico di attuazione del partenariato europeo per 
l'innovazione sulle materie prime

• L'integrazione europea ed euroatlantica

• Futuro dell'UE e dell'area dell'euro

• La revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale dopo 
il 2020 e il principio del valore aggiunto europeo

• L'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile

• Come coinvolgere l'Europa negli obiettivi globali di sviluppo 
sostenibile

• Costruire un sistema alimentare europeo più sostenibile

• Partenariato euromediterraneo

• Relazioni transatlantiche (TTIP, CETA)

• Rete UE-Africa dei soggetti economici e sociali

• Servizi di interesse generale

• Le imprese dell'economia sociale

• Giornata europea dei consumatori

• Orizzonte 2020

• Forum europeo della migrazione.

COOPERAZIONE CON LA COMMISSIONE 
EUROPEA

Nel 2016 il CESE ha adottato 3 pareri esplorativi specificamente 
richiesti dalla Commissione europea. Gli argomenti erano i seguenti:

• Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della 
regolamentazione (REFIT)

• Sviluppo sostenibile: una mappatura delle politiche interne ed 
esterne dell'UE

• Rimuovere gli ostacoli a un'acquacoltura sostenibile in Europa.

60  
riunioni di alto livello con commissari, 

direttori generali e direttori

90  
delegazioni del CESE hanno 

partecipato a convegni ad alto livello 
organizzati dalla Commissione



Alla sessione plenaria del CESE del 27 aprile, il vicepresidente della 
Commissione europea Maroš Šefčovič ha sottolineato l'importanza 
di consultare la società civile in relazione al processo dell'Unione 
dell'energia, e ha confermato che il CESE sarà formalmente 
consultato e invitato a formulare un parere su ciascuna relazione 
annuale sullo Stato dell'Unione dell'energia.

Il 18 luglio, nel corso di una riunione bilaterale col primo vicepresidente 
della Commissione europea Frans Timmermans, il Presidente del 
CESE Georges Dassis ha presentato il contributo del Comitato al 
programma di lavoro 2017 della Commissione. Timmermans ha 
presentato il programma di lavoro 2017 della Commissione alla 
sessione plenaria del CESE del 15 dicembre 2016.

Il 22 settembre 2016 il Presidente della Commissione europea 
Jean-Claude Juncker ha partecipato alla sessione plenaria del CESE 
intervenendo sullo stato dell'Unione.

Nel 2016 il CESE ha presentato una serie di pareri sull'attuazione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile, previsti dall'agenda globale 
adottata al vertice delle Nazioni Unite del 2015 e intitolata Trasformare 
il nostro mondo: Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.

Il 15 e 16 novembre 2016 si è svolto un convegno ad alto livello 
sul tema Il futuro del lavoro: le nostre aspettative, organizzato 
congiuntamente dal CESE e dall'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) con l'obiettivo di contribuire all'iniziativa per il centenario 
dell'OIL sul tema Il futuro del lavoro.

Nel corso del 2016 si sono svolti, su iniziativa del CESE o con la sua 
partecipazione, molti altri eventi di alto livello, quali forum, convegni 
e scambi di vedute, su argomenti come:

• Forum europeo sull'energia nucleare

• Forum dei cittadini sull'energia

• Forum delle infrastrutture energetiche

• Politica europea in materia di concorrenza

• Esercizio del semestre europeo 

• Politica economica della zona euro

• Libro bianco sul futuro dell'UEM

• Un bilancio dell'UE basato sulle prestazioni e incentrato sui 
risultati: la chiave di una buona gestione finanziaria. 
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COOPERAZIONE CON IL SERVIZIO EUROPEO 
PER L'AZIONE ESTERNA E I SERVIZI DELLA 
COMMISSIONE CHE SI OCCUPANO DELLE 
POLITICHE ESTERNE DELL'UE

Nel 2016 si è intensificata la cooperazione con il Servizio europeo 
per l'azione esterna in merito alle politiche esterne dell'UE. Un 
intervento di Federica Mogherini alla sessione plenaria di marzo 
ha caratterizzato la prima visita dell'Alta rappresentante dell'UE 
per gli Affari esteri e la politica di sicurezza al CESE. La visita ha 
dato impulso alle relazioni con il CESE, e quindi a una migliore 
cooperazione con il SEAE e altre DG coinvolte.

STUDI D'IMPATTO E RAPPORTI DI VALUTAZIONE 

Tenendo conto del nuovo paesaggio istituzionale europeo e della 
nuova impostazione in materia di produzione legislativa della 
Commissione, che comporta un numero decrescente di iniziative, 
nel 2016 è proseguito lo sviluppo di un approccio più strategico alla 
programmazione. In questo contesto, il CESE ha fornito vari contributi, 
come pareri esplorativi, pareri d'iniziativa, relazioni informative e 
studi d'impatto.

Nel dicembre 2016 il Comitato ha deciso per la prima volta di inviare 
alla Commissione europea due relazioni informative/valutazioni: 
una sulla direttiva sui diritti dei consumatori (valutazione) e l'altra sul 
diritto dei consumatori e del marketing (controllo dell'adeguatezza). 
Queste valutazioni, eseguite nell'ambito del programma Legiferare 
meglio, che costituisce una delle priorità della Commissione 
europea, sono state il contributo della società civile alla valutazione 
delle direttive dell'Unione.





Il CESE incoraggia lo sviluppo di un'UE 
più partecipativa e più in sintonia con 

le preoccupazioni e le aspettative 
della cittadinanza, fungendo da sede 
istituzionale in cui le organizzazioni 

della società civile sono rappresentate 
e informate, le loro posizioni trovano 

espressione e viene garantito  
il dialogo con esse.



GIORNATE DELLA SOCIETÀ CIVILE 2016

Le giornate della società civile sono un'iniziativa organizzata 
annualmente  dal CESE e dal suo apposito gruppo di collegamento 
con le organizzazioni e le reti europee della società civile. Il loro scopo 
è rafforzare il dialogo politico tra il CESE e le organizzazioni europee 
della società civile, e creare un vero dialogo civile strutturato con le 
istituzioni dell'Unione. Il tema dell'edizione 2016 delle giornate della 
società civile, svoltasi il 31 maggio e il 1º giugno, era Vivere insieme 
nella nostra Europa.

GIORNATA DELL'INIZIATIVA DEI CITTADINI 
EUROPEI 2016: DARE FORMA AL 
CAMBIAMENTO

Introdotta con il Trattato di Lisbona, l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) 
è il più importante strumento di democrazia diretta a livello europeo. 
In quanto sostenitore dell'inclusività e della cittadinanza attiva, il 
CESE ha appoggiato sin dall'inizio l'idea di iniziative dei cittadini. La 
giornata dell'ICE 2016, organizzata dal CESE il 20 aprile, ha affrontato 
varie questioni pratiche: gli strumenti della democrazia partecipativa, 
l'assistenza a disposizione dei promotori di iniziative dei cittadini 
europei e le strategie di promozione di tali iniziative. Alla luce della 
decisione della Commissione europea di non procedere a una revisione 
del regolamento ICE nel 2016, la giornata dell'iniziativa dei cittadini 
europei ha rappresentato un evento simbolico e un forum in cui le parti 
interessate si sono incontrate e hanno deciso di unire le forze. Inoltre, in 
luglio, il CESE ha adottato un parere di iniziativa sull'ICE, in cui figuravano 
delle raccomandazioni su come renderla più efficiente e accessibile per 
i cittadini; tali raccomandazioni confermavano la disponibilità del CESE 
a rimanere la guida e il facilitatore istituzionale per gli organizzatori di 
iniziative dei cittadini europei.

EVENTI, CONVEGNI E DIBATTITI

Il CESE ha contribuito all'organizzazione di numerosi eventi, convegni 
e dibattiti ad alto livello intesi a promuovere un'UE più partecipativa, 
compreso il dialogo strutturato con i cittadini europei.

La migrazione

Nel 2015 e nel 2016 il CESE effettuato missioni conoscitive in  
11 Stati membri dell'UE (Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, 
Ungheria, Italia, Malta, Polonia, Slovenia e Svezia) e in Turchia al fine 

[...] l'iniziativa dei cittadini 
europei (ICE) è il più 

importante strumento  
di democrazia diretta  

a livello europeo.

“



di individuare i problemi e le esigenze sul campo e di raccogliere 
le buone pratiche dei diversi soggetti che si occupano della crisi 
dei rifugiati. Alla sessione plenaria del CESE del marzo 2016, cui 
hanno partecipato l'Alta rappresentante dell'UE Federica Mogherini 
e il commissario responsabile della Migrazione, degli affari interni 
e della cittadinanza Dimitris Avramopoulos, è stata presentata una 
relazione su tali missioni e sulle riunioni tenute con oltre 180 parti 
interessate, soprattutto organizzazioni della società civile.

Il 6 e 7 aprile 2016, il CESE ha organizzato, in collaborazione con la 
Commissione europea, il 2° Forum europeo sulla migrazione, dedicato 
a un approccio a lungo termine alla migrazione e all'integrazione, con 
temi proposti da rappresentanti delle ONG partecipanti, operatori di 
enti locali e regionali, rappresentanti degli Stati membri e membri 
del gruppo di studio permanente Immigrazione e integrazione del 
CESE. Gli argomenti principali sono stati: i lavoratori migranti a bassa 
o media qualificazione, il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei 
migranti, il lavoro domestico e di assistenza, e l'accesso al mercato 
del lavoro per i rifugiati e i richiedenti asilo.

Sempre in aprile, l'Ufficio di presidenza del CESE ha adottato un 
quadro strategico per i lavori del CESE sui rifugiati e sulla migrazione, 
al fine di dare forma coerente a varie iniziative in corso, basate sul 
lavoro svolto in passato. Ne fanno parte alcuni eventi e attività di 
comunicazione sul tema della migrazione, che hanno avuto luogo 
nel corso dell'anno: Your Europe, Your Say! (La vostra Europa, la 
vostra opinione!), iniziativa destinata ai giovani, un seminario della 
società civile sui media, e l'assegnazione del Premio CESE per la 
società civile.

Il 12 e 13 settembre 2016 il Comitato ha organizzato un seminario 
di prospettiva sul tema L'innovazione sociale per l'inclusione dei 
rifugiati con il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE), il 
Consiglio d'Europa e le missioni degli Stati Uniti e del Canada presso 
l'UE. I partecipanti hanno valutato le condizioni e i partenariati 
necessari per realizzare una riuscita innovazione sociale ai fini 
dell'inclusione dei profughi.

Completare l'Unione economica e monetaria (UEM)

Il 26 gennaio 2016 il CESE ha tenuto un dibattito in merito al 
pacchetto della Commissione sull'approfondimento dell'UEM, con 
la partecipazione di alti rappresentanti delle istituzioni dell'UE, 
della Banca centrale europea, del Fondo monetario internazionale 
e delle organizzazioni della società civile. Nella sessione plenaria 
di marzo 2016, il CESE ha adottato una serie di pareri contenenti 
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raccomandazioni specifiche su ciascuna delle proposte del pacchetto 
della Commissione, e invitato la stessa Commissione e gli Stati 
membri ad andare avanti approfondendo senza indugio l'UEM.

Partenariato europeo per l'innovazione 
concernente le materie prime

In partenariato con Euromines, Euracoal, IndustriAll e la Commissione 
europea, il CESE ha condotto una serie di tavole rotonde sull'attuazione 
strategica del partenariato europeo per l'innovazione concernente 
le materie prime, consultando le pertinenti organizzazioni della 
società civile e i partner istituzionali locali e nazionali in diversi Stati 
membri. 

L'educazione finanziaria per tutti

In collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea 
a Madrid, il CESE ha organizzato una presentazione dell'ultima 
edizione dell'opuscolo intitolato Educazione finanziaria per tutti, che 
adesso contiene ulteriori esempi di migliori pratiche in materia di 
educazione finanziaria in tutta l'UE e oltre. L'opuscolo e l'argomento 
in generale si sono dimostrati, e continuano ad essere, un notevole 
successo di pubbliche relazioni per il CESE, molto apprezzati dalle 
organizzazioni della società civile.

Il futuro del lavoro

Il mondo del lavoro è in rapida trasformazione attraverso la 
globalizzazione, la digitalizzazione, la demografia, la mobilità e i 
cambiamenti nell'organizzazione del lavoro. Queste trasformazioni 
hanno indotto sia la presidenza olandese che quella slovacca a 
chiedere pareri esplorativi riguardanti le nuove forme di rapporti 
di lavoro e il loro impatto sui sistemi di sicurezza sociale. Il CESE 
ha presentato il suo parere alla riunione informale del Consiglio 
Occupazione, politica sociale, salute e consumatori (EPSCO), svoltasi 
a Bratislava il 14 e 15 luglio 2016.

In collaborazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL), il CESE ha organizzato il 15 e 16 novembre 2016 un convegno 
ad alto livello sul tema Il futuro del lavoro: le nostre aspettative, 
con la partecipazione del direttore generale dell'OIL, Guy Ryder, 
della commissaria europea Marianne Thyssen, e del segretario di 
Stato presso il ministero slovacco del Lavoro, degli affari sociali e 
della famiglia, Branislav Ondruš. I risultati serviranno di base per 
l'iniziativa del centenario dell'OIL sul tema Il futuro del lavoro.

Il mondo del lavoro è in rapida 
trasformazione attraverso 

la globalizzazione, la 
digitalizzazione, la demografia, 

la mobilità e i cambiamenti 
nell'organizzazione del lavoro.

“



Giornata europea del consumatore 2016

Il 10 marzo 2016 si è svolta a Bruxelles la 18a giornata europea 
del consumatore, dedicata al tema Legiferare meglio a favore dei 
consumatori? Nel corso dell'evento sono stati discussi temi quali: 
perché legiferare meglio e cosa significa in pratica per i consumatori; 
se i vantaggi siano effettivamente superiori agli oneri; il ruolo della 
consultazione pubblica; cosa occorre migliorare e su cosa è meglio 
non intervenire.

Nuove economie

Man mano che si sviluppano i nuovi modelli economici in risposta 
al mutamento delle tendenze cambia anche il loro impatto sulle 
imprese, i consumatori e i lavoratori. In quanto rappresentante della 
società civile a livello europeo, il CESE ha riconosciuto il potenziale 
che questi nuovi modelli racchiudono per la sostenibilità dell'Europa 
e il territorio giuridico inesplorato che essi portano con sé. Il CESE 
è stato in prima linea nel monitoraggio di questi nuovi modelli 
economici.

Nel 2016, il CESE ha adottato quattro pareri interconnessi su 
questo tema, riguardanti rispettivamente l'economia circolare, 
quella funzionale, quella collaborativa e della condivisione,  
e l'autoregolamentazione. Si sono tenute due audizioni, nell'aprile 
e nel giugno 2016, e i pareri hanno proposto soluzioni innovative 
e la creazione di una struttura permanente all'interno del CESE per 
analizzare tali fenomeni emergenti. Questo lavoro è culminato in 
una discussione con il vicepresidente della Commissione europea 
Jyrki Katainen alla sessione plenaria di dicembre 2016.

L'economia circolare

La transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile è una 
priorità indiscussa del nostro tempo. Rendere la nostra economia 
più circolare, vale a dire ridurre drasticamente la quantità di risorse 
che estraiamo dall'ambiente e il volume di rifiuti che produciamo, fa 
parte di questa transizione. In seguito alla richiesta avanzata in due 
pareri del CESE di creare una piattaforma europea per l'economia 
circolare, con il coinvolgimento della società civile nelle discussioni 
politiche a livello dell'UE, la Commissione ha pubblicato nel dicembre 
del 2015 il suo Piano d'azione per l'economia circolare; nel 2016 le 
due istituzioni hanno iniziato a collaborare alla costruzione della 
piattaforma.
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La transizione verso un 
modello di sviluppo più 
sostenibile è una priorità 
indiscussa del nostro tempo.

“



La coalizione per una governance climatica 
internazionale

In linea con il parere del CESE sul tema Costruire una coalizione della 
società civile e degli enti subnazionali per rispettare gli impegni 
dell'accordo di Parigi, nel 2016 il Comitato economico e sociale 
europeo (CESE), il Comitato europeo delle regioni (CdR), il Comitato 
francese per lo sviluppo sostenibile (Comitato 21 Francia — C21F) 
e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE) hanno creato una nuova coalizione internazionale per il 
clima a favore della governance multilivello e multipartecipativa, 
con l'obiettivo di facilitare il dialogo e l'azione multipartecipativa per 
un'attuazione più rapida, più efficiente ed inclusiva dell'accordo di 
Parigi. Il CESE ha organizzato due eventi a margine della COP22 per 
promuovere la nuova coalizione.

La politica alimentare

Nel corso del 2016, il CESE ha svolto un ruolo di primo piano 
negli sforzi per promuovere un approccio più globale alla politica 
alimentare, vale a dire una transizione verso sistemi alimentari, 
sostenibili, sani ed equi. In due audizioni organizzate a marzo e 
giugno 2016 dal CESE sono state discusse le crescenti preoccupazioni 
della società civile in questo ambito; ne sono derivati contributi per 
i pareri collegati Sistemi alimentari più sostenibili e Una catena di 
approvvigionamento agroalimentare più equa, i quali promuovono 
una politica alimentare a tutto tondo a livello dell'UE che coinvolga 
tutti i settori legati all'alimentazione e tutte le parti interessate.

L'impatto della COP21 sui trasporti

L'accordo COP21 raggiunto nel dicembre 2015 è stato in assoluto 
il primo accordo a confermare l'impegno di tutti gli Stati membri 
delle Nazioni Unite ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra. I trasporti sono tra i settori che producono il maggior 
volume di gas a effetto serra e il CESE, nella sessione plenaria del 
maggio 2016, ha per l'appunto adottato un parere d'iniziativa sul 
tema L'impatto delle conclusioni della COP21 sulla politica europea 
dei trasporti.

L'Unione dell'energia

Lanciata nel 2015, l'iniziativa Unione dell'energia è un settore 
prioritario per la Commissione europea in carica. Il CESE ha 
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regolarmente passato in rassegna e commentato le politiche e le 
strategie energetiche della Commissione europea per garantire che 
il processo dell'Unione dell'energia rispecchi i punti di vista della 
società civile. Nell'ambito di tale processo, sono stati organizzati 
due audizioni e un convegno, rispettivamente sullo Stato dell'Unione 
dell'energia 2015, su I Prosumatori dell'energia in Europa e su 
L'Unione europea dell'energia e il suo impatto sulla società civile 
bulgara.

Il pilastro europeo dei diritti sociali

Il CESE ha dedicato molto tempo e molte risorse ai lavori relativi al 
suo parere sull'iniziativa della Commissione europea per un Pilastro 
europeo dei diritti sociali, con la quale la Commissione ha cominciato 
a dare attuazione all'impegno del Presidente della Commissione 
Juncker di garantire «un mercato del lavoro equo e veramente 
paneuropeo» nell'ambito dei lavori in corso sull'approfondimento 
dell'Unione economica e monetaria.

Tra settembre e novembre 2016, il CESE ha tenuto 28 dibattiti con 
1 800 rappresentanti delle organizzazioni della società civile in 
tutti gli Stati membri. Tali dibattiti hanno offerto una piattaforma 
per scambiare e raccogliere punti di vista sulle sfide più urgenti 
in campo sociale ed economico a livello nazionale ed europeo e 
su come un pilastro europeo dei diritti sociali potrebbe contribuire 
ad affrontarle. Le raccomandazioni sono confluite nel parere del 
CESE sul pilastro europeo dei diritti sociali (adottato nella sessione 
plenaria del gennaio 2017).

I diritti delle persone con disabilità

Una delegazione del gruppo di studio permanente del CESE Diritti delle 
persone con disabilità ha visitato Lesbo e Atene dal 12 al 14 ottobre 2016 
per valutare la situazione dei rifugiati e di altri migranti con disabilità. 
Come risultato tangibile della visita, la Confederazione nazionale greca 
delle persone con disabilità ha presentato all'Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) un progetto per la formazione 
delle persone che lavorano con i rifugiati in Grecia con l'obiettivo di 
aiutare i rifugiati con disabilità.

Il CESE ha anche contribuito a dare attuazione alle osservazioni 
conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità (CRPD) nell'Unione europea, con un parere recante lo 
stesso titolo. Molte di queste raccomandazioni sono state recepite 

[...] le discussioni [...] hanno 
offerto una piattaforma 
per scambiare e raccogliere 
opinioni sulle sfide più  
urgenti in campo sociale  
ed economico [...]

“



dalla Commissione europea, dalle Nazioni Unite, dal Forum europeo 
sulla disabilità e dal movimento per i diritti dei disabili.

Una legislazione a prova di futuro

Il parere sul tema Una legislazione a prova di futuro è stato 
presentato il 15 giugno 2016 a Bratislava in occasione della riunione 
dei direttori ed esperti per una migliore regolamentazione (DEBR) 
della presidenza del Consiglio dell'UE. Il parere, adottato alla sessione 
plenaria di settembre, è stato presentato al gruppo di lavoro del 
Consiglio Legiferare meglio il 13 ottobre, su richiesta espressa della 
presidenza slovacca.

Le imprese dell'economia sociale

Nel corso del 2016, il gruppo di studio permanente del CESE Imprese 
dell'economia sociale ha lavorato a stretto contatto con l'intergruppo 
Economia sociale del Parlamento europeo, con la Commissione 
e con la categoria Economia sociale del CESE, stringendo altresì 
legami con il Comitato europeo delle regioni. Inoltre, su richiesta 
delle presidenze olandese e slovacca, esso ha elaborato un parere 
esplorativo sul tema L'innovazione come motore di nuovi modelli 
economici e ha partecipato al convegno tenutosi a Bratislava il  
30 novembre e il 1º dicembre.

L'evento saliente dell'anno è stato lo svolgimento, il 1º luglio 2016, 
della prima Giornata europea delle imprese dell'economia sociale. 
È stata l'occasione per ascoltare le preoccupazioni delle imprese 
sociali e per fare insieme con loro un inventario delle misure ancora 
da adottare per realizzare pienamente il potenziale delle imprese 
dell'economia sociale. Gli imprenditori sociali hanno chiesto al CESE di 
riproporre la manifestazione nel 2017 e sollecitato la Commissione a 
elaborare un piano d'azione per l'economia sociale. L'iniziativa Start-up  
e scale-up che la Commissione ha presentato il 22 novembre 2016 è 
una prima, tangibile risposta a tale invito.

Un bilancio dell'UE basato sulle prestazioni

Il 29 giugno 2016, il CESE ha tenuto l'audizione pubblica Un bilancio 
dell'UE basato sulle prestazioni e orientato ai risultati: la chiave di 
una corretta gestione finanziaria, alla presenza di rappresentanti 
di alto livello delle istituzioni dell'UE e dell'addetto al bilancio della 
presidenza olandese del Consiglio. I partecipanti hanno concluso che, 
in un periodo in cui il bilancio ha margini di manovra ristretti è sempre 
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più importante utilizzare in modo efficace il bilancio dell'UE al fine 
di contribuire al conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione, in 
particolare di quelli in materia di crescita e di creazione di posti di 
lavoro.

La trasparenza fiscale e la lotta contro il riciclaggio 
di denaro

Nell'ambito della lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione 
fiscale aggressiva, il CESE ha elaborato un parere in merito 
alla proposta della Commissione che prevede che le imprese 
multinazionali rendano pubbliche, in una relazione specifica, 
le imposte da esse pagate e altre informazioni di natura fiscale 
pertinenti. Un dibattito su questo tema è stato organizzato dal CESE 
con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee, 
dell'OCSE e delle parti interessate. Il parere ha avuto un'eco 
notevole nella stampa, rappresentando un importante contributo al 
dibattito sulla proposta della Commissione e coincidendo anche con 
le discussioni sugli scandali Panama Papers e LuxLeaks.

L'UE sta intensificando la sua lotta contro il riciclaggio di denaro, 
il finanziamento del terrorismo e l'evasione fiscale. Una proposta 
di revisione della direttiva antiriciclaggio (AMLD) aiuterà le autorità 
nazionali a raccogliere e condividere le informazioni sui veri titolari 
di imprese e trust, su chi negozia in valute virtuali e su chi utilizza 
carte prepagate. Anche le autorità fiscali saranno in grado di 
ottenere l'accesso alle informazioni in materia di antiriciclaggio. 
Per alimentare il dibattito politico e il processo decisionale e per 
far sì che le esigenze della società civile siano adeguatamente 
prese in considerazione, il CESE ha organizzato, il 5 ottobre 2016, 
un'audizione pubblica sul tema Lotta contro il riciclaggio di denaro, il 
finanziamento del terrorismo e l'evasione fiscale.

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS 2.0)

Nel corso del suo primo anno di attività il Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS), fulcro del piano di investimenti per 
l'Europa, ha mobilitato un volume considerevole di investimenti 
in Europa e ha contribuito a ripristinare la crescita e la fiducia 
nelle economie europee. Dopo questo primo anno positivo, la 
Commissione ha proposto di estendere sia la durata che l'ambito 
del FEIS (FEIS 2.0). Nel corso dell'elaborazione del proprio parere 
in materia, il CESE ha organizzato una serie di dibattiti bilaterali, 

L'UE sta intensificando la sua 
lotta contro il riciclaggio di 
denaro, il finanziamento del 
terrorismo e l'evasione fiscale.

“



compresa un'audizione pubblica sul tema La proroga del Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (FEIS 2.0), svoltasi il  
10 novembre 2016.

La promozione delle imprese innovative e a forte 
crescita

L'UE e gli Stati membri devono migliorare le loro condizioni quadro al 
fine di sostenere la creazione di imprese innovative e ad alto tasso 
di crescita. Il 7 luglio 2016, il CESE, in collaborazione con l'Università 
di Santiago di Compostela (Spagna), ha organizzato un'audizione 
pubblica per esaminare il particolare ruolo dei cluster ad alta 
intensità di ricerca. L'audizione ha formulato raccomandazioni 
dirette ai responsabili politici sulle misure e sulle azioni necessarie 
per migliorare la situazione, riassunte in un parere d'iniziativa.

La microfinanza

Il CESE ha ospitato l'evento centrale della Giornata europea della 
microfinanza il 27 ottobre 2016. L'evento ha sottolineato l'importanza 
dei servizi che il settore della microfinanza offre ai suoi clienti ed 
è stato fonte di raccomandazioni essenziali per lo sviluppo della 
microfinanza in Europa.

L'occupazione nelle regioni ultraperiferiche dell'UE

Il 9 e 10 marzo 2016, in collaborazione con la Commissione e con 
la partecipazione di oltre un centinaio di esperti, il CESE ha tenuto 
un seminario sull'occupazione nelle regioni ultraperiferiche (RUP), 
le quali presentano livelli di disoccupazione particolarmente elevati.  
I temi principali del convegno erano: l'azione europea per promuovere 
l'occupazione nelle RUP, le sfide e le opportunità, l'integrazione dei 
giovani e il sostegno a chi è in cerca di lavoro nonché i settori che 
offrono prospettive occupazionali.

La rete transeuropea dei trasporti

La partecipazione dei cittadini e della società civile è fondamentale 
per l'efficacia e la legittimità politica del processo di elaborazione 
delle politiche dell'UE. È per questo motivo che il gruppo di studio 
permanente del CESE Trasporti ha deciso di lanciare, in collaborazione 
con la Commissione europea, un dialogo partecipativo sulla rete 
transeuropea dei trasporti. La prima riunione si è svolta a Malmö 
(Svezia) nel maggio 2015 ed ha avuto come argomento il corridoio 
scandinavo-mediterraneo.
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Come follow up dell'evento di Malmö, il CESE, di concerto con la 
Regione Lombardia e un gruppo di parti interessate italiane, e in 
stretta collaborazione con la Commissione europea, ha organizzato 
un convegno sul tema Definire il futuro dei corridoi della rete 
prioritaria europea di trasporto. Migliorare il dialogo per trasporti 
intelligenti e sostenibili (ottobre 2016, Milano). In tale occasione, 
è stata rilanciata la piattaforma Talking transport, che è stata 
recentemente ridisegnata.

La strategia per il mercato unico digitale

Nella prospettiva di mettere a frutto il potere economico dei 
cittadini anziani dell'UE, il CESE ha elaborato un parere d'iniziativa 
e ha organizzato nel marzo 2016, in collaborazione con la DG 
Connect, la Confederazione europea dei sindacati e Business 
Europe, un'audizione pubblica intitolata 125 milioni di anziani nell'UE: 
uno stimolo alla crescita digitale? per discutere misure volte a 
massimizzare il potenziale di lavoro digitale dei cittadini anziani, 
il contributo degli anziani alla crescita digitale e il loro ruolo nello 
sviluppo del mercato unico digitale.

Il 21 aprile 2016 il CESE ha tenuto un convegno sull'Agenda digitale 
dal titolo L'innovazione nell'era digitale – reinventare la nostra 
economia, in collaborazione con Confrontations Europe, riunendo 
circa 300 partecipanti e oratori di alto livello in dibattiti interattivi 
con membri del CESE e rappresentanti della presidenza olandese, 
del Conseil national du numérique francese e della Commissione, 
incentrato sui cambiamenti dei modi di produzione e dei modelli di 
consumo associati con la rivoluzione digitale. In una delle principali 
conclusioni veniva sottolineata la necessità di incoraggiare le persone 
a studiare le tecnologie dell'informazione, la fisica e l'elettronica, al 
fine di soddisfare la domanda del mercato per i posti di lavoro nel 
settore digitale.

I partenariati

Nella sua qualità di rappresentante istituzionale della società civile 
e nel quadro del suo approccio politico intitolato «Il CESE, casa della 
società civile», il CESE ha ospitato 118 eventi in partenariato. Si 
tratta di convegni organizzati da organismi esterni in cooperazione 
con il CESE, su temi che sono pertinenti e di interesse per il Comitato 
nell'ambito delle questioni europee e della società civile.



LA PROMOZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE 
ORGANIZZATA AL DI LÀ DELLE NOSTRE 
FRONTIERE

I membri del CESE sono stati attori importanti nel 2016 in numerosi 
incontri ad alto livello in ambito nazionale, dell'UE e internazionale, 
contribuendo a promuovere i valori europei e a condividere le 
preoccupazioni della società civile. Il Comitato ha attivamente 
ampliato i suoi contatti e le sue consultazioni con le organizzazioni 
della società civile in paesi al di fuori dell'Unione europea, 
attraverso la sua prassi consolidata di coinvolgere la società civile 
nel monitoraggio dei diversi aspetti delle politiche esterne dell'UE. 
Sono state introdotte nuove piattaforme di dialogo strutturato con 
la società civile ucraina, nonché con la Georgia e il Cile.

Tra gli eventi più importanti figurano:

• L'incontro con la società civile cubana a L'Avana

• L'audizione con la società civile latinoamericana a Montevideo 
(Uruguay)

• La riunione della rete UE-Africa degli attori economici e sociali

• Il Seminario regionale degli attori economici e sociali ACP-UE 
della Comunità dell'Africa orientale

• Le piattaforme della società civile e i gruppi consultivi nazionali 
con i vicini orientali (Ucraina, Georgia, Moldova)

• Il vertice euromediterraneo dei consigli economici e sociali (CES) 
e delle istituzioni analoghe ad Atene

• Le riunioni del comitato consultivo misto con i paesi candidati 
(Turchia, Montenegro, Serbia)

• Il comitato consultivo misto della società civile del SEE

• Il Forum della società civile del vicinato meridionale

• La riunione del gruppo consultivo interno della società civile 
nell'ambito dell'accordo di libero scambio UE-Corea del Sud

• Le riunioni del gruppo consultivo interno della società civile 
nell'ambito dell'accordo di associazione UE-America centrale

• Le riunioni del gruppo consultivo interno della società civile 
nell'ambito dell'accordo di libero scambio UE-Colombia/Perù

• L'audizione con la società civile turca sui rifugiati ad Ankara e a 
Smirne

• Le riunioni con organizzazioni della società civile russa
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• Le riunioni con la società civile giapponese riguardanti l'accordo 
di libero scambio UE-Giappone

• La tavola rotonda UE-Cina

• La prima riunione del comitato consultivo misto UE-Cile.

LA COOPERAZIONE CON I CONSIGLI E 
ECONOMICI E SOCIALI NAZIONALI  

Nel 2016, il CESE è riuscito a mantenere un livello elevato di attività 
con la partecipazione dei consigli economici e sociali nazionali (CES) 
e di istituzioni analoghe, nonostante le significative restrizioni di 
bilancio a livello nazionale e dell'UE. La cooperazione con i CES 
nazionali ha riguardato questioni relative alla strategia Europa 2020 
e al Semestre europeo, il ciclo annuale di indirizzo e sorveglianza 
dell'UE in materia di politica economica. Inoltre, il Comitato ha 
partecipato a numerosi convegni e a molte attività congiunte con 
diversi CES, in base a collaborazioni bilaterali o nell'ambito della 
rete dei CES nazionali dell'UE, compreso il sostegno alla riunione 
della rete dei presidenti e dei segretari generali in Spagna, che si 
è concentrata sul ruolo e la partecipazione dei consigli economici 
e sociali europei nei lavori relativi al tema Il futuro del lavoro e dei 
diritti sociali in un'Europa che cambia.



IL CESE - FACILITATORE E ORGANIZZATORE DI RIUNIONI 
AD ALTO LIVELLO SU TEMI DI FONDAMENTALE 

INTERESSE E VALORE PER UN'EUROPA MIGLIORE

LE GIORNATE DELLA 
SOCIETÀ CIVILE

LA GIORNATA EUROPEA 
DEI CONSUMATORI

L'INIZIATIVA DEI 
CITTADINI EUROPEI

I CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

IL FUTURO  
DEL LAVORO

LA MIGRAZIONE

IL PILASTRO EUROPEO 
DEI DIRITTI SOCIALI

LA STRATEGIA   
EUROPA 2020

LA RETE 
TRANSEUROPEA DI 

TRASPORTO

LA STRATEGIA PER 
IL MERCATO UNICO 

DIGITALE

LE IMPRESE SOCIALI

IL COMPLETAMENTO 
DELL'UEM

L'UNIONE 
DELL'ENERGIA

Ai membri del CESE, che rappresentano distinti settori di attività presenti nell'Unione europea, 
viene offerta un'opportunità unica di esprimere le loro opinioni e di influenzare il dibattito 

sulle future politiche che interessano tutti i cittadini europei.

CESE



Il CESE sostiene i valori che stanno 
a fondamento dell'integrazione 

europea, promuovendo, in Europa e 
nel mondo, la causa della democrazia 

e della democrazia partecipativa, 
oltre che il ruolo delle organizzazioni 

della società civile.



La comunicazione Going local è un'attività d'informazione svolta dai membri del CESE  
e diretta a migliorare la comprensione che la società civile ha del lavoro del Comitato e  

del suo ruolo nel processo decisionale dell'UE.
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Slovenia, Turchia

LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO 
(GOING LOCAL)

Gli eventi Going local sono organizzati insieme con la società civile organizzata  
come parte del lavoro legislativo del CESE.
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Svezia

Completare 
l'euro   
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COMUNICARE ED ESSERE PRESENTI  
A LIVELLO LOCALE 

L'iniziativa del CESE Going local, Being local consiste nel favorire 
legami più stretti tra il Comitato e le organizzazioni di base della 
società civile. L'obiettivo è quello di rafforzare la capacità del Comitato 
di rispondere alle preoccupazioni dei gruppi di interesse economici 
e sociali a livello locale. Tale obiettivo può essere conseguito in vari 
modi, che possono andare dagli interventi dei membri nei convegni 
all'organizzazione di riunioni su temi pertinenti  negli Stati membri.

Nel 2016 si è registrato un  sostanziale incremento delle attività 
Going local che sono state in totale 232 con la partecipazione di circa 
140 membri (in generale il 12% in più rispetto al 2015), con circa 
34 attività connesse a Your Europe, Your Say! (La vostra Europa, la 
vostra opinione!). Tra le attività locali realizzate, un gran numero 
aveva collegamenti con il lavoro legislativo del CESE, come la 
promozione dei suoi pareri.

IL PREMIO PER LA SOCIETÀ CIVILE

Il Premio CESE per la società civile è un riconoscimento all'eccellenza 
nel campo delle iniziative della società civile. L'obiettivo del premio 
2016 era quello di ricompensare l'eccellenza nelle iniziative della 
società civile e nei progetti di riferimento che rappresentano quanto 
vi è di meglio sotto l'aspetto della solidarietà umana in Europa e che 
hanno dimostrato di avere un reale impatto sul campo, migliorando 
la vita dei migranti e promuovendo la loro integrazione nella 
società europea. Sono state ricevute in tutto 284 candidature e 
sono stati selezionati cinque vincitori, provenienti dall'Ungheria, 
dalla Germania, dalla Grecia (due) e dalla Spagna. Il valore totale del 
Premio nel 2016 ammontava a 50 000 euro.

I MEDIA E I GIORNALISTI

Nel 2016 sono stati pubblicati 78 comunicati stampa e sono stati 
raccolti 4 307 ritagli stampa , con un aumento di circa il 30% 
rispetto al 2015. Nel corso del 2016, le sessioni plenarie del CESE 
hanno accolto numerosi oratori di alto livello, che hanno avuto un 
impatto positivo in termini di copertura mediatica. La partecipazione 
di membri di organizzazioni locali della società civile che operano 
sul campo, quali i destinatari del Premio CESE per la società civile, ha 
contribuito a far ottenere una buona copertura a livello nazionale e 
locale negli Stati membri dell'UE.
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Nel 2016 si è registrato un 
sostanziale incremento, nelle 
attività «Going local», che sono 
state in totale 232 con  
la partecipazione di circa  
140 membri [...]
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Nel giugno 2016 il CESE ha partecipato, per la seconda volta, al 
Global Media Forum della Deutsche Welle (DW GMF) a Bonn, che 
richiama ogni anno circa 2 000 partecipanti, tra cui 600 giornalisti 
provenienti da tutto il mondo. Il CESE ha ospitato un gruppo di 
discussione intitolato Migrazione, una storia di due mondi.

IL SEMINARIO DELLA SOCIETÀ CIVILE SUI MEDIA

Nel novembre 2016, il CESE ha organizzato un seminario della società 
civile sui media a Vienna dal titolo Comunicare sulla migrazione. 
I partner ufficiali dell'evento comprendevano le Nazioni Unite, 
l'UNHCR, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), 
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la presidenza 
slovacca dell'UE, la città di Vienna e il ministero federale austriaco 
per gli Affari europei, l'integrazione e gli affari esteri.

LA SOCIETÀ CIVILE E I SOCIAL MEDIA

Nel 2016 è cresciuto il ricorso ai social media, cui si è fatto ricorso 
regolarmente per tutti gli eventi importanti del CESE, è stata istituita 
una coerente politica di formazione e sono state organizzate 
sessioni di tutoraggio ad hoc su richiesta per gruppi specifici. Inoltre, 
durante tutto l'anno sono proseguite le sessioni di formazione per i 
membri. È stato osservato un aumento significativo dell'attività dei 
membri del CESE su Twitter, dai 93 membri attivi su Twitter all'inizio 
del 2016 ai 132 recensiti alla fine dell'anno. I social media sono stati 
anche utilizzati per promuovere non meno di 100 eventi nel corso 
dell'anno. Tutti gli account Twitter, nel loro insieme, quelli delle 
organizzazioni e quelli personali, avevano un seguito complessivo 
di 43 933 persone alla fine del 2016. Il seguito sull'account Facebook 
centrale è aumentato da 10 836 a 16 352 nel 2016.

L'account Twitter [...] è stato 
seguito in totale da  
43 933 persone [...]

“



99  
allievi di scuola secondaria superiore

33  
insegnanti  

28  
Stati membri

5  
paesi candidati all'adesione  

all'UE

VISITATORI E PRESENTAZIONI DA 
PARTE DEI MEMBRI

2016 > 

2015 >  

2014 >  

2013 >  

9 230

9 645

9 534

152

174

164

355

358

348

Gruppi di visitatori

Presentazioni dei membri

Visitatori

YOUR EUROPE, YOUR SAY! 

L'evento Your europe, Your say! (La vostra Europa, la vostra 
opinione!) che si svolge a ogni anno a Bruxelles dal 2010 
è una riproduzione del lavoro dei membri. Gli allievi delle 
scuole vengono nella sede del CESE per discutere, negoziare 
e raggiungere un consenso sui temi che sono tra le prime 
priorità per i giovani.

L'edizione 2016 di Your europe, Your say! si è tenuta presso 
la sede del CESE il 17 e 18 marzo. Un totale di 99 allievi e  
33 insegnanti provenienti da 28 Stati membri (un istituto scolastico 
per ogni Stato membro, selezionato in modo casuale) e, per la 
prima volta, dai cinque paesi candidati all'adesione all'UE (Albania,  
ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia) 
hanno preso parte all'evento, che ha l'obiettivo di aumentare la 
conoscenza dell'UE tra i giovani, consentendo loro di scoprire il 
ruolo e il lavoro del CESE, e di mettersi all'ascolto di nuove idee per 
un'Europa più democratica. Il tema prescelto per l'evento del 2016 
era la migrazione e precisamente come migliorare l'integrazione 
dei migranti e dei rifugiati nelle nostre società.

LE VISITE NELLE SCUOLE  

Nel quadro dell'iniziativa Your europe, Your say! oppure di quella 
Back to school (Ritorno a scuola), 34 membri del CESE e 6 membri 
del personale del CESE hanno effettuato una visita di una giornata 
in una scuola del loro paese d'origine per discutere con gli allievi 
sull'integrazione europea e parlare del loro lavoro per un'istituzione 
europea.

L'ACCOGLIENZA DEI VISITATORI A BRUXELLES

Nel 2016 il CESE ha accolto 293 gruppi di visitatori, ovverosia più 
di 7 200 visitatori (22% in meno rispetto al 2015), provenienti da 
tutto il mondo. I gruppi erano composti per lo più da membri delle 
organizzazioni della società civile e da studenti che stanno seguendo 
studi specialistici in affari europei. Inoltre, il 28 maggio 2016, nel 
quadro della Giornata Porte aperte interistituzionale, si è svolta la 
tradizionale Giornata Porte aperte che ha richiamato circa 2 400 
visitatori.
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GLI INCONTRI CULTURALI

Si è tenuta una serie di eventi culturali legati alla presidenza 
olandese dell'UE (esposizione di oggetti connessi alla sostenibilità) 
e alla presidenza slovacca dell'UE (mostra fotografica Reflections 
from Slovakia). In aggiunta agli eventi collegati ai paesi che hanno 
esercitato la presidenza dell'UE, il CESE ha organizzato 15 eventi 
culturali in collaborazione con vari servizi del Comitato e/o soggetti 
interessati.

Gli eventi più rilevanti sono stati una proiezione pubblica 
del premiato documentario Fuocoammare girato sull'isola di 
Lampedusa, un evento organizzato in collaborazione con le Nazioni 
Unite, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e l'Istituto 
italiano di cultura di Bruxelles, e la mostra fotografica dal titolo This 
is Europe, this is now del fotoreporter ed ex corrispondente di guerra 
britannico di fama internazionale Giles Duley, che descrive le storie 
di molti uomini, donne e bambini che attraversano il Mediterraneo 
per sbarcare sull'isola greca di Lesbo.



Il CESE cerca di attirare, formare 
e offrire nuove qualificazioni 

professionali a personale qualificato, 
di ottimizzare la sua struttura 

organizzativa e di promuovere un 
ambiente che incoraggi l'equilibrio 
tra lavoro e vita privata, al fine di 

aiutare i membri del CESE a svolgere 
la missione del Comitato.



IL BILANCIO 2016 

Nella gestione del suo bilancio, il CESE si sforza di raggiungere il 
più elevato grado di accuratezza, efficienza e responsabilità. Dopo 
l'attento vaglio da parte della Commissione delle stime del CESE per 
l'esercizio di bilancio, il bilancio definitivo è stabilito dal Consiglio e 
dal Parlamento europeo. Il bilancio totale 2016 del CESE ammontava 
a 130,6 milioni di euro. Nel 2016 il personale è stato ridotto di un 
ulteriore 1%, in linea con un accordo tra le istituzioni dell'UE che 
prevede di ridurre il personale del 5% nel periodo 2013-2017.

Comunicazione 1,5%

Altre spese 1,6%

Membri e delegati 15,5%

Funzionari e 
agenti temporanei   49,6%

Altri membri del personale 
e personale esterno 3,7%

Immobili e spese 
accessorie  16,3%

Trattamento dei dati 5%

Spese amministrative 
correnti  0,4%

Attività operative   6,3%

STANZIAMENTI 
DEFINITIVI 

2016

Bilancio totale di 
 130,6 
  

milioni di EUR
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UNA PANORAMICA DELL'AMMINISTRAZIONE

La prospettiva interistituzionale

L'accordo di cooperazione con il Parlamento europeo (PE) è stato 
ulteriormente sviluppato nel corso dell'anno. Il trasferimento di 
personale e di posti alla nuova direzione generale dei Servizi di ricerca 
parlamentare (DG EPRS) del Parlamento è stato portato a termine. In 
cambio, i membri del CESE e del CdR hanno accesso ai servizi della 
DG EPRS. Tale trasferimento, insieme con una riduzione del personale 
dell'1 %, concordata tra tutte le istituzioni dell'UE, ha determinato 
un notevole calo del numero di posti della tabella dell'organico del 
CESE nel 2016. Nell'ottobre 2016 il CESE ha organizzato un seminario 
interistituzionale sull'accordo di cooperazione, durante il quale 
il personale dei lavori legislativi in seno al Parlamento europeo 
ha discusso con i colleghi delle sezioni del CESE come migliorare 
l'attuazione dell'accordo. Il CESE ha inoltre organizzato, nel dicembre 
2016, un corso di formazione per il proprio personale su come 
migliorare la collaborazione con il Parlamento europeo.

Il nuovo accordo di cooperazione tra il CESE e il Comitato europeo 
delle regioni (CdR), che ha istituito un quadro giuridico solido 
per una cooperazione efficiente ed efficace, è entrato in vigore il  
1º gennaio 2016. Tra i vantaggi principali dell'accordo si annoverano 
strutture di governance semplificate, un maggiore impegno a 
favore dell'ambiente, un migliore coordinamento delle tecnologie 
dell'informazione, dei servizi di manutenzione e tecnici e della 
gestione della sicurezza, appalti pubblici comuni e servizi condivisi, 
come la traduzione. Esso dimostra anche che i due Comitati agiscono 
in partenariato, nel rispetto delle rispettive competenze e prerogative.

Sono stati ulteriormente sviluppati i contatti con altre istituzioni 
dell'Unione, soprattutto riguardanti l'attuazione dello Statuto del 
2014, sia a livello formale (comitati paritetici interistituzionali) che a 
livello informale (contatti bilaterali e gruppi di lavoro ad hoc). Il CESE ha 
inoltre proseguito la sua stretta collaborazione con l'Ufficio europeo 
di selezione del personale (EPSO) (partecipazione alle commissioni 
giudicatrici, produzione di video per l'EPSO) e ha presieduto il comitato 
paritetico interistituzionale (COPARCO).

Nel gennaio 2016 il CESE ha firmato un accordo amministrativo con 
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che mira ad agevolare 
il rapido scambio di informazioni.



Lussemburgo 1
Irlanda 8  
Lettonia 9
Malta 9
Croazia 10

TOTALE POSTI PERMANENTI 
635

TOTALE POSTI TEMPORANEI
35

TOTALE 2016
670

DONNE:

63,4% 
del personale

(tutti i livelli/tutte le 
categorie) 

39% 
dei capi unità 

25% 
dei dirigenti di alto livello 

Austria 11
Estonia 12
Svezia 13
Slovenia 14
Lituania 15
Repubblica ceca 16
Paesi Bassi 17
Slovacchia 17
Finlandia 18
Bulgaria 19
Danimarca 20

Ungheria 21
Regno Unito 21
Romania 25
Polonia 28 
Portogallo 28

Italia 71 
Spagna 57 
Francia 46 

Germania 39 
Grecia 34

Belgio 129 

PERSONALE IN BASE 
ALLA CITTADINANZA 

(COMPLESSIVO)

315 
permanenti

20 
temporanei

AD uomini 

142

335 POSTI 
AD

320 
permanenti

15 
temporanei

335 POSTI 
AST/AST-SC

AST donne 

251
AD donne 

193

AST uomini  

114

Il CESE presenta un esemplare equilibrio di genere in un ampio spettro di funzioni e continuerà a impegnarsi 
per promuovere tale equilibrio anche a livello del personale dirigenziale medio e alto.

ASTAD

TABELLA DELL'ORGANICO: POSTI MESSI A DISPOSIZIONE  
DALL'AUTORITÀ DI BILANCIO

POSTI PER CATEGORIA

PERSONALE IN BASE ALLA CITTADINANZA (COMPLESSIVO)

RISORSE UMANE
PRINCIPALI FATTI E CIFRE PER IL 2016

AD: Amministratore/Amministratrice  AST: Assistente  AST-SC: Segretario/a / Commesso/a
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M/F DISTRIBUZIONE PER GRUPPO DI FUNZIONI AD/AST



La prospettiva del CESE

Dotare il Comitato di strumenti per fronteggiare le sfide future

La modernizzazione delle procedure amministrative, iniziata nel 2015 
per aiutare il segretariato generale e l'amministrazione generale del CESE 
ad accrescere la loro efficienza e a offrire migliori servizi all'istituzione 
e maggior sostegno ai suoi membri, è proseguita nel 2016. L'Helpdesk 
per i membri, istituito nel 2015 al fine di fornire assistenza ai membri su 
questioni diverse da quelle relative ai rimborsi, è cresciuto e si è sviluppato. 
Una revisione delle regole in materia di rimborso dei membri, adottata 
nell'aprile 2016, ha semplificato diversi elementi della regolamentazione. 
Lo strumento elettronico per la richiesta di rimborso è stato potenziato. 
Diverse attività, comprese nuove procedure elettroniche nel campo delle 
risorse umane, sono state realizzate utilizzando un approccio basato sui 
miglioramenti costanti e sulla necessità di adattarsi ai vincoli di bilancio e 
ai tagli di personale.

La promozione di una cultura della mobilità all'interno del CESE

Il CESE incoraggia la mobilità interna come mezzo di sviluppo 
professionale, attraverso l'attuazione di una decisione che 

introduce un quadro per la mobilità strutturale. Alcune misure 
di accompagnamento, come un sostegno per una formazione 
specifica, un orientamento professionale adeguato, attività di job 
shadowing (osservazione in situazione di lavoro), hanno fatto 
conoscere ai membri del personale nuovi campi di attività.

Una pianificazione prospettica delle risorse umane e un 
orientamento professionale più robusti

La direzione Risorse umane ha continuato a sviluppare un approccio 
lungimirante alle sue attività, in particolare nella pianificazione della forza 
lavoro e della struttura organizzativa.

Una comunicazione interna, un dialogo sociale e rapporti con i 
partner interni più adeguati

La comunicazione è stata rafforzata mediante il consolidamento degli 
strumenti di comunicazione interna e lo sviluppo di nuove attività oltre 
che tramite un dialogo costante con i rappresentanti del personale.

LA FORMAZIONE  

88%   
Tasso di partecipazione dell'88% 

(intensità della formazione)

LA MOBILITÀ

33  
movimenti interni di personale  

(5,6% di tutto il personale 
permanente)



La modernizzazione, la trasparenza e la protezione dei dati

Nel settembre 2016 è stato istituito un nuovo settore, incaricato di 
razionalizzare, ottimizzare e, se necessario, digitalizzare i processi 
e le procedure. Esso organizza e controlla la razionalizzazione e la 
modernizzazione delle principali procedure amministrative del CESE, 
garantisce che siano effettivamente create le regole e gli strumenti per la 
trasparenza amministrativa, fornisce consulenza sulla protezione dei dati e 
promuove il rispetto da parte del CESE delle norme sulla protezione dei dati.

Il sistema di ecogestione e audit (EMAS)

Come molte altre organizzazioni private e pubbliche, il CESE, in 
collaborazione con il Comitato europeo delle regioni, sta lavorando alla 
riduzione dell'impronta di carbonio e del dispendio di energia delle sue 
attività migliorando costantemente le proprie prestazioni ambientali. I suoi 
sforzi nel corso degli ultimi anni sono stati riconosciuti con il conferimento 
delle certificazioni EMAS e ISO 14001. Nel 2016, la relazione dell'audit di 
certificazione da parte del verificatore ambientale AIB-Vinçotte è stata 
particolarmente positiva. In particolare, essa ha evidenziato che il CESE, 
insieme con il CdR, era stato il primo organismo europeo ad avviare 
progetti volti a combattere gli sprechi alimentari e a promuovere la 
donazione di alimenti.

La traduzione

La domanda di traduzioni dipende dal livello di attività legislativa delle 
istituzioni nonché dalle attività proprie del CESE. Nel 2016 la produzione 
della traduzione è stata del 17,5% superiore a quella del 2015, a causa di 
un maggiore livello di attività legislativa. Il personale della direzione è stato 
ridotto di circa il 9% rispetto al 2015. Il tasso di esternalizzazione è cresciuto 
in misura sostanziale, passando dal 9,74% nel 2015 al 16,61% nel 2016.

Il servizio giuridico

Nel 2016, il servizio giuridico ha elaborato 154 pareri giuridici, soprattutto 
in materia di personale, appalti pubblici e questioni attinenti al Comitato 
e ai suoi membri. Ha inoltre rappresentato il Comitato in 15 procedimenti 
giudiziari (8 a livello nazionale e 7 a livello dell'UE).

Le misure di sicurezza

A seguito degli attentati terroristici avvenuti a Bruxelles, nelle immediate 
vicinanze del CESE, il 22 marzo 2016, sono state introdotte misure di 
sicurezza rafforzate negli uffici del Comitato, apportando importanti 
aggiornamenti alla gestione delle crisi e ai piani di continuità operativa.

G E S T I R E  I L  C E S E 4 6 - 4 7



LINK UTILI
Relazione annuale di attività del CESE 2016:  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.about-the-committee

Sito web del CESE: 
www.eesc.europa.eu 

Facebook:  
www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter:  
www.eesc.europa.eu/twitter

YouTube:  
www.eesc.europa.eu/youtube

LinkedIn:  
www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee 

Sito web del Presidente del CESE:   
www.eesc.europa.eu/president 

Il Presidente del CESE su Twitter:   
https://twitter.com/EESC_President

Il lavoro con i giovani:  
www.eesc.europa.eu/youth 

Your Europe, Your Say!:  
www.eesc.europa.eu/YourEuropeYourSay 

R EU Ready? - Il gioco del CESE:  
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready





Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Responsabile editoriale: Unità Visite e pubblicazioni
EESC-2017-61-IT

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/youtube

www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee

© Unione europea, 2017
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per qualsiasi uso o riproduzione delle fotografie, chiedere direttamente  
l'autorizzazione ai detentori dei diritti.

IT
REG.NO. BE - BXL - 27

Online:
QE-02-17-705-IT-N

ISBN 978-92-830-3793-4
doi:10.2864/19494

Print:
QE-02-17-705-IT-C

ISBN 978-92-830-3795-8
doi:10.2864/846482

Comitato economico e sociale europeo


