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Le consultazioni del CESE 
sul futuro dell’Europa

Che cos’è il Libro bianco sul futuro 
dell’Europa?

Il Libro bianco sul futuro dell’Europa, 
annunciato nel discorso sullo stato dell’Unione 
2016, è un’iniziativa della Commissione 
europea, con la quale essa ha contribuito 
al vertice di Roma del 25 marzo 2017, in 
occasione del sessantesimo anniversario dei 
Trattati di Roma, durante il quale l’Unione 
europea (UE) ha fatto il punto sui successi 
conseguiti negli ultimi sei decenni e ha 
avviato una riflessione sul proprio futuro.
 
Il Presidente della Commissione europea 
illustra nel Libro bianco le principali sfide e 
opportunità per l’UE nei prossimi dieci anni. 
Vengono presentati cinque scenari sulla 
possibile evoluzione dell’UE da qui al 2025, 
a seconda delle scelte che essa compirà di 
fronte a tali sfide e opportunità:

• Scenario 1 - Avanti così
• Scenario 2 - Solo il mercato unico
• Scenario 3 - Chi vuole di più fa di più
• Scenario 4 - Fare meno in modo più 

efficiente
• Scenario 5 - Fare molto di più insieme

Al Libro bianco hanno fatto seguito una se-
rie di documenti di riflessione su temi quali 
la dimensione sociale dell’Europa, la global-
izzazione, l’approfondimento dell’Unione 
economica e monetaria, il futuro della difesa 
dell’Unione, il futuro delle finanze dell’UE.
 
I dibattiti avviati a Bruxelles e negli Stati 
membri dovrebbero portare all’elaborazione 
collettiva di “un programma, una visione e un 
percorso da seguire” da presentare ai cittadini 
in vista delle elezioni del Parlamento europeo 
del giugno 2019. Di fatto, il Libro bianco segna 
l’inizio di un processo relativamente collettivo 
e decentrato, al termine del quale gli europei 
decideranno in merito al loro futuro. In effetti, 

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo consegna al Presidente della Commissione europea i risultati 
delle consultazioni nazionali, durante la sessione plenaria del 21 settembre 2017.
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per stimolare la discussione, la Commissione 
europea propone di organizzare una serie di 
dibattiti sul futuro dell’Europa nei parlamenti 
nazionali, nelle città e nelle regioni di tutta 
l’UE, con la partecipazione del Comitato 
economico e sociale europeo e del Comitato 
europeo delle regioni.

Il ruolo del Comitato economico e 
sociale europeo (CESE)

Il 4 aprile 2017, il Presidente del Comitato 
economico e sociale europeo Georges 
Dassis ha ricevuto una richiesta di parere 
esplorativo dal Presidente della Commissione 
europea Jean-Claude Juncker, che invitava il 
CESE a presentare le idee e le priorità della 
società civile europea per il futuro sviluppo 
dell’Unione.

In questa prospettiva, il CESE ha scelto un 
metodo di consultazione originale. Il metodo 
risponde in primo luogo alla necessità 
di mobilitare la società civile negli Stati 
membri, piuttosto che i suoi rappresentanti 
a Bruxelles. Il Comitato desidera inoltre 
garantire una rappresentanza equilibrata 
delle diverse componenti della società civile 
europea. Infine, le consultazioni, animate 
da tre membri del CESE, mirano a favorire 
la partecipazione degli attori in un formato 
adattato alle diverse culture nazionali 
(seminari, conferenze).

Tra il 4 maggio e il 9 giugno 2017, si sono 
svolte 27 consultazioni nazionali negli 
Stati membri e 1 003 rappresentanti della 
società civile organizzata hanno preso parte 
ai dibattiti. Successivamente, sono state 
redatte, elaborate e pubblicate le relazioni 
sui dibattiti nazionali, che sono state 
presentate in particolare al Presidente della 
Commissione europea e ai parlamentari 
presenti alla riunione interparlamentare 
dell’11 ottobre 2017 dedicata al tema Il futuro 
dell’Europa.

Alla sessione plenaria del 6 luglio 2017 è 
stata adottata la risoluzione del CESE in 

merito al Libro bianco della Commissione 
sul futuro dell’Europa e oltre.

Tutti i documenti sono a disposizione della 
società civile e dei cittadini
(http://www.eesc.europa.eu/fr/policies/in-
focus/future-europe).

Le ventisette consultazioni nazionali  

Il CESE ha svolto una serie di consultazioni in 27 
Stati membri: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria 
(BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca 
(DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), 
Germania (DE), Grecia (EL), Irlanda (IE), Italia 
(IT), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo 
(LU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia 
(PL), Portogallo (PT), Repubblica ceca (CZ), 
Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), 
Spagna (ES), Svezia (SE), Ungheria (HU).

Dalle consultazioni sono emerse informazioni 
concrete, fornite nelle risposte alle domande 
preparate dal CESE.

1. Quale dei cinque scenari delineati nel 
Libro bianco risulta più adatto, dal Suo 
punto di vista, per far fronte alle sfide 
interne ed esterne dell’UE? Perché?

La società civile europea ha una conoscenza 
empirica delle sfide che l’Unione europea 
è chiamata ad affrontare. Se tutte le parti 
concordano in linea generale sul fatto che il 
metodo scelto dalla Commissione europea 
risponde a una sfida esistenziale, la società 
civile non manifesta tuttavia, come prima 
reazione, un vero entusiasmo nei confronti 
dei cinque scenari proposti. In diversi Stati 
membri (DE, CY, DK, EE, FI, HU, IE, IT, LV, LU, NL, 
SI, SE) prevale un atteggiamento di prudenza. 
Tre scenari formano tuttavia oggetto di 
interesse e di dibattito: Chi vuole di più fa 
di più (scenario 3), Fare meno in modo più 
efficiente (scenario 4) e Fare molto di più 
insieme (scenario 5). Per contro, Avanti così 
(scenario 1) e Solo il mercato unico (scenario 
2) suscitano scarso interesse o non sono 
considerati auspicabili (NL, PL). 
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In particolare, lo scenario 3 è accolto con 
favore in quanto è considerato realistico 
o necessario (CY, DK, ES, EE, FI), mentre lo 
scenario 4 è ritenuto interessante (DK, CY, 
EE) ma in generale non sufficientemente 
coerente per essere seriamente preso in 
considerazione. Lo scenario 5, invece, risulta 
il più discusso, anche se non sempre viene 
giudicato realistico (BE, BG, CY, FI, PL), ed è 
anche quello che suscita più entusiasmo (EL, 
ES, LV, LT, RO), poiché propone di dare all’UE la 
forma più completa.

2. Sarebbe possibile e preferibile un altro 
scenario, diverso da quelli indicati nel 
Libro bianco? In caso affermativo, perché? 
Come si può, secondo Lei, rafforzare e 
promuovere la fiducia all’interno dell’UE?

Gli scenari delineati dalla società civile 
sembrano rispondere alle aspettative 
in materia di integrazione europea. Essi 
consentono di individuare al tempo stesso 
i principi e gli strumenti politici in grado 
di strutturare uno scenario alternativo. Da 
un lato, i valori come la giustizia sociale, lo 
sviluppo di un’identità europea, l’umanesimo, 
la reciprocità (CY, EL, FR, SE) o la sostenibilità 
(HR, HU) richiamano i principi alla base del 
progetto europeo. Dall’altro, gli strumenti 
politici dell’approfondimento del mercato 
interno (BG, NL, CZ), dell’unione monetaria 
(BG, RO, CZ) e della dimensione sociale (BG, 
ES, HU, IT, LV, LT, CZ, SK) delineano un nuovo 
scenario.

Allo stesso tempo, molti attori della 
società civile anticipano le proposte della 
Commissione, proponendo un sesto scenario 
che combina le opzioni proposte (scenari 4 e 
5 in BG, 3 e 4 in HU e LU, 5 e 3 in PL). Infine, 
benché raramente evocata, la federalizzazione 
dell’UE dovrebbe essere accompagnata da 
alcune garanzie (HR, SI).

Per quanto riguarda il rafforzamento della 
fiducia, è interessante constatare una 
comunanza di vedute tra le società civili 

tedesca e greca sul tema degli ostacoli 
esistenti per la contrattazione collettiva in 
Grecia.

3. È necessario, secondo Lei, garantire 
all’UE una maggiore visibilità e migliorare 
la comunicazione al riguardo? In che 
modo?

La società civile constata che l’UE è troppo 
spesso denigrata dai leader politici nazionali 
(EL, FI, LU, MT, CZ, PL, SK) e che per aumentare 
la visibilità dell’Unione occorre innanzitutto 
utilizzare una narrazione più efficace. Così, 
una comunicazione basata su una “narrazione 
positiva” (FR, IE) potrebbe, ad esempio, fare 
riferimento ai progetti finanziati dall’UE (DE). 
Inoltre, non è più sufficiente rivolgersi ad 
alcuni gruppi interessati all’UE, ma servono 
sforzi più ampi nei confronti dei cittadini 
(AT, FI, FR), dei giovani (BG, CY), compresi 
quelli in età scolare (LT, PL, PT), e dei cittadini 
riluttanti (FR).
 
La comunicazione risulterà migliore se basata 
su un’informazione di qualità, su un processo 
decisionale trasparente (HR, ES, NL) e su mezzi 
di informazione obiettivi (CZ), ma anche 
su un modo di comunicare più articolato 
nell’ambito del quale l’UE riconosca le proprie 
carenze e lacune (SE).

La consultazione del CESE appare, tra le righe, 
come un esercizio di comunicazione sul 
futuro dell’Europa. La società civile europea 
dovrebbe peraltro contribuire in maniera 
più significativa a tale esercizio (EL, HU, IT, 
SI, SE), soprattutto per aumentare la propria 
visibilità.

4. I settori politici indicati nel Libro 
bianco sono sufficientemente completi 
e illustrativi? Come li classificherebbe 
in ordine di importanza? Esiste forse un 
settore importante che non è stato preso in 
considerazione o non è stato evidenziato 
a sufficienza? In caso affermativo, di quale 
settore si tratta e in quale dei cinque 
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scenari potrebbe essere sviluppato nel 
modo più adeguato?

La società civile è quasi unanime su due punti: 
il primo punto riguarda la dimensione sociale, 
che risulta assente nei cinque scenari proposti 
(DE, AT, BG, CY, DK, EE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, 
LU, MT, NL, PL, CZ, RO, SI, SE); il secondo punto 
riguarda il tema dello sviluppo sostenibile, 
anch’esso assente (HR, FR, SI, CZ, NL, LV, IE, 
HU), sebbene figuri tra gli impegni assunti 
dall’UE nei confronti delle popolazioni e dei 
partner internazionali.
 
I settori di intervento citati riflettono le 
preoccupazioni prevalenti negli Stati membri. 
Tra i temi cui fa riferimento la società civile 
figurano quindi la politica estera e di sicurezza 
comune (PESC) e la pace (EL, IT, LT, LV, CZ, RO), 
l’Unione economica e monetaria (BG, FI, EL, 
LT, RO), e le competenze dell’UE in materia 
di politica commerciale (DE, HR, FI, FR), delle 
quali la società civile ha piena consapevolezza.

Infine, la società civile chiama in causa i 
responsabili politici su alcune tematiche in 
grado di assicurare una maggiore coerenza 
tra le politiche europee, principalmente nei 
settori economici (tassazione e competitività, 
in particolare industriale) e sociali (giovani, 
investimenti sociali).

5. Quanto alla “via da seguire”, come 
dovrebbero essere strutturati i “dibattiti 
sul futuro dell’Europa che avranno luogo 
nei parlamenti nazionali, nelle città e 
nelle regioni del continente”? Nell’ambito 
di questa “via da seguire” quale ruolo 
dovrebbe svolgere la società civile 
organizzata e secondo quali modalità?

Per molte organizzazioni, la via da seguire 
consiste nel proseguire le consultazioni 
estendendole ai livelli locali, regionali, 
nazionali ed europei (FR, EL, IE, MT, RO, SE). 
Inoltre, le discussioni potrebbero risultare 
molto più pertinenti se vi partecipassero 
sistematicamente le parti sociali (BE, HU, SK) 

e i settori e le branche dell’economia, e se 
avessero una maggiore eco mediatica (EL). I 
parlamenti nazionali hanno un ruolo molto 
importante da svolgere (BG), analogamente 
ai consigli economici e sociali degli Stati 
membri (FR, PT), come indicato dai lavori 
già svolti sul futuro dell’Europa dal consiglio 
francese e da quello portoghese, che sono 
sfociati in prese di posizione nel luglio e nel 
settembre 2017.
 
La società civile organizzata europea ritiene di 
svolgere già una funzione di esplorazione in 
avanscoperta. Per tale motivo dovrebbe essere 
sistematicamente coinvolta nei principali 
dibattiti sul futuro dell’UE (AT, FI, SI). Alcune 
organizzazioni invitano anche a intervenire su 
tematiche specifiche (FR). Sollecitano infine 
un maggiore coordinamento tra le diverse 
componenti della società civile e una migliore 
comunicazione per colmare il deficit di 
informazione denunciato dai cittadini (AT, EL).

6. Quali sono le Sue aspettative specifiche 
riguardo all’esito della consultazione?

La società civile europea auspica che 
le sue raccomandazioni siano prese in 
considerazione dalla Commissione europea, 
ad esempio nel discorso sullo stato dell’Unione 
(settembre 2017), ma anche in occasione di 
dibattiti nazionali successivi. Alcuni intervistati 
esprimono tuttavia dubbi circa l’impatto 
che eserciteranno le consultazioni della 
società civile sulle decisioni europee (EL). Per 
ovviare a questo problema, la Commissione 
è incoraggiata a spiegare “chiaramente” 
come intende dar seguito ai risultati della 
consultazione promossa dal CESE (IE).
 
Ovunque vi è una forte attesa di decisioni e di 
azioni concrete (DK, FR, LU), basate su obiettivi 
realistici e realizzabili (BE, LU, MT) e formulate 
attraverso politiche attentamente ponderate 
(NL), che riguardino innanzitutto l’Unione 
economica e monetaria, il pilastro europeo 
dei diritti sociali e l’occupazione (LT, PL, PT). 
In altri paesi, la riaffermazione del progetto 



6

europeo presuppone il benessere dei cittadini 
(EL) e una comunicazione semplificata.

7. Quali strumenti fornire ai cittadini 
perché questi siano maggiormente 
coinvolti nella costruzione del futuro 
dell’Europa?

I cittadini possono essere più coinvolti di 
quanto non lo siano attualmente. Nella 
maggior parte degli Stati (DE, HR, CY, FI, FR, 
EL, LV, MT, CZ), una più ampia partecipazione 
dei cittadini è considerata fondamentale. 
Il coinvolgimento dei giovani risulta 
particolarmente necessario. Inoltre, la 
partecipazione dei cittadini dovrebbe essere 
orchestrata dalla società civile, alla quale 
andrebbe affidata l’organizzazione di dibattiti 
pubblici nazionali, regionali o locali (BE, FR, LT, 
LU, PL).

Le raccomandazioni vertono anche sul fatto 
che l’articolo 11, paragrafo 2, del Trattato 
sull’Unione europea (TUE) dovrebbe essere 
pienamente applicato1. Nel lungo periodo, 
appare altresì opportuno svolgere un’azione 
educativa in merito all’UE.
 
Infine, viene richiamata la dimensione 
istituzionale dell’UE. Oltre alla necessità di 
trasparenza, percepita come una garanzia 
democratica per il cittadino, vengono spesso 
sollevate questioni relative alla capacità 
dell’UE di svolgere azioni decentrate per dare 
conto di dibattiti importanti, ad esempio sul 
futuro dell’Europa.

Conclusioni delle consultazioni

Le consultazioni nazionali hanno alimentato i 
dibattiti e la risoluzione del CESE. Inoltre, dalle 
consultazioni sono emersi diversi elementi 
importanti da segnalare:

• l’interesse o il rifiuto suscitato dagli scenari 
non si basano su criteri geografici che 
vedrebbero in opposizione tra loro gli 
Stati membri del Nord, del Sud, dell’Est e 
dell’Ovest;

• nell’insieme dell’UE, reti di organizzazioni 
si sono concentrate sul tema per dialogare 
e addirittura proporre un sesto scenario;

• sullo sfondo si intravede un sesto scenario, 
in particolare nelle risposte alle domande 
4 e 6.

 

 1 L’articolo 11, paragrafo 2, del TUE recita: “Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con 
le associazioni rappresentative e la società civile”.
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RISOLUZIONE   
in merito al 

Libro bianco della Commissione 
sul futuro dell’Europa e oltre

_____________

 
Verso una visione comune

Il punto di vista del CESE sul futuro dell’Europa2

1. La società e i cittadini d’Europa chiedono un’Unione europea credibile, dotata di legittimità 
democratica e resiliente. Da più di dieci anni a questa parte l’UE deve far fronte ad una serie di 
shock politici, economici e sociali, che mettono l’Unione a dura prova e suscitano incertezza 
fra i cittadini inducendoli al pessimismo. L’UE ha bisogno di strategie globali per promuovere 
il benessere dei suoi cittadini, investimenti robusti e sostenibili, creatività e imprenditorialità, e 
per affrontare il crescente divario tra ricchi e poveri, la povertà e l’ineguale distribuzione della 
ricchezza. Il fatto che oggi si registri una ripresa economica non dovrebbe assolutamente 
costituire un pretesto per rimanere passivi. Per contro, il CESE esorta a trovare il modo di 
procedere in maniera ponderata e compatta al fine di ripristinare e rafforzare la fiducia, nonché 
a concentrarsi su risultati tangibili per i cittadini e sul considerevole potenziale dell’Europa.

 
2. Nel contempo, però, occorre evitare di alimentare false aspettative. Prima di ogni altra cosa, 

lo scopo dovrebbe essere quello di dar vita a un’Unione europea in grado di offrire realmente 
pari opportunità per tutti. I fattori economici, sociali e ambientali sono tra loro strettamente 
interconnessi. È essenziale porre il continente europeo nelle condizioni di adattarsi alle 
profonde trasformazioni e all’agguerrita concorrenza in atto in tutto il mondo e di plasmare 
effettivamente la globalizzazione secondo i valori dell’Unione europea.

3. Il gioco dello “scaricabarile su Bruxelles”, in cui troppi ancora continuano a indulgere, deve avere 
fine. È indispensabile un impegno comune da parte delle istituzioni dell’UE e di un ampio 
spettro di portatori di interesse - comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile 
- a livello sia nazionale che europeo. Il CESE sottolinea che la legittimità delle decisioni dell’UE 
dipende in ultima analisi dalla qualità del processo democratico.

2 La presente risoluzione, adottata dal Comitato economico e sociale europeo (CESE) nella sessione plenaria del 
5 luglio 2017, dà seguito a una richiesta del Presidente della Commissione europea (CE) Jean-Claude Juncker, 
trasmessa il 4 aprile 2017, che invitava il CESE ad indicare - sulla base del Libro bianco sul futuro dell’Unione 
europea - le proposte e le priorità della società civile organizzata europea per lo sviluppo futuro dell’UE.
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4. Il cammino che si apre dinanzi a noi può essere percorso con successo soltanto se l’Unione è 
ispirata dalla medesima visione comune che esprimeva il convincimento dei padri fondatori 
e ha poi trovato riscontro in ogni grande passo avanti dell’Europa. L’UE dovrebbe mobilitare 
gli strumenti legislativi e di orientamento, finanziamento e cooperazione a sua disposizione 
per consentire all’Europa di progredire in tutte le dimensioni volute. E il Trattato di Lisbona è la 
bussola che indica la direzione da seguire.

Gli scenari prospettati nel Libro bianco

5. Il CESE non ritiene che compiere una scelta tra i diversi scenari3 sia un metodo efficace per 
promuovere una visione comune o per tracciare il nostro percorso futuro. In primo luogo, 
infatti, l’UE non parte da zero, ragion per cui la CE dovrebbe basare le sue proposte su un’analisi 
approfondita della storia dell’integrazione europea - delle sue conquiste e delle sue occasioni 
mancate - in quanto si tratta di una fonte preziosa per progettare il futuro. E in tal senso gli 
impegni assunti dagli Stati membri nella dichiarazione di Roma sono un valido e solido punto 
di partenza4. In secondo luogo, i cinque scenari prospettati si rivolgono agli Stati membri, 
ponendo l’accento sui cambiamenti istituzionali, e non hanno pertanto una rilevanza diretta 
per i cittadini europei. Tali scenari, inoltre, appaiono artificiosi.

6. Lo scenario 1, che a giudizio del CESE sarebbe un semplice navigare a vista evitando alla meno 
peggio gli scogli, non è un’opzione che si possa prendere in considerazione. Lo scenario 5 
risulta attraente per un certo numero di persone, ma allo stato attuale non è realistico. Lo 
scenario 2, con il suo concentrarsi esclusivamente sul mercato comune, è veramente troppo 
limitato. Lo scenario 4 presuppone un accordo tra 27 Stati membri, il che potrebbe provocare la 
paralisi dell’UE e favorire le tendenze centrifughe, mettendo a repentaglio gli obiettivi e i valori 
dell’Unione. I meccanismi di integrazione differenziata - quali la cooperazione rafforzata - previsti 
dallo scenario 3 potrebbero essere strumenti utili per superare i veti posti in determinati ambiti 
e stimolare una dinamica positiva nel processo d’integrazione dell’UE; ma si tratta, appunto, di 
una serie di strumenti per conseguire gli obiettivi delle politiche piuttosto che di un obiettivo in 
sé. Se il ricorso a tali strumenti si raccomanda senz’altro come un modo di superare situazioni di 
stallo oppure ostacoli che si frappongano all’adozione di misure legislative auspicabili a livello 
europeo, tuttavia il CESE sottolinea anche la necessità di promuovere la convergenza all’interno 
dell’UE e di contrastare la frammentazione e le divisioni. Di conseguenza, ogni eventuale 
accordo tra i paesi in prima linea o catalizzatori dovrebbe sempre essere aperto all’adesione dei 
volenterosi, fermo restando che, in ogni caso, a prevalere dovrebbe essere una visione comune.

Il punto di vista del CESE sulla questione del futuro dell’Europa

A. Metodo

7. I temi strategici dovrebbero essere collocati in una prospettiva comune, per scongiurare la 
minaccia di un’Europa à la carte o attraversata da tendenze centrifughe. Il CESE raccomanda 
che, nell’Europa del futuro, siano stabilite le condizioni per una migliore ripartizione del 

3 Cfr. il Libro bianco sul futuro dell’Europa, pubblicato nel marzo 2017.
4 Dichiarazione dei leader di 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione 
europea, adottata il 25 marzo 2017: http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/03/25-rome-
declaration/.
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potere politico in tutti i campi e a tutti i livelli. Tutto questo, però, è uno sviluppo che dipende 
principalmente dalla volontà politica e, in quanto tale, dovrebbe essere al centro di un dibattito 
autentico sul nostro futuro.

8. La tradizionale distinzione tra il livello nazionale e quello europeo dovrebbe venire meno. Il fatto 
che in tutto il continente si sia confrontati a sfide comuni e le diverse realtà siano interconnesse 
rende evidente la necessità di una missione comune, nonché del riconoscimento di una 
cittadinanza europea accanto a quella nazionale. Il processo di definizione delle politiche deve 
includere e coinvolgere tutti i livelli della società. Occorre che gli obiettivi siano condivisi e che 
l’impatto delle decisioni e delle politiche sia valutato sistematicamente anche a livello nazionale, 
regionale e locale per ottenere il sostegno dei cittadini.

9. Il Parlamento europeo (PE) deve svolgere un ruolo centrale nel definire la direzione futura 
dell’Europa. Inoltre, vi è un’assoluta necessità di promuovere la partecipazione dei parlamenti 
nazionali, nonché la loro interazione con il PE.

10. Gli obiettivi essenziali devono essere accompagnati da un accordo tra gli Stati membri su:

• traguardi, scadenze e strumenti comuni; e al riguardo la cosa più necessaria è una narrazione 
comune, basata sulla coerenza, la trasparenza, la visibilità e, soprattutto, una comunicazione 
condivisa;

 
• un’auspicata riforma del Consiglio che ne assicuri l’efficacia e la trasparenza, garantendo al 

tempo stesso l’indipendenza della CE sia nelle materie di competenza esclusiva che in quelle 
di competenza concorrente, con un forte accento sul metodo comunitario;

• la necessità di meccanismi ben regolati di consultazione di tutte le parti interessate, nonché di 
un’attuazione effettiva e corretta e del rispetto dello Stato di diritto.

B. Politiche

11. Quale che sia l’opzione che si sceglierà di adottare per il futuro dell’Europa, il CESE auspica 
vivamente un’Unione europea coerente e coesa. Molte delle attuali politiche rientrano 
nell’approfondimento dell’integrazione europea, un processo a lungo termine che il CESE 
sostiene pienamente. Su quasi tutte queste politiche, il CESE ha formulato di recente osservazioni 
e proposte dettagliate per il futuro.

 
12. Il mercato unico, in tutte le sue dimensioni economiche e sociali e nel quadro di un modello 

di sviluppo sostenibile, è il cemento imprescindibile della costruzione europea. Esso dovrebbe 
garantire condizioni di concorrenza realmente eque. Nello stesso ordine di idee, nell’Unione 
economica e monetaria (UEM) si è voluto scorgere un passo in avanti decisivo; eppure, 
malgrado gli enormi progressi compiuti, la sua architettura è ancora fragile. L’UEM è al centro 
di ogni evoluzione futura dell’UE, ragion per cui il suo approfondimento riveste un’importanza 
cruciale. Il CESE è favorevole a intraprendere un percorso graduale verso un’unione politica, con 
una gamma di misure e disposizioni macro- e microeconomiche e con una forte dimensione 
sociale. Il completamento dell’UEM richiede un’autentica governance economica, compresa la 
gestione del settore finanziario dell’Unione europea, riforme ben concepite negli Stati membri 
interessati e impostazioni condivise delle politiche del mercato del lavoro. Una governance 
migliorata deve rafforzare le fondamenta di una maggiore convergenza e solidarietà in tutta 



l’area dell’euro. E al riguardo la grande competenza dei servizi pubblici dell’UE può svolgere 
un ruolo di sostegno. I paesi dell’area dell’euro dovrebbero avviare tra loro una più stretta 
cooperazione anche in altri settori.

13. Il CESE sottolinea inoltre la necessità di una governance più coerente, di un’integrazione più 
profonda e di un impegno senza riserve degli Stati membri nei seguenti ambiti:

• una politica industriale europea coordinata, fondata sulla concorrenza equa (tale da scoraggiare 
altresì l’evasione fiscale) e garante di un approccio condiviso che rimpiazzi le impostazioni 
nazionali migliorando, in tutta Europa, le condizioni atte a stimolare la competitività in 
un’economia sociale di mercato, con la partecipazione e l’impegno a dialoghi consensuali di 
tutte le parti interessate, nonché agevolando gli investimenti (programmi) e sostenendo le 
piccole e medie imprese;

• la promozione di una convergenza sociale verso l’alto - in linea con la convergenza economica 
- in termini di risultati occupazionali e sociali, attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali e nel rispetto delle competenze nazionali;

• un’Unione dell’energia dotata di una governance adeguata, indispensabile per realizzare un 
autentico mercato comune e garantire la sicurezza energetica;

• una strategia e un quadro normativo europei lungimiranti per lottare contro i cambiamenti 
climatici sulla base dell’accordo di Parigi, contribuire agli accordi internazionali sul clima e 
integrare la promozione dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in tutte le politiche 
dell’UE;

• un mercato unico digitale inteso come un elemento importante della competitività futura e 
che promuova la creazione di posti di lavoro di qualità, anticipando nel contempo gli effetti 
della trasformazione digitale sull’occupazione e sui mercati del lavoro;

• una strategia europea rafforzata in materia di tecnologia, ricerca e innovazione;
• una politica commerciale (multilaterale) che, nel quadro di negoziati trasparenti, assicuri 

l’apertura dei mercati e la sostenibilità sociale e ambientale, prestando inoltre un’attenzione 
specifica alla parità nelle relazioni commerciali per salvaguardare gli interessi europei in un 
mondo in cui le tendenze protezionistiche sono sempre più forti;

• una politica europea per i consumatori in quanto politica di cittadinanza.

14. A giudizio del CESE, anche le questioni sociali e dell’istruzione dovrebbero essere affrontate 
in maniera più sistematica a livello europeo, allo scopo di elaborare soluzioni convincenti. La 
sicurezza sociale e l’istruzione sono per lo più soggette al principio di sussidiarietà, rientrando 
nel campo di applicazione delle normative e dei processi decisionali dei singoli Stati membri, 
spesso con la partecipazione attiva delle parti sociali. In materia di affari sociali, le competenze 
concorrenti dell’UE e degli Stati membri devono essere applicate meglio. Considerate le 
crescenti tensioni indotte sui mercati del lavoro dalla rivoluzione digitale, le carenze strutturali 
di tali mercati e la globalizzazione, il CESE invoca un impulso europeo visibile che spinga per 
una maggiore convergenza su determinate condizioni sociali e lavorative, contribuendo nel 
contempo a promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità, una mobilità equa e un 
impegno proattivo da parte dei cittadini. E una particolare attenzione deve essere dedicata ai 
giovani e alla disoccupazione giovanile. Il ruolo delle parti sociali, e in generale della società 
civile, e quello del dialogo sociale rivestono un’importanza fondamentale.

15. Nell’UE vi è bisogno di più convergenza economica e di più convergenza sociale. Il che non 
toglie, beninteso, che si debba tener conto delle differenze tra le economie, le culture e le 
tradizioni dei sistemi sociali dei singoli Stati membri. Il CESE sottolinea che l’UE non dovrebbe 
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restare in disparte come un osservatore passivo, bensì assumersi una responsabilità ben 
precisa. Prima di poter definire un percorso comune per il futuro, sono necessarie discussioni 
appropriate tra le parti sociali (e gli altri soggetti interessati). Inoltre, il CESE richiama l’attenzione 
sull’importanza che le direttive UE in campo sociale siano attuate correttamente dagli Stati 
membri.

 
16. Come si è già ricordato, anche l’istruzione è soggetta al principio di sussidiarietà. Tuttavia, è 

innegabile che il futuro della società e dell’economia europee e l’impegno dei cittadini siano 
strettamente legati all’aggiornamento dei sistemi di istruzione e di formazione a tutti i livelli. Il 
futuro delle giovani generazioni dipende fortemente dall’istruzione, e le competenze che essa 
fornisce sono cruciali sia per i giovani che per i meno giovani. L’Unione europea deve pertanto 
assumere un ruolo attivo nel processo di modernizzazione oggi in corso. L’istruzione, inoltre, 
svolge un ruolo importante nel “comunicare l’Europa”; e in merito il CESE sottolinea la necessità 
di garantire, nelle scuole primarie e secondarie, un’informazione e un’istruzione adeguate 
sull’Unione europea, in particolare in materia di valori europei e cittadinanza europea.

17. Deve essere ripristinata la libera circolazione delle persone all’interno dello spazio Schengen, e 
ciò implica necessariamente che le frontiere comuni debbano essere controllate in modo più 
efficace. Parallelamente, si deve combattere il deplorevole aumento del terrorismo internazionale 
- responsabile di delitti di sangue ma anche di crimini informatici - che rappresenta un grave 
motivo di insicurezza per i cittadini. Oggi più che mai, dunque, è necessario che le forze di 
polizia e le autorità giudiziarie dei vari paesi cooperino tra loro.

18. I temi summenzionati sono direttamente connessi alla politica estera e al grave problema degli 
Stati in disfacimento e delle guerre civili in paesi vicini all’Europa, nonché dei conseguenti 
flussi migratori che stanno attualmente mettendo in ombra tutte le altre questioni europee. 
Il CESE è decisamente a favore di una politica migratoria congiunta che garantisca ai rifugiati 
la protezione prevista dal diritto internazionale, di un sistema comune di asilo, di un’azione 
volta a combattere la migrazione illegale e la tratta di esseri umani, e della promozione di vie di 
accesso legali all’Unione europea. In quest’ottica, l’UE deve istituire partenariati adeguati con i 
paesi vicini, e in particolare deve rilanciare un’autentica politica euromediterranea.

19. Come mai prima dal secondo dopoguerra, oggi l’Europa si trova ad affrontare la sfida di occuparsi 
di se stessa. Tanto le relazioni con la NATO e gli Stati Uniti quanto una gestione comune europea 
efficace dei problemi insorti all’interno dell’ampia area geografica intorno all’UE richiedono 
con urgenza un approfondimento della politica estera e di sicurezza comune europea, da cui 
dipenderà necessariamente la capacità di garantire un’effettiva sicurezza interna ed esterna.

_____________
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