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Una visione per un'Europa post
COVID più forte e più resiliente
L'Unione europea dovrebbe prosperare in campo economico, ed essere inclusiva sul piano
sociale e sostenibile su quello ambientale. Essa dovrebbe offrire condizioni stabili affinché
tutta la società civile possa prosperare e vivere in democrazie aperte e basate su valori. Il Comitato
economico e sociale europeo (CESE) si dedicherà a sostenere il contributo attivo degli attori
della società civile a questa visione generale dell'Europa e a fornire una valida consulenza ai
responsabili politici, per un'Europa più partecipativa e per politiche più efficaci e meglio connesse
alle situazioni economiche, sociali e civiche sul campo.
Questo mandato sarà segnato dalla COVID-19 e, purtroppo, da tempi di incertezza e di difficoltà
economiche e sociali, in cui le imprese lottano per sopravvivere e i lavoratori perdono il loro
impiego. Fino a quando non sarà disponibile ed ampiamente accettato un vaccino, la nostra
"nuova normalità" continuerà a consistere di distanziamento sociale, uso di mascherine,
riunioni ibride o a distanza e attività d'affari interrotte.
Nel contesto attuale dobbiamo più che mai unire le forze, sviluppare una visione per una nuova
Europa post COVID e fare di tutto per garantire un forte contributo del nostro Comitato alla
ripresa e alla resilienza futura dell'Europa.
Ciò andrà di pari passo con la ricostruzione di un
CESE più unito, efficace e oggetto di grande
considerazione.
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Un'Europa
economicamente
prospera

Un'Europa
socialmente
inclusiva

Un'Europa
ecologicamente
sostenibile
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Un'Europa
economicamente
prospera
La pandemia in corso ha provocato la peggiore recessione dalla Seconda guerra mondiale e sta
approfondendo le disuguaglianze. Innanzi tutto, gli Stati membri, le imprese, i lavoratori
e le società nel complesso hanno bisogno di sostegno per sopravvivere, riprendersi e
ricostruire le loro economie.
Il piano europeo di ripresa Next Generation EU deve fornire le risorse finanziarie necessarie per
contrastare gli effetti economici e sociali negativi della pandemia, ma bisogna fare in modo
che il sostegno pervenga realmente a quanti sono in una situazione di bisogno, che si tratti di
disoccupati o di imprese, specie PMI, che lottano per sopravvivere.
Tuttavia il denaro, da solo, non risolverà la situazione attuale: la transizione a un'economia
più digitalizzata e più verde dopo la pandemia dev'essere collegata anche alla ripresa sociale.
L'obiettivo di sottrarre alla povertà e dell'esclusione sociale 20 milioni di persone entro il 2020
è stato chiaramente mancato, quindi adesso dobbiamo raddoppiare gli sforzi per far sì che venga
raggiunto. Le persone in grado di lavorare dovrebbero farlo, quelle che non ne sono in grado
dovrebbero beneficiare della solidarietà della società. Il pilastro europeo dei diritti sociali servirà
da bussola per la convergenza sociale.

Ripresa dopo la pandemia
In aggiunta a consistenti investimenti pubblici e privati, per uscire rapidamente dalla crisi abbiamo
bisogno di un mercato unico ben funzionante. È necessario rimuovere gli ostacoli residui
e garantire un flusso ininterrotto di beni, servizi, capitali, dati e persone attraverso le frontiere.
Bisogna in pari tempo garantire condizioni di parità, onde consentire una concorrenza equa nel
mercato interno. Durante la pandemia siamo stati testimoni di reazioni nazionali che credevamo
appartenessero al passato, ma la Commissione ha reagito prontamente, allestendo corridoi verdi
per facilitare il transito di beni e persone. Nel contesto attuale bisogna ripristinare la fiducia e la
confidenza tra Stati membri.
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Servono:
• un efficace piano di ripresa post COVID per garantire gli investimenti pubblici e privati e il
sostegno della solvibilità per la sopravvivenza delle imprese e dei posti di lavoro, nonché per
facilitare la transizione verso un'Europa competitiva,
verde e digitale;
• una politica industriale moderna, che includa
soluzioni digitali europee;
• condizioni adeguate per l'innovazione;
• garanzie di costi energetici competitivi;
• progetti e investimenti paneuropei nel quadro di
un'adeguata logistica digitale e verde;
• applicazione adeguata ed esecuzione efficiente
delle regole vigenti, e al tempo stesso riduzione degli
oneri burocratici, delle incombenze amministrative
e della complessità del commercio transfrontaliero,
cosa particolarmente importante per le PMI;
• sostegno adeguato delle zone rurali e mantenimento
di una produzione alimentare di qualità in Europa;
• unione dei mercati dei capitali e unione bancaria, nel rispetto delle caratteristiche specifiche e
del ruolo essenziale delle banche europee, che garantiscono alle imprese, e specialmente alle
PMI, fonti di finanziamento alternative, consentono alle famiglie di avvalersi al meglio dei loro
risparmi e facilitano gli investimenti transfrontalieri.

La transizione digitale e la transizione verde rimangono temi pienamente rilevanti,
e dovrebbero essere integrate in ogni settore di intervento. Lo sviluppo sostenibile dovrebbe
diventare una mentalità, nonché la base di un'economia europea competitiva, che non lasci
indietro nessuno. Gli sforzi per la ripresa non dovrebbero condurre a un mero recupero di ciò
che esisteva in passato: dobbiamo migliorare le politiche e i metodi di lavoro, e al tempo stesso
raccogliere i benefici delle transizioni in corso.
Riguardo la tassazione, la pandemia in corso ci indica che per gli Stati membri è più che mai
importante disporre di un gettito fiscale sicuro, onde essere in grado di investire nelle persone
e nelle imprese che più lo necessitano. Al tempo stesso, il carico fiscale nell'area dell'euro è già
elevato. Lottare per un giusto equilibrio comporta un allentamento degli oneri amministrativi per
i cittadini e le imprese, un'intensificazione della lotta contro gli abusi fiscali e un rafforzamento
della cooperazione con i paesi terzi. L'economia digitale è cresciuta rapidamente e ha creato
nuove sfide in termini di tassazione. Occorre ricercare soluzioni globali per garantire che tutte le
imprese versino la quota di tasse che spetta loro.
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La dimensione esterna dell'UE
L'UE ha un ruolo da svolgere a livello globale nella definizione di norme internazionali che
riflettano i valori e gli interessi europei. Secondo le proiezioni, l'85 % della crescita globale sarà
realizzata al di fuori dell'UE. 35 milioni di posti di lavoro europei dipendono dalle esportazioni,
16 milioni dipendono dagli investimenti esteri.
La pandemia ha messo chiaramente in evidenza la
vulnerabilità dell'UE e la sua dipendenza da fornitori di paesi
terzi. L'attività economica e il futuro benessere dell'Europa
dipendono in ampia misura dalla capacità di mantenere
mercati aperti, fondati sul libero ed equo commercio
e dalla prevedibilità delle condizioni commerciali globali.
Un sistema commerciale multilaterale basato su regole e
un contesto commerciale internazionale aperto, inclusivo
e prevedibile devono continuare a costituire un principio
guida per l'Unione europea.
Dobbiamo continuare
a garantire un'autonomia strategica aperta e la sicurezza
di approvvigionamento per l'UE, anche in tempi di crisi,
promuovendo una forte base industriale e catene di
approvvigionamento internazionali resilienti. L'Europa
deve proteggere le regole del commercio internazionale,
garantire condizioni eque e trovare un equilibrio tra autonomia strategica e apertura agli scambi
internazionali. La navigazione costituisce una pietra angolare degli scambi internazionali,
dato che consente l'importazione e l'esportazione di beni dai prezzi accessibili, in una misura che
non può essere eguagliata da alcun altro modo di trasporto. Essa rappresenta pertanto una risorsa
strategica, e consente all'UE di salvaguardare la sua indipendenza geopolitica e di accrescere
la sua resilienza economica e industriale, come pure la sua sovranità.
Abbiamo pertanto bisogno:
• di una politica commerciale proattiva;
• di una nuova relazione con il Regno Unito;
• di uno stretto partenariato con i Balcani occidentali;
• di un partenariato orientale e di un sostegno post 2020;
• di capitoli sul commercio e la sostenibilità nei nuovi accordi di libero scambio con il Vietnam e
con Singapore, e di un seguito attivo degli accordi di libero scambio già conclusi;
• di un patto di stabilità per l'Africa.
Il CESE, in quanto parte della società civile globale, continuerà ad impegnarsi attivamente nelle
politiche di allargamento e di vicinato.
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Dobbiamo far sì che i fondi del piano di ripresa
Next Generation EU raggiungano coloro che ne
hanno bisogno, siano essi disoccupati o imprese,
in particolare le PMI che faticano a sopravvivere.
Christa Schweng,
Presidente del CESE

Un'Europa
socialmente
inclusiva
Il progresso economico, quello sociale e quello socioculturale sono inseparabili. I 20 principi del
pilastro europeo dei diritti sociali servono da bussola per la convergenza sociale e per una
ripresa equa e sostenibile. Il piano d'azione per l'attuazione del pilastro, che sarà presentato nel
2021, guiderà gli Stati membri nei loro sforzi in questo campo.
Nel quadro della transizione verso una ecologizzazione e una digitalizzazione maggiori, dobbiamo
assicurarci che nessuno sia lasciato indietro e che le politiche sociali rispondano adeguatamente
all'impatto della transizione. In più, la pandemia ha comportato forti perturbazioni e rapidi
mutamenti per i nostri mercati del lavoro. Malgrado l'elevata disoccupazione, peggiorata con la
COVID-19, i datori di lavoro in alcuni Stati membri continuano ad avere difficoltà a trovare lavoratori
dotati delle competenze richieste dalle loro attività. Contemporaneamente, giovani altamente
qualificati trovano difficile accedere al mercato del lavoro. Mettere il mondo dell'istruzione
e della formazione in sintonia con le esigenze del mercato del lavoro è una sfida continua.
Adeguate politiche attive del mercato del lavoro e servizi pubblici per l'impiego ben
attrezzati, in grado di coordinare efficacemente l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro con
la formazione permanente, possono contribuire a migliorare tale situazione. Dobbiamo forgiare le
politiche di oggi avendo in mente una prospettiva a lungo termine. È prioritario salvaguardare
l'occupazione e il reddito per tutti i lavoratori, dedicando nel frattempo particolare attenzione
e fornendo sostegno ai gruppi vulnerabili, come i lavoratori atipici, i minori in situazione di
povertà, le persone con disabilità, le persone che vivono in aree marginalizzate e che provengono
da un contesto migratorio o da una minoranza etnica.
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Formazione
Fornire ai cittadini le competenze richieste per partecipare attivamente alla società e a un mondo
del lavoro in mutamento dev'essere una priorità. Abbiamo bisogno di sistemi di istruzione e di una
formazione al passo coi tempi, orientati al futuro e adeguati, compresi sistemi duali, allo scopo di:
• fornire ai giovani adeguate competenze di base, mettendoli
anche in condizione di acquisire ulteriori competenze specifiche
e di cogliere opportunità future; promuovere l'apprendimento
permanente per tutti, particolarmente nel contesto della
digitalizzazione e dell'ecologizzazione;
• preservare vecchie competenze tradizionali, che divengono
più importanti per mantenere risorse e ricchezza intrinseche
e operative (rilevanti anche per l'economia circolare),
contribuendo al tempo stesso a una distribuzione geografica
favorevole dell'occupazione e dei posti di lavoro;
• facilitare la (re)integrazione nel mercato del lavoro, ad esempio
offrendo ai disoccupati l'opportunità di ricevere una formazione
nel posto di lavoro, e al tempo stesso riducendo i costi della
mano d'opera per il datore di lavoro.

Migrazione
Le cause alla base della migrazione, come i conflitti, le disuguaglianze e i cambiamenti climatici,
non spariranno dalla sera alla mattina. Pertanto l'Europa ha bisogno di una strategia trasparente
e ben gestita in materia di migrazione e di asilo. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo
comprende 10 iniziative specifiche, legislative e non legislative. I principi conduttori dovrebbero
essere proteggere coloro che cercano rifugio nell'UE, rispettare la legislazione internazionale e
garantire a loro e alle loro famiglie i loro diritti
e le loro prospettive di vita. Le organizzazioni
della società civile svolgono un ruolo cruciale
nell'integrazione dei migranti, ma devono
essere sostenute e dotate di finanziamenti
adeguati. La condivisione delle migliori
pratiche a livello europeo, che può essere
facilitata dal CESE, favorisce l'apprendimento
reciproco tra Stati membri.
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Un'Unione sanitaria europea
Una delle lezioni principali tratte dalla crisi è la necessità di rafforzare i sistemi sanitari di quasi
ogni paese d'Europa, anzitutto concentrandosi sulla prevenzione. La cooperazione pratica tra
Stati membri in campo sanitario, coordinata dalla Commissione, è un aspetto importante della
solidarietà e della futura resilienza. La cooperazione ha compreso
misure quali l'approvvigionamento e la fornitura di attrezzature
e servizi sanitari per la protezione, il salvataggio, il trattamento e
l'assistenza, ad esempio nel quadro del programma RescEU per
la protezione civile. Occorrerebbe predisporre a livello dell'UE lo
sviluppo di trattamenti efficaci e di un vaccino contro la COVID-19,
come pure standard comuni e sistemi coordinati di diagnosi.
Le istituzioni dell'UE dovrebbero disporre della competenza e
dell'autorità necessarie per coordinare, all'interno del mercato
unico, l'approvvigionamento e la distribuzione delle attrezzature
mediche e dei dispositivi di protezione essenziali.

Diritti fondamentali e Stato di diritto
L'Unione europea si basa su valori europei comuni che non sono negoziabili in nessuna
circostanza: rispetto della dignità umana e dei diritti umani, libertà, democrazia, uguaglianza
e Stato di diritto. Anche in tempi di crisi, allorché sono necessarie talune misure eccezionali
limitate nel tempo, queste non possono essere contrarie allo Stato di diritto né mettere a
repentaglio la democrazia, la separazione dei poteri e i diritti fondamentali dei cittadini europei.
Parimenti, non è accettabile che in alcuni Stati membri si restringa lo spazio a disposizione
della società civile. Lo Stato di diritto rappresenta la pietra angolare del funzionamento dell'UE,
ma è ancor più che questo: insieme ai diritti fondamentali esso è l'elemento frontale
dell'UE come modello per un'economia sociale di mercato
che dev'essere difesa.
Il rispetto per la diversità è uno dei principi fondamentali
dell'UE. Esso si applica alla ricchezza delle culture e delle
caratteristiche naturali nei vari paesi. Il rispetto della
diversità si applica anche alle questioni di genere, disabilità,
razza, orientamento sessuale, religione e convinzioni
personali, nonché a ogni altra caratteristica della persona.
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Credo fermamente che il progresso economico,
quello sociale e quello socioculturale siano
indivisibili. Dobbiamo garantire che nel passaggio
dell'Europa a un'economia verde e digitale nessuno
sia lasciato indietro.
Christa Schweng,
Presidente del CESE

Un'Europa
sostenibile sul
piano ambientale
La trasformazione verde, insieme alla digitalizzazione, costituirà la forza trainante del piano
di ripresa per l'Europa. La transizione ecologica contribuirà alla modernizzazione dell'industria e
creerà nuovi posti di lavoro di elevata qualità e maggiori opportunità occupazionali.
Tuttavia, delle misure ambiziose di protezione del clima rappresentano spesso importanti sfide per
le imprese. Pertanto, nell'attuale contesto di flessione dell'economia, è essenziale fornire il miglior
sostegno possibile, per mettere a segno una ripresa e al tempo stesso consentire l'innovazione
e gli investimenti nella protezione del clima e dell'ambiente. Per rimanere competitive e offrire
posti di lavoro, le imprese hanno bisogno di obiettivi realistici, di pianificazione, di sicurezza
e flessibilità quando vengono adottate nuove misure per mitigare i cambiamenti climatici.
Negli sforzi rivolti a rendere più verde l'economia, le imprese devono essere considerate come
parte della soluzione, e devono essere incoraggiate a svolgere un ruolo attivo nel plasmare la
transizione a un'economia a basso tenore di carbonio ed efficiente nell'impiego delle risorse.
Le imprese dovrebbero essere guidate dal concetto di transizione equa. Una "impresa
sostenibile", con una forte "voce dei lavoratori", in cui sono garantiti i diritti di informazione e
consultazione, è un attore fondamentale. Consentire ai lavoratori e ai consigli di azienda di
partecipare attivamente all'attuazione di politiche d'impresa guidate dal concetto di "impresa
sostenibile per una transizione giusta" offre buone prospettive per posti di lavoro dignitosi,
condizioni di lavoro dignitose in ambienti sani e regioni dove vale la pena vivere.
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Mettere le persone al centro della
digitalizzazione
La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale stanno avendo effetti enormi sul nostro modo
di vivere, lavorare, apprendere e interagire. La transizione digitale deve essere giusta, sostenibile
e socialmente accettabile. Serve un approccio europeo alla digitalizzazione incentrato sulle
persone, e dobbiamo cogliere le opportunità che la digitalizzazione offre. Contemporaneamente
dovremmo costruire un vero e proprio spazio
europeo dei dati, proteggendo i nostri dati e
garantendo la vita privata e l'autodeterminazione.
La sovranità tecnologica europea non dovrebbe
essere definita in un modo da escludere altri
soggetti, né in conflitto con essi, dal memento che
abbiamo bisogno della cooperazione globale e
beneficiamo di essa. La legislazione europea deve
tenere il passo del progresso tecnologico, e gli
investimenti nelle competenze e nelle tecnologie
del futuro rivestono la massima importanza.

Nella transizione verso un'economia verde le imprese
devono essere considerate parte della soluzione.
È essenziale fornire il miglior sostegno possibile per
realizzare la ripresa dell'UE, rendendo nel contempo
possibili l'innovazione e gli investimenti nella protezione
del clima e dell'ambiente.
Christa Schweng,
Presidente del CESE

Conferenza sul
futuro dell'Europa
La conferenza sul futuro dell'Europa costituisce un'opportunità unica per la società dell'Unione
europea. Le imprese, i lavoratori, gli agricoltori, i consumatori e le PMI potranno avere voce nella
formazione delle future politiche dell'UE, e avranno quindi un senso di titolarità della loro Unione
europea. Persone di ambienti e di estrazioni sociali differenti potranno prendere parte a una
discussione più strutturata, al fine di migliorare il funzionamento dell'UE
Con l'impegno in favore della democrazia partecipativa che lo contraddistingue sin dal 1958,
il CESE ha l'opportunità di mostrare il proprio valore aggiunto e di fungere da facilitatore,
giacché i suoi membri provengono da organizzazioni che rappresentano tutte le parti della
società e che sono attive sul campo in tutti gli Stati membri.
La conferenza dovrebbe essere utilizzata per sviluppare le differenti dimensioni della connessione
tra:
•
•
•
•

gli attori della società civile;
la società civile e i responsabili politici;
attori e organizzazioni del mondo reale;
attori del livello nazionale e dell'UE.

Tra i principali temi figurano: una visione dell'Europa che speriamo di realizzare, il dilemma della
sovranità nazionale a fronte dell'esigenza di trovare soluzioni europee comuni, l'identità nazionale
e la diversità culturale.
Il Comitato ha adottato nel 2017 una risoluzione sul futuro dell'Europa. Si trattava di una risposta al
Libro bianco della Commissione di quell'anno, nel quale venivano descritti cinque possibili scenari
riguardo l'evoluzione dell'UE-27 all'orizzonte del 2025. Eravamo fieri del fatto che la risoluzione
del CESE costituisse "il primo contributo del CESE al dibattito in corso in tutta l'Unione sul futuro
dell'Europa". Il nostro impegno è fornire un contributo concreto e di valore alla Conferenza sul
futuro dell'Europa.
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Il CESE si è impegnato a favore della
democrazia partecipativa sin dalla sua
creazione nel 1958, e adesso avrà ancora una
volta la possibilità di dimostrare il suo valore
aggiunto e di agire da facilitatore, dato che
i nostri membri provengono da organizzazioni
che rappresentano tutte le componenti della
società e sono profondamente radicate in tutti
gli Stati membri.
Christa Schweng,
Presidente del CESE

Comitato economico
e sociale europeo

Ricostruire la
fiducia all'interno
del CESE e
ripristinare la
sua reputazione
all'esterno

È della massima importanza che il CESE ripristini la sua reputazione e riacquisti fiducia e credibilità,
tanto all'esterno, agli occhi delle altre istituzioni e del pubblico e, contemporaneamente,
all'interno, presso i suoi membri e il suo personale. Un CESE unito, allineato alle più severe
norme etiche e professionali, e che goda della migliore reputazione all'esterno, renderà
i suoi membri e il suo personale fieri di lavorare per la nostra istituzione.
Saranno intrapresi immediatamente, in modo pienamente trasparente e coerente, tutti gli sforzi,
le misure e le azioni necessari per:
• rivedere e rafforzare il Regolamento interno del CESE e il codice di condotta, considerando
le raccomandazioni del Parlamento europeo e i rapporti dell'OLAF e del Mediatore europeo,
garantendo condizioni di lavoro dignitose al personale e ai membri, anche per quanto riguarda
la salute,
• ripristinare la fiducia e la coesione tra i tre gruppi, i membri e il personale, collaborando in uno
spirito di squadra e sforzandosi di raggiungere il consenso.
Il ruolo principale del Comitato è quello di far sentire a livello europeo la voce della società civile
organizzata. Per adempiere al nostro compito, dobbiamo riaffermare l'importanza di trovare un
terreno comune tra i tre gruppi del CESE: non siamo nel CESE solo per presentare le vedute dei
datori di lavoro, dei lavoratori e delle organizzazioni non governative. Il nostro valore aggiunto
risiede nel fatto che possiamo raggiungere un denominatore comune e presentarlo alle istituzioni
europee e agli Stati membri, rispettando al tempo stesso i limiti che non possiamo oltrepassare
e che devono essere osservati da tutti e tre i gruppi. Non è l'interesse individuale a conferire
legittimità alla nostra istituzione, bensì l'intesa comune circa il fatto che abbiamo nazionalità e
origini differenti, ma che il nostro compito e il nostro impegno consistono nel lavorare per il bene
comune europeo.
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Il CESE è l'unico elemento di contatto tra l'autorità politica dell'UE e la società civile organizzata.
Il coinvolgimento più ravvicinato della società civile e di attori del mondo reale alle discussioni a
livello nazionale e dell'UE conferiscono un valore aggiunto all'elaborazione delle politiche,
rendendola più democratica, efficace e in linea con le esigenze dei cittadini.
Lavoreremo al nostro principale strumento, i pareri, per migliorare la nostra maniera di prepararli
e di comunicarli alle istituzioni europee. Una stretta collaborazione con la Commissione
europea, ancor prima della presentazione di nuove proposte, e la rapida elaborazione dei pareri,
ci consentiranno di far conoscere i nostri punti di vista in maniera tempestiva. Tutti i membri
sono invitati ad adottare un approccio proattivo e sistematico al seguito riservato ai nostri
pareri. Istituiremo un dialogo strutturato con i relatori del Parlamento europeo e del Consiglio e
comunicheremo con le pertinenti parti interessate.
Il CESE può anche dimostrare, attraverso le sue valutazioni delle politiche, in che modo la
legislazione e i programmi europei sono attuati sul campo e sono percepiti dalle organizzazioni
della società civile negli Stati membri. Possiamo monitorare l'attuazione delle politiche dell'UE,
mostrare se l'UE sta attuando le sue promesse o no e richiamare l'attenzione su eventuali politiche
e procedure inappropriate, avanzando al tempo stesso raccomandazioni di miglioramenti.
Il CESE può inoltre svolgere un ruolo importante, in quanto partner di fiducia, nei processi
del semestre europeo, nel cui ambito possono essere convogliate le voci della società civile.
Ciò potrebbe contribuire a dare al CESE maggiore visibilità a livello nazionale.
Nella nostra agenda devono anche figurare la semplificazione delle procedure grazie a un uso
ottimale delle opportunità offerte dalla digitalizzazione e l'aumento della trasparenza.
Sulla base di questo programma, il prossimo mandato ci darà l'opportunità di aiutare l'Europa
a prosperare economicamente e ad essere inclusiva sul piano sociale e sostenibile su quello
ambientale. Siamo impegnato a rispondere a questa sfida.
Insieme ci riusciremo.

Uniti per il
futuro dell'Europa!
#United4FutureEU
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