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|   Introduzione   | 

Il CESE – una componente essenziale
del panorama dell’UE
Dalla sua istituzione nel 1957 con il Trattato di Roma, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) 
è la voce della società civile organizzata nel quadro dell’architettura istituzionale dell’Unione europea 
(UE). Il CESE non è un organo legislativo, ma apporta il suo bagaglio di conoscenze specifiche e con-
crete al processo di elaborazione delle politiche dell’UE, fornendo dei pareri motivati al Parlamento eu-
ropeo, al Consiglio e alla Commissione e contribuendo così a garantire che le politiche e la legislazione 
dell’UE siano in sintonia con la realtà.

L’attività consultiva del CESE assume la forma della pubblicazione di circa 150 pareri all’anno, che sin-
tetizzano le esperienze e le opinioni di un’ampia sezione trasversale della società, vale a dire datori di 
lavoro, lavoratori, professionisti e associazioni, in rappresentanza di interessi diversi, in particolare so-
cioeconomici, ambientali e civici. I pareri del Comitato sono adottati nelle riunioni dei suoi 350 mem-
bri, che provengono dalle organizzazioni più rappresentative di tutti gli Stati membri.

I membri del CESE non sono retribuiti per il loro lavoro al Comitato, un lavoro che è il frutto del loro 
impegno a favore del progetto di costruzione europea. Essi operano principalmente all’interno delle 
loro organizzazioni nei rispettivi paesi di origine e, grazie alla loro esperienza concreta, possiedono una 
conoscenza approfondita dei temi affrontati a livello dell’UE e dei possibili effetti di un intervento in 
questi settori.

Fedele al suo impegno per l’integrazione europea, il CESE offre una sede per il dibattito tra gli attori 
della società civile in oltre 340 incontri all’anno, con l’obiettivo di contribuire alla formazione di un 
consenso e di operare al servizio dell’interesse generale. Ciò sostiene lo sviluppo di un’Unione europea 
più partecipativa, che incoraggi i cittadini ad agire per migliorare la situazione, promuovendo nel con-
tempo la solidarietà sociale. Inoltre, il Comitato promuove i valori che sono alla base dell’integrazione 
europea e si adopera per far progredire la causa della democrazia e il ruolo della società civile in Europa 
e a livello mondiale.

Il tipo di democrazia partecipativa che il CESE rappresenta è il sostegno ideale alla democrazia rappre-
sentativa e queste forme di democrazia sono ambedue fondamentali per mantenere una società sana. 
La democrazia partecipativa è, inoltre, essenziale per rafforzare la legittimità, la trasparenza e l’efficacia 
dell’UE, avvicinandola ai cittadini e rispondendo alle loro necessità, compresa l’esigenza di essere mag-
giormente coinvolti nel processo decisionale.

Le nuove sfide da affrontare

I primi 60 anni della costruzione europea sono stati un considerevole successo. L’UE ha permesso a 
nazioni che erano state distrutte dalla guerra di unirsi intorno a un progetto comune, offrendo un’era 
di pace, stabilità e prosperità a tre generazioni di europei.

Tuttavia, gli ultimi anni sono stati segnati dall’incertezza determinata da sfide come la globalizzazione, 
la dematerializzazione dell’economia e i cambiamenti climatici. Il clima politico attuale è caratterizzato 
da una sfiducia nei confronti delle istituzioni tradizionali della società, che si è propagata a tutta l’UE 
a partire dalla crisi finanziaria del 2008-2009 e che ha trovato espressione palese nel referendum sulla 
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Brexit del giugno 2016. Altre crisi, quali i conflitti regionali, i flussi di profughi e gli attentati terroristici, 
hanno portato al riapparire di egoismi nazionali e a una crescita del populismo, improntati all’ostilità 
nei confronti degli altri e dell’UE.

Vi sono stati sviluppi significativi anche per quanto riguarda l’esercizio della cittadinanza. Diversi studi  
mostrano che molte persone aspirano a un tipo di democrazia più diversificata, mettendo un dialogo 
più ampio sullo stesso piano, quanto a importanza, delle tradizionali forme di rappresentanza.

Al tempo stesso, le reti sociali e la digitalizzazione della società stanno cambiando il modo in cui le per-
sone si mettono in relazione con il mondo. Le tecnologie digitali e mobili costituiscono attualmente i 
principali canali di informazione e alcuni partiti politici tradizionali hanno impiegato del tempo prima 
di capire in che misura esse avessero rivoluzionato la politica, trovandosi così a perdere terreno rispetto 
a nuovi movimenti con tendenze estremiste, che spesso sono perfettamente a loro agio con questo 
tipo di tecnologia.

Nel rispondere a queste sfide, le istituzioni dell’UE devono mostrarsi proattive. Il fatto che l’integrazione 
europea sia lungi dall’essere completa contribuisce all’incertezza e limita il potenziale dell’Europa. Gli 
sviluppi recenti sono un campanello d’allarme che deve spingere a rafforzare le fondamenta della no-
stra Unione, ma ciò sarà possibile solo se tutti gli Stati membri, le istituzioni dell’UE e le parti interessate 
della società civile collaborano attivamente per approfondire l’integrazione.

Riflessioni per il futuro

La situazione attuale esige dal Comitato una riflessione sul proprio ruolo. Tale riflessione riguarderà i 
suoi punti di forza, le sfide e nuove soluzioni a varie questioni, ad esempio come raggiungere il con-
senso, la rappresentatività dei membri, l’impatto e l’efficacia, la democrazia digitale, la sua posizione 
come forum per il dialogo e le modifiche alle strutture operative.

Nell’immediato futuro, il Comitato intende contribuire a garantire un’equa transizione verso un’eco-
nomia e una società digitali e un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, nonché a mi-
gliorare la crescita sostenibile a vantaggio di tutti e a trasformare in un successo i cambiamenti in 
atto nel mondo del lavoro. In tale prospettiva, chiede una visione di lungo periodo (fino al 2050), data 
l’importanza delle sfide da affrontare. Continuerà ad adoperarsi per il rispetto dei diritti fondamentali, 
lo Stato di diritto e una politica inclusiva in materia di migrazione. Sono necessari ulteriori sforzi anche 
per rafforzare la coesione sociale e territoriale e l’Unione economica e monetaria (UEM).

La presente pubblicazione offre una panoramica delle attività svolte dal CESE nei suoi principali settori 
di competenza nel corso degli ultimi anni. I membri hanno tenuto conto delle opinioni dei giovani, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro, e il Comitato ha collaborato con le altre istituzioni dell’UE per creare 
un quadro di riferimento per il futuro dell’Europa e, in particolare, per la sua prosperità economica. 
Ha integrato queste attività con contatti con gruppi quali i rappresentanti della nuova economia, per 
garantire uno sviluppo equo e sostenibile, e ha contribuito a rafforzare la coesione interna dell’UE, 
intensificando nel contempo la cooperazione con la società civile in tutto il mondo.

Nel mettere in atto tutti questi sforzi, il Comitato contribuisce a fare dell’Europa un posto migliore in cui 
vivere, e il fatto che ciò avvenga in consultazione con la società civile rafforza la legittimità democratica 
del Comitato e dell’UE nel suo insieme.
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|   Gruppo Datori di lavoro   |

Eliminazione degli ostacoli agli investimenti 
privati
Incoraggiare gli investimenti del settore privato è fondamentale per promuovere la crescita 
e creare posti di lavoro. A nove anni dall’inizio della crisi economica, gli investimenti nell’UE 
sono ancora inferiori del 15 % rispetto ai livelli pre-crisi, facendo segnare un recupero lento e 
palesando un ritardo dell’Unione rispetto ai suoi concorrenti.

Per capire che cosa fare per dare impulso agli in-
vestimenti del settore privato, nel maggio 2017 
il gruppo Datori di lavoro ha organizzato a Malta 

un convegno, che si è concluso con la firma di 
una dichiarazione da parte delle maggiori 

organizzazioni dei datori di lavoro maltesi, 
del governo di Malta e del gruppo Da-

tori di lavoro. Il documento enumera 
le questioni più urgenti che i respon-

sabili politici devono affrontare per 
facilitare gli investimenti.

È stata individuata una serie di 
ostacoli agli investimenti. Il pri-
mo di questi ostacoli è l’impreve-
dibilità. Le imprese hanno biso-
gno della libertà di operare ed è 

necessaria una stabilità giuridica, 
regolamentare e politica per atti-

rare investimenti a lungo termine. È 
essenziale che il quadro politico sia 

coerente, mentre la mancanza di vi-
sione su quale direzione l’Europa deb-

ba prendere e l’incertezza sul suo futuro 
scoraggeranno gli investitori.

Le politiche dell’UE e degli Stati membri devono garantire la 
stabilità e agevolare l’attività imprenditoriale. Ciò consentirà 
all’imprenditorialità di svilupparsi e alle imprese private e agli 
investitori di fare la loro parte nella creazione di posti di lavoro, 
nella generazione della crescita e nello stimolo all’innovazione.
Incoraggiare gli investimenti del settore privato in Europa.

Dichiarazione congiunta del gruppo Datori di lavoro e del 
governo di Malta
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A livello legislativo, l’eccesso di regolamentazio-
ne comporta oneri amministrativi sproporzionati 
a carico delle imprese e deve essere affrontato 
per garantire un ambiente più propizio agli inve-
stimenti. Un aspetto che si collega strettamente 
al precedente è rappresentato dai costi del fare 
impresa, che sono spinti verso l’alto dalla buro-
crazia, dalle lungaggini amministrative e dalla 
sovraregolamentazione (gold plating, il processo 
tramite il quale norme, orientamenti o procedure 
si sovrappongono alle direttive dell’UE nella fase 
del loro recepimento nel diritto nazionale). An-
che azioni volte a colmare il divario tra le com-
petenze delle persone e le esigenze del mercato 
del lavoro e a incoraggiare la mobilità del lavoro 
possono far abbassare i costi.

Flessibilità e pragmatismo

Il mercato interno è una grande risorsa per atti-
rare gli investimenti, ma per coglierne appieno i 
vantaggi l’Europa deve opporsi al protezionismo 
e garantire che le regole del mercato interno 
vengano applicate correttamente. Sono inoltre 

necessari più flessibilità e maggior pragmatismo, 
in particolare per dare alle piccole e medie im-
prese eque possibilità di successo.

È probabile che, nei prossimi decenni, la maggior 
parte della crescita economica mondiale sarà ge-
nerata al di fuori dell’Europa. Per trarre vantaggio 
da questa situazione, l’UE deve essere aperta agli 
scambi commerciali. La conclusione e l’attuazio-
ne di accordi commerciali e di investimento nel 
quadro di un solido e ambizioso programma 
commerciale sono quindi essenziali.

Infine, occorre investire di più nel campo della 
tecnologia e dell’innovazione. Il Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS) dovrebbe 
concentrarsi sui settori del futuro, in particolare 
la digitalizzazione, dovrebbe continuare a essere 
orientato al mercato e assicurare un maggiore 
coinvolgimento dei finanziamenti privati. Inoltre, 
strumenti come il FEIS devono essere progettati 
in modo da garantire che tutti gli Stati membri 
possano trarre il massimo vantaggio dalle oppor-
tunità che essi offrono.

 

Le imprese hanno bisogno di un’Europa unita ed efficiente 
che sia in grado di far fronte, da un lato, alle pressioni della 
concorrenza internazionale e continui, dall’altro, a rafforzare 
la competitività. I datori di lavoro devono ancora lottare contro 
l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi. La lotta 
contro la burocrazia e la sovraregolamentazione (gold-plating) 
sono solo alcuni dei modi per ridurre gli elevati costi del fare 
impresa nell’UE.

Jacek Krawczyk, presidente del gruppo Datori di lavoro del CESE
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|   Gruppo Lavoratori   |

Il progresso sociale mediante la difesa
dei diritti dei lavoratori
Il gruppo Lavoratori del CESE si è concentrato su varie priorità nel corso degli ultimi anni. Si ri-
cordano tra queste la difesa dei diritti dei lavoratori distaccati, la promozione del progresso at-
traverso il pilastro europeo dei diritti sociali, la formulazione di una politica digitale europea che 
rispetti i lavoratori e la garanzia che la globalizzazione sia equa ed equilibrata per tutti.

Sin dall’inizio del suo mandato, il gruppo Lavo-
ratori è stato coinvolto in attività connesse alla 
mobilità dei lavoratori. Inizialmente queste erano 
legate alla difesa dell’accordo di Schengen, ma 
attualmente l’attenzione si concentra soprattut-
to sulla difesa dei diritti dei lavoratori distaccati.

Nel marzo 2016 la Commissione europea ha 
proposto una riforma della direttiva del 

1996 relativa al distacco dei lavoratori, 
un pilastro della libera circolazione. 

Nella sua riunione dell’ottobre 2016 
a Bratislava, il gruppo Lavoratori ha 

discusso estesamente di una mobi-
lità equa, concentrandosi sui diritti 
dei lavoratori nel quadro dell’ac-
cordo di Schengen e preparando 
la sua strategia sulla proposta di 
riforma della direttiva relativa al 
distacco dei lavoratori. Sebbene 
la questione fosse controversa, il 
gruppo è stato in grado di giun-

gere a un accordo con gli altri due 
gruppi del CESE, assicurando in tal 

modo che nel parere del Comita-
to in materia figurassero le principali 

preoccupazioni dei sindacati, tra cui il 
principio della parità di retribuzione a pa-

rità di lavoro svolto nello stesso luogo e la 
protezione contro il dumping sociale e salariale.

Anche la migrazione e la situazione dei rifugiati, 
in particolare la loro integrazione nel mercato del 
lavoro e gli aspetti relativi ai diritti fondamentali 
sono importanti priorità del gruppo. Su richiesta 
del gruppo Lavoratori, il CESE ha organizzato una 
serie di missioni (11 nell’UE e una in Turchia) pres-
so campi profughi, ONG e amministrazioni locali 
nei paesi maggiormente interessati dal fenomeno.
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Il pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR) è stato 
proclamato il 17 novembre 2017 in occasione del 
vertice sociale di Göteborg. Il gruppo Lavoratori 
ha assunto un ruolo guida nel garantire che tale 
pilastro fosse trattato come una priorità fonda-
mentale per il CESE nel suo complesso, anche 
tramite l’organizzazione di missioni in tutti gli 
Stati membri per individuare le più urgenti sfide 
economiche e sociali che devono essere affron-
tate dal pilastro. Ne è risultata l’adozione di due 
pareri del CESE che recavano raccomandazioni 
chiare: uno sull’idea del pilastro e l’altro sull’im-
patto della dimensione sociale e del pilastro sul 
futuro dell’UE.

Il futuro del lavoro rappresenta un’altra priorità 
fondamentale per il gruppo Lavoratori. La digi-
talizzazione e l’automazione del lavoro hanno 
le potenzialità sia per distruggere che per creare 
posti di lavoro. Il gruppo Lavoratori del CESE vuo-
le strutturare la politica digitale e quella occupa-
zionale dell’UE in modo che i diritti dei lavoratori 
siano rispettati, e chiede che la digitalizzazione 
sia gestita in modo tale che essa contribuisca al 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
e al progresso sociale in generale. La digitalizza-
zione è stata il tema principale della riunione del 
gruppo tenutasi a Tallinn nell’ottobre 2017, even-
to che, dato il livello molto avanzato dell’Estonia 
in questo settore, ha offerto l’occasione di esami-
nare in profondità l’impatto della digitalizzazione 
sul mondo del lavoro e sui cambiamenti sociali.

I membri del gruppo sono stati relatori o hanno 
fornito contributi per l’elaborazione di numerosi 
pareri sulla digitalizzazione riguardanti questioni 
quali l’evoluzione della natura dei rapporti di la-
voro e l’impatto sul mantenimento di una retri-
buzione dignitosa, gli effetti della digitalizzazione 
sul settore dei servizi, l’intelligenza artificiale e il 
ruolo delle parti sociali nel contesto delle nuove 
forme di lavoro. Questi lavori hanno generato 
interesse all’interno delle istituzioni dell’UE e al 

di fuori del quadro UE e hanno definito il CESE 
come una fonte importante di contributi al di-
battito sulla gestione della digitalizzazione e sul 
futuro del lavoro.

L’agenda della Commissione per l’iniziativa legi-
ferare meglio e il programma REFIT per sempli-
ficare la legislazione, un’altra priorità del gruppo, 
sono al centro delle attività del gruppo per una 
serie di pareri. Una legislazione di qualità è es-
senziale per una democrazia ben funzionante e 
qualsiasi processo di semplificazione deve ga-
rantire, anziché minare, i diritti e le libertà fonda-
mentali.

La globalizzazione e la politica commerciale sono 
essenziali per gli interessi dei lavoratori. Il gruppo 
ha discusso la politica commerciale dell’UE, in 
particolare il partenariato transatlantico su com-
mercio e investimenti (TTIP) e l’accordo econo-
mico e commerciale globale durante la sua riu-
nione del maggio 2017 a Malta. I membri hanno 
ripetutamente sottolineato la necessità di una 
politica commerciale dell’UE più equa e traspa-
rente, tale da non mettere a repentaglio i diritti 
fondamentali e le norme sociali. Tra i pareri del 
CESE che definiscono la posizione del Comitato 
in questo campo si contano quelli su questioni 
specifiche del TTIP, sugli strumenti di difesa com-
merciale e sulla salvaguardia dei posti di lavoro 
e della crescita nel settore siderurgico europeo.
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Il futuro del lavoro rappresenta una priorità fondamentale per il gruppo Lavoratori. 
La digitalizzazione e l’automazione del lavoro hanno le potenzialità sia per 
distruggere che per creare posti di lavoro. Il gruppo Lavoratori del CESE chiede che 
siano gestite in modo tale da contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e 
di lavoro e al progresso sociale in generale.
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1 Il nome “gruppo Attività diverse” è stato cambiato in 
“gruppo Diversità Europa” il 18 aprile 2018, data di in-
izio del mandato come presidente del gruppo di Arno 
Metzler.
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|   Gruppo Diversità Europa   | 

La cultura al centro dell’identità e
della diplomazia europea
La cultura può contribuire a far superare la crisi politica e di identità che colpisce l’Europa? Qual è 
il ruolo che la cultura può svolgere nel rafforzare la coesione sociale e territoriale? La cultura può 
dare speranza, nuove narrazioni e un secondo rinascimento all’Europa? 

Nel 2016 il gruppo Attività diverse1 del CESE ha 
organizzato un convegno dal titolo Una nuova 
speranza per l’Europa! Cultura, città e nuove nar-
rative. Lavorando in partenariato con la commis-
sione per la cultura e l’istruzione del Parlamento 
europeo e con il Centro di Belle Arti (BOZAR) di 
Bruxelles, l’iniziativa del gruppo Attività diverse 
ha fatto entrare il Comitato in un nuovo settore 
tematico sul quale il CESE ha continuato a far 

sentire la propria voce nel 2017.

Parallelamente al convegno, il gruppo 
Attività diverse ha commissionato uno 

studio a Culture Action Europe sul 
tema Cultura, città e identità in Euro-

pa. Entrambe queste iniziative han-
no cercato di illustrare la forza uni-
ficante e trainante della cultura e 
il suo ruolo come fondamento e 
cemento dell’identità europea. 
Come è stato sottolineato dal 
presidente del gruppo Attività 
diverse Luca Jahier nel corso del 
convegno “La cultura racchiude 

un enorme potenziale non sfrutta-
to per dar vita a una nuova narrazio-

ne sull’Europa, ripristinare la fiducia 
e contribuire a ristabilire il legame tra 

l’Europa e i suoi cittadini.”
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La cultura ha anche un importante ruolo econo-
mico e sociale. Essa può essere un veicolo per 
la coesione territoriale, l’innovazione, gli investi-
menti, la creazione di posti di lavoro, la crescita, il 
dialogo interculturale e l’inclusione sociale. Non 
si deve neppure dimenticare che il settore è es-
senziale per perseguire l’obiettivo dell’UE di “… 
promuovere la pace, i suoi valori e il benessere 
dei suoi popoli” (articolo 3 del Trattato sull’Unio-
ne europea).

Per questi motivi, nelle conclusioni adottate dai 
partecipanti al convegno si chiedeva di colloca-
re la cultura e le politiche culturali saldamente al 
centro dell’agenda politica europea. La cultura 
dovrebbe essere utilizzata come strumento di 
soft power nelle relazioni esterne dell’UE e do-
vrebbe essere promossa come uno dei pilastri 
dello sviluppo sostenibile.

Si tratta di posizioni di grande attualità, conside-
rata l’adozione congiunta da parte della Commis-
sione europea e del Servizio europeo per l’azione 
esterna della comunicazione Verso una strategia 
dell’UE per le relazioni culturali internazionali. Il pa-
rere del CESE sulla comunicazione, adottato nel 
maggio del 2017 (relatore: Luca Jahier), ha sotto-
lineato che l’UE, attingendo alla sua esperienza, 
potrebbe usare la cultura nelle sue relazioni con 

i paesi terzi come strumento di soft power e di 
pace. Con il suo esempio positivo, il programma 
PEACE attuato in Irlanda del Nord rappresenta la 
prova tangibile di questo potenziale. Tra le pro-
poste più creative si segnalano la creazione di 
itinerari culturali della pace da Belfast, nell’Irlanda 
del Nord, a Nicosia, a Cipro, passando per Molen-
beek in Belgio.

Il culmine di tutto questo fermento nel 2016 e 
nel 2017 è stato segnato dalla decisione della 
Commissione europea di designare il 2018 Anno 
europeo del patrimonio culturale. Il CESE colle-
gherà una parte dei suoi eventi annuali all’Anno 
europeo del patrimonio cul-
turale. Il messaggio è chiaro: 
insieme diamo spazio alla 
cultura e a tutti quei sogget-
ti che sono già la forza trai-
nante dell’Europa di domani! 
Scegliamo il soft power della 
cultura e riscopriamo l’orgo-
glio per il nostro comune pa-
trimonio europeo!

La cultura racchiude un enorme potenziale non sfruttato per dar vita a una nuova 
narrazione sull’Europa, ripristinare la fiducia e contribuire a ristabilire il legame tra 
l’Europa e i suoi cittadini.

Luca Jahier, presidente del gruppo Attività diverse (ottobre 2010 – aprile 2018),
Presidente del CESE (mandato aprile 2018 – ottobre 2020)
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|   Un quadro per l’Europa   |

Il futuro dell’Europa: le consultazioni della 
società civile organizzata negli Stati membri
Il Libro bianco sul futuro dell’Europa è stato il contributo della Commissione europea al vertice 
di Roma del 25 marzo 2017, tenutosi in occasione del 60º anniversario della firma del Trattato 
di Roma. Esso delineava cinque scenari per l’evoluzione dell’UE al fine di lanciare un dibattito 
a livello dell’UE e degli Stati membri. Il CESE ha contribuito a questo risultato organizzando 
consultazioni della società civile organizzata a livello nazionale.

In risposta a una consultazione da parte della 
Commissione europea, il CESE ha creato un grup-
po ad hoc incaricato di elaborare un progetto di 
risoluzione sul Libro bianco da approvare nella 
sessione plenaria del luglio 2017. Per alimentare i 
lavori del gruppo ad hoc, il Comitato ha tenuto 27 
consultazioni nazionali negli Stati membri tra il 4 
maggio e il 9 giugno 2017. Oltre a essere riuscito 

a riunire più di 1 000 rappresentanti della 
società civile organizzata per discutere il 

futuro dell’Europa in modo strutturato, il 
CESE ha anche dato un notevole contributo 
a un’accresciuta consapevolezza della neces-

sità di dibattere la questione negli Stati membri.

La raccolta delle 27 relazioni nazionali è sta-
ta ufficialmente presentata al Presidente della 
Commissione europea Jean-Claude Juncker dal 
Presidente del CESE Georges Dassis in occasione 
della sessione plenaria del 21 settembre 2017. È 
stata altresì fatta circolare nella riunione interpar-
lamentare di commissione tenuta dalla commis-
sione per gli affari costituzionali del Parlamento 
europeo l’11 ottobre 2017. La risoluzione e la 
raccolta delle relazioni nazionali sono disponibili 
sul sito web del CESE2 e sono state distribuite ai 
membri della società civile organizzata.

La raccolta è utilizzata come opera di riferimento 
dai membri del CESE invitati a presentare la me-
todologia innovativa elaborata per la consulta-
zione in occasione di eventi importanti, tra i quali 
spiccano la Conferenza europea sulla comunica-
zione pubblica 2017, organizzata dal Comitato 
europeo delle regioni3, cui ha preso parte la pre-
sidente del gruppo Lavoratori Gabriele Bischoff, 
la Giornata europea delle imprese (European 
Business Day) a Parigi4, che ha riunito responsabili 
politici, dirigenti di imprese ed esperti per valuta-
re le sfide cui deve far fronte l’Europa e ha visto 
la partecipazione di Emmanuelle Butaud-Stubbs 
del gruppo Datori di lavoro. A tale raccolta si è 
fatto inoltre particolare riferimento durante le 
missioni del CESE in paesi terzi come il Giappone 
e gli Stati Uniti.

 

2 http://www.eesc.europa.eu/en/policies/in-focus/future-europe/documents
3 www.cor.europa.eu/europcom
4 http://www.e-day-paris.fr/ 

Oltre a essere riuscito a riunire più di
1 000 rappresentanti della società civile 
organizzata per discutere il futuro 
dell’Europa in modo strutturato, il CESE 
ha anche dato un notevole contributo 
a un’accresciuta consapevolezza della 
necessità di dibattere la questione negli 
Stati membri.
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Valutare la politica dell’UE per migliorare
la legislazione
Le istituzioni dell’UE si stanno impegnando ancora di più per migliorare la regolamentazione 
e coinvolgere maggiormente le parti interessate e i cittadini nell’intero ciclo legislativo. La va-
lutazione delle politiche è importante per garantire che la legislazione dell’UE sia adatta allo 
scopo, e il CESE ha molto da dire in proposito.

Dal 2016 il CESE ha contribuito con le conclusio-
ni derivanti dalla consultazione della società civile 
organizzata a diverse valutazioni delle politiche 
dell’UE. Ha valutato il funzionamento del diritto dei 
consumatori dell’UE, raccogliendo i punti di vista 
di esperti e organizzazioni della società civile belgi, 
lettoni, italiani, polacchi e spagnoli sulla loro espe-
rienza in merito alla direttiva sui diritti dei consu-
matori, che stabilisce norme in materia di contratti 
conclusi tra consumatori e imprese. Tali conclusioni 
sono servite da elementi fattuali nell’ambito delle 
valutazioni della direttiva realizzate dalla Commis-
sione e sono state poi utilizzate nella valutazione 
di impatto che la Commissione ha effettuato per 
studiare la revisione della normativa dell’UE sulla 
protezione dei consumatori.

Il CESE ha svolto un lavoro analogo nell’ambito di 
una revisione globale del diritto UE in materia di 
protezione dei consumatori e di marketing. Come 
stabilito nel programma di lavoro per il 2018, la 
Commissione si baserà su tutte le valutazioni ex 
post realizzate in questo campo (compresa quel-
la effettuata dal CESE), al fine di sviluppare il suo 
“New deal per i consumatori”, che mira a rafforzare 
l’esecuzione giudiziaria dei diritti dei consumatori e 
il ricorso extragiudiziale per i consumatori.

Orizzonte 2020 e il programma REFIT

Attraverso la valutazione intermedia del program-
ma Orizzonte 2020 per la ricerca e l’innovazione 
realizzata dal CESE, sono stati raccolti elementi fat-
tuali attraverso un questionario sottoposto a orga-
nizzazioni della società civile di Bulgaria, Finlandia, 
Germania e Portogallo, nonché mediante missioni 
in tali paesi. La valutazione ha posto particolare 
enfasi sull’esperienza pratica del programma che 

le organizzazioni della società civile hanno acqui-
sito in riferimento al rapporto tra scienza e società. 
Le conclusioni sono state incluse nella valutazione 
della Commissione e contribuiranno a definire il 
prossimo periodo di programmazione nel settore 
della ricerca e dell’innovazione.

Il CESE, inoltre, partecipa alla piattaforma REFIT, 
che offre consulenza alla Commissione su come 
rendere la legislazione dell’UE più efficiente e su 
come ridurre gli oneri amministrativi, senza com-
promettere il conseguimento degli obiettivi politi-
ci. Si tratta di un’opportunità importante per dare 
seguito ai pareri del CESE.

La piattaforma riceve un flusso continuo di sugge-
rimenti tramite il sito web Lighten the load5 che dà 
ai cittadini la possibilità di far conoscere alla Com-
missione il loro pensiero su come le norme e le 
iniziative potrebbero essere migliorate. Essa ana-
lizza attentamente ogni suggerimento e formula 
un parere in merito.

Il Comitato è rappresentato, a rotazione, da tre 
membri, provenienti da ciascuno dei suoi grup-
pi. Essi formulano raccomandazioni su una serie 
di questioni di ordine tecnico tenendo conto dei 
precedenti lavori del Comitato e con il contributo 
di ciascuna delle sue sezioni specializzate.

5 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-
laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform/lighten-load_en

L’obiettivo da conseguire, ossia una maggiore
trasparenza e una più forte implicazione delle
parti interessate lungo l’intero ciclo di vita di un
atto normativo, incontra in linea di principio
il pieno favore del CESE.

È questo il messaggio del parere del CESE sul tema 
Legiferare meglio, in cui vengono affrontate le questioni 
della consultazione, dell’apertura e della trasparenza
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Il processo di consultazione 
pubblica, come anche la 
consultazione degli esperti 
e delle parti interessate, 
devono essere quanto più 
aperti possibile, ma non 
possono sostituirsi alle 
consultazioni delle parti 
sociali e del Comitato.

È questa la posizione 
del parere del CESE sul 
programma REFIT
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Una voce per i giovani
Rivolgersi ai giovani è una delle priorità del CESE. A partire dal 2010, ciò è stato fatto median-
te l’evento annuale La vostra Europa, la vostra opinione! (YEYS), che si svolge a Bruxelles: circa 
100 studenti tra i 16 e i 18 anni (tre per ogni Stato membro e paese candidato all’adesione 
all’UE), accompagnati da 33 insegnanti, sono invitati a un dibattito in cui devono portare 
argomenti a sostegno di politiche che stanno a cuore ai giovani europei. In previsione dell’e-
vento di Bruxelles, le scuole sono visitate dai membri del CESE, che si impegnano a livello 
locale informando gli studenti sui lavori del Comitato e promuovendo il dialogo sulla costru-
zione del progetto europeo e sulla partecipazione della società civile.

Nel 2017 si è celebrato il 60º anniversario della fir-
ma dei Trattati di Roma, e l’evento annuale YEYS, 
svoltosi il 30 e 31 marzo, ha offerto l’occasione 
giusta ai partecipanti per discutere i risultati rag-
giunti dall’UE e presentare proposte per il futuro. 
Le scuole partecipanti sono state estratte a sorte 
tra le oltre 600 che si sono candidate.

A Bruxelles i partecipanti hanno preso par-
te a una sessione plenaria simulata, nel cui 

quadro hanno scelto tre proposte, da un 
elenco che ne contava 10 in totale, per 
fare dell’Europa un luogo migliore e 
più in sintonia con i bisogni e le attese 
dei suoi cittadini. Riduzione dei rifiuti 
alimentari, un uso migliore dei media 
sociali per migliorare le informazioni 
sull’UE, l’istruzione per combattere il 

fenomeno del nazionalismo, l’ambiente, 
l’imprenditorialità e l’occupazione giova-

nili, l’integrazione dei profughi, le cause 
profonde del terrorismo e la parità di ge-

nere sono stati i temi che hanno riscosso il 
maggiore interesse.
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A partire dagli anni Settanta, abbiamo registrato una continua crescita della prospe-
rità. Ma le cose che oggi sono date per scontate non sono piovute dal cielo. Sono state 
le generazioni più anziane, quelle dei vostri genitori e dei vostri nonni, a costruire la 
prosperità dell’Europa, spesso a costo di grandi sacrifici. Tocca ora a voi garantire che 
questa Europa rimanga un continente di benessere e di pace, ed è anche compito vostro 
reagire e contrastare i populisti che intendono demolire la nostra Europa.

Georges Dassis, Presidente del CESE (mandato ottobre 2015 – aprile 2018),
discorso inaugurale ai partecipanti all’evento YEYS 2017.



15CO S T R U I R E  L’ E U R O PA

I temi sui quali i giovani hanno, infine, deciso di 
adottare le tre risoluzioni sono stati: Ridurre gli 
sprechi alimentari per aiutare i più poveri e pro-
muovere la sostenibilità, Combattere il fenomeno 
del nazionalismo tramite un’istruzione interattiva 
e un programma di storia concordato a livello 
internazionale e Rafforzare l’interesse politico per 
l’Europa sfruttando le potenzialità delle reti sociali 
e dell’istruzione, presentando contenuti interes-
santi e istituendo una Giornata europea per scuo-
le. Le risoluzioni sono state trasmesse alla Com-
missione europea e al Parlamento europeo.

Un’impressione duratura

I giovani europei hanno dimostrato una grande 
consapevolezza delle questioni in gioco e dei più 
ampi valori europei. Partecipando a dibattiti e a 
negoziati nell’ambito di seminari, hanno superato 

gli ostacoli linguistici e culturali per far valere la 
loro identità europea comune, la loro energia e 
le loro idee, lasciando un’impressione duratura 
nei membri e nel personale del CESE. Tre di loro, 
rispettivamente provenienti dalla Repubblica 
ceca, da Cipro e dal Regno Unito, sono stati invitati 
a tornare a Bruxelles nel mese di giugno per 
presentare le loro argomentazioni in occasione 
delle Giornate della società civile del CESE, dove 
hanno parlato a un pubblico composto di parti 
sociali e attori della società civile.

L’edizione 2018 di YEYS, intitolata Unita nella di-
versità: un futuro più giovane per la cultura euro-
pea, si concentrerà su questioni quali il rapporto 
dei giovani europei con la cultura dell’Europa, nel 
quadro dell’Anno europeo del patrimonio cultu-
rale, che verrà celebrato dal CESE e dalle altre isti-
tuzioni dell’UE.
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|   La prosperità economica dell’Europa   | 

Stabilità e prosperità per tutti i cittadini 
europei
Il CESE è stato il primo organismo dell’UE a dichiarare, già nel 2014, che gli investimenti, la 
crescita e l’occupazione dovevano figurare al primo posto dell’agenda per il ciclo legislativo 
2014-2019. La Commissione ha ripreso le proposte del CESE nel suo programma, con un pia-
no di investimenti di 315 miliardi di EUR, la creazione di un’Unione economica e monetaria 
(UEM) approfondita e più equa, il rafforzamento della dimensione democratica delle istituzioni 
dell’UE e un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali e della società civile. Da allora, 
per portare avanti questa agenda sono state presentate varie proposte, tra cui la Relazione dei 
cinque presidenti sul completamento dell’UEM, il Libro bianco sul futuro dell’Europa e i docu-
menti di riflessione sull’approfondimento dell’UEM e sul futuro delle finanze dell’UE. Il CESE ha 
contribuito con una serie di importanti pareri e dibattiti, in particolare con un convegno orga-
nizzato a Roma nel marzo 2017 per celebrare il 60º anniversario della firma dei Trattati istitutivi 
dell’Unione europea, e continuerà a far sentire la voce della società civile quando si tratterà di 
prendere decisioni sull’economia dell’UE.

Il CESE ritiene che il progresso economico esiga 
più Europa e un’Europa migliore, con interven-
ti che comprendano l’impulso alla realizzazione 
di riforme economiche e di investimenti a livello 
UE, la modifica della struttura di bilancio dell’UE e 
l’aumento della sua dotazione, nonché il comple-
tamento dei pilastri economico, fiscale, finanziario 
e politico dell’UEM.

Il Comitato ha adottato quattro pareri intesi a con-
tribuire al documento di riflessione sull’approfon-
dimento dell’UEM, al documento di riflessione sul 
futuro delle finanze dell’UE, al riesame intermedio 
dell’Unione dei mercati dei capitali (UMC) – un 
piano della Commissione inteso a mobilitare ca-
pitale e a convogliarlo verso le imprese e i progetti 
infrastrutturali – e alle raccomandazioni sulla po-
litica economica della zona euro nell’ambito del 
semestre europeo (il quadro di riferimento dell’UE 
per il coordinamento delle politiche economiche). 
Questi quattro pareri analizzano le sfide economi-
che attuali e presentano proposte per affrontarle.

Per la zona euro, il CESE raccomanda una combi-
nazione equilibrata di politiche economiche, con 
un’interrelazione tra le loro componenti moneta-
rie, di bilancio e strutturali. Le riforme strutturali 
devono concentrarsi sull’UE nel suo insieme, men-
tre quelle del mercato del lavoro dovrebbero pro-
muovere la creazione di posti di lavoro di qualità, 
con particolare attenzione a retribuzioni adeguate 
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La governance dell’UE richiede una progettualità comune che vada al di là degli 
approcci e delle misure di ordine tecnico. Si tratta innanzitutto di una questione di 
volontà politica e di visione condivisa del futuro dell’Europa.

Joost van Iersel, presidente della sezione specializzata Unione economica e monetaria, 
coesione economica e sociale del CESE

e alla giustizia sociale. Inoltre, il CESE invita il Consi-
glio europeo a rivedere il suo rifiuto di adottare un 
orientamento positivo in materia di bilancio della 
zona euro, orientamento che permetterebbe un’e-
spansione della spesa per rilanciare la domanda e 
sostenere le attuali incoraggianti prospettive eco-
nomiche.

Approfondimento dell’Unione 
economica e monetaria

Approfondire l’UEM è fondamentale per sostene-
re le politiche monetarie ed economiche e pro-
muovere la stabilità e la prosperità. Il semestre 
europeo dovrebbe coinvolgere il Parlamento eu-
ropeo e i parlamenti nazionali, le parti sociali e la 
società civile, ed essere dotato di una dimensio-
ne sociale forte. Inoltre, al fine di risanare il settore 
finanziario, dovrebbe essere completata l’unione 
bancaria, volta a garantire che le banche dell’UE 
siano più solide e meglio controllate. Occorre 
inoltre garantire che le regole sugli squilibri ma-
croeconomici e di bilancio agiscano con efficacia 
per salvaguardare la stabilità dell’economia e sia-
no sostenute da una funzione di stabilizzazione 
dei bilanci per mantenere i livelli di investimento. 
Infine, il CESE raccomanda di creare la carica di 
ministro delle Finanze della zona euro, che do-
vrebbe rispondere democraticamente del suo 
operato, per garantire la coerenza tra le politiche 
dell’UEM.

In relazione al futuro delle finanze dell’UE, il CESE 
accoglie con favore l’attenzione sul valore ag-
giunto europeo quale principio di base su cui 
fondare la spesa dell’UE e ritiene che si tratti di 
un’opportunità per superare l’approccio del “giu-
sto ritorno”, in base al quale lo scopo di ciascuno 
Stato membro in relazione al bilancio dell’UE è 
quello di ottenere la migliore posizione finan-
ziaria netta. Il bilancio dovrebbe essere più fles-
sibile e orientato ai risultati, e fare un maggiore 
ricorso a strumenti finanziari innovativi. Il CESE 
raccomanda di definire prima le priorità politiche 

che offrono un valore aggiunto europeo e di de-
terminare poi, in base ad esse, le risorse necessa-
rie. Nonostante l’impatto della Brexit sul quadro 
finanziario per il periodo successivo al 2020, il 
Comitato chiede un aumento dei contributi al 
bilancio dell’UE superiore all’1 % del PIL dell’UE.

In relazione all’Unione dei mercati dei capitali, il 
CESE esorta tutti gli Stati membri ad attuarla ra-
pidamente, per dare nuovo slancio all’economia 
dell’UE, e appoggia l’introduzione di un sistema 
per valutare i progressi compiuti al riguardo. 
L’Unione dei mercati dei capitali non è né un’op-
zione facoltativa né un approccio unico che vale 
per tutti e occorre tenere conto delle necessità 
locali e del ruolo dei finanziamenti bancari per le 
PMI. Insieme, l’Unione dei mercati dei capitali e 
l’unione bancaria possono garantire la creazione 
di un’unione finanziaria, che costituisce un pi-
lastro importante dell’UEM.

Il programma di lavoro della Com-
missione indica l’intenzione di 
elaborare proposte specifiche 
in tutti questi settori. Tuttavia, i 
responsabili politici a tutti i livelli 
devono anche approfittare del-
la ripresa economica per costruire un 
consenso e rafforzare l’unità tra gli Stati 
membri. Le decisioni di far progredire la go-
vernance economica a livello UE devono essere 
prese prima della fine della legislatura in corso. In 
tale ambito devono rimanere prioritari il comple-
tamento dell’UEM secondo le linee indicate dal 
CESE e l’allargamento della zona euro a un nu-
mero più ampio di Stati membri mano a mano 
che essi sono in condizione di aderirvi. Il CESE 
continuerà a concentrarsi sul rafforzamento del-
la coesione economica e sociale e a garantire la 
convergenza verso l’alto, in modo da estendere i 
vantaggi della stabilità economica e la prosperità 
a tutti gli europei.
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Dissipare l’incertezza sul piano fiscale per 
favorire gli investimenti e l’occupazione
In un momento in cui l’UE deve promuovere una crescita inclusiva e incrementare le opportunità 
di lavoro, è necessario superare gli ostacoli agli investimenti derivanti dall’incertezza fiscale, 
dall’elusione fiscale e dalle complessità amministrative del sistema fiscale. È fondamentale 
garantire condizioni di parità con una tassazione efficace e l’eliminazione delle doppie 
imposizioni. Con l’adozione di un parere in merito a una proposta di direttiva sui meccanismi di 
risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione, il lavoro del CESE è stato decisivo 
per arrivare a un accordo sulla direttiva finale durante i negoziati in sede di Consiglio dell’UE.

La doppia imposizione, che si verifica quando 
due o più Stati membri rivendicano il diritto alla 
tassazione dei redditi prodotti dal medesimo in-
vestimento, costituisce uno dei principali ostacoli 
agli investimenti transfrontalieri e al buon funzio-
namento del mercato interno. Nel 2017 la Com-
missione europea ha stimato che le controversie 
aperte nell’UE per doppia imposizione fossero cir-
ca 900, con in gioco 10,5 miliardi di EUR. Il rischio 
di rimanere coinvolti in controversie di questo tipo 
scoraggia gli investitori, a scapito della creazione 
di posti di lavoro e di gettito fiscale.

L’importanza di eliminare la doppia imposizione 
per favorire gli investimenti e la crescita è stata 
riconosciuta dai leader del G20, ed è ora ogget-
to di attenzione a livello mondiale. L’UE è stata la 
prima a muoversi su questa strada. La sua propo-
sta di direttiva sulla risoluzione delle controversie 
internazionali in materia fiscale è andata più in là 
della proposta presentata dall’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 
sulla stessa questione, fissando un termine per la 
risoluzione delle controversie e chiedendo l’elimi-
nazione delle doppie imposizioni. Inizialmente, 
molti Stati membri si sono mostrati esitanti, por-
tando avanti la definizione di norme a livello UE 
ma partecipando allo stesso tempo alle discussio-
ni in sede di OCSE e di G20.

Le proposte di qualità del CESE

Il parere del CESE sulla proposta dell’UE, adottato 
all’inizio del 2017, ha messo in risalto l’importan-
za di un’azione urgente. I contatti con il ministro 
delle Finanze della presidenza dell’UE e con alti 
funzionari degli Stati membri hanno contribuito 
a dare priorità alla proposta e a raggiungere un 
consenso in sede di Consiglio. Il dialogo con la 
società civile e il Parlamento europeo ha ulterior-
mente messo in evidenza la necessità di soste-
nere la proposta. L’accordo è stato raggiunto in 
sede di Consiglio nel giugno 2017 e la direttiva è 
stata adottata nell’ottobre seguente, dopo che il 
Parlamento europeo si è espresso favorevolmen-
te. Gli Stati membri sono ora impegnati in un re-
cepimento in tempi rapidi.

La Commissione sta attualmente coinvolgen-
do gli Stati membri in un nuovo organismo nel 
quadro di Fiscalis 2020, il programma dell’UE a 
sostegno della cooperazione tra le amministra-
zioni fiscali nazionali. Tale organismo si riunisce 
allo scopo di fornire consulenza in merito al rece-
pimento della direttiva e ha preso contatto con il 
CESE riguardo alla sua eventuale partecipazione. 
Il CESE continuerà a lavorare con la Commissio-
ne e gli Stati membri per garantire un’attuazione 
rapida, effettiva e uniforme della direttiva, data la 
sua importanza per la crescita e la prosperità.

 

   
|  

 L
a 

pr
os

pe
rit

à 
ec

on
om

ic
a 

de
ll’

Eu
ro

pa
   

| 

Il rischio di trovarsi coinvolti in controversie 
in materia di doppia imposizione dissuade gli 
investitori, a scapito della creazione di posti di lavoro 
e di gettito fiscale. Il CESE sottolinea che è di vitale 
importanza agire urgentemente per la risoluzione 
delle controversie internazionali in materia fiscale.
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Grazie agli sforzi del CESE, sono ormai 
ampiamente riconosciuti i vantaggi offerti dai 
meccanismi di monitoraggio della società civile 
in relazione agli accordi commerciali.

Una politica commerciale dell’UE a 
vantaggio di tutti
Il CESE ritiene che il commercio aperto, equo e fondato sulle regole possa contribuire a 
portare prosperità, innovazione e pace. Il Comitato attribuisce inoltre grande importanza alla 
creazione di condizioni di parità per i produttori e gli esportatori europei e dei paesi terzi. È 
per tale ragione che chiede regole più efficaci contro il dumping e in materia di sovvenzioni, 
un maggiore accesso per le imprese dell’UE ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi e 
una politica commerciale che apporti un reale contributo alla realizzazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile sia nell’UE che a livello mondiale.

Il CESE ritiene inoltre che i vantaggi offerti dal 
commercio internazionale non siano soltanto di 
natura economica: il commercio è uno strumento 
eccellente per promuovere i valori dell’UE nei pae-
si terzi, come affermato nel Trattato di Lisbona, e il 
Comitato segue da vicino i negoziati sugli accordi 
commerciali. Su richiesta della Commissione eu-
ropea, il CESE ha istituito e gestisce dei meccani-
smi della società civile per monitorare i capitoli sul 
commercio e sullo sviluppo sostenibile all’interno 
di tutti gli accordi conclusi di recente, vale a dire 
quelli con la Corea del Sud, la Colombia, il 
Perù e l’Ecuador, l’America centrale, 
la Moldova, la Georgia, l’Ucraina 
e il Forum caraibico.

Tali meccanismi, cui parte-
cipano i membri del CESE 
e di altre organizzazioni 
della società civile, rap-
presentano l’ambito prin-
cipale del contributo della 
società civile all’attuazione 
degli accordi commerciali. 
Essi costituiscono quindi un 
importante canale di dialogo e di 
cooperazione con la società civile dei 
paesi con i quali l’UE intrattiene relazioni commer-
ciali, e sono spesso considerati l’immagine pubbli-
ca dell’UE in tali paesi.

Dalla firma dell’accordo con la Corea del Sud, nel 
2009, il CESE ha organizzato oltre 60 riunioni per 
dare voce alla società civile in merito alle diverse 
questioni collegate. Tra queste figurano l’attua-
zione delle convenzioni dell’Organizzazione inter-
nazionale del lavoro (OIL) sui diritti dei lavoratori 

nei paesi partner, l’accesso al mercato per le PMI, 
l’applicazione delle convenzioni multilaterali in 
materia ambientale, le possibilità di partecipazio-
ne della società civile alla valutazione degli accordi 

commerciali e di cooperazione in relazio-
ne a questioni quali la responsabilità 

sociale delle imprese e i sistemi 
di scambio di emissioni.

In merito agli accordi, già 
conclusi o in via di con-
clusione, con il Canada e 
il Giappone, il CESE sta col-
laborando con la società 

civile di tali paesi per ga-
rantire la rapida istituzione di 

meccanismi volti a monitorare 
il rispetto degli accordi stessi. Il 

Comitato è stato l’unica istituzio-
ne dell’UE ad avviare colloqui prepa-

ratori con le organizzazioni della società civile di 
entrambi i paesi, colloqui che hanno consentito 
alle controparti di Canada e Giappone di prepa-
rarsi adeguatamente al ruolo che sono chiamate a 
svolgere dopo la firma degli accordi.

Grazie agli sforzi del CESE, sono ormai ampiamen-
te riconosciuti i vantaggi offerti dai meccanismi di 
monitoraggio della società civile in relazione agli 
accordi commerciali.
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La contraffazione e la pirateria: una piaga 
che va fermata
L’industria delle merci contraffatte nuoce all’occupazione e alla crescita, e ogni anno priva i go-
verni di miliardi di euro di gettito fiscale. Negli ultimi dieci anni le importazioni di prodotti con-
traffatti sono raddoppiate in tutto il mondo in seguito al commercio elettronico, e il fenomeno 
non soltanto interessa quasi tutti i settori industriali, in particolare quelli in cui i diritti di pro-
prietà intellettuale (DPI) rivestono un ruolo di primo piano, ma crea anche rischi per la salute 
pubblica e l’ambiente. Le reti criminali vedono nella contraffazione un’attività redditizia e sicura, 
grazie a costi di trasporto modesti e alla facilità di eludere i controlli doganali. Nel luglio 2017 il 
CESE ha adottato un parere inteso a sensibilizzare l’opinione pubblica e a incoraggiare le istitu-
zioni dell’UE a contrastare questo fenomeno in tutte le sue forme.

Sebbene i dati sulle attività illegali si basino 
su stime, le cifre mostrano che l’industria del-
la contraffazione ha assunto ormai dimensioni 
paragonabili a quelle dei principali settori indu-
striali europei. Secondo i dati delle Nazioni Uni-
te, il valore del commercio mondiale di prodotti 
contraffatti è pari a 600 miliardi di EUR. Secondo 
stime dell’OCSE riferite al 2013, fino al 5 % del-
le merci importate nell’UE è costituito da merci 
usurpative, per un valore pari a 85 miliardi di EUR, 
e la contraffazione è responsabile della perdita di 
circa 800 000 posti di lavoro e di 14,3 miliardi di 
EUR di gettito fiscale annuo.

Si tratta di un grande problema per l’UE, dal mo-
mento che il 39 % del suo PIL e il 26 % dei suoi po-
sti di lavoro provengono da settori ad alta intensità 
di diritti di proprietà intellettuale. Le vendite dei 
settori dell’abbigliamento, delle calzature e degli 
accessori fanno registrare perdite annue di 26,3 
miliardi di EUR (pari al 9,7 % del fatturato), men-
tre le cifre corrispondenti per i settori delle borse 
e valigie e dei giocattoli sono rispettivamente di 
1,6 miliardi di EUR (pari al 12,7 % del fatturato) e di 
1,4 miliardi di EUR (pari al 12,3 % del fatturato). Il 

fenomeno colpisce gravemente anche i settori dei 
cosmetici, dei prodotti per la salute, dei generi ali-
mentari, degli articoli di lusso e della costruzione.

Il 7 aprile 2017 la commissione consultiva per le 
trasformazioni industriali (CCMI6) del CESE ha or-
ganizzato un’audizione pubblica alla quale ha 
invitato esperti dei settori interessati e rappre-
sentanti delle associazioni imprenditoriali, delle 
organizzazioni dei lavoratori e della Commissione 
europea. Tra le società partecipanti era presen-
te Longchamp, produttrice francese di articoli di 
pelletteria di lusso. L’azienda, che impiega 3 000 
dipendenti e registra un fatturato annuo di 560 
milioni di EUR, spende 2,5 milioni di EUR l’anno 
in una task force impegnata nella lotta alla con-
traffazione, che nel 2016 ha fatto chiudere 472 
pagine web e 2 835 profili Facebook e bloccare 
8 626 inserzioni pubblicitarie. “Nonostante questi 
investimenti ingenti, se non viene istituito il ne-
cessario quadro giuridico, non possiamo risolvere 
il problema”, ha spiegato l’amministratore delega-
to, Jean Cassegrain. Il numero uno di Longchamp 
ha esortato il CESE a fare pressione sulle istituzioni 
dell’UE affinché la legislazione venga adeguata 
all’era di Internet e ha chiesto un’assunzione di 
responsabilità da parte degli intermediari, quali le 
piattaforme digitali, gli istituti bancari, i fornitori di 
carte di credito e gli operatori dei trasporti.

Armonizzazione del diritto penale

In esito all’audizione pubblica, il CESE ha proce-
duto all’adozione del parere. Si tratta della prima 
volta che un organismo dell’UE ha affrontato la pi-
rateria e la contraffazione andando oltre un mero 
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Se non agiamo subito, rischiamo di incorrere in problemi multi-
laterali sotto forma di effetti negativi per la ricerca, l’innovazione 
e gli investimenti, danni di immagine e di qualità, gravi rischi 
per la salute, la sicurezza e l’ambiente, mancati introiti fiscali e 
parafiscali, e incapacità di contrastare la criminalità organizzata.

Antonello Pezzini del gruppo Datori di lavoro del CESE, sulle conse-
guenze dell’inazione contro la falsificazione.
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approccio basato sui diritti di proprietà intellettua-
le. Il Comitato ritiene che occorra distinguere tra 
due tipi di contraffazione: la “contraffazione” come 
violazione dei diritti di proprietà intellettuale, sen-
za alcuna minaccia per la sicurezza e la salute, e il 
“reato di contraffazione” in quanto atto criminale.

La lotta alla contraffazione e alla pirateria è essen-
ziale per garantire la sana crescita del libero com-
mercio. Le misure da adottare a livello settoriale, 
nazionale, europeo e multilaterale devono contra-
stare le perdite in termini di occupazione, 
di produzione, di investimenti e di 
introiti fiscali, i danni di immagine 
e di qualità dovuti alla non con-
formità tecnica dei prodotti e 
ai falsi certificati e marchi di 
conformità, come anche i ri-
schi per la salute, la sicurezza 
e l’ambiente. Altri aspetti su 
cui intervenire sono l’assenza 
di controlli di qualità sui pro-
dotti alimentari contraffatti, e i 
problemi in tema di sicurezza e di 
contrasto alla criminalità organizzata, 
tra cui il finanziamento del terrorismo.

Nel settore privato, i proprietari di marchi dovreb-
bero instaurare partenariati efficaci con i provider 
di siti Internet, i produttori di contenuti, gli opera-
tori di pagamenti elettronici, le reti pubblicitarie e i 
responsabili della registrazione di domini Internet. 
Questo sforzo dovrebbe essere sostenuto da mi-
sure del settore pubblico quali l’aggiornamento e 
il potenziamento del quadro normativo dell’UE in 
materia di diritti di proprietà intellettuale e l’armo-
nizzazione e l’adeguamento delle normative na-
zionali, che al momento attuale non consentono 
di disciplinare adeguatamente le vendite online. Il 
CESE raccomanda altresì di intensificare la collabo-
razione pubblico-privati in materia di tracciabilità, 
al fine di ottimizzare l’efficacia delle operazioni do-
ganali ed estendere l’installazione delle tecnologie 

in grado di agevolare la comunicazione tra sistemi 
di rilevazione e di gestione del rischio, in modo da 
consentire alle imprese di e-commerce e ai pro-
prietari di diritti intellettuali di impedire attività in 
violazione delle norme.

Un nuovo quadro dell’UE per la lotta alla contraf-
fazione per il periodo 2018-2021 dovrebbe com-
prendere un piano d’azione coordinato finalizzato 
a rafforzare la legislazione pertinente. Esso dovreb-
be inoltre prevedere l’adozione di criteri comuni 

per la raccolta di dati statistici, affidando 
alle autorità dell’UE il compito di rac-

cogliere dati comparabili sui colle-
gamenti tra prodotti contraffatti 

e incidenti, incendi e decessi.

Le misure volte a controllare 
i rischi per la salute e la sicu-
rezza dovrebbero essere ac-

compagnate dall’istituzione 
della dogana unica europea e 

dall’adozione di un approccio di 
lotta alla contraffazione in quanto 

atto criminale. È necessario agire in 
modo coordinato sull’e-commerce, in par-

ticolare in relazione ai metodi di pagamento e alla 
pubblicità, e adottare norme comuni specifiche 
per monitorare la vendita online di farmaci, generi 
alimentari e altri prodotti sensibili.

A livello internazionale bisogna inserire clauso-
le anticontraffazione negli accordi commerciali 
dell’UE e bisogna adottare misure atte a monito-
rare le 3 000 zone di libero scambio esistenti nel 
mondo, nonché l’intera catena di approvvigiona-
mento. L’attività di sensibilizzazione deve mettere 
in guardia i consumatori circa i rischi e insegnare 
loro come riconoscere i prodotti contraffatti. Biso-
gnerebbe altresì lanciare una forte campagna di 
lotta alla contraffazione all’interno e all’esterno del 
mercato interno, parallelamente alle campagne 
nazionali.

6 CCMI è l’acronimo di Commission consultative des mutations industrielles, ossia la versione francese di 
“Commissione consultiva per le trasformazioni industriali”.
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| Dobbiamo anche sensibilizzare l’opinione pubblica. È importante che i cittadini siano 
non solo informati dei rischi che l’acquisto di un prodotto contraffatto potrebbe 
comportare per la loro salute e sicurezza, ma siano anche consapevoli delle orribili 
condizioni, in particolare lavoro forzato e ambienti di lavoro insalubri, in cui spesso 
tali prodotti vengono fabbricati, nonché dei danni che la contraffazione può 
provocare alla nostra economia e ai nostri posti di lavoro.

Hannes Leo, delegato della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI) 
del CESE.
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|   La dimensione sociale   | 

I diritti sociali e il futuro del lavoro
Gli anni di austerità e la mancanza di progresso sociale hanno determinato insoddisfazione nei 
confronti del progetto europeo. Il CESE chiede ormai da tempo di rafforzare la dimensione socia-
le dell’Unione europea e a tal fine ha proposto, in particolare, l’introduzione di un reddito mini-
mo e il sostegno agli investimenti sociali. Nel contempo, il mondo del lavoro sta cambiando per 
effetto della frammentazione della produzione e di una maggiore diversificazione delle forme 
di impiego. Il CESE è intervenuto su questo tema al fine di mitigare i rischi per i lavoratori. Paral-
lelamente a questi sviluppi, la strategia Europa 2020 si avvia verso la conclusione, e il Comitato 
sta riflettendo sugli insegnamenti tratti. Mentre in settori quali l’istruzione e l’energia sono stati 
compiuti notevoli progressi, sul fronte dell’occupazione e dell’inclusione sociale i miglioramenti 
registrati sono modesti.

Il CESE ha accolto con favore la proposta della 
Commissione europea sul pilastro europeo dei 
diritti sociali e, durante l’elaborazione del suo pa-
rere in materia, adottato nel gennaio 2017, ha or-
ganizzato dei dibattiti con la società civile in tutti 
i 28 Stati membri. I partecipanti hanno espresso 
il loro sostegno di massima ai 20 principi e diritti 
contenuti nella proposta, evidenziando la neces-
sità di migliorare il coordinamento delle politiche 
economiche e sociali e di rafforzare la dimensione 
sociale dell’UE.

Il pilastro europeo dei diritti sociali ha avuto un po-
sto di primo piano nella celebrazione organizzata 
dal CESE il 13 marzo 2017 per il 60º anniversario 
della firma dei Trattati di Roma. La conclusione 
scaturita dall’evento è che senza dimensione so-
ciale l’UE non ha alcun futuro e che il sostegno di 
tale dimensione creerà opportunità per le impre-
se. I membri hanno altresì sottolineano la neces-
sità di prestare attenzione alla qualità dei lavori 
offerti sul mercato e all’occupazione giovanile.

Nell’ottobre 2017 il CESE ha adottato un secondo 
parere sul pilastro europeo dei diritti sociali, nel 
quale ha chiesto una tabella di marcia per l’at-
tuazione del pilastro e una chiara ripartizione dei 
compiti dei diversi attori. Ha individuato gli ambi-
ti di intervento a livello nazionale e dell’UE, quali 
l’occupazione, le condizioni di lavoro, la protezio-
ne sociale, i servizi sociali e il sostegno al reddito, 
sottolineando che per la convergenza sociale ver-
so l’alto è necessario porre l’accento sui risultati. 
Nel parere, il CESE ha appoggiato l’introduzione 
di un maggior numero di misure vincolanti nel se-
mestre europeo, il quadro annuale di governance 
economica dell’UE, compresi dei parametri di rife-
rimento per l’occupazione, l’istruzione e i regimi di 
sicurezza sociale, aggiungendo che se le iniziative 
nazionali per attuare il pilastro europeo dei diritti 
sociali non si concretizzano, dovranno essere pro-
poste delle misure a livello dell’UE.

Il CESE ritiene che il pilastro europeo dei diritti so-
ciali rappresenti un primo passo verso il raggiungi-
mento del giusto equilibrio strategico tra crescita 
economica sostenibile e progresso sociale. Da 
quando il pilastro è stato proclamato, nel novem-
bre 2017, il Comitato continua ad adoperarsi per 
la sua attuazione. Un esempio di questo impegno 
è rappresentato dall’elaborazione di un parere sul-
la prima proposta della Commissione, presentata 
nel quadro del pilastro europeo dei diritti sociali, di 
una direttiva sull’equilibrio tra attività professiona-
le e vita familiare per i genitori e i prestatori di as-
sistenza, intesa a correggere l’ineguale ripartizione 
dell’assistenza all’interno della famiglia e aumen-
tare la conseguente minore partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro.

Il CESE ha raccomandato un rafforzamento della 
dimensione sociale dell’Unione europea, proponendo, 
in particolare, l’introduzione di un reddito minimo
e il sostegno agli investimenti sociali.
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Il futuro del lavoro

Nel 2016, le presidenze olandese e slovacca del 
Consiglio dell’UE hanno chiesto il parere del CESE 
in merito alle nuove forme di rapporto di lavoro 
e al loro impatto sulle condizioni lavorative e di 
sicurezza sociale. Il CESE è stato invitato a presen-
tare il parere durante una riunione del Consiglio 
Occupazione, politica sociale, salute e consuma-
tori, svoltasi a Bratislava nel luglio 2016.

Il messaggio principale lanciato dal Comitato è 
che è necessaria un’ulteriore analisi dell’impatto 
della digitalizzazione sul mondo del lavoro. L’UE 
e le sue parti sociali devono garantire che gli 
sviluppi attualmente in corso condu-
cano a risultati equi e sostenibili 
e che vengano affrontate le 
eventuali zone grigie in ter-
mini di diritti e di tutele. 
Il CESE ha esortato l’UE, 
l’OCSE e l’OIL a mette-
re in campo un’azione 
congiunta per elabo-
rare disposizioni in 
materia di condizioni 
di lavoro dignitose e 
di tutela sociale per i la-
voratori online e a tener 
conto delle nuove forme di 
lavoro nell’ambito di una revi-
sione della direttiva sulla dichiara-
zione scritta, che riconosce ai lavoratori il 
diritto di ricevere comunicazioni scritte in merito 
agli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

L’OIL ha invitato il CESE a contribuire all’iniziativa 
che sta organizzando per il suo centenario dedi-
cata al tema Il futuro del lavoro e, al riguardo, le 
due parti hanno tenuto un convegno ad alto li-
vello nel 2016. Il direttore generale dell’OIL, Guy 
Ryder, la commissaria europea per l’Occupazio-
ne, gli affari sociali, le competenze e la mobilità 
dei lavoratori, Marianne Thyssen, il sottosegre-
tario di Stato presso il ministero slovacco del La-
voro, degli affari sociali e della famiglia, Branislav 
Ondruš, e il Presidente del CESE, Georges Dassis 
hanno esaminato gli scenari futuri del mondo 

del lavoro in quattro sessioni dedicate rispettiva-
mente ai temi: lavoro e società, lavoro dignitoso 
per tutti, organizzazione del lavoro e della produ-
zione, governance del lavoro. Nel dibattito sono 
stati discussi concetti quali il reddito di base, la 
condivisione del tempo di lavoro, le competenze 
trasversali, l’automazione e il modello imprendi-
toriale cooperativo. La conclusione che ne è sca-
turita è che gli strumenti di governance dovreb-
bero essere adattati alle nuove forme di lavoro.

Nel 2017, la presidenza estone ha chiesto al 
Comitato di formulare due pareri, rispettiva-

mente sulle nuove forme di lavoro e 
le competenze, e sul ruolo delle 

parti sociali e di altre organiz-
zazioni della società civile. 

Il Comitato è stato altresì 
consultato dalla presi-
denza bulgara per due 
pareri: uno sul futuro 
dell’occupazione e uno 
in merito a un concetto 
socialmente sostenibile 

per migliorare gli stan-
dard di vita e rilanciare la 

crescita e l’occupazione. Il 
CESE ha inoltre adottato un 

parere d’iniziativa sui sistemi 
sostenibili di sicurezza e protezio-

ne sociale nell’era digitale. In tali pareri, 
il Comitato ha sottolineato la necessità di agevo-
lare il passaggio da un lavoro all’altro, di garanti-
re la disponibilità di competenze adeguate e di 
migliorare l’istruzione e l’apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita.

Il CESE ritiene che un efficace dialogo sociale a 
livello nazionale possa contribuire a orientare le 
trasformazioni in modo tale da sfruttarne i be-
nefici ed evitare le insidie. È necessario condurre 
un dibattito serio su come trovare un equilibrio 
tra la crescita economica e il progresso sociale, e 
il CESE ha un ruolo chiave nel contribuire a rag-
giungere un consenso sugli obiettivi e sulle inte-
razioni tra le due parti.

È necessaria un’ulteriore analisi dell’impatto della digitalizzazione sul mondo del 
lavoro. L’UE e le sue parti sociali devono garantire che gli sviluppi attualmente in 
corso producano risultati equi e sostenibili.
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PER LA SOCIETÀ CIVILE 2017
PREMIO CESE



Il semestre europeo è uno strumento 
importante per realizzare una crescita 
inclusiva. Il CESE propone di integrarlo con 
obiettivi sociali, ambientali e di sostenibilità.
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Un premio per le iniziative di 
integrazione nel mercato del 
lavoro

Lanciato nel 2006, il Premio per la società civile 
del CESE dà visibilità agli sforzi compiuti da citta-
dini e organizzazioni di tutta Europa per miglio-
rare la vita delle loro comunità. L’edizione 2017 
ha premiato iniziative finalizzate a favorire l’inte-
grazione nel mercato del lavoro di categorie che 
necessitano di un sostegno specifico. Il CESE ha 
ricevuto oltre 100 candidature da 25 Stati mem-
bri e ha assegnato un importo totale di 50 000 
EUR, ripartito tra i cinque progetti vincitori.

14 000 EUR sono andati al progetto tedesco Di-
scovering Hands, che insegna a donne non ve-
denti o ipovedenti a utilizzare le loro capacità 
tattili più sviluppate per l’individuazione precoce 
del tumore al seno. Alle altre quattro iniziative 
sono andati 9 000 EUR ciascuna. REvive Greece 
aiuta profughi e migranti a integrarsi, formandoli 
nella programmazione informatica e mettendoli 
in contatto con imprenditori europei. L’iniziativa 
belga DUO for a JOB offre a giovani migranti in 
cerca di occupazione un servizio di tutoraggio 
gratuito della durata di sei mesi, fornito da perso-
ne di più di 50 anni con esperienza in un settore 
simile. L’iniziativa italiana Progetto Quid è costitui-
ta da un marchio di moda etica che aiuta gruppi 
vulnerabili a entrare nel mercato del lavoro. In-
fine, il progetto spagnolo Laundry ID crea posti 
di lavoro per persone con disabilità in un servizio 
di lavanderia riadattato in base alle loro necessità 
specifiche.

La strategia Europa 2020 e il 
semestre europeo

I progressi compiuti nella realizzazione degli 
obiettivi perseguiti dalla strategia Europa 2020 
dell’Unione europea per una crescita intelligen-
te, sostenibile e inclusiva vengono monitorati nel 
corso di tutto il semestre europeo. Il ciclo del se-
mestre inizia con l’analisi annuale della crescita, 
che definisce le priorità economiche e sociali ge-
nerali, e si conclude con l’invio delle raccoman-
dazioni specifiche ai singoli Stati membri, volte 
a garantire la crescita e a realizzare gli obiettivi 
della strategia Europa 2020.

A giudizio del CESE, il semestre europeo costi-
tuisce uno strumento importante per generare 
una crescita inclusiva. Nei suoi pareri sulle ana-
lisi annuali della crescita del 2016 e del 2017, il 
Comitato ha proposto di integrare il semestre 
europeo con obiettivi sociali, ambientali e di so-
stenibilità. Inoltre, nella sua relazione sulla società 
civile organizzata nel semestre europeo, elabora-
ta nel 2017 sulla base dei contributi dei consigli 
economici e sociali nazionali, il Comitato esprime 
preoccupazione per il fatto che la dimensione 
sociale del semestre possa essere stata indebo-
lita dall’eccessiva attenzione rivolta agli indicatori 
macroeconomici.

Ritenendo la politica sociale una competenza 
concorrente, il CESE ha sottolineato la necessità 
di pervenire a un accordo su quali soggetti deb-
bano compiere quali azioni in questo ambito. 
Inoltre, la dimensione sociale dell’Europa non 
può essere considerata in modo isolato e deve 
essere invece collegata alle questioni econo-
miche come l’UEM e il mercato interno. Dato il 
ruolo fondamentale che il semestre europeo 
svolge nel conseguire un riequilibrio tra la poli-
tica economica e la politica sociale, il CESE ha ac-
colto favorevolmente le intenzioni espresse dalla 
Commissione nel suo programma di lavoro per 
il 2018 di aumentare l’attenzione verso le que-
stioni sociali nell’ambito del semestre europeo, 
integrando in tale esercizio il nuovo quadro di 
valutazione sociale (una serie di indicatori socia-
li, che accompagna il pilastro europeo dei diritti 
sociali). Ciò consentirà di migliorare il monito-
raggio dei progressi compiuti in campo sociale 
e di aumentare la rilevanza degli orientamenti di 
politica sociale.
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Rispondere alle sfide della migrazione
L’arrivo di un gran numero di migranti e rifugiati in Europa negli ultimi anni ha suscitato una 
grande attenzione. Le organizzazioni della società civile hanno investito tempo e risorse nelle sfi-
de a breve e lungo termine poste da tale fenomeno, oltre che nella rappresentanza degli interessi 
della società civile, e il CESE attribuisce grande importanza a questo aspetto.

Il CESE ha condotto 11 missioni conoscitive in di-
versi Stati membri dell’UE, che hanno riguardato 
in particolare la rotta dei Balcani e i principali paesi 
di accoglienza. Alla fine ha concluso che la tragica 
situazione umanitaria riscontrabile in numerosi 
paesi avrebbe potuto essere peggiore senza le or-
ganizzazioni della società civile.

I risultati delle missioni, comprese le raccoman-
dazioni per affrontare la crisi, sono stati presen-
tati agli Stati membri e alle istituzioni dell’UE. Le 
proposte legislative della Commissione europea 
hanno tenuto conto di alcuni di questi risultati, ad 
esempio per quanto riguarda il completamento di 
un sistema europeo comune di asilo, la revisione 
del regolamento di Dublino, che stabilisce quale 
sia lo Stato membro competente per l’esame di 
una richiesta di asilo, e il rafforzamento dell’Agen-
zia europea della guardia di frontiera e costiera 
(Frontex).

Un gruppo al quale il CESE rivolge un’attenzione 
particolare sono i migranti con disabilità. A segui-
to di una missione in Grecia, la Confederazione 
nazionale greca delle persone con disabilità ha 
presentato all’Alto commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (UNHCR) un progetto per la for-
mazione del personale delle ONG e dell’UNHCR, 
con l’obiettivo di aiutare i migranti con disabilità. 
Il CESE si è inoltre occupato dell’organizzazione di 
due convegni su questo tema, uno dei quali si è 
svolto presso la sede delle Nazioni Unite a New 
York.

Il CESE ha riservato all’integrazione dei rifugiati, in 
particolare nel mercato del lavoro, un posto di pri-
mo piano nella propria agenda, occupandosi delle 
sfide e delle opportunità collegate a tale aspetto, 
nel contesto dell’invecchiamento della popolazio-
ne europea. Su richiesta della presidenza olandese 
del Consiglio dell’UE, ha adottato un parere in ma-
teria e ha ospitato diversi eventi pubblici.

Sullo stesso tema sono state realizzate ulteriori 
missioni conoscitive, in collaborazione con la Fon-
dazione europea per il miglioramento delle con-
dizioni di vita e di lavoro (Eurofound), e sono stati 
organizzati diversi altri convegni. Mediante queste 
attività, il CESE ha presentato pratiche innovative a 
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Il CESE ha riservato all’integrazione dei rifugiati, in 
particolare nel mercato del lavoro, un posto di primo 
piano nella propria agenda, occupandosi delle sfide e 
delle opportunità collegate a tale aspetto, nel contesto 
dell’invecchiamento della popolazione europea.
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livello locale, raccomandando maggiori 
investimenti nel mercato del lavoro e un 
più rapido accesso a quest’ultimo da parte 
dei rifugiati. Le sue conclusioni sull’argomen-
to sono state presentate alle istituzioni dell’UE e 
hanno permesso una maggiore cooperazione con 
diversi servizi della Commissione. L’inclusione nel 
mercato del lavoro dei migranti è inoltre un tema 
centrale della riunione del Forum europeo sul-
la migrazione 2018, organizzato dal CESE e dalla 
Commissione.

Edizione 2016 del premio per la 
società civile

Il premio CESE per la società civile 2016, che sot-
tolinea ulteriormente il ruolo di aiuto della società 
civile ai rifugiati e ai migranti, è stato dedicato alle 
organizzazioni che operano per migliorare le loro 
condizioni di vita e per favorire l’integrazione. Le 
284 candidature ricevute (il numero più elevato 
mai raggiunto) sono la dimostrazione dell’inesti-
mabile lavoro che la società civile svolge in que-
sto settore.

Il premio è stato vinto da cinque straordinari 
esempi di solidarietà: la fondazione ungherese 
Artemisio, che prevede programmi di assistenza 
per i migranti e i rifugiati; SOS Méditerranée, un 
progetto tedesco che ha contribuito a salvare 
circa 5 000 vite umane in mare; il fornaio greco 
Dionysis Arvanitakis, che ha distribuito prodotti di 
panetteria e di pasticceria a migliaia di migranti 
affamati e disperati; una filiale della ONG spagnola 

SOS Racismo, che ha permesso a migliaia di 
abitanti di varie località e di migranti di mangiare 
assieme e di conoscersi; e la ONG greca Iliaktida, 
impegnata a rispondere alle esigenze di base dei 
rifugiati e migranti, attraverso il lavoro di volontari.

Il tema dell’integrazione dei migranti è stato 
anche discusso dagli studenti delle scuole 
europee, riuniti in occasione dell’even-
to annuale del CESE La vostra Europa, la 
vostra opinione!. Le risoluzioni adottate in 
tale occasione, sulla necessità di cambiare 
la narrazione dei media sui migranti, di rifor-
mare il regolamento di Dublino e di prevedere 
un’istruzione per i rifugiati, sono state presentate 
alle altre istituzioni dell’UE durante la riunione del 
Forum europeo sulla migrazione 2017.
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Le donne e i trasporti - Piattaforma UE per
il cambiamento
In Europa il numero di donne che lavorano è aumentato sempre di più, in tutti i settori, negli 
ultimi decenni. Questa crescita generalizzata, tuttora in corso, non riguarda tuttavia il settore 
dei trasporti, ancora dominato dagli uomini, dove le donne rappresentano solo il 22 % dei 
lavoratori. Il CESE ritiene che questa situazione possa essere cambiata adottando politiche 
neutre dal punto di vista del genere, e osserva che migliorare la parità di genere nel settore 
dei trasporti, in termini di posti di lavoro, innovazione, sostenibilità e crescita dell’UE, è un 
imperativo economico e sociale.

Il CESE si è impegnato attivamente per promuo-
vere l’equilibrio di genere nel settore. Su richiesta 
della Commissione europea, ha elaborato e adot-
tato due pareri esplorativi in materia, che sono sta-
ti presentati in diversi eventi ad alto livello. Inoltre 
ha lanciato l’idea di istituire una “piattaforma per il 
cambiamento”, che è stata riconosciuta dalla Com-
missione come una valida soluzione per promuo-
vere azioni intese ad aumentare l’occupazione 
femminile e le pari opportunità.

Il 27 novembre 2017, il Presidente del CESE Geor-
ges Dassis e la commissaria europea per i Trasporti 
Violeta Bulc hanno ufficialmente varato tale piatta-
forma, che consente agli operatori del settore dei 
trasporti di mettere in evidenza le loro iniziative 
a favore della parità di genere e di condividere le 
buone pratiche. Al convegno per l’inaugurazione 
della piattaforma, organizzato congiuntamente 

dal CESE e dalla Commissione, hanno partecipa-
to numerosi soggetti, compresi rappresentanti di 
spicco delle istituzioni e della presidenza dell’UE, 
che hanno pronunciato i discorsi di apertura e di 
chiusura.

Riflessione su temi chiave

Nell’ambito del convegno si è svolta in particolare 
una sessione di riflessione durante la quale i par-
tecipanti hanno potuto esplorare il funzionamen-
to della piattaforma e, suddivisi in piccoli gruppi, 
hanno avuto modo di riflettere su importanti temi 
e proporre azioni in materia di definizione di obiet-
tivi per l’occupazione femminile, opportunità de-
rivanti dall’innovazione e iniziative di lotta contro 
la violenze di genere sul lavoro, nonché sulla fat-
tibilità di introdurre turni di lavoro più flessibili per 
conciliare meglio vita professionale e vita privata.

Al termine dell’evento, i partecipanti sono stati 
invitati a firmare una dichiarazione sulle pari op-
portunità, elaborata dalla Commissione in stretta 
collaborazione con il CESE a seguito di un proces-
so di consultazione che ha coinvolto tutte le parti 
interessate. 

La piattaforma sarà gestita dalla Commissione eu-
ropea e opererà su base volontaria e collaborativa. 
L’adesione è aperta a tutti gli operatori del settore 
dei trasporti che attuano azioni volte ad aumenta-
re l’occupazione femminile e le pari opportunità 
nel settore.
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Migliorare la parità di genere nel settore 
dei trasporti, in termini di posti di lavoro, 
innovazione, sostenibilità e crescita dell’UE,
è un imperativo economico e sociale.
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|   Sostenibilità   | 

Un approvvigionamento equo e sostenibile 
di alimenti sani
Negli ultimi anni il CESE si è schierato in prima linea negli sforzi per promuovere un approccio 
più integrato alla politica alimentare, secondo il quale occorre andare oltre la sicurezza 
dell’approvvigionamento verso un sistema sostenibile, sano ed equo, tenendo conto sia della 
produzione che del consumo e coinvolgendo tutti i settori legati all’alimentazione, tra cui 
l’agricoltura, l’ambiente, la salute, l’istruzione, il commercio, l’economia e la tecnologia.

Le disparità nel grado di influenza all’interno della 
catena di approvvigionamento alimentare e una 
tendenza alla sovrapproduzione hanno abbassato 
i prezzi, riducendo il reddito degli agricoltori e au-
mentando gli sprechi: i consumatori dell’UE spre-
cano circa un terzo di ciò che acquistano. Attual-
mente, più di metà dell’intera popolazione adulta 
si trova in condizioni di sovrappeso o di obesità, 
fattori determinanti per le malattie cardiovascolari, 
il diabete e alcuni tipi di cancro. I sistemi alimen-
tari svolgono inoltre un ruolo nella lotta contro i 
cambiamenti climatici, il degrado del suolo, la de-
forestazione, la perdita di biodiversità e l’inquina-
mento idrico e atmosferico.

I quadri strategici settoriali non sono più suffi-
cienti per affrontare i problemi interconnessi che 
interessano i sistemi alimentari. Grazie alla sua 
posizione di forum per la cooperazione tra tutti gli 
operatori della filiera alimentare, compresi gli agri-
coltori, i lavoratori, i trasformatori, i dettaglianti e i 
consumatori, il CESE contribuisce in maniera fon-
damentale alla creazione di una politica alimen-
tare più a vasto raggio. Tale politica permetterà di 
aumentare la coerenza tra i diversi settori, raffor-
zare la consapevolezza del valore degli alimenti e 
promuovere una transizione a lungo termine ver-
so la sostenibilità.

Transizioni verso politiche 
alimentari sostenibili

Con l’adozione di una serie di pareri e l’organizza-
zione di manifestazioni connesse, il CESE ha richia-
mato l’attenzione delle altre istituzioni dell’UE sulle 
preoccupazioni della società civile in merito all’im-
patto ambientale, sociale, sanitario ed economico 
della produzione e del consumo di alimenti. Ha 

inoltre sottolineato l’importanza delle transizioni 
verso politiche alimentari più integrate e sosteni-
bili a livello locale, regionale e nazionale, in parti-
colare per quanto riguarda il ruolo delle iniziative 
promosse a livello di società civile e di comunità, 
come le filiere alimentari corte, le reti alimentari al-
ternative e le aziende agricole collettive. Una poli-
tica alimentare globale dell’UE dovrebbe creare un 
contesto favorevole alla diffusione di tali iniziative.

Occorrono sforzi specifici per combattere gli spre-
chi alimentari, e una corretta impostazione del 
quadro dell’UE è fondamentale per tale scopo. Il 
CESE ha invitato l’UE ad adoperarsi per facilitare la 
donazione di prodotti alimentari negli Stati mem-
bri, al duplice scopo di ridurre gli sprechi e com-
battere la povertà. A seguito di tale invito, sono 
state adottate alcune linee guida a livello UE sulla 
donazione di prodotti alimentari. Il CESE partecipa 
anche alle riunioni della piattaforma dell’UE sulle 
perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalla Com-
missione europea per favorire lo scambio di buone 
pratiche e la promozione di misure concrete volte 
a dimezzare gli sprechi entro il 2030.

Da ultimo, ma non meno importante, il CESE 
mette in pratica ciò che predica: nell’ambito del-
la propria politica interna in materia di ambiente 
(sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’UE), 
ha infatti lanciato numerose iniziative interne per 
promuovere un’alimentazione sana e sostenibile e 
ridurre gli sprechi, anche attraverso le donazioni di 
prodotti alimentari.
 

Il CESE ha invitato l’UE ad 
adoperarsi per facilitare 
la donazione di prodotti 
alimentari negli Stati 
membri, al duplice scopo 
di ridurre gli sprechi e 
combattere la povertà.
A seguito di tale invito, 
sono state adottate 
alcune linee guida a 
livello UE sulla donazione 
di prodotti alimentari.
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Verso un’economia circolare e
un futuro sostenibile
Il tema dell’economia circolare è stato ampiamente discusso tra le organizzazioni con sede 
a Bruxelles fin da quando la Commissione europea ha presentato il suo primo pacchetto 
in materia nel 2014, seguito da una proposta più ambiziosa nel 2015. Esistono numerose 
iniziative nazionali, regionali e settoriali, e il CESE intende riservare loro uno spazio di 
discussione a livello UE. In termini di sostenibilità, più in generale, l’UE ha bisogno di una 
visione ampia e a lungo termine, che vada ora al di là della strategia Europa 2020. Il parere 
del CESE La transizione verso un futuro europeo più sostenibile - Una strategia per il 2050, 
adottato nell’ottobre 2017, formula raccomandazioni per una strategia di questo tipo e 
servirà da base per molte future attività del Comitato.

In che modo le parti interessate (imprese, sinda-
cati, consumatori, enti locali o ONG) vengono 
coinvolte nella transizione verso un’economia 
circolare? In che modo condividono le compe-
tenze necessarie ad assicurare che la transizione 
sia ampiamente accettata e attuata in modo si-

stematico? In considerazione della necessità 
di intervenire a questo proposito, è stata 

istituita la piattaforma europea delle par-
ti interessate per l’economia circolare, 

come iniziativa congiunta del CESE e 
della Commissione europea.

La piattaforma offre uno spazio 
per lo scambio di idee, per ac-
celerare la realizzazione di inizia-
tive a sostegno della transizione 
verso un’economia circolare che 
possano andare a beneficio di 
tutti. Essa mette in evidenza op-

portunità intersettoriali e consen-
te alle parti interessate di condivi-

dere soluzioni a problemi specifici 
e costruire ponti tra le iniziative esi-

stenti. Contribuendo a rafforzare l’im-
patto delle azioni delle parti interessate, 

la piattaforma favorirà il raggiungimento 
degli obiettivi in materia di clima e sviluppo 

sostenibile, creando nel contempo opportunità 
economiche. I membri della piattaforma hanno 
la possibilità di incontrarsi di persona in occasio-
ne di un convegno annuale, mentre un sito web 
dedicato7 funge da luogo di incontro virtuale per 
scambiare buone pratiche e promuovere eventi 
per la condivisione delle conoscenze.
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La piattaforma è gestita congiuntamente dal CESE 
e dalla Commissione europea attraverso le direzio-
ni generali Ambiente e Mercato interno, industria, 
imprenditoria e PMI. Nel suo ruolo di segretariato 
della piattaforma, il CESE è responsabile della sua 
gestione corrente e, per massimizzarne i risultati, 
ha contribuito all’istituzione di un gruppo di co-
ordinamento di 24 soggetti interessati. Nell’estate 
2017 è stato pubblicato un invito a manifestare 
interesse per l’adesione a tale gruppo e sono state 
ricevute 192 candidature. La riunione inaugurale si 
è svolta il 22 novembre 2017.

Prospettive per il 2050

Nel contesto della digitalizzazione e della globa-
lizzazione, l’Europa si trova dinanzi a tre grandi 
problematiche: l’esaurimento delle risorse naturali, 
i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità; 
le disuguaglianze sociali, la disoccupazione gio-
vanile e il declino industriale in molte regioni, e 
la perdita di fiducia nelle autorità pubbliche, nella 
classe dirigente politica e nell’UE. Se, nel corso del 
tempo, la digitalizzazione e la globalizzazione in-
cideranno positivamente o negativamente su tali 
questioni dipenderà dal modo in cui esse verran-
no gestite.

Il CESE ha invitato la Commissione a elaborare una 
strategia a lungo termine per lo sviluppo sosteni-
bile dell’Europa, in modo da promuovere misure 
che ne rafforzino l’economia al fine di generare 
benefici sociali e ambientali. Tale strategia dovreb-
be essere chiara, integrata in maniera orizzontale e 
verticale, gestibile e partecipativa.

Il parere del CESE su una strategia per il 2050 indivi-
dua e analizza i settori strategici fondamentali per 
le istituzioni dell’UE. Tra questi figurano: l’impat-
to della digitalizzazione sul mercato del lavoro e 
sull’ambiente, l’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita nell’era digitale, la competitività dell’UE 
in un mondo in evoluzione, la finanza sostenibile e 
la tassazione, le sfide legate allo sviluppo di nuovi 
modelli economici. Inoltre occorre affrontare il de-
ficit democratico nel processo legislativo dell’UE, 
promuovere coalizioni multilaterali e integrare 
competenze specialistiche indipendenti nel pro-
cesso di elaborazione delle politiche.

È altresì fondamentale progredire verso un’econo-
mia a basse emissioni di carbonio, circolare e ri-
spettosa dell’ambiente, anche superando gli osta-
coli al decentramento della produzione di energia. 
Questo passaggio deve essere tuttavia equo per 
tutti. La creazione di un nuovo meccanismo eu-
ropeo al servizio di una strategia di sviluppo so-
stenibile può sostenere questa grande transizione.

Nell’affrontare tutte queste sfide, i responsabili 
politici devono avvalersi della saggezza della so-
cietà civile. Inoltre, il contributo della società civile 
è essenziale per garantire la coerenza con le azioni 
a livello nazionale e regionale. In effetti, l’impren-
ditoria sociale, le iniziative dei cittadini e le azioni 
della comunità, attraverso il sostegno del CESE, 
sono esempi di come lo sviluppo sostenibile dal 
basso possa essere conseguito con successo.

7 http://circulareconomy.europa.eu/platform/

È essenziale elaborare una strategia a lungo termine 
per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, in modo da 
promuovere misure che ne rafforzino l’economia al fine
di generare benefici sociali e ambientali.
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L’Europa in movimento
Il settore dei trasporti e della mobilità è di fondamentale importanza per l’economia e la 
competitività dell’Europa, dal momento che impiega direttamente oltre 11 milioni di persone 
e rappresenta circa il 5 % del prodotto interno lordo dell’UE. La mobilità ha inoltre un impatto 
notevole sulla vita quotidiana dei cittadini europei, che investono circa il 13 % della loro spesa 
nei trasporti.

Tuttavia, questo settore sta attraversando una se-
rie di profonde trasformazioni tecnologiche, eco-
nomiche e sociali che mettono in discussione le 
sue caratteristiche tradizionali.

Al fine di trasformare queste sfide in opportunità 
e modernizzare la mobilità e i trasporti in Europa, 
la Commissione europea ha presentato una serie 
di proposte di ampio respiro nel 2017 (e prevede 
di pubblicarne altre ancora nel 2018).

La comunicazione generale L’Europa in movi-
mento e le relative iniziative legislative rispec-
chiano l’obiettivo dell’UE di realizzare rapidi 
progressi verso la creazione, entro il 2025, di un 
sistema di mobilità pulito, competitivo e ben col-
legato, che integri tutti i mezzi di trasporto, copra 
l’insieme del territorio dell’UE e lo colleghi sia con 
i paesi vicini che con il resto del mondo.

Il CESE segue con attenzione tutti questi sviluppi 
e contribuisce alla definizione di nuove politiche, 
concentrandosi su quattro temi principali: la rea-
lizzazione di un mercato interno correttamente 
funzionante (anche per quanto riguarda l’acces-
so ai mercati), la decarbonizzazione, la digitaliz-
zazione e la dimensione sociale del settore dei 
trasporti. Inoltre lavora in stretta cooperazione 
con le altre istituzioni dell’UE, e in particolare con 
il Parlamento europeo, la cui commissione Tra-

sporti e turismo (TRAN) ha invitato i relatori 
del CESE a presentare le loro conclusioni 

sul pacchetto mobilità alla propria riu-
nione dedicata all’argomento.
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Il settore dei trasporti e della mobilità è di 
fondamentale importanza per l’economia e la 
competitività dell’Europa. Il CESE segue con 
attenzione tutti gli sviluppi e contribuisce a definire 
nuove politiche in questo ambito.
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Rendere il sistema energetico europeo 
sostenibile
Gli sforzi del CESE volti a rendere il sistema energetico europeo sostenibile ruotano attorno a una 
visione che attribuisce alla società civile un ruolo di guida nella transizione energetica in Europa. 
Tale visione poggia su tre pilastri: il Dialogo europeo per l’energia (DEE), la lotta contro la povertà 
energetica e il sostegno ai prosumatori di energia.

Il CESE ha elaborato più di venti pareri in risposta alla 
strategia della Commissione europea relativa all’U-
nione dell’energia, lanciata nel 2015 per garantire 
che l’Europa disponga di un’energia sicura, economi-
camente accessibile e rispettosa del clima. In parti-
colare, il Comitato ha elaborato pareri annuali sulle 
relazioni sullo stato dell’Unione dell’energia e ne ha 
discusso in sessione plenaria con il vicepresidente 
della Commissione Maroš Šefčovič.

I membri del CESE hanno inoltre presentato le opi-
nioni della società civile in merito alla transizione 
energetica in occasione di convegni di alto livello 
(spesso in presenza del vicepresidente Šefčovič e del 
commissario Miguel Arias Cañete), tra il quali il Forum 
delle infrastrutture energetiche a Copenaghen, il Fo-
rum dei cittadini per l’energia a Londra, la Settimana 
europea dell’energia sostenibile, il Forum europeo 
sull’energia nucleare a Bratislava e a Praga, e il Forum 
sull’energia pulita per le isole a Creta. In tutte queste 
attività, il Comitato ha evidenziato tre pilastri sui quali 
si basa la visione di un’Unione dell’energia sviluppata 
dai cittadini e per i cittadini.

Tre pilastri

Primo pilastro: il Dialogo europeo per l’energia. Dal 
momento in cui è stata proposta in un parere del 
CESE del 2013 sul tema Bisogni e metodi per il coin-
volgimento e l’impegno dei cittadini nel campo della 
politica energetica, l’idea di organizzare un dialogo 
regolare tra cittadini, società civile e decisori europei, 
nazionali e locali ha acquisito slancio. La Commissio-
ne ne ha riconosciuto la necessità quando ha pre-
sentato la propria visione per l’Unione dell’energia e 
nelle attività relative alla sua governance. Il convegno 
sul DEE organizzato dal CESE a Bruxelles nel settem-
bre 2017 ha sottolineato l’importanza di riunire tutte 
le parti interessate.

Secondo pilastro: il CESE sottolinea da molto tempo 
l’importanza della lotta contro la povertà energe-
tica. Nel 2001, con un parere adottato dal comitato 
consultivo della Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio, successivamente confluito nel CESE, le 
istituzioni dell’UE cominciavano a discutere di pover-
tà energetica, tema sul quale il CESE continua a gui-
dare  il dibattito. Nel suo parere del 2013 su un’azione 
per la prevenzione e la lotta alla povertà energetica, 
il CESE proponeva la creazione di un Osservato-
rio della povertà energetica. Con il pacchetto della 
Commissione Energia pulita per tutti gli europei del 
novembre 2016, tale osservatorio ha preso forma e si 
è impegnato a rafforzare la base di conoscenze per 
combattere la povertà energetica.

Terzo pilastro: il CESE raccomanda di rafforzare i pro-
sumatori di energia (nuclei familiari che producono 
e consumano energia) e le comunità locali che pro-
ducono energia rinnovabile. Basandosi sulla propria 
relazione del 2015 sull’energia civica, il Comitato ha 
discusso gli ostacoli e le opportunità per la genera-
zione decentrata di energia con un’ampia gamma di 
parti interessate, articolando la relativa analisi in sei 
diversi pareri. Accoglie quindi con favore il rafforza-
mento dei diritti dei prosumatori e delle comunità 
energetiche previsto dalle proposte formulate nel 
pacchetto Energia pulita per tutti gli europei.

Inoltre continuerà ad adoperarsi per migliorare la 
situazione politica ed economica dei cittadini e del-
la società civile nella transizione energetica. Tenuto 
conto dell’ascesa dei movimenti populisti, la realiz-
zazione di un’Unione dell’energia funzionante per 
tutti, e in particolare per i più vulnerabili, è una sfida 
fondamentale che offre ai decisori europei delle op-
portunità uniche per il rafforzamento del progetto 
europeo.

Per il CESE, l’Unione 
dell’energia dovrebbe essere 
organizzata dai cittadini e 
per i cittadini.

Pierre Jean Coulon, presidente 
della sezione specializzata 
del CESE Trasporti, energia, 
infrastrutture, società 
dell’informazione
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Le città e le isole intelligenti come laboratori 
per la sostenibilità
Il CESE segue con particolare interesse i progetti pilota e le iniziative volte a promuovere le città 
e le isole intelligenti. Le isole e le città sono infatti laboratori unici per apprendere e sviluppare 
soluzioni intelligenti a numerosi problemi sociali, economici, ambientali e demografici che 
interessano comunità e regioni di tutta Europa.

Adottato nel luglio 2015, il parere d’iniziativa del 
CESE sulle città intelligenti quale volano di svilup-
po di una nuova politica industriale europea si 
basa sull’idea che le città possano svolgere questo 
ruolo se convergono verso modelli di sviluppo più 
avanzati ed efficaci. Nell’ambito del seguito riser-
vato a tale parere, il CESE ha elaborato e attuato 
un progetto Città intelligenti, e nel 2015 e 2016 una 
sua delegazione ha condotto missioni conoscitive 

in sei città europee che hanno attuato progetti 
intelligenti in materia di vita urbana, energia, 

trasporti e telecomunicazioni. Queste visite 
hanno permesso di osservare i progetti, 

presentare il modello di città intelligen-
ti del CESE e scambiare esperienze 

con gli enti locali e la società civile. 
Il principale insegnamento tratto è 
stato che ulteriori progressi verso 
una mentalità intelligente sono 
possibili a condizione che venga 
avviato un dialogo con la società 
civile che rispecchi le esigenze dei 
cittadini.

L’obiettivo finale del progetto Città 
intelligenti è stata l’elaborazione di 

una relazione contenente una serie di 
buone pratiche e di raccomandazioni 

per aiutare le città a migliorare i loro pro-
getti intelligenti e il loro sviluppo generale. 

Tale relazione è stata presentata nel febbraio 
2017, durante la riunione della sezione Trasporti, 

energia, infrastrutture, società dell’informazione 
(TEN), alla quale hanno partecipato oltre 150 tra 
oratori di alto livello, rappresentanti municipali, 
funzionari UE e membri del CESE. La riunione, du-
rante la quale si sono svolti dibattiti interattivi con 
il pubblico, ha riscosso un grande successo. La re-
lazione è servita inoltre come contributo del CESE 
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alla valutazione interme-
dia della Commissione del 
meccanismo per collegare 
l’Europa (CEF), uno strumento 
dell’UE per promuovere crescita, occu-
pazione e competitività attraverso investimenti 
infrastrutturali.

Il CESE ha anche formulato un modello di sviluppo 
intelligente per le isole e, dopo aver organizzato 
un’audizione pubblica su questo tema a Creta nel 
2014, ha adottato un parere, nel 2015, contenente 
alcune proposte per potenziare lo sviluppo delle 
isole. Ha poi osservato che le sfide cui sono con-
frontate le isole “possono anche essere convertite 
in altrettante opportunità, a condizione di attuare 
politiche di sviluppo intelligenti e sostenibili volte 
a dotare le isole dei vantaggi concorrenziali che 
derivano da una crescita sostenibile e da posti di 
lavoro migliori”.

I membri del CESE hanno effettuato delle mis-
sioni conoscitive nel 2015 e nel 2016 in sei isole 
dell’Egeo, del Baltico, del Mediterraneo e dell’At-
lantico, dove erano stati attuati progetti in grado 
di stimolare la crescita, l’occupazione e la compe-
titività, nel rispetto dell’ambiente e del patrimo-
nio culturale. Le missioni erano anche finalizzate 
a scambiare esperienze e a conoscere le realizza-
zioni di queste isole. Inoltre, il progetto sulle iso-
le intelligenti ha favorito la partecipazione delle 
popolazioni locali e della società civile di diverse 
isole nell’elaborazione di nuove iniziative, mentre 
il CESE ha offerto il contributo di esperti in vari 

consessi organizzati dal-
le istituzioni dell’UE e dagli 

abitanti delle isole.

Nel 2017 è stata pubblicata la relazione 
relativa al progetto sulle isole intelligenti, alla qua-
le hanno contribuito rappresentanti della società 
civile delle isole, che hanno sottolineato l’impor-
tanza del lavoro svolto dal CESE per richiamare 
l’attenzione dei responsabili politici dell’UE sulle 
esigenze delle isole. Tale documento, che è anche 
confluito nella valutazione del meccanismo per 
collegare l’Europa (CEF), ha invitato la Commissio-
ne a rivolgere particolare attenzione agli sforzi del-
le isole dell’UE. La Commissione si è congratulata 
con il CESE per la relazione, ammettendo che il 
CEF non ha sempre soddisfatto le aspettative del-
le isole e impegnandosi a tenere maggiormente 
conto delle isole nelle future attività del meccani-
smo per collegare l’Europa.

Dopo il successo del progetto sulle città intelligen-
ti e le isole intelligenti, i membri della sezione TEN 
vengono regolarmente invitati a presentare questi 
temi e il punto di vista della società civile europea 
in occasione di eventi internazionali di alto livello.
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Convergendo verso modelli di sviluppo 
più avanzati ed efficaci, le città possono 
promuovere una nuova politica 
industriale europea.
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|   La transizione economica e industriale   | 

I nuovi modelli economici e
le imprese sociali
Di pari passo con lo sviluppo di nuovi modelli economici che rispondono ad un contesto in muta-
mento, diventa sempre più significativo anche l’impatto di tali modelli su imprese, consumatori 
e lavoratori. Il CESE riconosce che i nuovi modelli presentano un potenziale in termini di sosteni-
bilità, ma anche che aprono la strada verso ambiti giuridici del tutto nuovi e inesplorati. Dall’a-
dozione del parere sul consumo collaborativo nel 2013, il Comitato si è impegnato in prima linea 
nel monitorare questi nuovi modelli economici.

Nel 2016 il CESE ha pubblicato quattro pareri sulla 
nuova economia dedicati a tematiche tra loro col-
legate, vale a dire l’economia circolare, l’economia 
della funzionalità, l’economia collaborativa e, infi-
ne, l’economia della condivisione e l’autoregola-
mentazione. Sono state organizzate due audizioni 
- la prima per il parere sull’economia della condi-
visione e l’autoregolamentazione, la seconda per 
quello sull’economia della funzionalità - con la 
partecipazione di esperti che hanno comunicato 
le proprie riflessioni ai fini di una maggiore accura-
tezza e coerenza dei testi.

I quattro relatori hanno collaborato per armo-
nizzare i messaggi dei rispettivi pareri e proporre 
soluzioni alle sfide poste dai temi affrontati. Nei 
quattro pareri il CESE propone di creare al proprio 
interno una struttura permanente dedicata all’a-
nalisi di questi fenomeni e che coordini i propri 

lavori in materia con quelli della Commissione 
europea, del Comitato europeo delle regioni e del 
Parlamento europeo.

In occasione della sessione plenaria del CESE del 
dicembre 2016 si è svolto un dibattito con Jyrki 
Katainen, vicepresidente della Commissione euro-
pea responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli 
investimenti e la competitività, che ha evidenziato 
le questioni principali e messo in luce la posizione 
della Commissione su questi temi. Un convegno 
organizzato dal CESE il 16 febbraio 2017 in colla-
borazione con il Polo globale per il bene comune 
- un gruppo di individui e organizzazioni di tut-
to il mondo che si sforzano di creare un sistema 
economico e sociale incentrato sulle persone - ha 
dato un prezioso contributo al dibattito illustran-
do le esperienze delle comunità coinvolte nella 
nuova economia.

Più di recente, facendo seguito alla richiesta del 
primo vicepresidente della Commissione Frans 
Timmermans di elaborare un parere esplorativo, 
il Comitato ha raccolto le opinioni dei soggetti 
interessati sul modo in cui l’azione dell’UE possa 
favorire lo sviluppo di modelli economici sosteni-
bili in grado di conciliare prosperità economica e 
responsabilità sociale e ambientale.

Il parere sottolinea che occorre migliorare il coor-
dinamento creando un organo permanente dedi-
cato alla nuova economia sostenibile e finanzian-
do la ricerca con il denaro pubblico. Raccomanda 
anche all’UE di promuovere la conoscenza di mo-
delli economici sostenibili e di istituire un quadro 
che ne favorisca la concreta applicazione, e sugge-
risce inoltre di ripensare l’intero settore finanziario 
in modo da rafforzarne la sostenibilità.

L’UE deve promuovere la conoscenza di modelli 
economici sostenibili e istituire un quadro che ne 
favorisca la concreta applicazione.
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L’economia sociale

Attive nella maggior parte dei settori, le imprese 
sociali rappresentano un segmento dell’economia 
contraddistinto da uno sviluppo particolarmente 
rapido: secondo le stime, in Europa si contano 2 
milioni di tali imprese per un totale di oltre 14 mi-
lioni di posti di lavoro. Da parecchi anni il CESE è 
un convinto sostenitore delle imprese sociali.

Le imprese sociali non si prefiggono semplice-
mente di fare soldi, quanto piuttosto di fornire un 
servizio pubblico o di contribuire al benessere so-
ciale, reinvestendo gli utili generati tenendo ben 
presenti questi obiettivi. Tra i numerosi esempi di 
imprese sociali di successo in Europa si possono 
citare Progetto Quid in Italia (candidato al premio 
CESE per la società civile 2017), un’azienda che 
produce capi d’abbigliamento ricavati da tessuti 
di scarto creando posti di lavoro per persone vul-
nerabili, e Solidarity Salt, un progetto che in Grecia 
offre lavoro a donne migranti confezionando sac-
chetti personalizzati contenenti sale marino messi 
poi in vendita dalle migranti.

Nel gennaio 2014 il CESE, la Commissione euro-
pea e la città di Strasburgo hanno organizzato un 
evento intitolato Imprenditori sociali, dite la vostra! 
al quale hanno assistito oltre 2 000 partecipanti e 
che si è concluso con l’adozione di una dichiara-
zione con alcune proposte di intervento.

In seguito, il Comitato ha lanciato il progetto Im-
prese sociali: passiamo all’azione, destinato ad 
approfondire la riflessione sul tema, con contributi 
da operatori dell’economia sociale di tutta Europa; 
sono stati inoltre organizzati incontri con i sogget-
ti interessati a livello regionale, nazionale ed euro-
peo al fine di condividere esperienze e preparare il 
terreno a nuove iniziative. Il progetto ha dato vita 
alla pubblicazione di una relazione con una serie 
di raccomandazioni indirizzate alla Commissione.

Alla fine del 2015 il CESE ha istituito un gruppo di 
studio permanente Imprese dell’economia socia-

le, che lavora a stretto contatto con l’intergruppo 
del Parlamento europeo Economia sociale, impre-
se dell’economia sociale, imprenditoria sociale e 
terzo settore, con le direzioni generali della Com-
missione Mercato interno, industria, imprendito-
ria e PMI, Occupazione, affari sociali e inclusione, 
e Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione 
dei mercati dei capitali, oltre che con la categoria 
Economia sociale del Comitato stesso. Il gruppo di 
studio permanente mantiene anche saldi legami 
con il Comitato europeo delle regioni e intrattiene 
regolari contatti con diversi gruppi di riflessione.

Il gruppo di studio ha inoltre collaborato con le 
presidenze olandese, slovacca e maltese del Con-
siglio dell’UE, in particolare all’elaborazione di un 
parere esplorativo sul tema dell’innovazione come 
motore di nuovi modelli economici, e ha parteci-
pato al convegno di Bratislava dedicato all’econo-
mia sociale del novembre-dicembre 2016 nonché 
alla riunione dei ministri UE responsabili della 
competitività tenutasi a Malta nell’aprile 2017.

L’evento principale organizzato ogni anno dal 
gruppo è la Giornata europea delle imprese dell’e-
conomia sociale, in occasione della quale gli im-
prenditori sociali hanno modo di esprimere le loro 
idee e preoccupazioni e di contribuire a stilare un 
elenco di misure che consentano alle imprese so-
ciali di realizzare appieno il loro potenziale.

Attualmente il CESE ritiene essenziale incoraggiare 
l’azione nei singoli Stati membri e offrire sostegno 
alla Commissione nel dare attuazione alle racco-
mandazioni formulate dal suo gruppo di esperti 
sull’imprenditoria sociale, oltre che definire di co-
mune accordo nuovi obiettivi per l’inserimento 
del tema dell’economia sociale nei programmi di 
lavoro delle istituzioni dell’UE. La sfida per l’eco-
nomia sociale consiste nel riuscire a trasformarla 
da modello economico alternativo ad un modello 
con un impatto significativo sul piano economico, 
sociale e ambientale.
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Un cambiamento epocale nel settore 
marittimo
Il CESE segue con attenzione da diversi anni le sfide che si profilano nel settore marittimo, 
puntando principalmente al miglioramento delle condizioni lavorative e ad un’accresciuta so-
stenibilità delle industrie del comparto.

Il cosiddetto “arenamento”, ossia la demolizione 
sulle spiagge di navi giunte al termine del loro 
ciclo di vita, è un lavoro duro e pericoloso, realiz-
zato per lo più in paesi - come Bangladesh, India 
e Pakistan - con meccanismi di regolamentazione 
inadeguati, dove le norme basilari di sicurezza 
vengono spesso ignorate e la manodopera è a 
buon mercato.

Nel parere dell’ottobre 2016 sulla demolizione 
navale e la società del riciclaggio il CESE sollecita 
l’adozione di uno strumento economico che dia 
un impulso nella direzione giusta. “Se l’Europa 
vuole che le sue navi vengano demolite in ma-
niera responsabile, è logico che debba garantire 
che il costo dell’operazione sia integrato nei costi 
di esercizio delle navi”, sottolinea il correlatore del 
parere Richard Adams.

Data la scarsità di materie prime e la volatilità dei 
loro prezzi, sviluppare in Europa un’industria soste-
nibile del riciclaggio di navi potrebbe portare cre-
scita e occupazione, soprattutto nelle zone costie-
re, e ridurrebbe il fabbisogno di importazione di 
materie prime. Nel corso dei lavori preparatori del 
parere sulla demolizione navale il CESE ha orga-
nizzato un’audizione che ha richiamato numerosi 
partecipanti e suscitato grande interesse presso la 
stampa specializzata, e che è anche menzionata 
in una relazione sull’argomento presentata dalla 
Commissione al Parlamento europeo nel novem-
bre 2017.

La produzione offshore di petrolio 
e di gas nell’economia circolare

Nel parere del settembre 2015 sull’industria of-
fshore il CESE ha acceso i riflettori sul problema 
della gestione di infrastrutture offshore per l’estra-
zione di petrolio e gas vetuste o senescenti. “Rici-
clare gli impianti offshore in modo intelligente e 
sostenibile significa anche ammodernarli e con-
vertirli a nuovi usi. Il sequestro di CO2 in mare o la 
realizzazione di impianti per la produzione offsho-
re di alghe e la piscicoltura e/o per produrre ener-
gia dal vento e dal moto ondoso sono altrettanti 
esempi di nuovi sviluppi in questo campo”, precisa 
il relatore Marian Krzaklewski.

Per condurre una riflessione più approfondita 
sull’argomento, nel giugno 2017 il Comitato ha 
organizzato insieme al Parlamento europeo un 
evento congiunto articolato in due parti. Nella 
prima si è svolto un dibattito al CESE, con la parte-
cipazione dell’europarlamentare Margrete Auken, 
in cui sono stati esaminati gli ostacoli ma anche le 
opportunità per lo sviluppo. Nella seconda parte, 
che si è svolta al Parlamento europeo, sono state 
definite, in collaborazione con la Commissione, 
le necessarie misure legislative. L’evento ha avuto 
una notevole eco presso la stampa internazionale.

In questi primi mesi del 2018 il CESE ha in cantiere 
l’elaborazione di un nuovo parere sulle industrie 
marittime nel contesto dell’attuazione della stra-
tegia LeaderSHIP 2020 in cui delinea una visione 
strategica innovativa, ecologica e tecnologica-
mente avanzata per il settore della costruzione 
navale.

Dobbiamo porre fine a questo tipo di lavoro pericoloso, 
che non solo sfrutta i più poveri ma ne mette anche 
quotidianamente a rischio la vita. L’UE ha il dovere 
morale di difendere i diritti fondamentali dei lavoratori 
anche al di fuori dei suoi confini.

Martin Siecker, relatore del CESE per il parere sul tema La 
demolizione navale e la società del riciclaggio
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La digitalizzazione dell’industria europea
Tra i potenziali effetti negativi del processo di digitalizzazione dell’industria si possono citare un 
aumento delle disparità di reddito e un accesso più limitato alla sicurezza sociale. Nel settem-
bre 2014 il CESE ha adottato un parere sul tema L’impatto dei servizi alle imprese nell’industria in 
cui ha messo in risalto la crescita della digitalizzazione e rivolto una serie di raccomandazioni 
alle istituzioni dell’UE. Nel gennaio 2016 ha elaborato un nuovo parere sull’argomento alla 
luce delle raccomandazioni formulate nel testo precedente e dei più recenti sviluppi, aprendo 
la strada alla pubblicazione, nell’aprile dello stesso anno, di una comunicazione della Commis-
sione sulla digitalizzazione dell’industria europea.

Il CESE apprezza la visione coerente e ambiziosa 
delineata nella comunicazione e l’accento che 
essa pone su quattro aspetti principali: tecnologie 
e piattaforme; norme e architettura di riferimento; 
coesione geografica inserita in una rete di poli di 
innovazione regionale; e competenze a tutti i livel-
li. Il Comitato ha sollecitato il Consiglio dell’UE ad 
elaborare una strategia industriale in materia di di-
gitalizzazione e a creare un mercato unico digitale 
per porre fine alla frammentazione delle politiche.

Le piattaforme nazionali e regionali dovrebbe-
ro riunire l’insieme degli attori, ognuno dei quali 
dovrebbe provvedere a sviluppare le proprie ca-
ratteristiche nell’ambito di un quadro comune 
europeo. È inoltre opportuno promuovere i par-
tenariati, le sinergie, i raggruppamenti di imprese, 
gli accordi transfrontalieri e un sistema di analisi 
comparativa a livello dell’UE. Il CESE si aspet-
ta che la Commissione dia attuazione alla 
strategia, in particolare coordinando gli ap-
procci concorrenti ed evitando le incertez-
ze del mercato e la sua frammentazione.

Parallelamente alla riunione del gruppo di stu-
dio su questo tema, la commissione consultiva 
per le trasformazioni industriali (CCMI) del CESE 
ha tenuto un’audizione con la partecipazione di 
rappresentanti di cinque direzioni generali della 
Commissione e, quale iniziativa per dar seguito 
al parere, nell’aprile 2017 ha organizzato a Malta 
un convegno sulla digitalizzazione dell’industria. Il 
relatore del parere Joost van Iersel è stato invita-
to a far parte della task force sulla digitalizzazione, 
guidata dalla direzione generale Reti di comunica-
zione, contenuti e tecnologie della Commissione 
europea.
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Il CESE sollecita l’elaborazione di 
una strategia industriale in materia 
di digitalizzazione e lo sviluppo di un 
mercato unico digitale per porre fine alla 
frammentazione delle politiche.
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L’intelligenza artificiale: un’arma
a doppio taglio
Il CESE ha sempre considerato prioritarie la ricerca e l’innovazione responsabili, un settore 
fondamentale per la competitività, la crescita, l’occupazione e il progresso sociale. Notevoli 
implicazioni in questo campo vengono dalla questione dell’intelligenza artificiale (IA), una 
tecnologia in continuo sviluppo per la quale si scoprono regolarmente nuove possibilità di 
applicazione, e il cui valore di mercato, secondo le previsioni, dovrebbe arrivare a 32,5 miliardi 
di euro entro il 2025. L’IA può avere ricadute sia positive che negative, e il CESE ne segue atten-
tamente l’evoluzione tanto sul piano tecnologico ed etico, quanto da una prospettiva sociale 
e di sicurezza.

Il CESE ha avviato e stimolato il dibattito sull’intel-
ligenza artificiale, puntando i riflettori sul tema e 
adoperandosi per coinvolgere tutte le parti inte-
ressate, vale a dire i responsabili politici, l’industria, 
le parti sociali, i consumatori, le ONG, le strutture 
sanitarie e gli istituti di istruzione, oltre ad acca-
demici ed esperti di varie discipline (intelligenza 
artificiale, sicurezza, etica, economia, studi occu-
pazionali, diritto, scienze del comportamento, psi-
cologia e filosofia). L’obiettivo è quello di plasmare 
lo sviluppo dell’IA per far sì che vada a beneficio 
dell’uomo.

Il parere del CESE sull’intelligenza artificiale, del 
maggio 2015, è un testo di riferimento importan-
te, ampiamente citato e diffuso, in cui il Comitato 
raccomanda all’UE di promuovere l’adozione di 
quadri strategici uniformi e di valenza universale 
per l’IA, e individua 11 settori nei quali essa pone 
delle sfide di ordine sociale.

Il CESE aderisce al principio secondo cui l’uomo 
deve mantenere sempre e comunque il controllo 
delle macchine, e approva la stesura di un codi-
ce dei doveri e delle responsabilità, lo sviluppo 
di un dispositivo di normazione e la realizzazione 
di un’infrastruttura europea nel campo dell’IA. In-
vita l’UE, le autorità degli Stati membri e le parti 
sociali a collaborare all’individuazione dei settori 
del mercato del lavoro su cui l’IA avrà maggiori 
ricadute, ed è contrario a introdurre qualsiasi for-
ma di personalità giuridica per i robot. Infine, il 
Comitato sottoscrive gli appelli rivolti da diverse 

organizzazioni, tra cui Human Rights Watch, 
per la messa al bando delle armi comple-

tamente autonome.

   
|  

 L
a 

tr
an

si
zi

on
e 

ec
on

om
ic

a 
e 

in
du

st
ria

le
   

| 

Il CESE ha promosso un dibattito sull’intelligenza 
artificiale con il coinvolgimento di tutte le parti 
interessate, al fine di plasmare lo sviluppo di 
questa tecnologia per far sì che vada a beneficio 
dell’uomo.
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Le isole e gli Stati membri insulari dell’Unione 
devono indubbiamente far fronte a condizioni 
molto particolari, e l’UE non può fare a meno 
di riconoscerlo. Non è soltanto una questione 
economica, ma anche di flessibilità politica. 
È evidente che un approccio unico applicato 
indiscriminatamente non dà i giusti risultati.

Stefano Mallia, relatore del CESE per il parere sul
tema Le isole dell’UE: da svantaggio strutturale a 
territorio inclusivo

|   Lo sviluppo integrato delle regioni   | 

Sostegno per le isole
Nelle isole europee vivono oltre 21 milioni di persone, ossia circa il 4 % dell’intera popolazio-
ne dell’UE. Eppure, in alcune di queste isole la popolazione è in calo e sempre più anziana, 
l’attività economica è ridotta e il tasso di disoccupazione elevato. Il CESE ha ottenuto dalla 
Commissione la garanzia che nell’elaborare le politiche europee verrà applicata una maggiore 
flessibilità nel caso delle economie insulari.

Nel 2017 Malta, che ha fatto del tema delle isole 
una delle priorità del suo semestre di presidenza 
del Consiglio dell’UE, ha chiesto al CESE di elabo-
rare un parere intitolato Le isole dell’UE: da svantag-
gio strutturale a territorio inclusivo. Nel quadro dei 
lavori per la stesura del parere, nel febbraio 2017 
il Comitato ha tenuto un’audizione a Malta incen-
trata sull’individuazione delle sfide che devono 
affrontare le isole dell’UE e sulla ricerca di soluzioni 
in proposito.

I partecipanti hanno concluso che le isole scon-
tano una serie di svantaggi strutturali che creano 
spesso difficoltà agli abitanti e alle attività econo-
miche, che non possono essere risolte grazie alla 
sola politica di coesione. Nel caso delle isole, le 
politiche in settori quali il mercato unico, la con-
correnza, i trasporti, lo sviluppo rurale e la 
pesca vanno applicate in maniera più 
flessibile.

Dopo l’audizione, il CESE 
ha invitato la commissa-
ria europea per la Politica 
regionale Corina Crețu a 
partecipare ad una sua ses-
sione plenaria, cogliendo 
l’occasione per sollecitare 
l’adozione di un quadro 
integrato di politiche inteso 
ad affrontare le sfide delle isole 
europee in campo sociale, econo-
mico e ambientale. Il Comitato ritiene 
necessario anche rivedere l’attuale definizione di 
“regione insulare” e definire nuovi criteri per con-
sentire un’applicazione più flessibile del regime 
degli aiuti di Stato.

La commissaria Crețu ha sottolineato che la politi-
ca di coesione dell’UE deve “rimanere il principale 
volano degli investimenti in tutte le regioni dell’U-
nione, senza eccezioni”, precisando che “al pari di 

tutte le aree che presentano caratteristiche geo-
grafiche specifiche, le isole soffrono in effetti di 
svantaggi considerevoli”. Nuove disposizioni po-
trebbero introdurre una maggiore flessibilità per 

le isole su alcuni aspetti, come la ripartizione 
tematica dei finanziamenti europei e i 

livelli del sostegno erogato dall’UE 
per i progetti.

Per intensificare gli sforzi volti 
a influire sul processo legi-
slativo, il CESE intrattiene 
proficui rapporti di lavoro 
con i relatori del Parlamen-
to europeo e del Comitato 

europeo delle regioni (CdR) 
su questi temi, in particolare 

con l’europarlamentare Tonino 
Picula (membro della commissione 

Sviluppo regionale (REGI) del Parlamen-
to europeo e vicepresidente dell’intergruppo del 
PE Mari, fiumi, isole e zone costiere) e con il mem-
bro del CdR e assessore della regione Corsica Ma-
rie-Antoinette Maupertuis. La commissaria Crețu 
ha invitato il relatore del CESE Stefano Mallia a 
dare il proprio contributo, insieme a Tonino Picula 
e Marie-Antoinette Maupertuis, alla creazione di 
un forum di discussione sul futuro delle isole.
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Riesaminare l’equilibrio tra zone rurali
e urbane
Le zone rurali sono parte della linfa vitale che scorre nelle vene di tutti gli europei, non solo 
di chi vive e lavora in campagna. In una serie di recenti pareri il CESE ha analizzato le sfide cui 
sono confrontati i territori rurali e ha proposto soluzioni e buone pratiche, insistendo ad esem-
pio sulla necessità di promuovere un’istruzione, una formazione e uno sviluppo professionale 
di migliore qualità, in particolare nelle aree montane e insulari.

Nel parere del 2015 sul tema Programmi di sviluppo 
rurale: semplice palliativo o primi segnali di ripresa? 
il Comitato ha precisato che il successo dei pro-
grammi di sviluppo rurale (PSR) dipende da un 
coinvolgimento e un’adesione costanti delle parti 
economiche e sociali e delle altre organizzazioni 
della società civile. Si sono svolte tre audizioni per 
accertare, sulla base di elementi concreti, che i PSR 
includano degli obiettivi di risultato, e dalle rispo-
ste fornite ad un questionario distribuito capillar-

mente si ricava che, pur a fronte di livelli di 
impegno raggiunti tra autorità pubbliche 

e società civile che variano da regione 
a regione, in generale il processo ha 

registrato un notevole migliora-
mento.

Nel settembre 2016 il CESE ha 
partecipato al convegno da 
cui è nata la Dichiarazione 
di Cork 2.0 Una vita migliore 
nelle aree rurali: il Comitato 
sottoscrive la dichiarazione, 
persuaso com’è che essa offra 

un forte sostegno alla politica 
rurale dell’UE, e si considera 

un interlocutore naturale per 
contribuire a darle attuazione. 

A dimostrazione dell’impegno in 
questo campo, nel novembre 2016 

il CESE e il Comitato europeo delle 
regioni hanno organizzato insieme un 

convegno sullo sviluppo territoriale dal 
titolo Cork+20: abbandonare le zone rurali non 

è più immaginabile, in occasione del quale hanno 
esortato le istituzioni dell’UE ad adottare misure 
per valutare l’impatto dell’intero ventaglio delle 
politiche europee sulle zone rurali.
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I piccoli centri rurali e urbani
e le città

I piccoli centri rurali e urbani sono catalizzatori del-
lo sviluppo rurale, ma oggi subiscono la pressione 
risultante dal processo di centralizzazione di nu-
merosi servizi. Nel parere sull’argomento, il CESE 
esamina le cause profonde delle difficoltà dei 
piccoli centri e mette in evidenza le iniziative che 
potrebbero rivitalizzare queste comunità attraver-
so i programmi di sviluppo rurale e altre misure di 
sostegno. Il Comitato intende dare nuovo impulso 
alla spinta a favore di un intervento istituzionale, 
e un passo in questa direzione è rappresentato 
dalla nascita di un gruppo di lavoro tematico Rete 
europea per lo sviluppo rurale sui “piccoli comuni 
intelligenti”, alle cui attività il CESE contribuisce re-
golarmente.

Su richiesta della presidenza estone del Consiglio 
dell’UE, il Comitato ha elaborato un parere (adot-
tato nel dicembre 2017) sui vantaggi di un approc-
cio basato sullo sviluppo locale di tipo partecipa-
tivo (CLLD) in materia di sviluppo rurale, nel quale 
caldeggia l’applicazione di un simile approccio in 
modo integrato per tutti i tipi di territori (rurali, ur-
bani e costieri).

Negli ultimi anni il CESE ha anche partecipato at-
tivamente ai lavori del Parlamento rurale europeo. 
Suoi rappresentanti hanno per esempio presen-
ziato alla terza sessione dell’assemblea, tenutasi a 
Venhorst (Paesi Bassi) nel 2017, e membri della sua 
sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, 
ambiente vengono spesso invitati a pronunciare 
interventi o a fare da moderatori a riunioni del Par-
lamento rurale a livello nazionale e regionale.

Ad integrazione dello sviluppo rurale, un notevole 
valore aggiunto potrebbe venire da un maggior 
uso delle risorse delle città e dei loro sistemi regio-
nali, dallo sfruttamento dei vantaggi economici 
e sociali generati dalla governance multilivello e 
dalla promozione di un coordinamento territoriale 
e urbano tra le diverse politiche settoriali. Tenen-
do presente questo obiettivo, il presidente della 
sezione specializzata Unione economica e mo-
netaria, coesione economica e sociale Joost van 
Iersel e il suo vicepresidente Roman Haken hanno 
rappresentato il CESE alla riunione informale dei 
ministri competenti per la politica urbana, che si 
è tenuta ad Amsterdam il 30 maggio 2016. Nel 
corso dell’incontro, i 28 ministri degli Stati membri 
ed esponenti delle altre istituzioni dell’Unione, di 
città e di autorità urbane hanno adottato il “Patto 
di Amsterdam” che sancisce i principi dell’agenda 
urbana dell’UE. Il CESE è stato pertanto invitato a 
prendere parte ai lavori del gruppo per lo sviluppo 
urbano, l’organo consultivo dei direttori generali 
della Commissione, competente per le questioni 
urbane che coordina le attività dell’agenda urbana 
dell’UE.
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Il successo dei programmi di sviluppo rurale dipende 
da un coinvolgimento e un’adesione costanti delle parti 
economiche e sociali e delle altre organizzazioni della
società civile.



44

|   La co 

Il rafforzamento della società civile
in tutto il mondo
Nell’ultimo periodo il CESE ha stabilito nuovi contatti con la società civile organizzata in tutto 
il mondo, istituendo tra l’altro un organo della società civile con il Cile e piattaforme congiunte 
con la Georgia, la Moldova e l’Ucraina, e collaborando con i paesi dei Balcani occidentali su 
temi quali l’allargamento dell’UE e la libertà dei media.

America latina e Caraibi

Nell’ottobre 2016 è nato il comitato consultivo mi-
sto (CCM) UE-Cile, l’organo della società civile isti-
tuito nel quadro dell’accordo di associazione (AA) 
UE-Cile del 2002. 

L’istituzione del CCM giunge in un momento cru-
ciale delle relazioni tra l’UE e il paese sudamerica-
no, ossia mentre sono in corso discussioni sulla 
modernizzazione dell’accordo di associazione, 
con l’inserimento, in particolare, di un capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile, in linea con 
gli accordi commerciali conclusi di recente dall’U-
nione.

Le relazioni stabilite con il Cile sono solo un 
esempio del contributo che il CESE apporta al 
conseguimento dell’obiettivo dell’UE di definire 
un’agenda comune con la regione dell’America 
latina e dei Caraibi. Lo scopo è quello di creare un 
moderno partenariato politico tra interlocutori alla 
pari, nel cui ambito l’UE e i paesi dell’America lati-
na e dei Caraibi stringano alleanze su tematiche 
globali quali lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e 
una prosperità condivisa. Oltre al lavoro che svol-
ge con gli attuali partner, il CESE offre un sostegno 
all’UE nella realizzazione delle sue priorità nella 
regione consolidando, tra l’altro, le relazioni con il 
Messico, il blocco commerciale sudamericano del 
Mercosur e Cuba.

Georgia, Moldova e Ucraina

I tre accordi di associazione firmati dall’UE con la 
Georgia, la Moldova e l’Ucraina nel 2014 preve-
dono l’introduzione di due tipi di meccanismi di 
monitoraggio della società civile. Il CESE è stato 
incaricato di costituire piattaforme congiunte 
della società civile con tutti e tre i paesi, e dispo-

ne inoltre di propri rappresentanti in seno ai 
gruppi consultivi interni dell’UE per lo svilup-

po sostenibile istituiti in applicazione delle 
disposizioni degli AA.

I negoziati tra il Comitato e i tre paesi 
hanno avuto inizio nel 2014 e la piat-
taforma congiunta della società civile 
con l’Ucraina è stata istituita l’anno 
dopo, seguita dalle piattaforme con 
la Georgia e la Moldova nel 2016. Il 

processo ha richiesto che parti sociali e 
ONG si riunissero per trovare un terreno 

d’intesa nel campo della cooperazione, 
cosa che, in alcuni casi, non era mai acca-

duta prima nei paesi partner.

|   La cooperazione con la società civile organizzata al di fuori dell’UE  |

Nell’ultimo periodo il CESE ha stabilito nuovi 
contatti con la società civile organizzata in 
tutto il mondo.
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Oggi queste piattaforme congiunte fun-
zionano bene e tengono incontri con regolari-
tà, al punto che nei tre paesi interessati la coopera-
zione con la società civile sta diventando la norma. 
Con la creazione delle piattaforme il CESE non solo 
ha fornito alla società civile un canale istituzionale 
e un metodo di lavoro per scambiare opinioni su 
tematiche chiave, ma ha anche spinto le autorità 
politiche a riconoscere gli organi della società civi-
le in quanto interlocutori di primo piano.

Balcani occidentali

Una serie di sviluppi recenti ha evidenziato l’impor-
tanza e la pertinenza del lavoro che il CESE svolge 
con la società civile dei Balcani occidentali. Le rac-
comandazioni del Comitato sull’esigenza di dare 
priorità al processo di allargamento dell’UE hanno 
trovato spazio nel discorso sullo stato dell’Unione 
pronunciato dal Presidente della Commissione 
europea nel settembre 2017, nel passaggio in cui 
Jean-Claude Juncker ha insistito sulla necessità di 
continuare a garantire ai paesi della regione una 
prospettiva realistica di adesione all’Unione. Nel 
febbraio 2018 dovrebbe essere annunciata una 
strategia di allargamento più ambiziosa.

Da qualche tempo il CESE si occupa anche del pro-
blema della libertà dei media. Nel novembre 2017 
a Tirana, in occasione delle Giornate dei media 
UE-Balcani occidentali, la Commissione ha annun-
ciato di voler investire in iniziative a sostegno del 
giornalismo indipendente e di canali d’informa-
zione sostenibili, e annunciato che promuoverà la 
cooperazione regionale tra i mezzi d’informazione 
del servizio pubblico.

Inoltre, il lavoro svolto dal CESE sulla mi-
grazione e i diritti delle donne ha inciso sulle 

proposte della Commissione sulla necessità di 
intraprendere le riforme in modo inclusivo e tra-
sparente. L’analisi delle molteplici dimensioni del 
fenomeno migratorio e l’emancipazione femmini-
le sono questioni cruciali per i Balcani occidentali, 
e queste politiche contribuiranno ai futuri docu-
menti della Commissione sulla regione.

La presidenza bulgara del Consiglio dell’UE (primo 
semestre 2018) ha chiesto al CESE di elaborare un 
parere esplorativo sulle priorità dei Balcani occi-
dentali in termini di coesione economica e sociale 
e di integrazione europea. Il Comitato ritiene che 
i paesi della regione dovranno aderire prima o poi 
all’UE e che in tale processo la società civile orga-
nizzata debba svolgere un ruolo di primo piano.

Il CESE continuerà ad adoperarsi per conferire 
maggiore autonomia e forza alla società civile dei 
Balcani occidentali con riunioni periodiche dei 
CCM tra l’UE, la Serbia e il Montenegro, nonché 
attraverso contatti e visite in loco negli altri pae-
si della regione. I CCM svolgono un ruolo impor-
tante nel processo dei negoziati di adesione: le 
raccomandazioni formulate dalle organizzazioni 
della società civile alle riunioni di questi comitati 
confluiscono in documenti quali le relazioni del 
Parlamento europeo e della Commissione, e sfo-
ciano in iniziative per darvi seguito da parte dei 
governi nazionali.
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|   Conclusioni   | 

Uscita da un periodo di crisi, oggi l’Europa sembra aver imboccato la strada della ripresa. Una 
ripresa che è però fragile e disomogenea, dato che sono ancora moltissimi i problemi economici 
e sociali da affrontare per poter garantire una crescita sostenibile che vada a beneficio di tutti.

Nel cercare soluzioni a questi problemi è 
indispensabile porre il cittadino al centro del 
dibattito. Il ruolo unico che il CESE ricopre in 
quanto ponte fra le istituzioni dell’UE e la società 
civile è quindi più importante che mai.

Nei prossimi anni il Comitato manterrà stretti 
contatti con gli interlocutori della società civile a 
livello locale, nazionale ed europeo, promuovendo 
il dialogo e prestando ascolto a cittadini e imprese. 
Terrà alta la guardia rispetto a qualsiasi forma 
di erosione della solidarietà e di avanzata dei 
populismi, fenomeni che contrasterà mettendo 
l’accento sul valore dell’UE per i cittadini europei 
ma anche sfruttando manifestazioni come l’Anno 
europeo del patrimonio culturale 2018.

Sul fronte istituzionale, una parte essenziale 
del lavoro del CESE consisterà nel seguire con 
attenzione l’attualità europea - soprattutto i 
negoziati sulla Brexit e le elezioni europee - e le 
agende delle istituzioni dell’UE, in particolare il 
programma di lavoro della Commissione.

Per concludere, è solo prendendo come base 
di partenza il lavoro di qualità descritto nella 
presente pubblicazione che il Comitato sarà in 
grado di svolgere il ruolo più incisivo possibile nel 
promuovere lo sviluppo economico e il progresso 
sociale, oltre che nell’affrontare le sfide della 
globalizzazione.

Il ruolo unico che il CESE ricopre in quanto ponte 
fra le istituzioni dell’UE e la società civile è più 
importante che mai.



Copyrights:
Pagina di copertina: © Shutterstock / Anton Balazh
p. 2: © Shutterstock
p. 6-7: © Shutterstock / Looker_Studio
p. 8: © Shutterstock
p. 9: © Shutterstock / My Life Graphic 
p. 10: © Shutterstock / anna42f
p. 16: © Shutterstock / pogonici
p. 17: © Shutterstock / Matej Kotula
p. 19: © Shutterstock
p. 21: © Shutterstock / lucag_g
p. 24: © Shutterstock / Jacob Lund
p. 24: © Discovering Hands
p. 24: © DUO for a JOB
p. 24: © Institute of Robotics for Dependency
p. 24: © MOMA photographers
p. 24: © REvive Greece
p. 26: © Shutterstock / Route55

p. 27: © Shutterstock / Ververidis Vasilis 
p. 27: © Hanna Eichner / Artemisszió Foundation
p. 27: © Shutterstock / De Visu
p. 27: © ILIAKTIDA AMKE
p. 27: © Anna Psaroudakis / SOS Mediterranee
p. 27: © Claudia / SOS Racismo Gipuzkoa – 
Gipuzkoako SOS Arrazakeria
p. 29: © Shutterstock
p. 30: © Shutterstock
p. 32: © Shutterstock / Travel mania
p. 34: © Shutterstock 
p. 35: © istockphoto / Jesussanz
p. 36: © istockphoto / Vaselena
p. 38: © Shutterstock
p. 39: © Shutterstock / ber1a
p. 40: © Shutterstock / Luisma Tapia
p. 41: © Shutterstock / OPIS Zagreb
p. 42: © Shutterstock
p. 44: © Shutterstock / Ilya Frankazoid
p. 45: © Shutterstock: america365
p. 46: © Shutterstock / Anton Balazh

Sito web CESE
www.eesc.europa.eu

Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter:
www.eesc.europa.eu/twitter

You Tube:
www.eesc.europa.eu/youtube

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





Comitato economico e sociale europeo
Rue Belliard/Belliardstraat 99

1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Responsabile editoriale: Unità Visite e pubblicazioni
EESC-2018-15-IT

www.eesc.europa.eu

IT
REG.NO. BE - BXL - 27

Print
QE-02-18-152-IT-C

ISBN 978-92-830-3946-4
doi:10.2864/178905

Online
QE-02-18-152-IT-N

ISBN 978-92-830-3951-8
doi:10.2864/82688

© Unione europea, 2018
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per qualsiasi uso o riproduzione delle foto, il permesso deve essere richiesto
direttamente ai titolari del copyright.


