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EDITORIALE La Danimarca per la settima volta 
alla guida del Consiglio UECari lettori,

la storia dell’Europa è fatta di turbolenze e di speranza, 
e nonostante i numerosi scontri e confl itti il nostro 
continente è sempre riuscito a superare circostanze 
apparentemente insormontabili. Non si può negare che 
oggi, ancora una volta, l’Europa si trova ad aff rontare 
un momento di grande diffi  coltà.

Ora più che mai dobbiamo agire insieme di fronte 
a una crisi fi nanziaria le cui conseguenze negative si 

faranno sentire per generazioni. Come spesso accade, le persone più colpite sono quelle 
escluse, isolate e che vivono ai margini della società. Non possiamo restare a guardare 
mentre i nostri giovani vedono svanire i loro sogni. In momenti come questi, non dob-
biamo dimenticare quanto sono importanti i valori europei di integrazione, diversità, 
solidarietà e tolleranza.

Il 7 dicembre sarà assegnato il premio CESE per la società civile, che si ispira proprio 
a questi valori. Giunto alla sua quarta edizione, il premio è aperto a tutte le organizzazioni 
della società civile stabilite sul territorio dell’Unione europea che, attraverso il dialogo e la 
partecipazione, promuovono i valori dell’Unione europea, quali l’integrazione, la diversità, 
la solidarietà e la tolleranza. Vogliamo plaudire ai loro sforzi e all’impatto positivo che 
esercitano sulle persone in tutta Europa.

Il CESE è fortemente impegnato a promuovere gli ideali dell’Unione. Lo scorso set-
tembre, in collaborazione con il Consiglio d’Europa e il consiglio economico, sociale e 
ambientale francese, abbiamo organizzato un convegno sulla Carta sociale europea. Ora 
lavoriamo insieme per consentire ai cittadini europei di benefi ciare pienamente dei loro 
diritti in materia di alloggi, occupazione, sanità, istruzione e libertà di circolazione. Non 
possiamo permettere che i defi cit di bilancio compromettano i regimi di protezione sociale 
dei cittadini europei e che le misure di austerità limitino i loro diritti di associazione. Non 
dobbiamo neppure perdere di vista il senso dell’Europa.

Dobbiamo mantenere viva la visione di un’Europa pacifi ca e prospera, e perciò non 
possiamo permettere che questa crisi ci allontani e ci divida. Occorre invece trovare un 
equilibrio tra crescita economica e agenda sociale. Possiamo garantire la sostenibilità e 
la crescita attraverso il dialogo. Possiamo costruire un’Europa più giusta ed equa dando 
prova di solidarietà.

Le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo fondamentale e cruciale nel 
rendere l’Europa più sostenibile. Il nuovo trattato di Lisbona riconosce questo ruolo 
off rendo ai cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di esprimere le loro 
vedute e richieste rispetto a tutte le politiche dell’Unione.

Le persone impegnate fanno sentire la loro voce, e le organizzazioni della società civile 
la portano in tutti i corridoi di Bruxelles. È giunto il momento di agire per un’Europa 
più forte e più sostenibile.

Staff an Nilsson
Presidente
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DATE DA RICORDARE

Nel primo semestre del 2012 la presidenza 
del Consiglio dell’Unione europea sarà affi  -
data alla Danimarca, per la settima volta 
dall’adesione del paese alla Comunità 
europea nel 1973; il CESE e i suoi membri, 
a cominciare dai nove consiglieri danesi, 
hanno già avviato i preparativi in propo-
sito (per consultare l’elenco dei membri 
del Comitato: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.members).

Dall’ultima presidenza danese, il quadro 
istituzionale dell’Unione europea (UE) è 
stato modifi cato in profondità dall’entrata 
in vigore del trattato di Lisbona.

Il trattato ha introdotto nuove fi gure 
istituzionali — il presidente permanente 
del Consiglio europeo e l’Alto rappre-
sentante dell’Unione europea per gli 
Aff ari esteri e la politica di sicurezza — e 
ha inoltre formalmente riconosciuto il 
cosiddetto «trio delle presidenze», garante 
di una maggiore coerenza e di un coordi-
namento raff orzato. Il trattato di Lisbona 
conferisce poi al Parlamento europeo un 
ruolo più incisivo in qualità di colegislatore 
per quasi tutte le nuove normative europee. 
Per questo motivo, la cooperazione con il 
Parlamento e con le altre istituzioni sarà 
uno dei compiti fondamentali che atten-
dono la futura presidenza danese.

Per non ostacolare i lavori dell’attuale 
presidenza polacca e per selezionare con 
maggiore attenzione i settori d’intervento, 
le priorità della prossima presidenza ver-
ranno definite soltanto poco prima del 
passaggio di testimone dalla Polonia alla 
Danimarca. La maggior parte delle que-
stioni da aff rontare sono già note al governo 
danese, poiché fi gurano nel programma 
legislativo dell’Unione. Si potrebbe quindi 
stilare il seguente elenco dei temi principali 
su cui si concentrerà l’azione della futura 
presidenza (fonte: http://um.dk/en):

 ■ stimolare la crescita economica 
nell’UE e assicurare un’economia 
stabile,

 ■ azione per il clima, mercato interno 
dell’energia, sviluppo e agricoltura 
«verdi»,

 ■ giustizia e aff ari interni,

 ■ un ruolo di leader per l’UE sulla scena 
mondiale,

 ■ i negoziati sul bilancio a lungo termine 
dell’Unione.

Nel 2012 l’Europa sarà ancora alle 
prese con la crisi economico-fi nanziaria: 

un simile contesto inciderà sul programma 
della presidenza danese, che si preoccuperà 
soprattutto di come incentivare la crescita 
e garantire un coordinamento economico 
raff orzato tra gli Stati membri.

A Copenaghen si sono già tenute alcune 
riunioni orientative tra i membri danesi del 
CESE e i loro interlocutori del ministero 
danese degli Aff ari esteri e degli altri mini-
steri competenti. A Bruxelles, invece, sono 
stati organizzati incontri bilaterali presso 
la Rappresentanza permanente della Dani-
marca, con la quale è già stata avviata una 
fruttuosa collaborazione. Per citare breve-
mente altri eventi di spicco: il Comitato 
auspica la presenza di un ministro del 
governo di Copenaghen alla sua prima 
sessione plenaria che si svolgerà durante 
la presidenza danese; i membri danesi del 
CESE organizzeranno una serata dedicata 
al loro paese a margine della plenaria di feb-
braio e, infi ne, la Danimarca sarà al centro 
di tutta una serie di altre manifestazioni 
culturali. Le sezioni e i gruppi del CESE si 
sono poi attivati per stabilire contatti con la 
futura presidenza: ad esempio, la prossima 
Giornata europea del consumatore, che si 
terrà a metà marzo 2012, sarà organizzata 
a Copenaghen assieme al Consiglio dei 
consumatori danesi. I servizi del Comitato 
dovrebbero inoltre essere impegnati nella 
stesura di un elenco di potenziali richieste 
di pareri esplorativi.

Nell’attesa di proseguire la collabora-
zione con il trio delle presidenze polacca, 
danese e cipriota, il CESE auspica che la 
futura presidenza danese del Consiglio UE 
dia prova di dinamismo e si concentri sui 
risultati. (pln) ●

In giro per l’Europa 
in cerca di idee giovani

La vicepresidente del CESE Anna Maria 
Darmanin e il primo vicepresidente del 
Parlamento europeo Gianni Pittella 
hanno concluso con successo le prime 
tre sedute dell’iniziativa «5 idee per 
un’Europa più giovane».

Il ciclo di visite a università euro-
pee in cerca di idee fresche per l’Eu-
ropa ha già superato le tappe di Leeds 
(UK), Valletta (MT) e Rende (IT), e 
proseguirà fi no alla tarda primavera 
del 2012.

Sono previsti ulteriori incontri in Bel-
gio, Francia, Spagna, Polonia e numerosi 
altri Stati membri dell’UE, con l’obiettivo 
di dare la parola a giovani europei, di rac-
cogliere i loro punti di vista sui progetti 
dell’UE e di trarne delle idee da inserire nel 
futuro lavoro delle due istituzioni.

Su www.facebook.com/5ideas si pos-
sono trovare moltissime altre informazioni 
su questo progetto: un resoconto degli 
incontri già avvenuti, fotografi e e video. 
Inoltre si può seguire giorno per giorno il 
dialogo tra i due vicepresidenti e i giovani 
europei. (rdr) ●

Il primo vicepresidente del Parlamento europeo, Gianni Pittella e la vicepresidente 
del Comitato economico e sociale europeo, Anna Maria Darmanin
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È con grande dolore che la mattina del 10 ottobre abbiamo 
appreso la notizia della morte dell’ex presidente del Comi-
tato economico e sociale europeo Mario Sepi. La notizia 
della scomparsa di un uomo unanimemente apprezzato ci 
ha colto di sorpresa e ha provocato in tutti noi incredulità 
e un profondo sconforto.

Mario era un buon collega. In tanti anni insieme al CESE 
ho avuto modo di conoscerlo a fondo, di imparare e trarre 
ispirazione da lui e di attingere alla sua esperienza di media-
tore, doti maturate nella sua lunga esperienza sindacale, 
in Italia e in Europa. Nelle discussioni sui pareri è stato a 
volte un avversario, altre volte un alleato, ma è sempre stato 
leale, onesto, paziente e rispettoso delle opinioni altrui.

Mario era un europeo convinto.

La sua visione internazionale e la sua passione per il pro-
getto europeo impregnavano le sue idee, il suo lavoro e 
la sua vita.

Dapprima in quanto membro, poi come presidente del 
gruppo Lavoratori ed infi ne nella veste di presidente di 
questo Comitato, Mario ha interpretato perfettamente il 
ruolo di raccordo, di ponte tra l’Europa e la società civile 
organizzata, la stessa ragion d’essere del CESE.

Il Comitato, sotto la sua guida, ha attraversato tempi dif-
fi cili, pieni di sfi de che Mario è riuscito a trasformare in 
occasioni di rilancio del nostro ruolo nel sistema istitu-
zionale europeo. La sua visione dell’Europa, illustrata al 
meglio nel suo Programma, è stata ed è una fonte di ispi-
razione per il nostro Comitato.

Sotto il suo mandato, il CESE ha visto accrescere il suo peso 
ed è riuscito a dimostrare l’importante valore aggiunto che 
la società civile può apportare al progetto europeo. Gli 
attestati di stima che sono giunti nelle scorse settimane 
dimostrano l’incisività della sua azione e testimoniano il 
vuoto che la sua scomparsa ha lasciato in tutti quelli che 
hanno avuto modo di conoscerlo e di lavorare con lui.

Mario era un amico.

Era una persona aperta e solare, che sapeva trasmettere 
tranquillità e fi ducia alle persone che lo circondavano. 
Mario vivrà sempre nella mia memoria e in quella di que-
sto Comitato.

E allora per l’ultima volta,

Ciao Mario!

Staff an Nilsson

Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario Sepi, ex presidente del CESE

«Mario sognava un’Europa 
in cui ciascuno avrebbe 
avuto il suo posto»

CESE — Mario Sepi ci ha 
lasciato improvvisamente 
alcune settimane fa. Quando vi 
eravate conosciuti? E in quali 
circostanze?

Dassis — L’avevo conosciuto molti anni fa, 
grazie alle nostre attività sindacali comuni. 
Mario faceva parte di quei sindacalisti ita-
liani che sostenevano chi si opponeva alle 
dittature, sia ad Ovest che ad Est. Poi però 
ci siamo conosciuti meglio durante gli anni 
che abbiamo trascorso assieme nel gruppo 
Lavoratori del CESE. Figlio come me della 
generazione uscita dalla guerra, Mario ha 
dedicato la propria vita alla pace, alla rico-
struzione, agli anni della crescita economica 
e successivamente al grande e straordinario 
progetto di un’Europa unita. È per questo 
che ha dato prova di una totale sensibilità e 
solidarietà verso tutti coloro che, come me, 
hanno vissuto personalmente la tragedia 
della dittatura.

CESE — Lei ha detto che vi 
siete conosciuti meglio proprio 
qui al CESE, dove Mario Sepi 
l’ha preceduta alla guida del II 
gruppo, prima di assumere, nel 
2008, la carica di presidente del 
Comitato. Qual è l’eredità più 
importante che ci ha lasciato?

Dassis — È proprio sotto la presidenza di 
Mario che il nostro gruppo si è arricchito 
della presenza di sindacalisti provenienti 
dai numerosi paesi appena divenuti mem-
bri dell’Unione europea. Mario ha lavorato 
moltissimo per integrare i nuovi colleghi nel 
miglior modo possibile, facendo della loro 
esperienza e della loro storia un elemento 

importante che, nel corso degli anni, ha 
ulteriormente arricchito il gruppo e la sua 
coesione. Noi sindacalisti abbiamo storie e 
culture diverse e la grande sfi da di quegli 
anni consisteva proprio nel costruire un 
terreno di incontro e di scambio reciproco 
di idee e di informazioni. Erano anche gli 
anni della conferenza intergovernativa e del 
dibattito sul futuro del trattato di Lisbona, 
e Mario si è battuto affi  nché il CESE fosse 
presente nel testo, con tutte le sue potenzia-
lità e tutta la sua importanza.

CESE — Mario Sepi ha coltivato 
un’autentica passione per il 
progetto europeo. Che cosa ha 
rappresentato tutto questo per 
le sue idee federaliste e per la 
sua visione sociale dell’Europa in 
questo momento di particolare 
diffi  coltà per l’Unione?

Dassis — Mario non ha mai smesso di scri-
vere, di leggere, di studiare. Aveva questo 
entusiasmo che lo spingeva, nel suo lavoro, 
ad andare sempre più lontano in tutte le sue 
imprese, piccole e grandi. Quando, proprio 
durante la sua presidenza, fu dichiarata la 
crisi economica e fi nanziaria, la sua prima 
reazione fu di organizzare, a Firenze, un 
importante convegno, di alto livello per 
discutere di esclusione sociale, povertà e 
«nuova povertà», ma anche di grandi ideali. 
Mario sognava un’Europa in cui ciascuno 
avrebbe avuto il suo posto: ne sono una 
dimostrazione i concerti di musica popolare 
e plurinazionale che amava organizzare. Il 
suo progetto, il suo sogno è anche il nostro 
sogno, un sogno al quale noi non rinunce-
remo mai. ●

Nuove pubblicazioni 
del CESE

Il CESE e il CdR si impegnano 
a migliorare le loro prestazioni ambientali

Avete già sentito parlare del sistema di eco-
gestione e audit (eco-management and audit 
scheme)? Forse vi è più nota la sigla con cui 
viene indicato, EMAS: in ogni caso, se ancora 
non lo fosse, lo diventerà. Un numero cre-
scente di organizzazioni si dicono disposte a 
gestire il loro impatto ambientale e ad ado-
perarsi per ottenere la certifi cazione EMAS, 
un attestato uffi  ciale che riconosce gli sforzi 
profusi e le risorse investite da un organismo 
per ridurre gli eff etti negativi delle proprie 
attività sull’ambiente.

Il regolamento EMAS è stato adottato 
nel 1993 e modifi cato a due riprese, nel 2001 
e nel 2009. L’iniziativa ha suscitato vivo inte-
resse da parte sia delle aziende che delle isti-
tuzioni, tra cui naturalmente anche il CESE 
e il CdR. Nel 2009 i due Comitati hanno 
fi rmato una Carta in cui si impegnano a 
fornire sostegno e risorse al progetto EMAS.

Il 10 ottobre 2011 i due presidenti e i due 
segretari generali hanno rinnovato l’impe-
gno sottoscritto nel maggio 2010 dai loro 

predecessori con la fi rma del documento 
sulla politica ambientale, che verrà poi 
integrato e pubblicato nella dichiarazione 
ambientale. I Comitati hanno così prov-
veduto ad aggiornare le misure prese per 
conseguire una sempre maggiore effi  cienza 
in materia di consumi di energia elettrica, 
gas e carta, raccolta diff erenziata dei rifi uti e 
riduzione delle emissioni di CO

2
 sui percorsi 

casa-lavoro dei funzionari. Questi docu-
menti devono anzitutto essere convalidati 
da un audit esterno perché sia possibile 
ottenere la certifi cazione EMAS.

Per citare il segretario generale Martin 
Westlake, «la promozione dello sviluppo 
sostenibile e la lotta ai cambiamenti cli-
matici sono due principi che il nostro 
Comitato sostiene con profonda convin-
zione, sul piano sia politico che ammi-
nistrativo». La certifi cazione EMAS sarà 
il risultato di un processo che ci porti a 
comprendere quale enorme incidenza 
globale possono avere i semplici gesti 
della vita quotidiana per la difesa del 
nostro pianeta. È un’occasione che non 
possiamo perdere. (mvd/asp) ●

Intervista a Georgios Dassis, 
presidente del gruppo Lavoratori

1)  Servizi di interesse generale

2)  Il cambiamento demografi co: al tempo 
stesso una sfi da e un’opportunità

3)  Trasporti, energia, infrastrutture, 
società dell’informazione

4)  Il bilancio dell’Unione europea

5)  Rio+20: una tappa fondamentale nel 
cammino verso lo sviluppo sostenibile

6)  Premio europeo del design 2011 per 
un presente sostenibile

7)  Trasporti, energia, infrastrutture, 
società dell’informazione — Energia

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications ●

/

IN MEMORIAM 

In memoriam di Mario Sepi
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Uscire dalla crisi, ma come?
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Cari lettori,
in questi ultimi anni l’Europa si è trovata invi-
schiata in una serie di problemi legati a fattori 
che vanno dalle cattive pratiche dei governi in 
materia di fi scalità e spesa pubblica alla crisi del 
settore bancario americano nel 2008, causata da 
una combinazione di strumenti fi nanziari derivati 
ad alto rischio, credit default swap e pura avidità. 
Oggi, mentre ancora lottiamo per uscire dal mare 

di incertezze economiche in cui ci troviamo, si profi la all’orizzonte una seconda crisi del 
settore bancario. Nel settembre 2011, il Business Climate Indicator, indicatore che misura 
la fi ducia delle imprese, per la zona dell’euro è diminuito per il settimo mese consecutivo.

Non c’è bisogno di metterci in guardia contro le conseguenze di un aggravamento 
della recessione: basta vedere la progressiva alienazione dei giovani, le lunghe code agli 
uffi  ci delle agenzie del lavoro e il triste spettacolo off erto dal grave indebitamento dei 
greci. Per scuoterci di dosso la crisi e chiudere defi nitivamente questo capitolo della sto-
ria europea ci affi  diamo ai nostri leader eletti. Facciamo affi  damento l’uno sull’altro, in 
quanto membri di una società giusta, per aiutare quanti sono stati vittime della crisi e 
dell’austerità che ne deriva.

Bisogna che l’Europa esca dal paradosso austerità/crescita — la necessità, da un lato, 
di riportare in equilibrio i bilanci degli Stati membri e, dall’altro, di rilanciare con urgenza 
l’economia a livello europeo. Occorre inoltre una maggiore coerenza di fondo nelle politi-
che europee. Occorre riportare l’economia reale su un sentiero di crescita e non continuare 
a spingerla nella direzione opposta. Con tutta evidenza, occorre adottare in tutta Europa 
un approccio più simmetrico alla defi nizione delle politiche.

Abbiamo il bisogno e il dovere di trovare soluzioni per favorire il ritorno a una crescita 
inclusiva e sostenibile. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è votato alla 
realizzazione di questo obiettivo. Come dice il nome, il nostro è un comitato per metà 
economico e per metà sociale. Questi due aspetti sono inestricabilmente legati fra loro. 
In quanto presidente della sezione specializzata unione economica e monetaria, coesione 
economica e sociale (ECO) del CESE, il mio obiettivo è sempre stato quello di indirizzare 
la politica dell’UE verso il cittadino. In questo senso, il CESE ha un importante ruolo da 
svolgere nel garantire la futura stabilità dell’economia dell’Unione e della nostra moneta 
comune. Esso svolge questo suo ruolo innanzitutto intervenendo sul campo, parlando ai 
cittadini di tutta Europa e ascoltandone le preoccupazioni, poi portando il loro messaggio 
ai decisori politici e cercando di esercitare la sua infl uenza ove necessario.

Sosteniamo l’imposta sulle transazioni fi nanziarie. Sosteniamo il punto di vista e le idee 
della Commissione per quanto riguarda le eurobbligazioni e attendiamo con interesse la 
pubblicazione del libro verde su questo tema, che dovrebbe avvenire entro la fi ne dell’anno. 
Sosteniamo la trasformazione del ruolo del meccanismo europeo di stabilizzazione fi nan-
ziaria e, soprattutto, sosteniamo il benessere dei 500 milioni di cittadini dell’Europa.

Michael Smyth
Presidente della sezione specializzata Unione economica e monetaria, 

coesione economica e sociale (ECO)

Il settore finanziario europeo ha finora 
ricevuto 4 600 miliardi di euro in garan-
zie dai cittadini dell’UE. Lo Stato belga 
ha recentemente salvato la Dexia Banque 
Belgique, che navigava in cattive acque, per 
la cifra di 4 miliardi di euro. Sembra che 
una seconda crisi bancaria sia imminente 
e che i cittadini dell’UE saranno chiamati 
a dare un contributo ancora maggiore. In 
cambio, la Commissione propone di intro-
durre una tassa sulle operazioni fi nanzia-
rie (fi nancial transactions tax, FTT)che 
genererebbe 55 miliardi di euro l’anno, 
ma il settore fi nanziario è contrario alla 
proposta.

Il CESE invece appoggia l’introdu-
zione di una FTT, anche se teme che la 
centralità attribuita alle riforme struttu-
rali possa spingere l’Europa in una fase 
di recessione. Il tasso annuo di infl azione 

La crisi economica che scuote l’Europa 
colpisce duramente i cittadini. Se le solu-
zioni adottate sono immancabilmente 
globali, per superare la crisi occorre 
anche investire in iniziative su scala locale, 
nazionale ed europea. Per il CESE, alcuni 
degli ambiti in cui è indispensabile inter-
venire per uscire dalla crisi sono l’istru-
zione, la formazione dei lavoratori — sia 
scarsamente che altamente qualifi cati — e 
la revisione della direttiva sul distacco dei 
lavoratori.

«L’istruzione permanente attraverso 
programmi di formazione lungo tutto 
l’arco della vita è essenziale per chiun-
que voglia rafforzare la sua posizione 
sul mercato del lavoro», aff erma Martin 
Siecker, relatore del parere del CESE 
sul tema Strategie di uscita dalla crisi. 

dell’Eurozona era pari al 3 % lo scorso set-
tembre, rispetto all’1,9 % registrato l’anno 
precedente. I controversi tagli del bilancio 
UE destinato agli aiuti alimentari per gli 
indigenti, accanto alla riduzione dei diritti 
pensionistici e alla diminuzione generale 
di salari e pensioni dei lavoratori dell’UE, 
stanno esercitando un’enorme pressione 
sull’obiettivo europeo di un’economia 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Circa 
3,25 milioni di posti di lavoro sono andati 
perduti in Europa nel 2009 e 2010, e circa 
80 milioni di europei sono ora a rischio 
di povertà.

«I governi salvano le banche e poi si 
aspettano che siano i cittadini a pagare. 
Dobbiamo invece guardare alle cause della 
crisi economica e sociale», ha dichiarato 
Bernadette Ségol, segretario generale della 
Confederazione europea dei sindacati 

Attualmente, i cittadini dell’UE 
iscritti a corsi di istruzione e for-
mazione professionale sono circa 
il 47 %, ma la qualità dei corsi e 
il tasso di partecipazione della 
popolazione variano molto da 
uno Stato membro all’altro: si va 
dal 76 % dell’Olanda al 24 % del 
Portogallo.

Secondo Siecker, l’Europa ha 
privilegiato la crescita economica a sca-
pito degli impegni sociali nei confronti 
dei cittadini europei. Sono state erose 
e ignorate norme sancite dal trattato di 
Lisbona, e quindi giuridicamente vin-
colanti, intese a proteggere i cittadini 
dell’UE, molti dei quali sono ora alla 
ricerca di un impiego temporaneo o 
scarsamente qualifi cato.

È in aumento anche la tendenza 
al ricorso a contratti temporanei, che 
contribuisce ad accentuare le disparità 
sociali. «Le società che presentano forti 
disuguaglianze non funzionano bene», 
aff erma Siecker, e aggiunge che la fi ducia 
reciproca dei cittadini e la loro fi ducia 
nell’Europa sono state distrutte. Questa 
perdita di fi ducia comporta costi sociali 
incalcolabili per l’UE, mentre i suoi costi 

(CES-ETUC). La CES ritiene che la crisi 
finanziaria sia il prodotto della combi-
nazione di deregolamentazione e specu-
lazione in campo fi nanziario e si oppone 
alle spiegazioni usuali che la riconducono 
invece a una spesa pubblica irresponsabil-
mente elevata.

«È per questo motivo che chiediamo 
ai leader politici europei di adottare 
misure correttive adeguate per cambiare 
un sistema che ha lasciato briglia sciolta 
alla speculazione e all’avidità di alcune 
banche e fondi speculativi», ha aggiunto, 
aff ermando che le condizioni di salvatag-
gio imposte dalla «troika» UE-BCE-FMI 
rischiano di compromettere il modello 
sociale europeo in Grecia, Italia e Porto-
gallo. Nella relazione sulla Grecia dell’ot-
tobre scorso la troika ha riconosciuto che, 
in base alle previsioni, nel 2012 si assisterà 
ad un ulteriore deterioramento dell’attività 
economica.

Per promuovere la crescita e creare 
un’occupazione di qualità e un’economia 
sostenibile occorrono politiche fondate 
sull’equità e la solidarietà, aff erma la CES, 
che insiste perché l’UE e i governi nazionali 
introducano le eurobbligazioni per soste-
nere le iniziative di rilancio fi nanziario e 
per mettere l’euro al riparo dagli attacchi 
dei mercati fi nanziari.

«Bisogna armonizzare la base imponi-
bile per gli utili delle imprese, introdurre 
un’aliquota minima d’imposta e porre fi ne 
ai paradisi fiscali», ha dichiarato Ségol, 
riconoscendo che la crescita economica 
potrebbe essere sostenuta anche tramite 
politiche salariali più incisive. ●

economici vengono rivalutati quasi quo-
tidianamente.

Per ripristinare la fiducia reciproca 
occorre investire nell’istruzione e nella 
formazione, un processo, questo, che 
richiede del tempo. Un’iniziativa che 
potrebbe invece ottenere risultati socio-
economici più immediati e positivi è la 
revisione della direttiva sul distacco dei 
lavoratori: originariamente intesa a impe-
dire una concorrenza sleale in termini di 
retribuzioni e condizioni di lavoro all’in-
terno dell’UE, essa non sempre risponde, 
secondo il CESE, alle fi nalità per cui è stata 
creata.

La direttiva impedisce ai governi di 
applicare la legislazione e le norme sociali 
nazionali agli appalti pubblici aggiudicati a 
un contraente straniero. Di conseguenza, 
la forza lavoro locale viene messa da parte 
a favore di un’alternativa più economica.

«Se non riusciremo a farlo, potremmo 
dover aff rontare la possibilità che dell’UE 
non rimanga che un chilometro quadrato 
di vetro, cemento e acciaio in prossimità 
del centro di Bruxelles», ha concluso Sie-
cker. ●
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La marcia verso Bruxelles

Il movimento degli «indignati», che negli 
ultimi mesi si è allargato a macchia d’olio 
in tutta Europa, è arrivato a Bruxelles 
l’8 ottobre. Centinaia di persone hanno 
marciato da Madrid a Bruxelles, percor-
rendo oltre 1 500 chilometri a piedi. Altri 
sono arrivati da Barcellona, Tolosa, Aqui-
sgrana e Amsterdam. Tutti sono venuti 
per manifestare contro un governo e un 
sistema economico che secondo loro osta-
colano il progresso umano. A Bruxelles 
si sono accampati nel parco Elisabeth, 
da dove sono poi stati mandati via con la 
forza per essere dirottati verso un edifi cio 
abbandonato dell’università fi amminga, la 
Hogeschool — Universiteit Brussel.

«Abbiamo dimenticato la dimensione 
umana della società», ha aff ermato Ben 
Borges, un indignato belga di 30 anni, 

membro della Commissione interna-
zionale degli indignati in un’intervista 
rilasciata a CESE info. Il 19 ottobre Bor-
ges ha incontrato, presso la Fondazione 
Madariaga, l’alto funzionario dell’Unione 
europea Koos Richelle, direttore generale 
della DG Occupazione della Commissione 
europea.

«Noi non rappresentiamo il movi-
mento; parliamo solo per noi stessi. La 
Commissione europea si è mostrata 
aperta alle nostre idee. Questo ci ha colto 
un po’ di sorpresa, ma è stato utile parlare 
e riuscire almeno a trasmettere il nostro 
messaggio», ha affermato Borges. «Ai 
rappresentanti della Commissione» ha 
poi aggiunto «abbiamo anche detto che 
l’Europa ha perso contatto con i suoi cit-
tadini».

Gli indignati hanno inoltre 
invitato degli europarlamen-
tari a discutere della crisi. «Noi 
vogliamo parlare con i politici, 
ma non ci piace l’idea che un 
piccolo gruppo di persone vada 
al Parlamento europeo per rap-
presentare la diversità di que-
sto movimento», ha spiegato 
Borges. «Noi vogliamo che loro 
partecipino alle nostre assem-
blee popolari, che vedano cosa 
succede nelle strade, ma il nostro 
invito non è stato accettato», ha 
aggiunto.

Borges, che non è riuscito a 
trovare un’occupazione stabile, 
ha utilizzato la sua esperienza 
nelle reti di socializzazione per 
individuare e canalizzare le 
voci di coloro che, secondo lui, 

sono stati abbandonati dall’Europa. Da 
un recente sondaggio di Eurobarometro 
emerge che la maggior parte degli europei 
è insoddisfatta del modo in cui si aff ron-
tano le disuguaglianze e la povertà nel 
proprio paese. Borges, che ha anche instal-
lato dei computer con accesso a Internet 
nell’edifi cio dismesso dell’università, ha 
descritto come deplorevoli le condizioni 
all’interno dello stabile.

«Le voci di una marcia verso Bruxelles 
hanno cominciato a circolare su Facebook 
e si sono ben presto trasformate in una 
realtà», ha dichiarato Borges, consta-
tando che il potere, tramite Internet, di 
organizzare iniziative civili e promuo-
vere la democrazia diretta non potrà che 
aumentare. «L’Europa non ci ascolta, ma 
le persone sì», ha concluso. ●

Dove comincia la ripresa

I programmi di austerità varati per 
rispondere alla crisi economica globale e 
la spinta proveniente da alcuni ambienti 
a imporre sanzioni agli Stati membri 
spendaccioni stanno producendo eff etti 
secondari su un gran numero di pro-
grammi sociali. Le conseguenze nel breve 
periodo si rifl ettono nei dati foschi ripor-
tati da Eurostat e nelle storie avvilenti di 
chi è in cerca di un lavoro dignitoso e di 
un futuro migliore.

Attualmente il tasso di disoccu-
pazione nella zona euro è del 10  %, 
in crescita rispetto al 9,2 % registrato 
nell’agosto dello scorso anno. A settem-
bre l’indicatore del clima economico 
(Economic Sentiment Indicator), che 
valuta la fi ducia delle imprese, è dimi-
nuito di 3,4 punti nell’UE e nella zona 
euro. Secondo la Commissione euro-
pea, tale decrescita «rifl ette un diff uso 
peggioramento del clima economico a 
livello intersettoriale, con perdite di fi du-
cia particolarmente forti nell’industria e 
nei servizi».

Per Conny Reuter, segretario gene-
rale di Solidar, l’attenzione rivolta 
dall’Unione europea all’aumento della 
competitività e al rafforzamento del 
Patto di stabilità e crescita ha infl uito 
negativamente sulla coesione sociale e 
sul benessere dei cittadini europei più 
vulnerabili. Solidar è una rete europea di 
ONG attiva nello sviluppo della giustizia 
sociale in Europa e nel mondo. «L’au-
sterità è ferma alle solite misure fi scali 
e fi nanziarie di lungo periodo», osserva 
Reuter: «non può essere il mercato a det-
tare le regole», ha dichiarato a CESE info. 
«In tempi di crisi, c’è bisogno di inve-
stimenti. Non si può creare un futuro 
economico solido distruggendone la 
dimensione sociale».

Secondo Reuter, la ripresa comin-
cerà quando l’UE attuerà gli obiettivi 
in materia di occupazione, lotta alla 
povertà e integrazione sociale delineati 
dalla strategia Europa 2020. A suo parere, 
le iniziative della strategia come «Nuove 
competenze per nuovi lavori» e «Gio-
ventù in movimento» sono esempi illu-
minanti di come promuovere la crescita 
mantenendo una dimensione sociale.

Ma riportare le persone al lavoro 
non basta. «In Germania, il 45 % di tutti 
i nuovi posti di lavoro è stato creato 
dalle agenzie di lavoro temporaneo», 
afferma Reuter. Se la concorrenza si 
basa sulla manodopera a basso costo, 
allora i posti di lavoro vengono trasferiti 
in paesi dove essa è più conveniente. Per 
contrastare tale fenomeno, gli standard 
sociali devono essere portati ad alti livelli 
in tutti gli Stati membri. La povertà col-
pisce anche quel 18 % dei cittadini UE 
classifi cati come «lavoratori poveri».

Il CESE sostiene la strategia Europa 
2020 e chiede da tempo misure in grado 
di ridurre di 20 milioni il numero delle 
persone a rischio di povertà. Nel giugno 
2010, l’ex presidente del CESE Mario 
Sepi, scomparso di recente, esortò il Con-
siglio europeo a combattere le disugua-
glianze, a raff orzare la protezione sociale 
e a promuovere l’integrazione sociale.

Solo quattro giorni prima della sua 
scomparsa, Sepi disse che, in tempi di 
crisi, il nucleo centrale dell’attività del 
CESE doveva essere salvaguardare il 
capitale sociale europeo. «Diritti e soli-
darietà per guidare la globalizzazione»: 
questo lo slogan della sua presidenza. 
Parole che per il CESE suonano ancora 
vere e attuali. ●

Un lavoro lontano da casa

Virág Gulyás, 26 anni, si dice fortunata. 
Dopo essersi laureata lo scorso luglio, ha 
iniziato a Bruxelles un tirocinio remune-
rato. Certo, il salario non è alto, ma con 
l’aiuto dei suoi amici riesce comunque a 
cavarsela.

«Il tirocinio mi ha svantaggiata dal 
punto di vista fi nanziario, ma in Unghe-
ria non riuscivo a trovare ciò che real-
mente cercavo» dichiara a CESE info. 
Secondo un’indagine dell’Eurobarome-
tro, circa il 53 % dei giovani europei è 
disponibile — o intenzionato — a trasfe-

rirsi per lavoro in un altro paese europeo. 
La mobilità dei lavoratori nell’UE si situa 
soltanto attorno al 3 %.

Il desiderio di Gulyás di lasciare 
l’Ungheria non è stato dettato soltanto 
da un bisogno fi nanziario. Lei ha sempre 
desiderato vivere altrove. A settembre ha 
iniziato il tirocinio, che durerà 12 mesi, 
e durante il suo soggiorno vuole farsi 
nuovi amici, allacciare contatti e impa-
rare il francese. Alcuni dei suoi compagni 
di scuola in Ungheria, aff erma, non sono 
così fortunati. Molti lavorano nei pub a 

Londra, mentre altri sono disoccupati e 
hanno diffi  coltà a trovare un lavoro.

La sua storia è un’eccezione rispetto 
alla preoccupante tendenza che si osserva 
oggi tra i giovani in Europa. Circa 1 su 5, 
su oltre 5 milioni di giovani, non riesce 
a trovare lavoro. Nel suo discorso sullo 
«stato dell’Unione» il presidente della 
Commissione europea José Manuel Bar-
roso descrive la situazione dei giovani in 
alcuni paesi membri dell’Unione come 
«semplicemente drammatica». Secondo 
l’FMI un’intera generazione rischia di 

restare esclusa dal mercato del lavoro a 
causa della crisi.

Peter Matjašič, presidente del Forum 
europeo della gioventù, dice al CESE info 
che la crisi impedisce ai giovani di diven-
tare indipendenti, poiché non riescono 
a trovare un lavoro stabile e quindi ad 
integrarsi nella società. «Il rischio di tro-
varsi di fronte ad una generazione per-
duta è concreto: l’UE deve riconoscerlo 
e investire nei giovani per contribuire ad 
una ripresa durevole dalla crisi», aff erma, 
aggiungendo che i giovani sono costretti 
a fare affi  damento sui tirocini per entrare 
in un mercato del lavoro sempre più 
ristretto.

«Sempre più giovani tirocinanti, sfor-
tunatamente, si ritrovano a fare lavori 
poco remunerati, spesso anche svolgendo 
dei compiti di scarsa o nessuna utilità per 
la loro formazione o per la loro carriera, 

per di più senza poter benefi ciare né della 
sicurezza sociale né di un’assicurazione 
sanitaria», continua Matjašič.

Il CESE vuole che l’UE e i governi 
nazionali sviluppino quadri di qualità per 
i tirocinanti. Secondo il parere del CESE 
sul tema Youth on the Move (Gioventù in 
movimento), non deve essere fatto alcun 
taglio fi nanziario ai piani e ai programmi 
europei esistenti importanti per i giovani. 
Tuttavia, il Forum europeo della gioventù 
e i milioni di giovani che esso rappresenta 
mettono in dubbio la capacità dell’UE di 
mantenere gli impegni presi.

«Piuttosto che concentrarsi soltanto 
sulla ricapitalizzazione delle banche, i 
leader europei dovrebbero anche pensare 
a investire di più e meglio sui giovani», 
aff erma Matjašič. ●

CESE info — Dicembre 2011/9 Edizione speciale



5

La Robin Hood tax prenderà 
per dare sia ai poveri che ai ricchi

Una tassa sulle operazioni finanziarie 
non contribuirà soltanto a ristabilire una 
maggiore equità economica e a reperire 
una nuova fonte di entrate pubbliche 
nell’attuale periodo di austerità, ma ser-
virà anche a tutelare i mercati fi nanziari 
dagli eff etti negativi di un eccesso di spe-
culazione.

L’idea di una tassa sulle operazioni 
finanziarie (FTT), detta anche Robin 
Hood tax, è nell’aria ormai da un decen-
nio, tuttavia, a causa della crisi fi nanziaria 
del 2008 e della grave recessione econo-
mica che ne è derivata, oggi l’opinione 
di chi è favorevole alla proposta appare 
predominante.

Sebbene la Robin Hood tax non sia 
ancora stata introdotta, la questione è 
stata ampiamente dibattuta nell’UE e in 
seno al G20; dal canto suo, il CESE appog-
gia nel complesso l’idea di una FTT.

Per citare il parere del Comitato sull’au-
torevole relazione pubblicata dal gruppo 
di esperti ad alto livello sulla vigilanza 
fi nanziaria nell’UE, presieduto da Jacques 
de Larosière, «a giudizio del CESE, è neces-
sario passare da un’ottica di breve termine 
a una di lungo termine in cui i bonus non 
siano calcolati sulla base di attività specu-
lative. In questa prospettiva, il Comitato 
sostiene l’idea di una tassa sulle operazioni 
fi nanziarie».

La nuova tassa, oltre ad allentare la pres-
sione sulle fi nanze pubbliche, servirebbe a 
reperire nuove fonti di gettito fi scale che 
potrebbe essere utilizzato per fi nanziare 
iniziative ambientali e nel campo dello 
sviluppo.

Una tassa sulle operazioni fi nanziarie 
avrebbe inoltre eff etti positivi sui compor-
tamenti del mercato, soprattutto sulle atti-
vità speculative degli operatori fi nanziari 

e di altri istituti fi nanziari. «Questa tassa 
è necessaria per ridurre la quota specula-
tiva delle attività del settore bancario, una 
quota su cui non è possibile esercitare la 
vigilanza», osserva l’ex membro del CESE 
Lars Nyberg, che ha fatto parte del gruppo 
Lavoratori nel periodo 1995-2010.

Nyberg ha altresì elaborato un parere 
d’iniziativa interamente dedicato alla pro-
posta di una tassa sulle operazioni fi nan-
ziarie in cui illustra come i mercati degli 
strumenti derivati e altre forme di attività 
speculativa abbiano registrato un autentico 
boom in meno di vent’anni. Tanto per fare 
un esempio, il valore totale di tutte le ope-
razioni fi nanziarie, che nel 1990 corrispon-
deva a 15 volte il valore del PIL mondiale, 
è aumentato a circa 70 volte questo valore 
nel 2007. L’imposizione di una tassa sulle 
operazioni fi nanziarie metterebbe un freno 
a questa tendenza.

Non solo: oltre a stabilizzare i mercati 
mondiali, la tassa genererebbe un gettito 
considerevole per le fi nanze pubbliche. «Se 
la tassa fosse applicata in tutta Europa, le 
entrate fiscali ammonterebbero a circa 
l’1,5 % del PIL […]. Con un’applicazione 
su scala mondiale, le entrate fi scali ammon-
terebbero a circa l’1,2 % del PIL mondiale».

In un più recente parere sul consolida-
mento intelligente della politica di bilancio, 
il CESE ha posto l’accento sull’esigenza di 
agire quanto prima per «raccogliere entrate 
destinate a correggere gli squilibri di bilan-
cio, fi nanziare misure di rilancio per stimo-
lare la crescita e lottare contro le attività 
meramente speculative». ●

Mercati fi nanziari: 
dalla regolamentazione all’informazione

Il CESE ritiene che la riforma dei vola-
tili mercati fi nanziari europei, intesa a 
raff orzare il loro contributo alla crescita 
economica sostenibile e alla creazione 
di posti di lavoro, richieda un approccio 
olistico comprensivo di tutti gli aspetti: 
dalla regolamentazione fino all’infor-
mazione.

L’Unione europea ha reagito in 
maniera decisa e tempestiva di fronte alla 
crisi fi nanziaria, economica e del debito 
pubblico, contribuendo in tal modo ad 
attenuare le ricadute negative di questi 
problemi strutturali.

L’UE, in particolare, si è concentrata 
sulla riforma del settore fi nanziario, sia 
in Europa che a livello internazionale, 
per impedirgli in futuro di innescare crisi 
più profonde. Essa ha anche introdotto 
nuove regole e creato nuove agenzie per 
garantire la tempestiva individuazione 
e prevenzione dei problemi e assicurare 
che tutti gli attori fi nanziari siano ade-
guatamente regolamentati e controllati.

Europa 2020, la strategia generale 
dell’UE per il decennio in corso, ha 
inserito tra i suoi obiettivi principali il 
miglioramento della governance econo-

mica, che comprende le azioni di risa-
namento del settore fi nanziario, come i 
futuri interventi volti ad assicurare che 
le banche europee detengano riserve di 
capitale suffi  cienti per resistere ad even-
tuali futuri shock del sistema.

In tutto questo processo il CESE 
ha svolto un ruolo cruciale, valutando 
le misure proposte e presentando lui 
stesso delle soluzioni. Un buon esempio 
di questo processo è dato dalla valu-
tazione e dal riscontro presentati dal 
CESE in merito al pacchetto di misure 
della Commissione europea fi nalizzato 

Salvare le banche europee

La crisi del debito sovrano mette a rischio 
le riforme nel settore bancario europeo. Per 
il consigliere del CESE Peter Morgan que-
sto signifi ca che i governi dell’UE devono 
avere un approccio diverso nei confronti 
della moneta unica e del salvataggio degli 
Stati membri in diffi  coltà.

La crisi fi nanziaria del 2008 ha portato 
ad una vera e propria insolvenza di nume-
rose banche di entrambe le sponde dell’At-
lantico e ad una mancanza di liquidità nel 
settore bancario. «I bilanci delle banche 
erano gonfiati di strumenti derivati sui 
mutui subprime, prodotti che sono stati 
notevolmente declassati dalle agenzie di 
rating del credito e che non è stato possibile 
convertire in denaro liquido», ha osservato 
Morgan, consigliere del CESE, membro del 
gruppo Datori di lavoro e attuale presidente 
dell’associazione dei membri delle Lloyd, il 
quale ha poi aggiunto: «È stato un duplice 
colpo, che ha inciso sia sulla qualità del 
patrimonio sia sulla liquidità».

Anche se alcune banche sono state 
autorizzate a dichiarare fallimento, i 
governi sono generalmente intervenuti in 
soccorso del settore bancario iniettando la 
tanto necessaria liquidità e attuando delle 
ristrutturazioni. «Dopo la scossa iniziale, 
le banche rimaste in piedi hanno iniziato a 
risanare i loro bilanci», ha spiegato Morgan.

L’UE ha poi avviato una profonda 
riforma del settore bancario, utilizzando 
come base l’autorevole relazione elaborata 
dal gruppo di esperti ad alto livello sulla 
vigilanza fi nanziaria nell’Unione europea, 
presieduto da Jacques de Larosière. Tra le 
azioni previste fi guravano la creazione di 
un’autorità europea di vigilanza bancaria 
e l’adozione di norme che attribuiscono 
agli Stati membri nuovi poteri in materia 
di ristrutturazione delle banche in diffi  coltà.

«Ma la crisi del debito sovrano è interve-
nuta prima che i vari regolamenti e direttive 
entrassero in vigore», ha aggiunto Morgan 
il quale ha messo in evidenza anche un 
secondo problema dovuto al fatto che 

«quando questa crisi è scoppiata, in alcuni 
Stati membri le banche non avevano ancora 
risanato adeguatamente i loro bilanci né 
raccolto a suffi  cienza nuovi capitali».

La crisi del debito sovrano è scoppiata 
perché in alcuni Stati membri il rapporto 
tra il debito e il PIL è tale da mettere a 
rischio la capacità di questi paesi di rim-
borsarlo. Nonostante il patto di stabilità e 
di crescita fi ssi, per il debito pubblico, una 
percentuale massima del 60 % del PIL, un 
paese come la Grecia ha raggiunto il 180 % 
del PIL, vale a dire un livello tre volte 
quello fi ssato come massimale. Per ridurre 
il debito è necessario da un lato tagliare la 
spesa pubblica e dall’altro garantire una cre-
scita economica sostenuta, ma le misure di 
austerità adottate dalle economie in diffi  -
coltà hanno come eff etto collaterale quello 
di scoraggiare le prospettive di crescita, ha 
sottolineato Morgan.

Per Morgan, la recente crisi ha anche 
messo in luce i limiti strutturali dell’euro. 
«L’Unione economica e monetaria è stata 
accuratamente descritta come una unione 
monetaria “light”. La zona euro deve tra-
sformarsi in una unione fi scale a tutti gli 
eff etti oppure aff rontare razionalmente l’in-
compatibilità tra paesi sovrani del Nord e 
del Sud».

Dato che, secondo Morgan, nessuna 
delle due soluzioni appare verosimile, 
«l’Europa sta vivendo una crisi diffi  cile e 
prolungata nella quale le banche sono in 
prima linea».

A suo avviso, la priorità dell’UE non 
dovrebbe essere quella di farsi carico dei 
debiti che i paesi in diffi  coltà oramai non 
possono più rimborsare.

«I fondi anticrisi dovrebbero essere uti-
lizzati per scongiurare le minacce globali 
alla liquidità e alla solvibilità delle banche 
fi no a quando queste non saranno in grado 
di ricapitalizzarsi e di migliorare la qualità 
dei loro patrimoni», ha concluso Morgan.
 ●

a Regolamentare i servizi fi nanziari per 
garantire una crescita sostenibile.

Tali misure comprendono anche una 
proposta della Commissione di istituire 
tre nuove autorità europee di vigilanza 
in ambito bancario, delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali, 
nonché degli strumenti fi nanziari e dei 
mercati. Questo nuovo sistema è stato 
varato a tempo di record, all’inizio del 
2011, essendo stato proposto meno di 
due anni prima.

Oltre a valutare positivamente il pac-
chetto, il CESE raccomanda alla Com-
missione di considerare e valutare l’idea 
di istituire un’autorità di protezione dei 
consumatori dei servizi fi nanziari, come 

quella che dovrebbe essere inaugurata 
negli Stati Uniti.

Analogamente, in un parere adot-
tato nel luglio 2011, il CESE sottolinea 
che, oltre a una migliore regolamenta-
zione, i cittadini europei al giorno d’oggi 
hanno bisogno di acquisire maggiori 
competenze in ambito finanziario: i 
cittadini europei si devono impegnare 
a «sviluppare le loro capacità fi nanzia-
rie durante tutta la vita […]. Il CESE 
richiede l’introduzione dell’educazione 
fi nanziaria come materia obbligatoria 
nei programmi di studio del sistema 
di istruzione, che dovrà proseguire nei 
programmi di qualifi cazione e di ricon-
versione professionale dei lavoratori». ●
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Verso una rinnovata stabilità 
e crescita nell’area dell’euro

Per prevenire una nuova crisi del debito 
sovrano nell’area dell’euro, il patto di 
stabilità e crescita deve comprendere 
un’energica sorveglianza di bilancio: 
questa è la conclusione del parere del 
CESE elaborato da Vincent Farrugia.

La crisi fi nanziaria del 2008 non solo 
ha fatto tremare il sistema fi nanziario 
mondiale, ma ha anche innescato la peg-
giore recessione che si ricordi a memoria 
d’uomo. Il rallentamento economico, 
associato ai costosi pacchetti di misure 
per i salvataggi fi nanziari, ha sottopo-
sto le finanze pubbliche in Europa a 
una pressione enorme. Questa situa-
zione, sommata ai problemi struttu-
rali esistenti da lungo tempo in alcuni 
Stati membri, ha creato le condizioni 
della cosiddetta crisi del debito sovrano 
nell’area dell’euro.

Mentre i leader dei paesi europei si 
adoperano per contenere le ripercus-
sioni della crisi del debito sovrano e 
riportare la calma nei mercati agitati, 
l’UE ha prudentemente rivolto il pen-
siero al futuro e si è accinta a sviluppare 
dei meccanismi tesi a evitare il ripetersi 
di questa situazione: sebbene lo stru-
mentario politico esistente e l’Unione 
economica e monetaria (UEM) abbiano 
infatti consentito all’Europa di resistere 
alla tempesta, è necessario apportare dei 
miglioramenti.

A questo scopo nel 2010 la Commis-
sione europea ha pubblicato una pro-
posta di regolamento in questo settore.

Il patto di stabilità e crescita (PSC), 
che stabilisce un tetto per il debito 
pubblico, rappresenta lo strumento 

principale per assicurare, attraverso 
il coordinamento e la sorveglianza 
delle politiche, la disciplina di bilan-
cio nell’area dell’euro. Esso va tuttavia 
rivisto nella sua totalità alla luce della 
recente crisi e a questo scopo la Com-
missione ha proposto di dotarlo di mec-
canismi di applicazione e sorveglianza 
più effi  caci e di integrarlo con disposi-
zioni sui quadri di bilancio nazionali.

A dicembre il Consiglio dell’Unione 
europea ha richiesto il parere del CESE 
sul proposto regolamento. Il parere è 
stato adottato a maggio con 139 voti 
favorevoli, 10 voti contrari e 33 asten-
sioni.

Nel suo parere, elaborato da Vincent 
Farrugia, membro maltese del I gruppo 
(Datori di lavoro), il CESE esprime 
apprezzamento per il regolamento 
proposto, ma sottolinea «la necessità di 
una revisione adeguata degli elementi 
preventivi e correttivi di questa propo-
sta». A suo avviso, le regole di bilancio 
dovrebbero tener conto della qualità 
delle attività di bilancio, privilegiare la 
prevenzione rispetto alla cura e fornire 
più incentivi oltre alle misure punitive.

Il parere sottolinea l’enorme impor-
tanza dell’applicazione delle nuove 
regole perché «la mancata applicazione 
delle regole nel passato ha indebolito il 
patto di stabilità e crescita e intaccato la 
sua credibilità». ●

Rendere i crediti ipotecari 
sicuri come le case

Per evitare che in Europa si ripeta una 
tale situazione, la Commissione euro-
pea, dopo aver ampiamente consultato le 
parti interessate e aver pubblicato un libro 
bianco, ha presentato in marzo una propo-
sta di direttiva europea in merito ai contratti 
di credito relativi ad immobili residenziali.

«Un mercato unico europeo del credito 
ipotecario amplierà l’off erta di credito e sti-
molerà la concorrenza», ha spiegato Reine-
Claude Mader, relatrice del CESE sulla 
proposta di direttiva e presidente dell’as-
sociazione francese Consumatori, alloggi e 
stile di vita (CLCV), aggiungendo che «esso 
contribuirà inoltre a proteggere sia gli inte-
ressi dei creditori che dei consumatori».

Ripensare l’UE: oltre 
la governance economica

Le misure di austerità varate per uscire 
dalla crisi devono essere accompagnate 
da strategie per entrare in una fase di 
ripresa e crescita, ha sottolineato l’ex 
membro del CESE Lars Nyberg.

Di fronte al prezzo crescente dei 
pacchetti di ripresa concepiti per aiu-
tare l’Unione europea ad uscire dalla 
crisi economica e fi nanziaria, nonché 
dalla più recente crisi del debito pub-
blico, molti Stati membri hanno attuato 
alcune delle misure di austerità più 
severe a memoria d’uomo, con l’obiet-
tivo complessivo di ridurre il defi cit di 
bilancio al 3 % del PIL entro il periodo 
2014-2015.

Ne sono risultati massicci tagli di 
personale e fi nanziari nei servizi pub-
blici e nel settore pubblico, che hanno 
provocato scontento sociale e disor-
dini in diverse parti d’Europa. Sul 
lungo periodo, queste misure di auste-
rità possono aiutare a pagare il conto 
aperto per aff rontare la catena di crisi 
che affl  iggono l’UE, ma possono anche 
peggiorare il rallentamento economico 
e ritardare le prospettive di una rapida 
ripresa.

«I programmi di austerità compro-
mettono tutte le possibili tendenze di 
ripresa: la maggior parte delle misure 
porta a ridurre i consumi privati», ha 
avvertito l’ex membro del CESE Lars 
Nyberg, che nel 2010 è stato autore 
di un parere sulla ripresa economica. 
«Quel che occorre fare è combinare i 
programmi di austerità con investi-
menti pubblici di ampia portata, che 
non solo sono fortemente necessari, 

ma possono anche creare una nuova 
domanda privata, come primo passo 
sulla via di una robusta ripresa».

E infi ne: «Le misure di austerità sono 
una “strategia d’uscita”, i programmi 
d’investimento una “strategia d’en-
trata”», ha concluso Nyberg, che fra il 
1995 e il 2010 ha fatto parte del gruppo 
Lavoratori del CESE in rappresentanza 
della LO, la Confederazione dei sinda-
cati svedesi presso la quale ha lavorato 
per una trentina d’anni.

Il parere del CESE dello scorso 
autunno, elaborato sotto la sua guida, 
metteva in evidenza gli elementi fonda-
mentali di questa «strategia d’entrata»: 
promuovere la domanda aggregata, in 
particolare i consumi privati, ammor-
tizzare gli eff etti delle misure di auste-
rità, rafforzare la competitività per 
ridurre il disavanzo delle partite cor-
renti, inserire la produttività e i salari 
reali nel patto di stabilità e crescita, 
migliorare la sorveglianza dei mercati 
fi nanziari.

Il parere raccomandava anche di 
eff ettuare maggiori investimenti pub-
blici nelle infrastrutture e nell’energia, 
di introdurre politiche attive del mer-
cato del lavoro incentrate sulla ricerca 
di nuove competenze per nuovi posti 
di lavoro e di trovare nuove fonti di 
reddito per fi nanziare queste misure, 
ad esempio l’imposizione sulle opera-
zioni fi nanziarie (cfr. il relativo punto 
del parere) e sulle emissioni di CO

2
. ●

La normativa proposta dall’UE volta a 
creare un mercato unico europeo del 
credito ipotecario contribuirà a proteg-
gere i consumatori da pratiche di pre-
stito irresponsabili e favorirà la stabilità 
delle banche. Tuttavia, secondo Reine-
Claude Mader, relatrice del CESE, la 
proposta deve essere più ambiziosa.

La crisi finanziaria, che ha provo-
cato la più grave recessione economica 
dal crollo di Wall Street del 1929, è 
attribuita in larga misura ai subprime, 
i mutui ipotecari concessi in modo 
irresponsabile negli Stati Uniti. Que-
sta pratica ha esposto le banche e altre 
istituzioni fi nanziarie, su entrambe le 

sponde dell’Atlantico, a dei rischi per 
cui quando, alla fi ne, la «bolla immo-
biliare» è scoppiata, si è assistito a una 
straordinaria impennata delle esecu-
zioni immobiliari e dei pignoramenti 
di case.

«Negli anni di espansione, abbiamo 
visto esempi di prestatori e contraenti di 
prestiti che agivano come se il periodo 
di congiuntura favorevole non fi nisse 
mai», ha osservato Michel Barnier, com-
missario per il Mercato interno e i ser-
vizi. «Sia i creditori che gli intermediari 
si sono lanciati in pratiche irresponsabili 
senza avvertire i consumatori delle con-
seguenze delle loro decisioni».

Il progetto di direttiva mira a creare 
un mercato unico europeo del credito 
ipotecario che sostituisca la situazione 
attuale caratterizzata da mercati nazionali 
frammentati. Tra le altre cose, defi nisce 
le condizioni in materia di pubblicità e 
di informazione dei consumatori in rela-
zione ai crediti ipotecari, garantisce una 
regolamentazione adeguata degli organi-
smi creditori, facilita l’autorizzazione oltre 
frontiera di tali organismi e fi ssa norme di 
capacità creditizia.

Pur accogliendo favorevolmente la 
proposta di direttiva, il parere del CESE 
elaborato da Mader solleva anche diverse 
questioni. Esprime, in particolare, preoc-

cupazione rispetto al fatto che la proposta 
non considera l’insieme delle legislazioni 
europee e nazionali in materia di prote-
zione dei consumatori e che le misure non 
sono abbastanza ambiziose per garantire 
prestiti responsabili. Servono inoltre 
norme complementari per regolamentare 
gli intermediari fi nanziari.

«Un pacchetto di misure complemen-
tari impedirà per sempre il riprodursi di 
situazioni in cui chi compra casa vede sot-
trarsi il bene di sua proprietà», ha aff er-
mato la relatrice. ●
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Il CESE e il CDES avvicinano 
le società civili dell’UE e del Brasile

I membri cechi del CESE 
avvicinano l’UE 
ai loro cittadini

Tra la fi ne di settembre e l’inizio di ottobre 
la Commissione europea ha organizzato 
una serie di incontri pubblici in diverse 
città della Repubblica ceca, coinvolgendo 
le agenzie europee di informazione e consul-
tazione con sede nel paese. Scopo dell’inizia-
tiva era illustrare i principali valori dell’UE e 
le opportunità che essa è in grado di off rire.

Il CESE, attraverso i suoi membri cechi, 
ha colto quest’opportunità per promuovere 

le proprie principali attività, tra cui il pro-
gramma di azione del presidente, facendo 
conoscere i pareri più signifi cativi e diff on-
dendo informazioni di carattere generale. 
Infi ne, i membri hanno incontrato il com-
missario Stefan Füle nella città di Plzeň e 
hanno approvato la proposta di tenere a 
Praga, nel corso di quest’anno, un’audi-
zione pubblica alla quale parteciperanno 
sia la Commissione che il CESE. (asp) ●

Nel 2003, il presidente del Brasile Luiz 
Inácio Lula da Silva ha deciso di creare 
il consiglio per lo sviluppo economico 
e sociale del Brasile (CDES), un organo 
consultivo della presidenza per le que-
stioni socioeconomiche. Il compito più 
importante dei suoi 102 membri, (inclusi 
ministri, datori di lavoro e sindacalisti) è 
trasmettere al governo posizioni basate 
sul consenso in merito alle sue politiche 
in modo da collegare crescita economica 
e giustizia sociale.

Il CDES e il CESE hanno lavorato ad 
una strategia comune per dare voce alle 
società civili sulle due sponde dell’At-
lantico nell’ambito delle relazioni UE-

comune su come migliorare ed attuare 
un approccio allo sviluppo sostenibile in 
vista del prossimo vertice delle Nazioni 
Unite su questo tema (Rio de Janeiro, 
giugno 2012).

Staffan Nilsson ha colto tale occa-
sione per ricordare che la tavola rotonda 
ha già affrontato temi di importanza 
strategica quali la sicurezza alimen-
tare, il cambiamento climatico e la crisi 
fi nanziaria, rispondendo in tal modo al 
mandato conferito nel corso del vertice 
UE-Brasile del 2007. (asp) ●

Approfondire la dimensione sociale dell’Europa 
per uscire dalla crisi

Oltre il 15  % dei cittadini 
europei è esposto al rischio 
di povertà e di esclusione 
sociale, e la mancanza di una 
fi ssa dimora è al quarto posto 
tra i motivi di povertà più fre-
quenti nell’Unione europea. 
Per questo motivo, il Comitato 

economico e sociale europeo è determinato a difendere i nuovi modelli di 
imprese sociali come strumenti per la crescita e l’occupazione in Europa. 
Nella sessione plenaria di ottobre, il CESE ha approvato due pareri intesi 
a promuovere l’imprenditoria sociale e a combattere il problema dei sen-
zatetto nell’UE.

Il primo parere è stato richiesto dalla Commissione europea, che 
intende lanciare l’iniziativa per l’imprenditoria sociale (Social Business 
Iniziative, SBI) alla fi ne di ottobre, nell’ambito di un pacchetto globale 
volto ad accrescere la responsabilità delle imprese europee. La relatrice 
designata dal CESE, Arianne Rodert (gruppo Attività diverse, Svezia) 
sottolinea come le imprese sociali, che creano valore economico e sociale 
e off rono importanti possibilità di crescita, costituiscano uno strumento 
importante per far fronte alle sfi de attuali.

Per quanto riguarda il problema dei senzatetto nell’UE, secondo il rela-
tore del CESE Eugen Lucan (gruppo Attività diverse, Romania) l’Unione 
europea non sta facendo nulla per i senzatetto: non raccoglie informazioni 
sulla questione né si preoccupa di coordinare le azioni in questo campo a 
livello europeo. Il relatore sottolinea che, pur essendo impegnata a raff or-
zare l’integrazione delle politiche sociali e occupazionali, l’Unione non ha 
adottato alcuna misura per combattere questa terribile realtà in Europa, 
e che milioni di cittadini europei vedono violato uno dei più importanti 
diritti fondamentali riconosciuti nell’UE: il diritto all’alloggio. (ail) ●

Protezione dei minori contro gli abusi sessuali

L’anno scorso il CESE ha adottato un parere sugli abusi sessuali nei con-
fronti dei minori e sulla pornografi a infantile, ora il Comitato lo completa 
formulando alcune raccomandazioni in materia di prevenzione.

Il nuovo parere aff ronta i punti deboli già 
esposti durante i lavori del gruppo di studio e 
della sezione, in particolare la necessità di porre 
maggiormente l’accento sulle misure preventive. 
La prevenzione a diversi livelli è infatti fonda-
mentale per proteggere i bambini: i minori che 
sono vittime di abusi sessuali non subiscono sol-
tanto un’intollerabile violazione del loro diritto 
all’integrità fi sica, ma anche permanenti e terri-

bili conseguenze sul piano sociale, emotivo e psicologico. Il CESE quindi 
elogia il lavoro svolto da tanti soggetti della società civile, in particolare 
ONG, per mettere in atto misure di prevenzione.

Il 27 ottobre 2011 Madi Sharma, relatrice del parere del CESE, ha 
inaugurato una banca dati online per raccogliere le buone pratiche in 
materia di protezione dei minori contro gli abusi sessuali. La banca 
dati si trova all’indirizzo:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse

Gli esempi di buone pratiche provengono da esperienze fatte in varie 
parti d’Europa da ONG ed enti pubblici che hanno istituito linee telefo-
niche e lanciato campagne di sensibilizzazione per i bambini nelle scuole, 
su Internet e in televisione. Questi esempi di buone pratiche sono intesi 
a fungere da strumento fondamentale nella lotta contro gli abusi sui 
minori. (ail) ●

Il CESE: sì alla base imponibile consolidata comune 
per l’imposta sulle società

L’UE è da sempre impegnata a realizzare il mercato unico adottando 
misure, graduali e talora controverse, per fare dei 27 diversi mercati nazio-
nali un unico mercato europeo. La proposta di direttiva relativa a una 
base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB), 
adottata dalla Commissione il 16 marzo 2011, si prefi gge un obiettivo 
fondamentale: ridurre gli ostacoli all’attività transfrontaliera nell’UE e 
quindi al completamento del mercato unico.

Il CESE ha adottato un parere favorevole alla proposta, ritenendo che la 
CCCTB promuoverà una concorrenza leale e sostenibile, con conseguenti 
eff etti positivi, anche a medio termine, sulla crescita e sull’occupazione.

Dopo un vivace dibattito sull’opportunità di rendere la CCCTB obbli-
gatoria e sulle imprese cui essa dovrebbe applicarsi, il CESE ha deciso di 
chiedere che la sua applicazione sia facoltativa durante la fase iniziale. A 
lungo termine, tuttavia, la CCCTB dovrebbe comunque diventare obbli-
gatoria, almeno al di sopra di una certa soglia, per le imprese che svolgono 
attività transfrontaliera. (asp) ●

Il piano trasporti dell’UE per il 2050 
ambizioso ma imperfetto

Alla sessione plenaria di ottobre si è tenuto un dibattito col commissario 
per i Trasporti, Siim Kallas, durante il quale il Comitato economico 
e sociale europeo (CESE) ha criticato i piani dell’UE per il futuro dei 

trasporti, giudicandoli a tratti 
troppo vaghi, poco fl essibili e 
irrealistici.

Il CESE ha sottolineato la 
scarsa corrispondenza fra gli 
obiettivi, i metodi necessari per 
raggiungerli e le risorse fi nanzia-
rie disponibili. Ha inoltre fatto 
osservare che la strategia a lungo 
termine della Commissione non 

contiene misure o obiettivi specifi ci a breve termine per la sua realizza-
zione. «La tabella di marcia non prevede alcun piano di lavoro preciso per 
il periodo 2013-2030», ha dichiarato il relatore del parere Jean Coulon 
(gruppo Lavoratori, Francia).

Il Comitato è anche dell’avviso che il documento riponga speranze 
eccessive nei veicoli elettrici e nei nuovi carburanti verdi. Il correlatore 
del parere Stefan Back (gruppo Datori di lavoro, Svezia) ha dichiarato che 
«oltre a sviluppare nuovi sistemi di propulsione e nuovi carburanti, l’UE 
dovrebbe fare di più per ottimizzare il trasporto su strada delle merci», 
aggiungendo che «il numero degli spostamenti potrebbe essere ridotto 
migliorando la pianifi cazione e la logistica, nonché facendo maggior 
ricorso a misure di informatizzazione del trasporto merci». (mb) ●

LA SESSIONE PLENARIA IN SINTESI

Eugen Lucan, membro del CESE

Madi Sharma, 

membro del CESE

Siim Kallas, vicepresidente della Commissione 
europea responsabile per i Trasporti

Brasile. L’ultima espressione di questa 
cooperazione è stata la quinta tavola 
rotonda della società civile UE-Bra-
sile, svoltasi a Porto il 7, 8 e 9 novem-
bre. All’incontro hanno preso parte il 
segretario esecutivo del CDES Moreira 
Franco, il presidente del CESE, Staff an 
Nilsson, e gli alti rappresentanti del 
Servizio europeo per l’azione esterna e 
del governo portoghese. Le sessioni di 
lavoro hanno pertanto consentito di 
discutere questioni quali le relazioni 
UE-Brasile, lo sviluppo sostenibile e 
l’economia verde sotto una prospet-
tiva multidimensionale, dando luogo 
a conclusioni molto proficue. Dalla 
tavola rotonda è emersa una posizione 

Da sinistra a destra: Wellington Moreira Franco (segretario esecutivo del CDES brasiliano), 
Staff an Nilsson (presidente del CESE) e Katarzyna Skórzyńska (ambasciatrice polacca in Portogallo)
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L’Unione europea e le modifi cazioni genetiche

Le biotecnologie, o modifi cazioni geneti-
che, costituiscono un tema spinoso, spesso 
aff rontato in modo emotivo. Ciò è deplore-
vole, visto che un tema così delicato da un 
punto di vista politico merita un dibattito 
di qualità superiore.

Il quadro legislativo dell’UE sugli 
alimenti e i mangimi geneticamente 
modificati è attualmente all’esame della 
Commissione europea, e da tale operazione 
potrebbero emergere importanti cambia-

menti da applicare a partire dal 2012. Nel 
campo degli organismi geneticamente 
modifi cati (OGM), la situazione si evolve 
con estrema rapidità: la prima legislazione 
comunitaria in materia risale al 1990, e da 
allora è stata più volte rimaneggiata, pro-
ducendo un complesso mosaico di norme 
diverse che richiedono quindi una revi-
sione approfondita.

Il 20 ottobre scorso il Comitato eco-
nomico e sociale europeo ha organizzato 
un’audizione pubblica sul tema «La biotec-
nologia agricola: gli alimenti e i mangimi 
geneticamente modificati nell’Unione 
europea». Principale obiettivo dell’incon-
tro era migliorare le conoscenze di base del 
CESE riguardo all’utilizzo degli OGM in 
agricoltura, nonché contribuire al dibat-
tito in corso tramite interventi di qualità 
da parte di esperti. Tra gli aspetti fonda-

mentali aff rontati nel corso dell’audizione 
fi guravano i diritti di proprietà intellettuale, 
il collegamento tra OGM e sicurezza ali-
mentare mondiale, oltre ad aspetti come 
la coesistenza tra le forme di agricoltura 
transgenica, biologica e convenzionale, 
l’etichettatura e il ruolo della scienza.

Le conclusioni dell’audizione sono 
confluite nel parere che sarà presentato 
dal relatore Martin Siecker alla sessione 
plenaria del CESE di dicembre, con l’in-
tento di fornire una panoramica per quanto 
possibile esauriente dello stato attuale 
delle biotecnologie. Nel parere si analiz-
zano le restrizioni etiche giustifi cabili, gli 
interessi ambientali in gioco e le possibili 
conseguenze economiche indesiderate; si 
fornisce inoltre una tabella di marcia per 
garantire una discussione politica obiettiva 
di questi aspetti rilevanti. (fda) ●

Settimana del CESE su «Chimica & Cultura»: 
una miscela esplosiva

Su iniziativa del membro del CESE 
David Sears, il Comitato ha contribuito 
all’Anno internazionale della chimica 
dedicando una settimana al tema «Chi-
mica e Cultura». Dal 3 al 7 ottobre, una 
serie di iniziative ha illustrato lo sviluppo 
storico dei rapporti fra la chimica e la cul-
tura, con tre mostre ospitate nell’edifi cio 
Jacques Delors.

La prima dava una panoramica sto-
rica, raccontando fra l’altro il lavoro di 
Maria Skłodowska-Curie e il suo ruolo di 
scienziata in un mondo tutto al maschile. 
Nella seconda, bambini di tutto il mondo 
spiegavano in un video come vedono l’im-
portanza dell’acqua nella società odierna. 
Nella terza, Nicholas Edwards presentava 
un modello del Solar Impulse realizzato da 
Solvay, il primo aereo in grado di volare 
con l’energia solare. L’apparecchio ha le 
dimensioni di un Airbus A-340, il peso di 
un’automobile e la potenza del motore di 
uno scooter!

L’8 ottobre, Tony Ryan e Helen Storey 
hanno presentato il loro progetto di vestiti 
catalici, che puliscono l’aria circostante 
quando vengono portati! Il loro obiettivo, 

ha dichiarato la Storey in un’intervista a 
CESE info, è «far lavorare insieme le arti 
e le scienze», dando ad un gruppo di una 
cinquantina di persone «una via d’accesso 
alla scienza».

Ryan ha aggiunto: «Questo progetto 
ha cambiato il modo in cui facciamo 
ricerca scientifi ca: adesso gli aspetti sociali 
sono integrati prima ancora di iniziare 
un’attività».

Il programma è iniziato con un’im-
pressionante mostra di Technopolis e si 
è concluso con una presentazione interat-
tiva sull’attualità di Mendeleev, curata da 
Peter Casey. (mvd/asp) ●

Prossimamente al CESE
Garantire il successo del vertice Rio+20 delle Nazioni Unite: 
i contributi europei

L’Organizzazione delle Nazioni Unite sta preparando una conferenza ad alto livello sullo 
sviluppo sostenibile che si terrà a Rio de Janeiro nell’estate del 2012. Come sottolineato 
dal CESE nel parere al riguardo (CESE 1386/2011), la conferenza dovrà mandare un 
chiaro segnale alla comunità internazionale, impegnandosi concretamente per la transi-
zione a uno sviluppo mondiale sostenibile che contribuisca a sradicare la povertà e l’in-
giustizia sociale conservando al tempo stesso le risorse naturali per le generazioni future.

Il 21 dicembre 2011 il CESE ospiterà un convegno sul tema «Preparazione di Rio+20 
da parte dei dirigenti europei, campioni e pionieri della sostenibilità», organizzato da 
European Partners for the Environment (EPE). Il convegno esaminerà le modalità con cui 
i pionieri dell’economia verde riescono a realizzare, in Europa e nel mondo, un numero 
sempre maggiore di partenariati effi  caci, allo scopo di condividere le risorse naturali, 
fi nanziarie e conoscitive per progredire verso uno sviluppo sostenibile (il programma 
del convegno è disponibile sul sito www.epe.be).

Le conclusioni di questo convegno costituiranno un valido contributo a un altro 
importante convegno del CESE intitolato «Go sustainable, be responsible! European 
civil society on the road to Rio+20» (Diventa sostenibile, sii responsabile! La società civile 
europea verso Rio+20), che si terrà il 7 e l’8 febbraio 2012 a Bruxelles e che consentirà alla 
società civile organizzata di esprimere il suo punto di vista sul processo Rio+20. (av)
 ●

Quali sono i cambiamenti introdotti dalle nuove 
regolamentazioni fi nanziarie nel settore bancario europeo?

La Commissione consultiva per le trasformazioni industriali organizza un’audizione dal 
titolo «Quali sono i cambiamenti introdotti dalle nuove regolamentazioni fi nanziarie nel 
settore bancario europeo?». L’audizione, che si terrà presso la sede del Comitato (edifi cio 
JDE) il 9 dicembre 2011, intende fornire un contributo al futuro parere d’iniziativa sullo 
stesso argomento. Nel corso della manifestazione saranno analizzati attentamente i pro-
blemi attualmente determinati dalle nuove regolamentazioni, in particolare Basilea III, e 
saranno esaminate le prospettive di consolidamento del settore bancario e la tassa sulle 
operazioni fi nanziarie. Tra gli altri temi fi gurano la possibile distinzione tra banche d’af-
fari e banche commerciali e le sue conseguenze per il fi nanziamento dell’economia reale.

L’audizione sarà anche l’occasione per discutere il ruolo dell’Autorità europea di 
vigilanza bancaria, le attività svolte da quest’ultima dalla sua creazione, le prove di stress 
e infi ne le aspettative e le preoccupazioni dei consumatori per quanto concerne l’accesso 
ad un servizio bancario di qualità, particolarmente in termini di credito al consumo e 
di mutui ipotecari. Sarà inoltre valutato l’accesso delle PMI ai fi nanziamenti bancari. 
Prenderanno la parola, tra gli altri, i rappresentanti di diverse parti interessate, ad esem-
pio la Federazione bancaria europea, l’Autorità europea di vigilanza bancaria, l’Uffi  cio 
europeo delle unioni dei consumatori, l’Unione europea dell’artigianato e delle piccole 
e medie imprese e Business Europe.  ●

L’inclusione digitale (e-inclusion) dovrebbe diventare un diritto fondamentale di ogni cittadino
Il CESE al forum Click IT! di Danzica

Da sinistra a destra: Neelie Kroes (vicepresidente della Commissione europea responsabile 
per l’Agenda digitale), Maria Elżbieta Orłowska (viceministro delle Scienze e dell’Istruzione 
superiore della Polonia) e Laure Batut (membro del CESE)

Dopo il successo di Save it! e Move it! 
rispettivamente nel 2009 e nel 2010, 
la sezione TEN del CESE, in coope-
razione col dipartimento Comunica-
zione, ha partecipato all’importante 
convegno dal tema «L’innovazione 
per l’inclusione digitale», organizzato 
sotto l’egida della presidenza polacca, 
dal 5 al 7 ottobre 2011. Dal momento 
che l’iniziativa riguardava specifi ca-
mente l’argomento dell’inclusione 
digitale, la segreteria della sezione 
TEN ha contattato gli organizzatori 
del convegno, riuscendo ad ottenerne 
l’accordo per tenere un forum Click 
IT! in parallelo all’evento. Il forum 
Click IT! ha offerto a dieci esposi-

tori l’opportunità di far conoscere le 
proprie applicazioni e i propri servizi 
originali, innovativi ed emergenti 
per l’inclusione digitale, in grado di 
ridurre il divario digitale in Europa 
per tutti coloro che incontrano osta-
coli geografi ci, fi sici, fi nanziari, for-
mativi, sociali o culturali ad accedere 
a una connessione.

Una delegazione di 12 componenti, 
in maggioranza membri del gruppo 
di studio permanente sull’agenda 
digitale, guidati dalla vicepresidente 
Darmanin, ha partecipato a Click 
IT!; Darmanin è anche intervenuta 
in una discussione plenaria, mentre 

Batut ha presentato il parere del CESE 
sull’inclusione digitale a un gruppo di 
lavoro. Il forum Click IT! si è svolto 
nella città polacca di Danzica. Fra gli 
oratori principali, la vicepresidente 
della Commissione europea responsa-
bile per l’Agenda digitale Neelie Kroes 
e la ministra polacca delle Scienze e 
dell’istruzione superiore Barbara 
Kudrycka, nonché esperti europei 
riconosciuti nel settore. (ac) ●
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