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Per finirla con la „non Europa“

La crisi finanziaria del 2008 ha rivelato le debolezze della costruzione 

europea e di un’Unione economia e monetaria ben lungi dall’essere 

completata e che è riuscita a sopravvivere a prezzo di crisi e nuovi 

sviluppi che ne hanno minato la credibilità sia nei confronti del resto 

del mondo sia agli occhi dei suoi cittadini. Il problema più importante 

dell’Unione europea oggi è la sua crescente impopolarità in tutti gli 

Stati membri, senza eccezioni. 

I «manifesti» o «cataloghi» di proposte che sono fioriti nel corso della 

campagna elettorale hanno portato a credere che l’Europa fosse in 

effetti ridotta a scegliere tra tre strade che finiscono tutte in un vicolo 

cieco. La disarticolazione con il ritorno all’approccio intergovernativo, 

ossia la morte del sogno europeo di un’Europa dei popoli, ma anche la 

minaccia alla pace e alle generazioni future. Lo status quo che manter-

rebbe un’«Europa incompiuta» incapace di proteggere i suoi cittadini, 

portata a dividerli invece di unirli. La fuga in avanti verso il modello 

federale che, seppure seducente, si scontra con lo scetticismo che è 

maggioritario tra i cittadini europei; come è possibile infatti accettare 

di conferire più poteri a delle istituzioni che si sono rivelate incapaci 

di mettersi all’ascolto e di tener conto delle aspirazioni dei cittadini 

europei?

Eppure esiste la possibilità di una terza via, quella che consisterebbe 

nel fare affidamento sulle forze economiche e sociali per individuare 

e consolidare i nostri interessi comuni e costruire così, su questa base, 

politiche dirette a creare delle solidarietà comuni. È la via del ritorno 

al metodo comunitario realizzato da Jean Monnet, che ha dato buona 

prova di sé nel passato partendo dalla definizione di un obiettivo da 

raggiungere passando per varie tappe e non da un’ideologia.

Questo obiettivo è quello di un’Europa solida 
e solidale

L’Unione europea deve diventare ben più solida per resistere alle crisi 

che verranno. Per far questo, essa ha bisogno di più solidarietà tra gli 

Stati membri, ma anche tra i cittadini. Bisogna proporre ai cittadini 

un’effettiva integrazione economica, ad ogni modo indispensabile 

per i paesi della moneta unica, con un orizzonte temporale di 10-15 

anni. Ciò significa una progressiva messa in comune di determinate 

competenze in materia di bilancio, in materia fiscale e in materia so-

ciale. Soltanto quando si sarà realizzata un’Unione economica solida 

e solidale l’Europa potrà riprendere la sua marcia in avanti verso un 

tipo di Unione politica avanzata, ma così come sarà stata voluta dai 

suoi cittadini. Non dobbiamo ripetere l’errore del Trattato costituzio-

nale: soltanto il giorno in cui i cittadini europei potranno constatare 

concretamente che il livello europeo li arricchisce di un’identità sup-

plementare essi saranno disposti ad accettare eventuali trasferimenti 

di sovranità politica. È per tale motivo che è indispensabile che tali 

trasferimenti siano compresi dalle forze politiche, dalle parti sociali e 

dalla società civile. 

A tal fine il ruolo del Comitato economico e sociale europeo è fon-

damentale e i suoi membri si sono dimostrati all’altezza delle loro 

responsabilità, sostenendo uniti un “Piano d’azione per l’Europa”. 

Concreto, accessibile, il Comitato propone così un obiettivo reale per 

un’Europa di domani al servizio dei cittadini.

Henri Malosse

Presidente del CESE

Prefazione



5

Introduzione
La dichiarazione formulata qui di seguito si rivolge in primo luogo 

ai cittadini d’Europa. Senza di loro e senza il loro coinvolgimento, il 

progetto europeo si disintegrerebbe. In questi tempi difficili i cittadini 

sono i veri protagonisti.

La seconda parte del documento intende stabilire le basi per ripensare 

le disposizioni in materia di governance europea allo scopo di sfrut-

tare appieno le potenzialità della società civile organizzata europea, 

ricorrendo nel contempo al metodo comunitario.

La terza parte del documento è costituita dal piano d’azione vero e 

proprio, destinato in primo luogo al nuovo Parlamento europeo (PE) e 

alla nuova Commissione europea, il quale propone una serie di misure 

concrete basate sulle attività e sui pareri del CESE.
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I.  
Dichiarazione del Comitato 
economico e sociale europeo (CESE)
La vostra voce per un’Unione europea competitiva, sociale, equa e democratica!
Cinque anni per salvare l’UE!

L’Europa è a un bivio. Abbiamo a disposizione cinque anni per 

salvare e ricostruire l’Unione europea (UE) imparando dalla crisi 

finanziaria, che ha a sua volta condotto a una crisi sociale e po-

litica. L’elezione del nuovo Parlamento europeo (PE) e il rinnovo 

della Commissione europea offrono nel 2014 la possibilità di in-

trodurre cambiamenti politici e di avviare un ampio dibattito sul 

futuro dell’Europa.

In quanto ponte con la società civile, il CESE sollecita tutti gli attori 

politici a proseguire il processo d’integrazione partecipativa, sociale 

ed equa. Dobbiamo costruire la solidarietà in modo da contrastare i 

risentimenti nazionali e l’egoismo crescente. La gestione fallimentare 

della crisi ha favorito l’emergere del populismo e ha dato nuovo im-

pulso ai movimenti anti-europei. È per questo che abbiamo bisogno 

di una risposta chiara ed esauriente alle preoccupazioni dei cittadini 

europei riguardo alla crisi economica e alla disoccupazione.

La risposta non va ricercata nel nazionalismo o nel populismo, ma in 

un’azione europea. Occorre un programma di investimenti volto a 

strutturare l’economia e la società in modo tale da renderle efficienti 

nell’impiego delle risorse, sostenibili, innovative, inclusive e rispon-

denti alle esigenze della popolazione europea che sta invecchiando. 

Solo così l’Europa sarà pronta ad affrontare il futuro e sarà competiti-

va su scala internazionale. Questa risposta dovrebbe concentrarsi sui 

cittadini.

Invochiamo quindi un’Unione competitiva, sociale, equa e democrati-

ca che utilizzi appieno il potenziale dell’Europa, un’Unione caratteriz-

zata da valori, diritti e politiche forti, un’Unione vera. 
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È importante ricordare il contesto in cui ha visto la luce la Co-

munità europea e che l’ha resa necessaria. Dopo le due guerre 

mondiali, la Comunità ha rappresentato una risposta razionale 

ai peggiori conflitti che l’umanità avesse mai conosciuto. Dopo 

70 anni di pace, in alcuni ambienti ci si è dimenticati che, senza la 

Comunità, nessuno dei risultati successivi sarebbe stato possibi-

le. L’Europa ha attraversato il periodo della Grande depressione 

da continente diviso, con conseguenze drammatiche: disoccu-

pazione di massa, fame e disperazione, una crisi economica che 

ha alimentato il nazionalismo e l’odio di razza e di classe. Questi 

eventi e le spaccature esistenti hanno condotto direttamente 

alla guerra. Assolutamente convinti della necessità di scongiu-

rare il ripetersi di questi eventi passati, i fondatori dell’Europa 

unita hanno istituito per prima la Comunità europea del carbo-

ne e dell’acciaio (CECA), e la pace risultante dall’istituzione delle 

Comunità europee è stata il loro maggior successo.

Oggi, nella consapevolezza che determinati schemi possono ripetersi, 

come in realtà fanno, benché la storia in sé non si ripeta, dobbiamo 

riaffermare in modo convinto e chiaro i valori indivisibili e universali - il 

rispetto per la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà e la 

diversità - sui quali si basa l’Europa, e i principi fondamentali - demo-

crazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani - che ne hanno fatto 

una realtà. A sostegno di questi valori l’Europa ha sviluppato processi 

e strumenti democratici di integrazione sociale. L’insegnamento di 

questi valori ai cittadini d’Europa perché questi vi aderiscano e li dif-

fondano sta diventando una priorità. L’Europa ha bisogno di politiche 

in armonia con questi valori. Storicamente, la Comunità europea - e 

l’Unione europea che poi l’ha sostituita - sono assolutamente uniche. 

Nei momenti cruciali della sua storia, l’Europa è stata capace di inno-

vazioni democratiche e istituzionali coraggiose e di ampio respiro. 

Perché allora non innovare oggi, in un momento in cui vi è un certo 

affaticamento rispetto al processo d’integrazione, in cui la solidarietà 

tra Stati pare vacillare e i cittadini scendono in piazza per chiedere 

migliori condizioni di vita e una vera partecipazione ai processi de-

mocratici?

Il CESE è fermamente convinto che due strade siano precluse al futuro 

dell’UE. La prima consiste nello smantellamento dell’UE e nel ritorno 

a un approccio intergovernativo che segnerebbe la fine del sogno 

europeo di una “Europa dei popoli”. Questa opzione, promossa dalle 

forze politiche - presenti in numerosi paesi - che più si oppongono 

all’integrazione europea, potrebbe addirittura compromettere la pace 

e il futuro delle prossime generazioni. La seconda opzione consiste nel 

mantenere lo status quo, una soluzione di fatto attualmente proposta 

dalla maggioranza delle forze politiche. Ciò significherebbe mantene-

re l’UE in posizione di squilibrio, con, da un lato, un mercato importan-

te sempre più aperto al mondo e, dall’altro, procedure burocratiche 

di controllo e di coordinamento. Sempre più numerosi appaiono i cit-

tadini contrari a questa “Europa incompleta e complessa”, che non li 

protegge e che, invece di unirli, li divide.

Il CESE invoca invece un’altra strada, che consiste nell’avvalersi de-

gli attori economici e sociali d’Europa per individuare e consolidare 

gli interessi comuni e su questa base costruire politiche comuni che 

promuovano la cittadinanza europea, la democrazia e la solidarietà 

reciproca. Questa opzione renderebbe necessario reinventare il meto-

do comunitario contemplato da Jean Monnet. Il metodo comunitario 

plus consisterebbe in istituzioni forti, dotate di una prospettiva euro-

pea forte, in grado di operare insieme alla società civile per far avan-

zare il progetto europeo. Esso comporterebbe peraltro una riduzione 

della dimensione intergovernativa1.

II.  
Argomentazioni a favore  
di un piano d’azione per l’Europa
Una Comunità dei valori. Le sue sfide passate, quelle attuali e le prospettive future
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Di fronte a una crisi che i cittadini europei ritengono senza via di 

uscita, la protezione dei diritti fondamentali è minacciata da disparità 

crescenti e da atteggiamenti antidemocratici, e deve quindi figurare 

ai primi posti dell’agenda dell’UE. Particolare attenzione va riservata 

anche alla questione - collegata - dell’accessibilità quale diritto umano 

per le persone con disabilità3.

Il CESE può contribuire ad appoggiare la resistenza democratica - vale 

a dire la capacità da parte delle istituzioni politiche e delle organizza-

zioni sociali di promuovere i diritti fondamentali, i valori democratici, 

il pluralismo e la tolleranza. La crisi economica e i suoi effetti rappre-

sentano attualmente i motori principali dell’agenda europea. Per le 

istituzioni dell’UE vi è la necessità prioritaria di arginare i discorsi e gli 

atteggiamenti antidemocratici che in alcuni paesi europei rischiano 

pericolosamente di diventare parte integrante della tendenza politica 

dominante.

È altresì importante rafforzare le istituzioni coinvolte nel dialogo ci-

vile a tutti i livelli. Bisognerebbe ristabilire un contatto tra il processo 

decisionale e le questioni che stanno veramente a cuore dei cittadini 

tramite un’interazione con la società civile organizzata. È in gioco l’av-

venire delle istituzioni dell’UE e di quelle nazionali; inoltre i processi 

deliberativi e consensuali possono apportare legittimità e sostanza.

Il concetto di solidarietà, infine, va ampliato in modo da comprende-

re altri tipi di interazioni (ad esempio, solidarietà tra generazioni, tra 

disabili e non disabili, ecc.). La solidarietà si costruisce gradualmente, 

nel tempo e tramite un processo educativo costante. La solidarietà è 

l’elemento chiave per costruire un’architettura politica stabile ed effi-

cace, e per questo si rende necessaria anche una dotazione di bilancio 

UE più consistente.

Nel piano d’azione vengono presentate proposte concrete in tre set-

tori che hanno un impatto diretto sulle prospettive di vita di ogni cit-

tadino che soggiorna e lavora nell’UE.

L’Europa è capace di innovazioni democratiche grazie a varie inizia-

tive ai livelli locale, nazionale ed europeo (ad esempio, l’iniziativa dei 

cittadini europei). Il metodo comunitario plus, che è maggiormente 

ampio e strutturato, rappresenta un notevole passo avanti rispetto ai 

processi consultivi tradizionali. Esso costituisce una prospettiva di dia-

logo autentico con i principali attori sociali ed economici, un dialogo 

con un impatto diretto sulle politiche dell’UE. Il Trattato di Lisbona ha 

già aperto la strada verso la realizzazione di una democrazia maggior-

mente partecipativa in Europa, ma questo potenziale va ulteriormente 

sviluppato. Una decisione adottata in un paese può avere profonde 

ripercussioni sulla popolazione di altri paesi. Abbiamo bisogno di isti-

tuzioni più forti per consentire agli Stati membri di affrontare questa 

situazione.

A tal fine e quale seguito da dare alle elezioni europee e al rinnovo 

della Commissione, il 2015 è l’anno più adatto per organizzare una 

Convenzione europea basata sulla democrazia partecipativa e la citta-

dinanza attiva. Questa Convenzione è necessaria non solo per prose-

guire il dibattito sulla concezione democratica dell’Europa, ma anche 

per costruire un’autentica agenda del cittadino destinata all’UE e ai 

suoi Stati membri.

Un’UE incentrata sui cittadini dovrebbe affrontare le principali pre-

occupazioni degli europei. Da numerosi sondaggi emerge che solo 

il 32 % dei cittadini ha fiducia nell’UE; oltre la metà della popolazione 

(58 %) ritiene inoltre che nell’UE la sua voce non conti. La disoccupa-

zione e la situazione economica sono le fonti di preoccupazione di 

gran lunga più diffuse tra i cittadini europei (sono infatti menzionate, 

rispettivamente, dal 49 % e dal 29 % dei partecipanti ai sondaggi). No-

nostante la scarsa fiducia, in generale, nella capacità dell’UE di risolve-

re la crisi, il 22 % dei partecipanti (una maggioranza relativa, dunque) 

ritiene che l’UE sia nella posizione migliore per adottare provvedimen-

ti efficaci contro gli effetti della crisi economica e finanziaria2. 
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L’Unione europea è in uno stato di costante cambiamento. Si 

rende necessaria una valutazione chiara delle condizioni della 

società e della politica europea, al pari di una chiara comprensio-

ne delle sfide attuali. Spetta al CESE coinvolgere la società civile 

europea nel processo di trasformazione istituzionale e stimolar-

ne il potenziale contributo all’ulteriore integrazione europea. Il 

piano d’azione, che si avvale dell’esperienza e delle competenze 

dei membri del CESE, prospetta una serie di proposte che aiute-

ranno l’UE ad avvicinarsi all’obiettivo perseguito, rispondendo 

nel contempo alle sfide presenti e future. Il piano d’azione pre-

senta misure concrete da adottare in tre settori chiave che sono 

tra loro concatenati e complementari.

A.  Costruire un’Europa prospera consolidando 
l’Unione economica

Negli ultimi anni il CESE ha presentato a più riprese le proprie idee 

e proposte riguardo ai nuovi strumenti di governance economica 

dell’UE4. Esse rispecchiano le posizioni della società civile organizzata 

su come l’UE dovrebbe procedere verso l’integrazione economica e 

sociale. Nei propri pareri il CESE ha sempre sostenuto che, per consen-

tire ai cittadini europei di trarre beneficio dal mercato interno, occor-

re completare l’Unione economica e monetaria (UEM) e continuare 

a perseguire e approfondire l’integrazione economica e la coesione 

sociale, senza limitarsi a coordinare meglio le politiche economiche 

degli Stati membri.

La crisi ha evidenziato in modo chiaro sia i costi economici e sociali 

della non Europa e della divergenza, sia il valore aggiunto della politica 

economica a livello europeo soprattutto - ma non solo - per i paesi 

della zona euro. L’introduzione del Meccanismo europeo di stabilità 

e la dichiarazione del Presidente della Banca centrale europea (BCE) 

Mario Draghi del luglio 2012, quando ha annunciato di essere disposto 

a “fare tutto il necessario” per salvare la moneta unica, hanno calmato 

temporaneamente la volatilità dei mercati; essi hanno inoltre consen-

tito di recuperare la fiducia dei cittadini europei e delle aziende di tut-

to il mondo nel fatto che l’Europa non è destinata a disgregarsi e che 

la solidarietà europea funziona ancora.

Il CESE ha pertanto accolto con favore l’approccio comune adotta-

to dai quattro Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione, 

dell’Eurogruppo e della BCE nella relazione Verso un’autentica Unione 

economica e monetaria da essi presentata al Consiglio europeo del 

giugno 20125. In tale relazione si “propone di progredire, nel corso del 

prossimo decennio, verso un’architettura dell’UEM più forte, basata su 

quadri integrati per il settore finanziario, le questioni di bilancio e la 

politica economica” e su una dimensione sociale più forte. Purtroppo, 

il processo avviato nel giugno 2012 è stato per lo più limitato al livello 

intergovernativo in sede di Consiglio, mentre il PE e il CESE hanno fatto 

osservare costantemente che la riuscita di un’integrazione più profon-

da dell’UE dipende in prima battuta dal coinvolgimento dei cittadini 

europei nella fase di avvio del processo. Il CESE teme che un approc-

cio puramente intergovernativo diluisca ulteriormente il sostegno 

delle forze politiche, dei partner sociali e della società civile a favore 

di un’Europa più integrata. In un secondo tempo il CESE ha formulato 

raccomandazioni dettagliate per coinvolgere la società civile più da vi-

cino nella governance economica a livello sia europeo sia nazionale6.

III.  
Il piano d’azione del CESE: 
un’Europa dei valori tradotta  
in pratica
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Il CESE ritiene necessario compiere al più presto dei progressi 

verso l’Unione economica, in quanto i problemi fondamentali 

dell’UE sono tuttora presenti. Dei quattro elementi costitutivi 

individuati nella relazione già citata, che sono essenziali per 

ristrutturare l’UEM, poco resta del tentativo di eliminare le carenze 

sistemiche riscontrate nell’architettura dell’UEM di Maastricht. Alla 

luce di ciò, il CESE sollecita le istituzioni europee a compiere passi 

in avanti, nei prossimi cinque anni, verso un’Unione economica e 

di bilancio quale complemento necessario all’Unione monetaria. 

L’Unione economica e di bilancio, che dovrebbe trarre vantaggio 

da sinergie di bilancio tra Stati membri, sarà composta dai 

seguenti elementi:

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. Sforzi comuni a livello europeo a favore degli investimenti: un Piano europeo per gli investimenti che, all’interno di un quadro 

finanziario integrato, assicuri investimenti sufficienti nella modernizzazione dell’Europa, per una prosperità duratura e un’occupazione per 

tutti, nonché una migliore qualità della vita grazie a una crescita qualitativa. E in tal senso la politica energetica europea assumerebbe un 

ruolo cruciale. Un piano di questo tipo, con una forte dimensione di investimenti sociali in nuovi e migliori posti di lavoro, punterebbe a 

coniugare un aumento della produttività a lungo termine con la ripresa economica nel breve periodo. E potrebbe dare nuovo impulso 

a una crescita qualitativa, grazie a politiche industriali e dei servizi davvero sostenibili, che ponessero l’accento sull’impiego oculato delle 

risorse. 

2. Una gestione comune del debito dell’area dell’euro7, che comprenda anche il fondo di rimborso del debito invocato dal Parlamento 

europeo8, e l’emissione di obbligazioni della zona euro prospettata nel Libro verde della Commissione europea9 nonché di eurotitoli a 

più breve termine.

3. Un miglior coordinamento delle politiche di bilancio, non solo per quanto attiene alla spesa - come previsto dal “six pack”, dal 

“two pack” e dal “Patto di bilancio” - ma anche per quanto concerne le entrate, con politiche fiscali coordinate meglio per porre fine 

all’evasione fiscale e rafforzare la legittimazione democratica10.

4. Garanzie assicurative sui depositi, e la possibilità per il Meccanismo europeo di stabilità di ricapitalizzare direttamente le banche in 

crisi di liquidità ma non in stato di insolvenza, nonché un sostegno di bilancio credibile che ripristini la fiducia nel settore bancario e 

sblocchi la stretta creditizia in particolare per le PMI11.

5. Attuazione del coordinamento preventivo delle politiche economiche suggerito dalla Commissione europea12, comprendente tra 

l’altro un meccanismo di capacità e solidarietà di bilancio a livello dell’UE in grado di assorbire gli shock asimmetrici13. Il CESE ha accolto 

con favore la nuova procedura per gli squilibri macroeconomici, convinto com’è che essa rappresenti uno strumento importante della 

nuova struttura di governance economica dell’Unione. Ciò non toglie, però, che l’attuale procedura per gli squilibri macroeconomici del 

Semestre europeo debba essere riveduta e potenziata, in modo da ridurre in modo simmetrico sia i disavanzi che gli avanzi di bilancio14.

6. Altri passi in avanti in direzione di una coerente unione di bilancio, grazie a un autentico coordinamento dei bilanci nazionali 

ed europeo, e al tempo stesso verso la graduale introduzione di un bilancio comune per l’area dell’euro che plasmi la politica 

macroeconomica, integrando così la politica monetaria a livello dell’UE15.

7. Ulteriori sforzi per instaurare un regime europeo di assicurazione contro la disoccupazione16, in modo da alleviare le pressioni 

monetarie e da evitare che le politiche salariali degli Stati membri debbano sostenere tutto il peso di ogni shock asimmetrico.

8. Promozione dello spirito imprenditoriale e agevolazioni alla creazione di nuove imprese e alla prosecuzione dell’attività di quelle 

esistenti. Le autorità degli Stati membri dovrebbero creare un contesto favorevole alle attività imprenditoriali applicando le norme sulla 

concorrenza leale, facendo rispettare meglio le leggi e funzionare meglio il sistema giudiziario e garantendo, per quanto possibile, un 

quadro legislativo stabile.

9. L’UE e gli Stati membri hanno convenuto insieme di porre il principio dello sviluppo sostenibile al centro delle politiche 

dell’Unione in materia di ambiente, economia e, soprattutto, energia. L’Unione deve rispondere alle attuali preoccupazioni dei cittadini  

e delle imprese riguardo ai costi dell’energia, ai carburanti a base di idrocarburi e alla fornitura di calore, luce ed energia per uso 

domestico e industriale. Il CESE raccomanda di completare il mercato interno dell’energia continuando a lavorare al progetto 

d’interconnessione delle reti energetiche nazionali in modo da formare una rete europea che consenta di ottimizzare la produzione  

di energia da fonti rinnovabili e di armonizzare i livelli dei prezzi negli Stati membri.

10. Il rafforzamento della protezione dei consumatori e dei loro diritti nel quadro dei diritti dei cittadini, con l’obiettivo di 

aumentare la partecipazione e la capacità di influenzare i consumatori nella definizione di politiche sostenibili e responsabili di crescita 

economica e sociale.
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Pur essendo una materia di competenza concorrente dell’UE e degli 

Stati membri, in cui i diversi sistemi e le diverse politiche nazionali e 

le iniziative europee devono completarsi a vicenda, la politica sociale 

riveste un’importanza cruciale ai fini dell’accettazione del processo 

d’integrazione europea.

Elementi essenziali di un’Unione “più sociale” - in grado di trainare 

un’economia sociale di mercato altamente competitiva, che punta alla 

piena occupazione e al progresso sociale nonché a un livello elevato 

di protezione - sono quindi norme sociali minime a livello europeo 

e meccanismi di solidarietà mediante programmi e finanziamenti, 

nonché stabilizzatori sociali e iniziative che garantiscano a tutti parità 

di trattamento e una mobilità equa sul mercato del lavoro europeo.

Secondo il CESE, la politica deve guardare alle persone piuttosto 

che ai mercati. Negli ultimi anni esso ha spesso sottolineato che 

occorrerebbe prestare un’attenzione specifica alla piena occupazione 

e alla creazione di posti di lavoro, nonché all’aggiornamento 

delle competenze professionali e alla garanzia di una migliore 

corrispondenza tra qualifiche offerte e richieste dal mercato del 

lavoro, all’occupabilità, alla qualità del lavoro e alla creazione di 

impieghi migliori e rispettosi dell’ambiente. Se vuole conseguire gli 

obiettivi della strategia Europa 2020, l’Unione deve dar prova di un 

maggior slancio e di una maggiore credibilità, potenziando tra l’altro il 

monitoraggio nell’ambito del Semestre europeo. Il Trattato di Lisbona 

offre nuove opportunità di rafforzare gli aspetti sociali dell’Unione, 

opportunità che devono ancora essere pienamente esplorate.

B.  Costruire un’Europa giusta sviluppando 
l’Unione sociale per promuovere crescita  
e occupazione

La crisi economica e i suoi effetti sul piano sociale fanno temere a molti 

cittadini che ad essere in gioco sia il modello sociale europeo e che a 

dominare l’agenda dell’UE sia l’integrazione dei mercati. Di conseguen-

za, stiamo perdendo fiducia nella volontà e nella capacità delle istituzio-

ni europee di migliorare le condizioni di lavoro e di vita della gente. Ma 

quali sono stati, fino ad oggi, gli elementi essenziali dell’Europa sociale? 

Nel suo Libro bianco del 1994 sulla politica sociale, la Commissione de-

scriveva il “modello sociale europeo” in termini di valori come la demo-

crazia e i diritti individuali, la libertà di contrattazione collettiva, l’eco-

nomia di mercato, le pari opportunità per tutti, la protezione sociale e 

la solidarietà. Tale modello si fonda sulla convinzione che il progresso 

economico e quello sociale siano inscindibili l’uno dall’altro: “Se si vuole 

costruire un’Europa che abbia un futuro, si devono tenere presenti i due 

aspetti della competitività e della solidarietà”17.

Il CESE, da parte sua, ha sempre sottolineato che l’UE non è un semplice 

mercato unico, bensì un grandioso progetto politico basato su valori 

forti e diritti sociali fondamentali, e che nell’UE la crescita economica 

deve sempre andare di pari passo con il progresso sociale. Ebbene, 

dopo la crisi una delle sfide fondamentali consiste proprio nel ridurre 

la povertà e nel ripristinare la fiducia in un processo di integrazione 

equo e sempre attento alla dimensione sociale. Gli squilibri sociali 

dovrebbero pertanto ricevere la stessa attenzione di quelli economici. 

In quest’ottica, il CESE esorta le istituzioni europee a sviluppare un’Unione sociale che si prefigga le seguenti priorità fondamentali:

1. Prestare la massima attenzione alla coesione sociale in tutte le politiche dell’UE: l’ultimo allargamento dell’Unione, seguito dalla 

crisi sociale, l’aggravarsi delle disuguaglianze sia tra Stati membri che all’interno di essi, e la promessa di coesione e progresso sociali, che 

non per tutti è diventata realtà. Si rende quindi necessario rilanciare con forza la coesione sociale.

2. Elaborare, insieme a tutte le parti interessate, una nuova Agenda sociale europea: un programma sociale che includa un Piano 

d’azione potrebbe stabilire obiettivi tangibili chiari, sia qualitativi che quantitativi, basati su quelli già fissati per la strategia Europa 2020 

e che li migliorino, in particolare al fine di sostenere gli sforzi tesi a reindustrializzare l’Unione, ridurre ed eradicare la disoccupazione di 

massa, garantire i diritti sociali fondamentali, promuovere l’imprenditorialità e nuovi posti di lavoro, combattere la povertà, mantenere 

l’inclusione sociale, agevolare gli investimenti sociali, promuovere l’istruzione superiore e la formazione, rendere la mobilità più equa e 

sviluppare la governance sociale e la titolarità partecipativa del progetto europeo18.

3. Garantire la libera circolazione dei lavoratori, salvaguardando così il diritto a vivere e lavorare in un altro paese in quanto espressione 

di una delle libertà fondamentali dell’Unione europea. L’assoluto divieto di ogni forma di discriminazione, sancito nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE e nei Trattati europei, è di cruciale importanza per i cittadini dell’Unione. Il CESE è fermamente contrario a qualsiasi 

limitazione di questa libertà fondamentale, ed è preoccupato per il fatto che oggi si metta in discussione la libera circolazione dei 

lavoratori. Nel prossimo quinquennio saranno inoltre necessarie misure efficienti che assicurino una mobilità equa.
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4. Fissare standard di reddito minimo: uno degli insegnamenti che l’UE deve trarre dalla crisi sociale è la necessità di assicurare una 

migliore protezione ai suoi cittadini. Non è sufficiente apprestare una rete di sicurezza per le banche: anche le persone fisiche ne hanno 

bisogno. Il CESE ha pertanto invocato un’iniziativa europea che stabilisse standard europei di reddito minimo. Per i periodi di crisi l’Europa 

ha bisogno di robusti stabilizzatori economici e sociali19.

5. Migliorare le prospettive dei giovani: l’Europa non può limitarsi ad attendere che la situazione economica migliori, ma deve agire 

con rapidità ed efficacia per migliorare le prospettive occupazionali dei giovani europei. Oltre a ciò, in molti Stati membri permangono 

problemi strutturali che devono essere affrontati con decisione riformando i mercati del lavoro e i sistemi d’istruzione e formazione. Una 

generazione “perduta”, in cui il potenziale dei giovani rimanga inespresso, può mettere a repentaglio l’intero progetto dell’integrazione 

europea. Per scongiurare questo rischio, è necessario fornire risorse finanziarie sufficienti. Prendendo a modello il Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione, si deve istituire un programma speciale dell’UE per l’occupazione giovanile (Fondo per l’occupazione 

giovanile)20.

6. Promuovere il partenariato sociale e l’autonomia della contrattazione collettiva. È essenziale promuovere l’autonomia delle 

parti sociali e la specificità del loro ruolo, sancite dai Trattati, e soprattutto il pieno rispetto dell’autonomia della contrattazione salariale 

nell’ambito del “semestre europeo”. Inoltre, l’UE deve garantire il pieno rispetto degli accordi conclusi tra le parti sociali europee. Ciò 

significa che gli accordi raggiunti nel quadro del dialogo sociale dovrebbero, ove le parti sociali lo desiderino, essere convertiti in 

normative vincolanti.

7. Sviluppare un’agenda dell’UE per il “lavoro 4.0”, con relazioni industriali che assicurino la democrazia sul luogo di lavoro: garanzie 

normative sufficienti a sancire i diritti dei lavoratori e tutelarne la salute e la sicurezza sono un elemento essenziale per plasmare e 

rendere più moderno il modello sociale europeo. Nuovi sviluppi tecnologici ed economici, quali il cloud computing, i megadati e gli 

sviluppi della catena di valore dei dati, le fabbriche intelligenti o la robotica, stanno cambiando il mondo del lavoro e dei rapporti di 

lavoro. La necessaria modernizzazione della base industriale e dei servizi dell’UE esige il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei 

dipendenti ai processi di innovazione sociale.

8. Impedire ogni discriminazione e garantire pari opportunità per tutti: il che significa a) abolire ogni discriminazione di genere 

in materia di protezione sociale, garantire in maniera più efficace la parità retributiva, aumentare la quota femminile nei consigli 

d’amministrazione e di sorveglianza ed estendere l’ambito d’applicazione della direttiva sulla parità di trattamento al di là dell’impiego e 

dell’occupazione, nonché b) abolire qualsiasi discriminazione delle persone con disabilità in materia di protezione sociale e garantire in 

maniera più efficace il pari godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di queste persone.

9. Allegare ai Trattati un protocollo sul progresso sociale: il CESE ha già proposto di allegare ai Trattati un protocollo sul progresso 

sociale che chiarisca il rapporto tra diritti sociali fondamentali e libertà economiche, confermando che il mercato unico non è un fine in 

sé, ma è stato creato allo scopo di realizzare il progresso sociale per tutti i cittadini dell’Unione21.
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C.  Costruire un’Europa democratica e civile 
attraverso la creazione di uno spazio 
pubblico europeo

La crisi economica ha confermato quanto sia interconnessa oggi la 

società europea. È ormai chiaro che, se si vogliono garantire la legit-

timazione democratica e l’efficacia del processo decisionale europeo, 

è indispensabile che esso sia sostenuto da meccanismi di governance 

appropriati.

Un’organizzazione politica democratica poggia su due pilastri: 

uno civico ed uno politico; ed a connettere l’uno con l’altro è il con-

cetto di cittadinanza attiva. L’Unione non potrà sopravvivere alla crisi 

economica e istituzionale senza adottare misure coraggiose che la 

trasformino in una comunità politica democratica.

© Shutterstock / Rawpixel  
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A questo scopo, il CESE esorta le istituzioni europee a provvedere celermente a migliorare e rafforzare la democrazia e la partecipazione 

civica, accogliendo in particolare le seguenti proposte:

1. organizzare una Convenzione europea, basata sulla democrazia partecipativa e la cittadinanza attiva, che inizi i suoi lavori già nel 2015;

2. potenziare i meccanismi di democrazia partecipativa conformemente all’articolo 11 del Trattato sull’Unione europea (TUE). In materia 

di dialogo civile orizzontale e verticale (rispettivamente, paragrafi 1 e 2 dell’articolo 11 TUE), il Comitato invoca l’adozione di norme che 

disciplinino le relative procedure ed indichino i soggetti che vi prendono parte22. Il CESE raccomanda inoltre di effettuare uno studio 

dettagliato dei processi di partecipazione della società civile esistenti, di estendere al Consiglio il Registro per la trasparenza, di creare 

una banca dati unica delle istituzioni europee che raccolga le informazioni sui contatti, le consultazioni e il dialogo con la società civile, e 

di elaborare una relazione annuale - in quanto utile strumento di comunicazione per dimostrare l’entità della democrazia partecipativa 

all’interno dell’UE23;

3. introdurre corsi di cultura e storia europea in tutti gli Stati membri, e conferire maggiore importanza, nei rispettivi programmi 

scolastici, ai corsi di educazione civica, che dovrebbero essere sostenuti e coordinati a livello europeo;

4. prestare un’attenzione specifica ai diritti fondamentali connessi alla cittadinanza europea. Secondo il CESE, l’Unione dovrebbe 

rafforzare la cultura di tali diritti a livello europeo, diritti che sono “inscindibili” dai diritti civili e politici ed esigono pertanto un’attenzione 

specifica, in linea con le conclusioni e raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo, del 13 marzo 2014, su 

aspetti occupazionali e sociali del ruolo e delle attività della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai paesi dell’area dell’euro 

oggetto di un programma24. Il CESE esorta pertanto gli Stati membri a dar vita ad una cultura dei diritti fondamentali orientata alla tutela 

e alla promozione degli stessi, a tutti i livelli di governo e in tutti gli ambiti d’intervento politico e normativo, e incoraggia con forza la 

Commissione ad agire con decisione in questo campo, nella sua qualità di “custode dei Trattati”, e a proporre ulteriori misure e iniziative di 

promozione25;

5. adottare uno statuto della fondazione europea e dell’associazione europea. Il CESE ribadisce il suo sostegno al progetto di statuto 

della fondazione europea, e sottolinea la necessità di evitare qualsiasi tipo di discriminazione tra tale fondazione e le fondazioni politiche 

europee26. Invita inoltre, ancora una volta, la Commissione europea a presentare una proposta di statuto europeo per le associazioni27;
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6. la Commissione dovrebbe procedere a una revisione intermedia delle norme minime che essa si è data in materia di 

consultazione, onde includervi disposizioni che - prevedendo meccanismi di consultazione più sistematici, strutturati e, ove necessario, 

sostenuti finanziariamente - consentano una migliore partecipazione della società civile al processo decisionale europeo. Gli Stati 

membri, da parte loro, dovrebbero assicurarsi che, ai livelli appropriati, siano almeno istituiti degli organi consultivi che elaborino 

raccomandazioni sullo sviluppo ambientale, economico e sociale e coinvolgano un’ampia gamma di organizzazioni della società civile, al 

fine di promuovere il dialogo sociale e il consenso sulla governance democratica28;

7. la Commissione dovrebbe sviluppare, presentandola in un Libro verde, una proposta politica chiara di un quadro di riferimento 

stabile e permanente per il dialogo civile verticale, trasversale e orizzontale. Gli Stati membri, da parte loro, sono chiamati a istituire i 

meccanismi e gli organi necessari affinché il dialogo civile possa aver luogo a livello nazionale e subnazionale;

8. accordare ai cittadini di paesi terzi che risiedono da tempo nell’UE gli stessi diritti dei cittadini dell’Unione. La Carta dei diritti 

fondamentali si applica a tutti coloro che vivono in Europa, non solo ai cittadini dell’UE. L’UE dovrebbe pertanto adottare un Codice 

dell’immigrazione che apporti maggior trasparenza e chiarezza giuridica sui diritti e sulle libertà dei cittadini di paesi terzi che risiedono 

nell’UE. A giudizio del CESE, la normativa europea in materia di immigrazione dovrebbe garantire la parità di trattamento ed attuare il 

principio di non discriminazione29;

9. promuovere progetti visibili al grande pubblico, come la Carta europea per i giovani, l’Istituto universitario europeo e la creazione di 

uno spazio pubblico strutturato per il dialogo civile europeo.
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