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PREMESSA
Care lettrici/Cari lettori,
Sin dalle primissime fasi della pandemia il CESE ha svolto un ruolo attivo
nel dare forma alle politiche volte a fornire una risposta mirata alla crisi
della COVID-19 e a superarla. Parallelamente, il Comitato ha mantenuto un
approccio lungimirante e a lungo termine, adoperandosi per preparare le
economie e le società alla realtà post-COVID-19. La presente pubblicazione
offre esempi concreti di azioni e iniziative recenti promosse dal CESE che hanno
inciso sulla realtà e hanno avuto un impatto sul progetto di costruzione europea.
Già nel marzo 2020 il CESE era tra i primi a invocare una maggiore solidarietà e un’azione
comune a livello europeo. In aprile è stato anche il primo a sottolineare la necessità di un’Unione europea della
salute a pieno titolo. I responsabili politici hanno condiviso questa visione e, nel novembre 2020, la Commissione
europea ha presentato una serie di proposte intese a rafforzare il quadro sanitario europeo per essere in grado di
rispondere alla pandemia di COVID-19 e alle future emergenze sanitarie.
Tuttavia, oggi costruire l’Europa non significa semplicemente arginare i danni provocati dalla pandemia. L’azione
per il futuro dell’Europa non deve limitarsi solo a ristabilire la vecchia normalità che tutti noi conoscevamo prima
della crisi della COVID-19. Costruire l’Europa significa guardare al progetto europeo da una prospettiva diversa,
attraverso il prisma di due grandi transizioni: quella verde e quella digitale.
Da quando ho assunto la presidenza del CESE nell’ottobre 2020 il mio operato si ispira esattamente a questa
visione. L’Europa per cui lavoro è un’Europa economicamente prospera, socialmente inclusiva e sostenibile dal
punto di vista ambientale.
Per quanto riguarda l’economia, il CESE ha fortemente sostenuto il superamento dell’impasse politica sul nuovo
bilancio dell’UE e sul fondo per la ripresa. Abbiamo mantenuto una posizione ferma a favore della difesa dei
valori europei, in particolare dello Stato di diritto, e abbiamo inoltre fornito un’analisi delle principali variabili per
il successo del piano di ripresa iniziale dell’UE. Continueremo a lavorare in questa direzione: è nostra intenzione
monitorare l’attuazione del fondo per la ripresa al fine di assistere la Commissione nell’individuazione di possibili
strozzature e ritardi.
I profondi cambiamenti causati dalla COVID-19 hanno creato un’opportunità unica. Man mano che ricostruiamo
le nostre economie e società, abbiamo la possibilità di renderle più verdi e più digitali. Il CESE è un sostenitore di
lunga data sia della digitalizzazione che della sostenibilità. Abbiamo monitorato entrambe queste megatendenze
da una prospettiva economica, sociale e ambientale, mettendo competenze uniche a disposizione dei
responsabili politici. Nel quadro di questo approccio rientrano numerosi pareri, eventi e altre iniziative che il
CESE ha elaborato o organizzato lo scorso anno.
Abbiamo anche bisogno di un futuro che non lasci indietro nessuno. Sebbene le transizioni verde e digitale
offrano numerose opportunità, potrebbero anche rappresentare una sfida impegnativa per alcune regioni e
gruppi sociali. Inoltre, la pandemia ha esposto migliaia di persone al rischio di povertà. Ecco perché il nostro
obiettivo è garantire che l’Europa del futuro sia socialmente inclusiva. Il CESE vanta un record eccezionale di
iniziative in materia di politiche sociali, compreso un contributo concreto alle discussioni sul pilastro europeo dei
diritti sociali, e ha portato avanti questo lavoro per tutto il 2020.
Il 2021 sarà un anno importante per l’Unione grazie al lancio della Conferenza sul futuro dell’Europa a maggio.
Il CESE parteciperà attivamente a questo tanto atteso dibattito. Credo che questa sia un’opportunità per
ristabilire la connessione tra l’Europa e i suoi cittadini, per riconoscere l’importanza della società civile europea
e per coinvolgere ogni singolo cittadino europeo nel progetto di costruzione dell’Europa. Uniti per il futuro
dell’Europa!
Christa Schweng
Presidente del CESE
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INTRODUZIONE

Riflessioni sui più recenti lavori e iniziative
realizzati dal CESE
Il CESE: una voce potente per la società civile in tempi difficili
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) rappresenta le organizzazioni della società civile nell’Unione
europea (UE). Il Comitato è stato istituito nel 1957 dal Trattato di Roma in qualità di organo consultivo dell’UE.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si affidano al CESE per ricevere consulenza in
merito al potenziale impatto del processo di definizione delle politiche dell’UE sulla società. Tale consulenza si
concretizza nella pubblicazione di circa 150 pareri all’anno. I 329 membri del CESE provengono da tutti i 27 Stati
membri dell’UE e rappresentano un ampio spaccato della società. Essi si avvalgono della propria esperienza per
elaborare i pareri prendendo in considerazione le opinioni di un’ampia varietà di organizzazioni della società
civile che rappresentano, tra gli altri, datori di lavoro, lavoratori, professionisti e associazioni e danno voce a
diversi interessi socioeconomici, ambientali e civici.
Il Comitato si impegna a fondo per esaminare attentamente le varie questioni e ascoltare riscontri organizzando
ogni anno centinaia di riunioni, forum e convegni o conferenze. Nonostante la pandemia di COVID-19, nel corso
del 2020 il CESE ha continuato ad adoperarsi in tal senso attraverso decine di incontri virtuali.
La pandemia, i confinamenti che ne sono derivati e le conseguenti
ripercussioni economiche sono stati temi chiave e hanno
richiesto risposte da tutte le istituzioni dell’UE, compreso
il CESE. Il Comitato ha adottato pareri sul pacchetto per
la ripresa dell’UE e su altre politiche di alto profilo
correlate, compreso il Green Deal europeo. Il piano
di ripresa dell’UE richiede ora una Conferenza
coerente sul futuro dell’Europa a cui il CESE
prenderà pienamente parte.
Come sempre, l’impatto di tali iniziative sulla
vita dei cittadini e sulla società in generale
ha la massima rilevanza nei pareri e nelle
raccomandazioni che il Comitato rivolge alle
istituzioni dell’UE. Nel frattempo, il lavoro su una
serie di altre importanti questioni prosegue a
ritmo sostenuto. Che si tratti di esaminare i diritti
di voto delle persone con disabilità, di valutare
l’impatto delle trasformazioni economiche nelle
regioni dell’UE, o di fare opera di sensibilizzazione
sui futuri requisiti in materia di competenze richiesti
nel mercato del lavoro dell’UE, l’obiettivo del CESE
resta quello di comprendere e difendere gli interessi della
società civile.
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GRUPPO DATORI DI LAVORO

Promuovere una politica sanitaria più integrata
In tutta Europa i datori di lavoro continuano ad affrontare le conseguenze più gravi della crisi economica
innescata dalla pandemia. Ma stanno anche cogliendo l’opportunità per contribuire a plasmare una nuova
Europa accelerando l’attuazione delle transizioni verde e digitale e sostenendo al contempo una maggiore
integrazione in settori chiave per i cittadini dell’UE, come la salute.
Fin dalle primissime fasi della pandemia il gruppo
Datori di lavoro del CESE ha sottolineato l’importanza
di un’Unione europea della salute forte per proteggere
i cittadini dalle minacce sanitarie, ma anche per
salvaguardare l’intero sistema economico.
Il gruppo ha evidenziato che un’Unione della salute
basata sull’articolo 168, paragrafo 5 del Trattato
potrebbe rafforzare la risposta dell’Europa alla crisi
della COVID-19 mediante un miglior coordinamento
dei sistemi sanitari europei, attirando maggiori
investimenti, anche in attrezzature mediche,
e aumentando la resilienza dell’Europa a
future crisi impreviste.
Fino ad ora la responsabilità primaria
dell’organizzazione e della fornitura
di servizi sanitari e assistenza
medica spettava ai paesi dell’UE.
La politica sanitaria dell’Unione
si limitava infatti a integrare le
politiche nazionali, ma la pandemia
ha cambiato queste percezioni
praticamente dall’oggi al domani.
Nell’aprile 2020 il gruppo Datori di
lavoro è stato il primo a invocare la
realizzazione di un’Unione della salute
a tutti gli effetti, sul modello dell’Unione
bancaria avviata nel 2012 in risposta alla
crisi della zona euro.

In due documenti di sintesi intitolati «Aiutiamo
le imprese a sopravvivere alla crisi causata dal
coronavirus» e «L’attività d’impresa è fondamentale
per la ripresa dell’UE dalla crisi del coronavirus»,
il gruppo Datori di lavoro ha sottolineato la necessità
di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nel
settore sanitario. Nei mesi successivi i datori di lavoro
sono passati dalle parole ai fatti e si sono battuti per
una maggiore integrazione nelle strategie sanitarie.
Nel novembre 2020 la Commissione ha presentato
una serie di proposte in tempi record per iniziare a
costruire l’Unione europea della salute e rafforzare
il quadro sanitario europeo al fine di rispondere
alla pandemia di COVID-19 e alle future emergenze
sanitarie.

I datori di lavoro hanno accolto con favore l’iniziativa,
poiché ritengono che la cooperazione pratica,
coordinata dalla Commissione, sia l’essenza stessa
della solidarietà dell’UE. Nell’ambito del proprio
contributo alle priorità politiche del CESE per il
periodo successivo al 2020, il gruppo Datori di lavoro
ha sottolineato che le imprese continueranno a
svolgere un ruolo attivo nello sviluppo di soluzioni
per la prevenzione e il trattamento delle malattie
concorrendo all’innovazione nel settore sanitario.
Più in generale, le imprese dell’UE saranno una
forza trainante nel continuo processo di transizione
dell’Europa verso un futuro economico più sostenibile.
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GRUPPO LAVORATORI

Norme più rigorose per tutelare i diritti
dei lavoratori
Il gruppo Lavoratori del CESE ha assunto un ruolo guida nel suggerire proposte concrete per il programma di
lavoro della Commissione europea e il piano d’azione per l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.
Grazie alla pressione esercitata dal gruppo Lavoratori,
in un parere riguardante l’attuazione del pilastro
e le raccomandazioni per il futuro di quest’ultimo,
il CESE ha messo in evidenza le misure legislative e
non legislative che l’UE dovrebbe adottare, ossia: un
finanziamento adeguato a titolo dei Fondi strutturali
e d’investimento europei, una «regola d’oro» per
gli investimenti pubblici con una finalità sociale,
l’inclusione di obiettivi sociali nel semestre
europeo, unitamente a raccomandazioni
mirate, e una maggiore attenzione
all’applicazione dei diritti e delle norme
sociali esistenti.
L’assicurazione contro la disoccupazione
è un esempio di queste norme minime.
Un parere d’iniziativa del CESE avente
per relatore Oliver Röpke, presidente
del gruppo Lavoratori, raccomandava
di fissare obiettivi per le indennità di
disoccupazione degli Stati membri e di
utilizzarli come indicatori nel quadro del
semestre europeo.
Il gruppo Lavoratori continua a fare pressioni
per garantire salari minimi dignitosi in tutti i
paesi dell’UE e, al riguardo, il Parlamento europeo
ha chiesto al CESE un parere esplorativo in vista di
una futura proposta della Commissione.
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Un salario minimo dignitoso, quale tutela dal
dumping salariale, rappresenta un obiettivo di lunga
data del gruppo. Il parere chiarisce che le parti sociali
dovrebbero svolgere un ruolo centrale nell’ambito
delle contrattazioni salariali e che i salari minimi
costituiscono un aspetto importante del modello di
economia sociale di mercato dell’Unione europea e
contribuiscono inoltre alla convergenza verso l’alto
dei salari e alla coesione economica e sociale.
Il parere fa inoltre presente che salari equi sono un
elemento chiave per una risposta sostenibile alla crisi
della COVID-19.
In un parere esplorativo sulla transizione industriale
dell’UE verso un’economia europea verde e digitale,
il gruppo Lavoratori ha sottolineato la necessità di
conseguire una partecipazione molto più ampia e
più forte delle parti sociali e della società civile a tutti
i livelli del processo di definizione delle politiche.
Il piano d’azione per l’attuazione delle politiche in
materia di diritti sociali dovrebbe svolgere un ruolo
importante nel dare voce ai lavoratori e garantire loro
diritti e condizioni di lavoro dignitose.
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GRUPPO DIVERSITÀ EUROPA

Trarre insegnamenti dalla Brexit ed essere pronti
per il futuro
Il gruppo Diversità Europa del CESE è entrato subito in azione quando il Regno Unito ha votato
a favore del recesso dall’UE. Fin dall’inizio la missione del gruppo è stata chiara: prefiggendosi
l’obiettivo di esaminare le ragioni alla base della Brexit, coinvolgere la società civile nazionale ed
europea nelle discussioni sul futuro partenariato e costruire una relazione stretta e duratura con le
organizzazioni della società civile nel Regno Unito.
Essenzialmente, è intenzione del gruppo trarre
insegnamenti dalla Brexit e investire in una nuova
visione positiva dell’UE che raggiunga i cittadini
europei infondendo un senso collettivo di ottimismo
per il futuro.
In questo contesto, quando è apparso evidente che il
Regno Unito avrebbe abbandonato formalmente l’UE,
il gruppo Diversità Europa ha organizzato una serie di
riunioni straordinarie con la società civile britannica.
Uno di questi incontri si è tenuto a Belfast, Irlanda
del Nord, nel febbraio 2019. L’attenzione si è
concentrata sulla fragilità dell’accordo del
Venerdì santo una volta che il Regno Unito
sarà uscito dall’UE. L’incontro ha offerto
alla società civile di entrambe le sponde
della Manica l’opportunità di partecipare
al dibattito politico, influenzare il
cambiamento e trarre insegnamenti dalla
Brexit.
Sono stati discussi numerosi argomenti,
tra cui l’occupazione, la crescita, la
coesione economica e sociale, la sicurezza,
la sovranità, l’identità nonché il valore
aggiunto e la percezione dell’UE. I dibattiti
hanno rivelato il forte nesso tra la Brexit e
l’ascesa del populismo e dell’euroscetticismo
in tutta Europa. L’evento ha anche evidenziato
la fragilità dell’accordo di pace in Irlanda del
Nord e le minacce che potrebbero derivare da
un’inadeguata attuazione dell’accordo sulla Brexit.
Il gruppo ha commissionato una serie di studi per
analizzare ulteriormente i motivi alla base della Brexit
e valutare come la società civile possa affrontarli.
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Inoltre, i membri del gruppo Diversità Europa
appartenenti alla categoria Agricoltori del CESE
hanno organizzato dibattiti incentrati sulla politica
commerciale e sull’agricoltura dell’UE. Vista
l’importanza di creare filiere alimentari resilienti
in Europa e definire una politica agricola comune,
al fine di evitare la grave penuria di generi alimentari
del secolo scorso e promuovere un’Europa rurale
prospera, l’obiettivo di tali dibattiti era accordare
priorità all’equilibrio economico regionale quale pietra
angolare della politica dell’UE dopo la Brexit.

Attraverso i loro contributi all’attività legislativa
del CESE, i membri del gruppo hanno continuato
a occuparsi delle conseguenze della Brexit e
delle questioni legate all’ascesa del populismo
e dell’euroscetticismo.
Nei prossimi anni, il gruppo si concentrerà sul ruolo
che le organizzazioni della società civile svolgono nella
lotta alla povertà, un problema che il gruppo considera
fortemente correlato al populismo e allo scetticismo
nei confronti dell’UE. In ultima analisi, è essenziale
che tutti gli attori rivolgano la propria attenzione alla
costruzione di un futuro equo e sostenibile.

CO S T R U I R E L’ E U R O PA

11

UN QUADRO PER L’EUROPA

Il piano di ripresa dell’UE: garantire che l’Europa
si riprenda dalla crisi del coronavirus
La pandemia di COVID-19 e i periodi di confinamento che ne sono seguiti hanno causato notevoli sconvolgimenti
per tutti i cittadini e i governi europei. Il CESE è pienamente consapevole delle difficoltà che la società si trova
ad affrontare ed è stato tempestivo nel chiedere – e sostenere – un piano globale di ripresa da parte dell’UE.
Nonostante i notevoli problemi legati ai viaggi, allo
svolgimento delle consultazioni e all’organizzazione
delle riunioni, il CESE si è pienamente avvalso delle
specifiche competenze dei suoi membri ed è stato
all’altezza delle sue responsabilità nella lotta alle
conseguenze economiche della crisi.
Il CESE ha contribuito a preservare l’integrità dell’UE
come comunità unita da un destino comune
rispondendo rapidamente alla crisi e consigliando i
responsabili decisionali in merito alla linea di condotta
necessaria attraverso una serie di dichiarazioni,
risoluzioni, documenti di sintesi e pareri.
Quando gli Stati membri dell’UE hanno annunciato
i primi confinamenti nel marzo 2020, il Comitato ha
chiesto un coordinamento politico eccezionale e un
approccio coerente e di sostegno da parte dell’UE.
Questo approccio comune ha contribuito a garantire
le forniture essenziali per il sistema sanitario europeo e
a mettere in campo un pacchetto globale di sostegno
finanziario di emergenza.
La dichiarazione del CESE dell’aprile 2020 ha sottolineato la gravità della situazione.
Il CESE ha chiesto un piano europeo globale di ripresa
economica che consenta agli Stati membri dell’UE,
ai suoi cittadini, alle sue imprese e ai suoi lavoratori,
di affrontare nel modo migliore le conseguenze della
pandemia di COVID-19 e di ricostruire un’economia
europea più sostenibile e resiliente.
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Un tale piano sfrutterebbe il meccanismo europeo
di stabilità per aiutare i paesi dell’UE a ripristinare
la fiducia del mercato, prevedendo inoltre la rapida
messa a punto del sostegno temporaneo proposto
dalla Commissione europea per attenuare i rischi di
disoccupazione nello stato di emergenza (Support
to mitigate Unemployment Risks in an Emergency =
SURE), che potrebbe fornire fino a 100 miliardi di EUR
in prestiti agli Stati membri per conservare i posti
di lavoro. Infine, era necessario un apposito fondo
COVID-19 che potesse fungere da «tesoro di guerra»
per fornire il massimo sostegno finanziario agli Stati
membri ai fini dei loro programmi di ripresa.
A tali raccomandazioni è stato dato effettivo seguito
attraverso le misure successivamente adottate dalle
istituzioni dell’UE per affrontare la crisi, compresi
gli interventi della Banca centrale europea e altri
pacchetti di sostegno per aiutare le imprese,
i lavoratori e i lavoratori autonomi.
Il Comitato ha inoltre raccomandato ai responsabili
decisionali di mobilitare tutti i fondi inutilizzati
disponibili nel bilancio dell’UE per il 2020 e di
adottare un ambizioso bilancio dell’UE per il periodo
2021-2027, che doveva essere in linea con le
aspettative dei cittadini.

Pertanto, il Comitato ha approvato il pacchetto per
la ripresa da 1 800 miliardi di EUR – che comprende
il prossimo bilancio pluriennale dell’UE e l’innovativo
fondo per la ripresa Next Generation EU da 750 miliardi
di EUR – nonché gli sforzi associati per ricostruire
l’economia.
Il CESE ha inoltre insistito per mantenere i requisiti
della clausola sullo Stato di diritto e assicurare il
finanziamento necessario per le transizioni verde
e digitale, proposte che sono state pienamente
sostenute dalla squadra negoziale del Parlamento
europeo e, alla fine, accolte nel corso del processo
legislativo.
Alla luce del grave colpo inferto dalla COVID-19 alle
PMI in tutta Europa, molte delle quali rischiano di
essere spazzate via dal mercato, il CESE ha chiesto una
strategia analoga a «Next Generation EU» per queste
imprese.
La strategia aiuterebbe le aziende a riprendersi
rapidamente riunendo tutti gli strumenti di sostegno
dell’UE dedicati alle PMI sotto l’ampio ventaglio di
prestiti e sovvenzioni disponibili nel quadro del piano
di ripresa dell’UE, al fine di mitigare gli effetti negativi
dovuti ai confinamenti, al distanziamento sociale e
alle misure di sicurezza sanitaria.

Ricostruire un’Europa più forte
Le prospettive a medio e lungo termine e l’agenda
politica dipenderanno dagli sviluppi della pandemia
nonché dalle sue ricadute economiche e sociali. Sarà
necessario, in via prioritaria, rilanciare l’economia
dell’UE e sostenere le persone e le imprese più
colpite dalla crisi.

per completare l’Unione bancaria e l’Unione dei
mercati dei capitali, modernizzare l’attuale quadro di
governance economica, riformare la politica fiscale e
creare una funzione di stabilizzazione di bilancio per
la zona euro sulla base dell’esperienza acquisita con
lo strumento SURE e il piano di ripresa.

Un’Unione economica e monetaria autentica e
approfondita, fondata su una forte partecipazione
democratica e responsabilità a tutti i livelli, sarà
indispensabile per realizzare queste priorità.

Nell’agenda europea dovrebbe figurare anche la
creazione di un’«Unione europea della salute».

I responsabili decisionali devono concordare e
attuare tempestivamente le riforme strutturali e gli
investimenti produttivi necessari nell’ambito dei
piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri,
avvalendosi appieno dell’eccezionale sostegno
finanziario e politico dell’Unione. Allo stesso
tempo, l’UE deve mettersi al lavoro senza indugi

Il Comitato è pronto ad assistere l’UE nell’elaborazione
delle politiche e degli strumenti necessari per
ricostruire un’Europa più forte, con un dialogo
regolare tra le istituzioni dell’UE e la partecipazione
attiva della società civile all’imminente Conferenza
sul futuro dell’Europa, e continuerà a fungere da
faro per guidare l’economia europea attraverso la
tempesta scatenata dalla COVID-19 verso un futuro
più sostenibile e resiliente.
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Un modello europeo per il futuro
La crisi del coronavirus e le sue ripercussioni economiche e sociali sono state al centro dell’attenzione
in tutta l’UE e nei suoi Stati membri. Ma oltre ad affrontare la situazione attuale, l’UE deve impegnarsi
in una riflessione a lungo termine in merito a una serie di questioni, tra cui i mutamenti geopolitici e le
trasformazioni economiche, le tensioni sociali, i cambiamenti climatici e l’impatto delle nuove tecnologie
sulla società.
In una risoluzione sul programma di lavoro della
Commissione europea per il 2020 e oltre il Comitato ha
sollecitato un aggiornamento del modello europeo.
È necessaria una nuova strategia economica per
aumentare la resilienza dell’UE agli shock economici,
rafforzando nel contempo la sostenibilità economica,
sociale e ambientale del blocco.
Il rilancio, la riforma e il completamento del
mercato unico dell’UE migliorerebbero le condizioni
economiche sia per le grandi aziende che per le piccole
imprese, aiutando nel contempo l’imprenditorialità
a prosperare. Le revisioni degli attuali programmi di
mobilità e di altre opportunità transfrontaliere, in
particolare il mercato unico dei servizi, devono tenere
conto del ruolo crescente dell’economia sociale e della
sua capacità di promuovere uno sviluppo inclusivo e
sostenibile.
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Nel frattempo, una nuova politica industriale
sostenibile, elaborata nell’ambito della strategia
climatica dell’UE per il 2050, permetterebbe all’Europa
di rimanere un leader nel campo della tecnologia,
dell’innovazione e della sostenibilità.
L’UE ha bisogno di una combinazione coerente di
politiche economiche, industriali, settoriali e del
mercato del lavoro per promuovere la creazione
di posti di lavoro verdi e produttivi. Tale obiettivo
potrebbe essere realizzato attraverso le agende per
la crescita verde e sostenibile dell’UE. Per essere
competitiva sulla scena mondiale, l’Unione deve
creare le condizioni per una vera trasformazione
digitale.

Tutela dell’equità

Verso una nuova strategia economica

Tuttavia, mentre l’economia si adatta e si trasforma,
l’UE deve anche garantire equità ai lavoratori.
Garantire l’equità significherebbe migliorare la salute
e la sicurezza sui luoghi di lavoro e garantire a tutti il
diritto all’apprendimento permanente, con particolare
attenzione all’acquisizione di competenze digitali.
È inoltre essenziale garantire che le tutele previste
dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro si applichino a tutti i lavoratori nell’UE, compresi
quelli che svolgono nuovi tipi di lavoro.

Il CESE ritiene che qualsiasi nuova strategia economica
debba mirare a:

L’UE deve anche stabilire parametri di riferimento
e norme minime per un’Europa sociale a «tripla A».
Affinché ciò funzioni in modo efficace, la Commissione
europea e gli Stati membri dovrebbero concordare
una serie di principi, definizioni e metodi comuni per
l’attuazione di un regime di reddito minimo adeguato
in tutti gli Stati membri.

• rafforzare la stabilità finanziaria
• completare l’Unione economica e monetaria in
modo da attribuire lo stesso peso ai suoi pilastri
economico, finanziario, sociale e politico
• aumentare la produttività delle economie
europee
• rafforzare la contrattazione collettiva e il
dialogo sociale
• promuovere la coesione sociale tramite lo
sviluppo e l’applicazione del pilastro europeo
dei diritti sociali
• promuovere la creazione di contesti favorevoli
all’attività e agli investimenti delle imprese
migliorando il loro finanziamento
• promuovere requisiti minimi per l’assicurazione
contro la disoccupazione.

CO S T R U I R E L’ E U R O PA

15

LA DUPLICE TRANSIZIONE: UN’EUROPA VERDE E DIGITALE

Un Green Deal europeo equo per tutti
Il Green Deal europeo è il piano dell’UE inteso a trasformare le sfide climatiche e ambientali in opportunità
garantendo al contempo che la transizione verso un’economia più sostenibile sia giusta e inclusiva.
Il CESE sostiene pienamente le finalità e gli obiettivi del Green Deal, la cui introduzione inizia a definire
l’orientamento di molti settori di sua competenza: dalla realizzazione di un’economia circolare a un
commercio internazionale più sostenibile.
Il Green Deal intende aiutare l’Europa a utilizzare le
risorse in modo più efficiente riducendo le emissioni
di gas a effetto serra e ripristinando la biodiversità.
L’obiettivo è conseguire la neutralità climatica in
Europa entro il 2050 mediante azioni che interessino
tutta l’economia, compresi investimenti in tecnologie
rispettose dell’ambiente, lo sviluppo di trasporti più
puliti, la decarbonizzazione del settore energetico e la
realizzazione di edifici più efficienti dal punto di vista
energetico.
Per il CESE è di fondamentale importanza che l’UE
fornisca sostegno finanziario e assistenza tecnica al fine
di aiutare le persone che risentiranno maggiormente
del processo di transizione verso un’economia più
verde. Tra il 2021 e il 2027, il meccanismo per una
transizione giusta mobiliterà almeno 100 miliardi di
EUR per assistere le regioni più colpite.
Durante un dibattito tenutosi nel marzo 2020, i membri
del CESE hanno sottolineato che il Green Deal richiede
l’adesione e la titolarità di tutti i cittadini dell’UE,
e sforzi volti a garantire finanziamenti all’altezza delle
sue ambizioni.
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I rappresentanti del Comitato hanno sottolineato
l’importanza di lavorare insieme su questo tema
trasversale per superare gli interessi settoriali e
migliorare il coordinamento.
Facendo riferimento alla dimensione sociale del
Green Deal, è stato chiarito che il meccanismo per
una transizione giusta è stato concepito per sostenere
il cambiamento nelle regioni più dipendenti dai
combustibili fossili o dai processi ad alta intensità di
carbonio. Il Fondo orienterà anche gli investimenti e
fornirà sostegno ai lavoratori che necessitano di una
riqualificazione professionale.

Un impegno a favore
della sostenibilità
Il Comitato sta ora integrando il Green Deal e le
relative politiche nei suoi pareri. Ad esempio, in un
recente parere sui Balcani occidentali si è valutato il
contributo che la società civile può apportare al fine di
promuovere l’agenda verde e lo sviluppo sostenibile
nella regione. Inoltre, il CESE si impegna a rendere
il commercio internazionale più sostenibile e a
collaborare con i partner internazionali per migliorare
le norme ambientali globali, come richiesto dal
Green Deal. La realizzazione di un’economia circolare
europea è un altro ambito di lavoro rilevante per il
Green Deal e, in tale contesto, il nuovo piano d’azione
per l’economia circolare della Commissione europea
svolge un ruolo centrale e la sua attuazione gode del
pieno sostegno del CESE.

Offrire alla società civile strumenti per l’azione
per il clima
L’UE può realizzare politiche climatiche efficaci solo con la partecipazione attiva di tutti i settori della società.
La partecipazione deve andare oltre la semplice consultazione: tutti dovrebbero avere l’opportunità di
essere coinvolti in iniziative per contrastare i cambiamenti climatici. La società civile e i cittadini dell’UE
sono partner fondamentali nella lotta ai cambiamenti climatici.
Il CESE si è rallegrato che si sia tenuto conto delle
sue raccomandazioni nella comunicazione sul patto
europeo per il clima che la Commissione ha pubblicato nel dicembre 2020. Sebbene il patto offra margini
per una partecipazione autentica e la titolarità
delle attività da parte degli enti locali, che possono
contribuire a realizzare le ambizioni dell’UE, esso
deve concentrarsi sul fornire alle persone strumenti
per cambiare i sistemi che hanno portato il mondo
sull’orlo della crisi climatica.
Il CESE ha avanzato diverse proposte concrete riguardo
al patto, tra queste, l’istituzione di un forum dell’UE sui
finanziamenti per il clima. Tale piattaforma potrebbe
aiutare a rimuovere gli ostacoli al finanziamento di
azioni orientate al clima e stimolare l’accesso agli
investimenti.
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Promuovere la partecipazione
Se le organizzazioni della società civile e il pubblico
sono chiamati a partecipare attivamente al dibattito
sulle questioni in materia di cambiamenti climatici
è necessario creare un ambiente più favorevole a tale
partecipazione. A tal fine, il CESE desidera collaborare
con la Commissione e altri organi dell’UE per creare
una piattaforma delle parti interessate per il patto
climatico europeo.
Tale piattaforma dovrebbe basarsi sull’inclusività e
la trasparenza per incoraggiare una partecipazione
autentica da parte degli attori impegnati a favore
del clima a tutti i livelli della società. Inoltre, le
tavole rotonde dei giovani sul clima e la sostenibilità
dovrebbero essere integrate nel tessuto del patto
per garantire un ruolo attivo alle giovani generazioni
europee.
Nel marzo 2020 il CESE ha organizzato una conferenza
sulla migrazione ambientale. Le crisi ambientali hanno
ripercussioni sempre maggiori sul fenomeno degli
sfollati in molte regioni del mondo. Attualmente il
numero di persone sfollate a causa di calamità naturali
è due o tre volte superiore rispetto a quello dovuto a
conflitti e violenze.
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La conferenza ha analizzato questo problema e ha
esaminato i modi in cui potrebbe essere affrontato dai
responsabili politici. I partecipanti hanno osservato
che, sebbene sia importante allontanare le persone
dal pericolo, la mitigazione dei cambiamenti climatici
è uno strumento essenziale per ridurre i flussi migratori
nel lungo periodo.

Riconciliare le politiche in materia
di energia e clima
L’industria avrà sempre bisogno di fonti energetiche sicure e affidabili. Allo stesso tempo, le imprese
svolgono un ruolo chiave nell’affrontare i cambiamenti climatici adottando tecnologie più verdi e riducendo
le emissioni. Il CESE ha esaminato questi obiettivi strettamente correlati in un parere del luglio 2019:
«Conciliare le politiche in materia di clima e di energia: la prospettiva del settore industriale».
Questo parere parte dal presupposto che le politiche
europee in materia di industria, energia e clima sono
ostacolate da requisiti contraddittori riguardo al prezzo
delle emissioni di gas a effetto serra. Da un lato, sono
necessari prezzi elevati per incentivare gli investimenti
e il cambiamento dei modelli di consumo; dall’altro,
invece, la tutela della competitività internazionale
delle industrie europee ad alta intensità energetica e
la prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio richiedono prezzi bassi.

Un tale sistema sarebbe in linea con le norme
dell’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) e si baserebbe su metodologie collaudate.
Queste proposte sono state esaminate nel settembre
2020 in un dibattito ad alto livello sulle misure di
adeguamento del carbonio alle frontiere. Le proposte
del CESE sono state discusse anche in seno ad altri
consessi, compreso un dibattito del CESE sullo stato
dell’industria siderurgica europea, tenutosi nel
novembre 2020.

Il parere del CESE esamina la fattibilità tecnica e
giuridica delle misure di adeguamento del carbonio
alle frontiere per fissare il prezzo interno delle
emissioni di gas a effetto serra. Un tale approccio
porterebbe gli importatori a pagare il prezzo delle
emissioni di gas serra mentre gli esportatori
riceverebbero un rimborso, come nel
caso dell’IVA e delle accise su
tabacco e alcol.

Opzioni future
Mentre l’UE si adopera per elaborare una proposta
concreta in merito alle misure di adeguamento
del carbonio alle frontiere, il Comitato continuerà
a fornire consulenza basandosi sulle
opinioni espresse dai settori industriali europei sulle eventuali
misure adottate.

Il rimborso delle tariffe
per le emissioni di gas a
effetto serra potrebbe
basarsi sul contenuto
di un prodotto,
come la quantità
di metalli di base,
sostanze chimiche
e altri materiali
utilizzati per la sua
fabbricazione.
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Investire per un’economia sostenibile e resiliente
Il CESE si impegna in prima linea in discussioni incentrate sul modo in cui il denaro viene speso e investito,
con una maggiore attenzione alla realizzazione di investimenti sostenibili a lungo termine che prendano
in considerazione questioni ambientali, sociali e di governance. Il riorientamento dei flussi di capitali verso
un’economia più sostenibile deve tenere conto altresì di aspetti quali l’inclusione finanziaria e la coesione
sociale in un’Europa dove nessuno sia lasciato indietro.
Al fine di contribuire a iniziative volte a rendere
l’Europa la destinazione principale per gli investimenti
sostenibili, il Comitato ha elaborato diverse proposte
politiche relative al piano d’azione sulla finanza
sostenibile della Commissione europea e alla
normativa complementare. Le sfide derivanti dal
riorientamento della finanza verso investimenti più
sostenibili dovrebbero essere affrontate nel quadro di
uno sforzo congiunto da parte del settore finanziario,
delle imprese, delle autorità di regolamentazione e
dei cittadini.

Classificare le attività
di investimento sostenibile

Oltre a organizzare una conferenza ad alto livello
sull’argomento, il Comitato ha incanalato le
competenze dei suoi membri nel lavoro di un gruppo
di esperti istituito dalla Commissione europea. Gli
oratori del CESE hanno partecipato a conferenze,
convegni e dibattiti in tutta Europa per
promuovere il dialogo sulla finanza
sostenibile.

Come proposto dal Comitato, la tassonomia si
concentrerà inizialmente su quelle attività e quei
settori economici che svolgono un ruolo chiave nella
mitigazione e nell’adattamento ai cambiamenti
climatici. Il CESE ha inoltre insistito sulla necessità di
introdurre tutele nella sfera sociale e in relazione al buon governo societario e
desidera garantire che la tassonomia
sia rivista regolarmente.

Nel 2021 la Commissione ha
proposto nuove azioni per
stimolare ulteriormente la
finanza sostenibile, tra
cui una serie di proposte
avanzate dal CESE.
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Che cos’è un investimento sostenibile? L’UE ha messo
a punto un sistema di classificazione per le attività
sostenibili, descritto come una «tassonomia dell’UE».
In linea con i suggerimenti del CESE, tale tassonomia
sarà dinamica, sarà inoltre sviluppata gradualmente
sulla base di definizioni chiare di attività economiche
sostenibili e affronterà questioni ambientali, sociali e
di governance.

Guidare l’economia circolare
Ognuno ha un ruolo nel garantire che risorse preziose vengano utilizzate al massimo delle loro potenzialità
riducendo il più possibile gli sprechi. In linea con le proposte e il sostegno del CESE, nel 2017 è stata istituita la
piattaforma europea delle parti interessate per l’economia circolare (European Circular Economy Stakeholder
Platform – ECESP) allo scopo di rafforzare l’impegno e l’azione di imprese, lavoratori, consumatori e
responsabili politici.
Il rinnovo del suo mandato nel novembre 2020 ha
permesso alla piattaforma di continuare a svolgere
il suo ruolo di «rete di reti», trasversale agli interessi
settoriali, che riunisce tutti i soggetti pertinenti per
sviluppare ulteriormente l’economia circolare creando
un collegamento tra politica e pratica.
In quanto iniziativa congiunta della Commissione
europea e del CESE, la piattaforma funge da polo di
raccolta delle conoscenze per il dialogo e da ponte
tra le iniziative esistenti. Agevolando l’accesso alle
informazioni da parte dei cittadini, la piattaforma
contribuisce a rafforzare la visibilità e a migliorare
la comprensione dell’economia circolare a livello
nazionale, regionale e locale.
L’ECESP rafforza altresì la cooperazione tra le reti
delle parti interessate per migliorare lo scambio
di competenze e buone pratiche, identificando al
contempo gli ostacoli sociali, economici e culturali che
si frappongono allo sviluppo dell’economia circolare.
Il gruppo di coordinamento dell’ECESP riunisce le
parti interessate per l’economia circolare, compresi
i rappresentanti dell’industria, dei sindacati e della
società civile. I tre membri del CESE che partecipano
alle riunioni del gruppo garantiscono un collegamento
essenziale tra il processo di definizione delle politiche
dell’UE e la società civile europea.
Al contempo, la conferenza annuale delle parti
interessate per l’economia circolare consente il dialogo
con gli attori interessati, che mettono in comune
le proprie conoscenze ed esperienze riguardo alla
transizione verso l’economia circolare. Organizzata
congiuntamente dal CESE e dalla Commissione, questa
conferenza di due giorni è un importante evento
dell’UE che coinvolge le parti interessate attirando
circa 600 partecipanti ogni anno.
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Nei suoi primi tre anni di vita l’ECESP ha ospitato
quattro conferenze annuali congiunte che hanno
registrato una vasta partecipazione e il suo gruppo
di coordinamento ha promosso 50 iniziative. Il sito
web della piattaforma ne ha garantito la visibilità,
ricevendo quasi 300 000 visite.
Nel complesso la piattaforma ha raccolto oltre
450 buone pratiche, 44 strategie e più di 270 nozioni
o informazioni sull’economia circolare. È attiva anche
sui social media, con quasi 4 000 follower su Twitter e
oltre 1 000 su un feed di LinkedIn, lanciato a maggio
2020.

Raggiungere il consenso
internazionale
Nel gennaio 2020 il comitato di monitoraggio UEGiappone del CESE ha organizzato una tavola rotonda
sull’economia circolare presso la sede della delegazione
dell’UE a Tokyo. I membri del CESE hanno incontrato
varie organizzazioni ambientaliste giapponesi per
promuovere scambi tra le parti interessate al fine di
sensibilizzare sull’argomento e introdurre il Green
Deal europeo, evidenziando, tra le altre questioni, il
potenziale dell’economia circolare per creare nuove
attività e posti di lavoro.
I membri del CESE hanno condiviso storie di successo
europee sottolineando la necessità di realizzare una
transizione giusta verso un’economia verde e hanno
riconosciuto le esigenze di coloro che attualmente
si trovano in una posizione di svantaggio. Il valore
di un tale dibattito era evidente poiché il consumo
sostenibile non occupava un posto di rilievo
nell’agenda politica giapponese.
Lo scambio di opinioni tra i membri del CESE e le
parti interessate giapponesi è stato particolarmente
vivace in merito all’urgenza di una transizione da
un’economia lineare a un’economia circolare che sia
equa, tempestiva e flessibile. Altri argomenti oggetto
di discussione sono stati la promozione di partenariati
tra aziende europee e giapponesi, nonché l’uso dell’olio
di palma per l’energia, la biomassa e la silvicoltura.
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Intelligenza artificiale: al servizio della società
nel suo insieme, guidandone l’uso etico e sostenibile
L’intelligenza artificiale (IA) ha un enorme potenziale per migliorare la vita delle persone e contribuire
alla crescita economica consentendo di superare ostacoli in settori quali la salute, i cambiamenti climatici,
la produttività industriale e la sicurezza. Tuttavia, il suo sviluppo e la sua adozione presentano complesse
sfide sociali in vari ambiti, tra cui l’occupazione, la tutela della riservatezza e l’etica. Il CESE ha seguito da
vicino l’evoluzione di questo settore ed è stato tra le prime istituzioni dell’UE a esprimere il proprio parere in
merito al potenziale impatto dell’IA sulla società.
In un parere d’iniziativa del 2017 il Comitato ha
introdotto il principio secondo cui l’essere umano
deve sempre mantenere il controllo dell’IA.
I parametri dell’IA in termini di sicurezza, protezione
ed etica nonché i legami della tecnologia con le leggi
e le normative esistenti devono garantire il controllo
umano sull’IA in ogni momento: le macchine devono
rimanere macchine.
L’intelligenza artificiale deve essere al servizio della
società nel suo insieme e l’introduzione di questa
tecnologia «di rottura» (ossia, che comporta un
cambiamento radicale) deve tenere conto dei
potenziali impatti sull’economia, sull’ambiente e sulla
vita quotidiana delle persone.
Le raccomandazioni comprendono
proposte riguardanti l’adozione,
da parte dell’UE, di un quadro di
sviluppo sostenibile inteso a
guidare la futura evoluzione
dell’IA. Questo quadro tratterebbe anche gli aspetti
etici e sociali della tecnologia in relazione alla

sua sostenibilità. Inoltre, questioni ambientali quali
i cambiamenti climatici e l’uso delle risorse naturali
devono essere affrontate considerando che l’IA
diventa sempre più predominante nella società.
Ai fini della sostenibilità economica, tali soluzioni
di IA devono essere altresì produttive, redditizie e
competitive.
Nel giugno 2018 il CESE e la Commissione europea
hanno organizzato un vertice delle parti interessate
sull’intelligenza artificiale, invitando rappresentanti
delle imprese e del mondo accademico, gruppi di
lavoratori, cittadini, responsabili politici e ONG a
discutere i prossimi passi per una strategia dell’UE in
materia. I delegati hanno trattato argomenti che
potrebbero influenzare la strategia,
come ad esempio questioni
giuridiche, l’impatto sulla
società e la competitività
industriale.
Gli attuali dibattiti
sull’intelligenza artificiale si concentrano
sulle future modalità di interazione tra
tecnologia e persone
e sulla fiducia che
queste accorderanno
alle sue applicazioni.
Il Comitato parteciperà a questi dibattiti
sollecitando l’UE ad attuare un quadro per guidare le future applicazioni dell’IA
in modo sostenibile.
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GOVERNANCE ECONOMICA

Affrontare le sfide cicliche e strutturali
La crisi della COVID-19 e la successiva recessione economica hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di
un modello di governance economica basato sulla solidarietà che possa portare prosperità a tutta l’Europa.
Il parere del CESE sull’ultimo riesame della governance
economica della Commissione europea include spunti
per l’introduzione di una «regola d’oro» (golden rule)
in materia di investimenti pubblici, unitamente
a una gamma più ampia di obiettivi di politica
economica. Questi potrebbero essere realizzati
attraverso un quadro di governance economica rivisto
e riequilibrato. Allo stesso tempo, il CESE ha prestato
notevole attenzione alle prospettive cicliche e alla
necessaria combinazione di politiche economiche
per i paesi della zona euro e l’UE nel suo insieme
nell’attuale contesto pandemico.
Sia la Commissione che il Parlamento europeo hanno
accolto con favore il tempestivo intervento del CESE
sulle sfide cicliche e strutturali che l’economia dell’UE
si trova ad affrontare. Molte delle conclusioni del
CESE sono state incluse nelle raccomandazioni della
Commissione relative alla politica economica per la
zona euro nel 2021 nell’ambito del nuovo ciclo del
semestre europeo.
La Commissione si impegna inoltre a dare seguito
al riesame della governance economica, una volta
affrontate le sfide immediate dovute alla crisi, e ha
espresso interesse a organizzare una conferenza
congiunta con il CESE su questo tema. Le attività del
Comitato continueranno ad alimentare i dibattiti
politici in corso in questo settore.
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Una nuova prospettiva sul semestre europeo
Il gruppo ad hoc Semestre europeo (GSE) del CESE si adopera per garantire che la società civile apporti un
contributo strutturato al semestre europeo e ricopra un ruolo di maggior rilievo nel quadro della governance
economica dell’Europa. A tal fine il gruppo organizza visite periodiche negli Stati membri per raccogliere
opinioni politiche che possono essere integrate nel processo.
Il semestre europeo fornisce un quadro per il coordinamento delle politiche economiche in tutta l’UE,
consentendo agli Stati membri di discutere i loro piani
economici e di bilancio e monitorare i progressi durante
tutto l’anno. Il CESE ritiene che la società civile dovrebbe
essere attivamente coinvolta nel processo del semestre
e il GSE garantisce che la sua voce venga ascoltata in
tale contesto.
I pareri del CESE sulla strategia annuale di crescita
sostenibile hanno accolto con favore l’adozione di un
modello economico più sociale, inclusivo e sostenibile,
in particolare alla luce delle ripercussioni economiche
e sociali della COVID-19.
Una revisione del patto di stabilità e crescita,
flessibilità nelle norme in materia di aiuti di Stato e
un ripensamento della politica fiscale sono necessari
per sostenere la ripresa economica, gli investimenti
pubblici e una trasformazione digitale e verde. Anche
misure di sanità pubblica e sistemi di sicurezza sociale
dotati di risorse adeguate sono elementi fondamentali
di questa combinazione.
Le proposte della Commissione riguardo a Next
Generation EU e alla strategia annuale di crescita
sostenibile offrono all’UE un’opportunità per passare
a un modello economico che dia lo stesso peso
agli obiettivi economici e a quelli sociali. In linea
con la strategia annuale di crescita sostenibile,
viene accordata priorità a una transizione verde che
garantisca una ripresa sostenibile.
Dalla sua istituzione, il GSE ha organizzato
tavole rotonde che offrono ai partecipanti locali
l’opportunità di discutere questioni nazionali in
relazione al più ampio contesto europeo. L’obiettivo
del CESE, nell’ambito di questi incontri, è contribuire
all’esercizio del semestre a nome della società civile;
accrescere la consapevolezza di questo processo tra
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le organizzazioni della società civile; migliorare la
conoscenza delle raccomandazioni specifiche per
paese; e offrire la possibilità di seguirne l’attuazione.
Nell’ambito del primo mandato del GSE si sono tenute
14 riunioni e molte altre sono previste per il prossimo
mandato.

Risposta positiva
Questi incontri a livello locale hanno consentito al
CESE di offrire nuove prospettive su come il semestre
europeo possa rispondere meglio alle esigenze dei
cittadini. Attraverso l’incontro con le organizzazioni
della società civile nei propri paesi, il GSE garantisce
che un ampio ventaglio di parti interessate venga
consultato in tempo utile per poter incidere sulla
definizione delle politiche dell’UE.
Le visite hanno contribuito a colmare le lacune nel
dialogo tra la controparte nazionale e quella dell’UE
e si sono inoltre dimostrate un mezzo efficiente per
sensibilizzare su tali questioni in tutti gli Stati membri.
Il riscontro positivo dei partecipanti ha rivelato che le
organizzazioni della società civile nazionali desiderano
essere informate sulle questioni relative al semestre
europeo.
Grazie al contributo del CESE, la Commissione
europea ha riconosciuto il valore di questa stretta
consultazione con la società civile e ha espresso
interesse a partecipare alle future visite nei paesi per
ricavare maggiori conoscenze da questi incontri.

Per il CESE, le riunioni del GSE hanno fornito un valore
aggiunto attraverso lo sviluppo di nuovi contatti
e risorse. Vista la risposta positiva all’iniziativa e
l’interesse manifestato dai partecipanti, il CESE
intende proseguire questo dialogo ed estendere la
consultazione a un pubblico più ampio.

Le nuove sfide da affrontare
Con la ripresa dell’economia dell’UE dalla pandemia
di COVID-19, il semestre europeo ricoprirà un ruolo
sempre più importante e contribuirà a orientare
le iniziative di ripresa economica dell’UE – il fondo
Next Generation EU e il dispositivo per la ripresa e
la resilienza – fungendo anche da strumento per
monitorare e valutare i piani di ripresa nazionali.
Nel gennaio 2021 si sono tenute consultazioni in ogni
Stato membro in merito al coinvolgimento – o meno –
della società civile organizzata nell’elaborazione dei
piani nazionali per la ripresa e la resilienza.
Sebbene i colegislatori abbiano riconosciuto il diritto
formale della società civile organizzata a essere
coinvolta nel processo, il suo grado di inclusione
non è stato finora sufficiente. Il CESE ha adottato
una risoluzione su questo tema nel febbraio 2021 e
continuerà a monitorare la situazione.
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SOSTEGNO AL MODELLO SOCIALE EUROPEO

Il pilastro europeo dei diritti sociali
Il pilastro europeo dei diritti sociali mira a conseguire una maggiore convergenza sociale combinando lo
sviluppo economico con un progresso sociale rafforzato.

Il contributo che può apportare
il pilastro
Gran parte del lavoro del CESE nel settore sociale si
basa sul pilastro europeo dei diritti sociali, il quale è
stato concepito per aiutare le persone che lavorano
a guadagnare un salario che consenta loro una vita
dignitosa e quelle senza lavoro ad accedere alle
competenze e ai posti di lavoro di cui hanno bisogno
per prosperare in una società inclusiva. Il CESE sostiene
gli sforzi della Commissione europea per attuare i
20 diritti e principi sanciti dal pilastro e sulla maggior
parte di essi ha già formulato o sta elaborando pareri.
Nel 2019, nell’ambito del semestre europeo,
un numero crescente di raccomandazioni specifiche
per paese è stato rivolto agli Stati membri su temi
quali l’occupazione, l’istruzione e le questioni sociali.
In un parere sull’attuazione del pilastro europeo dei
diritti sociali, il CESE ha chiesto una normativa per
istituire un quadro dell’UE di norme sociali comuni che
tenga conto altresì delle situazioni e dei sistemi sociali
nazionali. Il CESE adotterà un parere sul piano d’azione
del pilastro europeo dei diritti sociali proposto nel
2021 e proseguirà il suo lavoro sulle numerose
iniziative per dare un contenuto concreto ai diritti e ai
principi sanciti nel pilastro.

Disponibilità di alloggi
a prezzi accessibili
Molti europei incontrano difficoltà a trovare alloggi
dignitosi e a prezzi accessibili. A causa degli affitti
elevati giovani e genitori soli, tra gli altri, rischiano di
essere esclusi dal mercato e i locatari potrebbero non
essere in grado di sostenere le spese per altri bisogni
di base. Consapevole di queste sfide, il CESE, come
altre istituzioni dell’UE, si adopera per promuovere il
dialogo su tali ostacoli ad accedere ad alloggi a prezzi
accessibili e altre questioni correlate, nonché per
proporre soluzioni.
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Un nuovo piano d’azione del pilastro europeo dei
diritti sociali, la cui pubblicazione è prevista nel
2021, affronterà le questioni relative agli alloggi a
prezzi accessibili. Il Comitato ha lavorato a diverse
raccomandazioni per contribuire al piano.

lavoro e migliorare la vita». L’obiettivo di questa
iniziativa volta a promuovere alloggi a prezzi
accessibili è garantire che i progetti di ristrutturazione
a livello locale possano usufruire delle competenze
tecniche e dei finanziamenti dell’UE.

La crescente carenza di alloggi dignitosi e a prezzi
accessibili in molti Stati membri ha portato il CESE a
presentare una proposta riguardo all’elaborazione
di un piano d’azione specifico dell’UE per affrontare
il problema, prevedendo inoltre misure per assistere
le autorità a tutti i livelli. Un tale piano potrebbe
aumentare l’offerta di alloggi sociali e a prezzi
accessibili e contribuire a ridurre il numero delle
persone senza fissa dimora.

Il diritto a percepire un salario
che consenta una vita dignitosa

Per portare avanti questo dibattito, nel settembre
2020 il CESE ha tenuto un webinar (seminario online)
sull’accesso universale all’alloggio con la partecipazione di diversi deputati al Parlamento europeo e di
Nicolas Schmit, commissario europeo per il Lavoro e
i diritti sociali. In tale occasione i relatori del Comitato
e del Parlamento europeo sull’argomento hanno
presentato le loro conclusioni e hanno risposto alle
domande delle parti interessate.

L’iniziativa della Commissione
«Ondata di ristrutturazioni»
Il CESE sta inoltre dedicando alcuni suoi lavori alla
nuova strategia della Commissione intesa a incentivare la ristrutturazione di edifici pubblici e privati:
«Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa:
inverdire gli edifici, creare posti di
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In un parere esplorativo sui salari minimi dignitosi in
tutta Europa, il CESE ha affermato di essere tuttora
preoccupato per il fatto che la povertà in generale e
la povertà lavorativa in particolare continuino a essere
un problema significativo in molti Stati membri. Al
tempo stesso il Comitato sottolinea che l’occupazione
di qualità resta il modo migliore per uscire da una
condizione di povertà. Il parere tiene conto del
contributo della società civile raccolto tramite riunioni
virtuali tenutesi nel 2020 in cinque Stati membri.
Il CESE ritiene che un salario minimo equo combinato
con politiche di inclusione attive potrebbe contribuire
alla riduzione della povertà tra i lavoratori poveri
nonché ad altri obiettivi dell’UE, come migliorare la
coesione economica e sociale e colmare il divario
retributivo di genere.
Tuttavia, il CESE non sottovaluta la complessità delle
questioni oggetto di discussione. Infatti le iniziative
dell’UE sui salari dignitosi devono basarsi su un’analisi
accurata della situazione negli Stati membri e
rispettare pienamente il ruolo e l’autonomia delle
parti sociali, nonché i diversi modelli di
relazioni industriali. I responsabili
politici devono inoltre considerare
i problemi di natura economica
causati dalla pandemia di
COVID-19.

L’Agenda per le competenze
Il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente grazie in parte alle politiche globali ed europee volte ad
affrontare i cambiamenti climatici e a promuovere la digitalizzazione. Ora più che mai l’Europa ha bisogno
di investire nella formazione per garantire che i lavoratori dispongano delle competenze per trovare lavori
adeguati nei settori emergenti. Una forza lavoro qualificata è altresì fondamentale se l’economia dell’UE
vuole rimanere competitiva rispetto al resto del mondo. Il CESE concentra la propria azione sulla necessità
di investire nella formazione, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente, fornendo la consulenza di
esperti in questi settori.
Il CESE ha sottolineato lo sviluppo dell’agenda per le
competenze dell’UE e la raccomandazione relativa
all’istruzione e formazione professionale (IFP) unitamente all’importanza di sviluppare competenze e
abilità chiave nel campo della scienza, della tecnologia,
dell’ingegneria, delle arti e della matematica. Occorre
porre l’accento sul miglioramento delle competenze
sociali e in materia di cittadinanza delle persone e
sulle politiche di orientamento e consulenza.

L’importanza delle competenze verdi
e digitali
Le nuove competenze richieste per la transizione verde
dell’economia devono trovare riscontro nel sostegno
offerto da diversi soggetti erogatori, compresi quelli
che offrono istruzione, formazione e apprendistati
professionali.
Occorre elaborare una strategia globale a livello dell’UE
per migliorare l’istruzione e la formazione sulle abilità e
sulle competenze verdi. Tale strategia potrebbe anche
orientare gli sforzi a favore del miglioramento delle
competenze e della riqualificazione professionale dei
lavoratori sia all’interno che all’esterno dei loro luoghi
di lavoro.
In linea con queste raccomandazioni, la Finlandia, che
ha detenuto la presidenza del Consiglio dell’UE da
luglio a dicembre 2019, ha chiesto al CESE di valutare in
che modo l’UE potrebbe rafforzare la propria posizione
nella corsa mondiale alle competenze e all’istruzione
del futuro in relazione alla crescente importanza della
digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale.
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Il Comitato sottolinea che l’accesso all’apprendimento
continuo e permanente deve essere un diritto per
tutti al fine di consentire alle persone di rimanere al
passo con le nuove tecnologie. È inoltre necessaria
una formazione adeguata per facilitare la transizione
verso queste nuove tecnologie all’interno del luogo di
lavoro. La cooperazione tra gli istituti di istruzione e
le parti sociali – attraverso reti che includano grandi
aziende e PMI – è fondamentale per accrescere
l’impatto di tale formazione.

Apprendimento permanente
Su richiesta della presidenza croata del Consiglio
dell’UE (da gennaio a giugno 2020), il CESE ha esaminato
le questioni relative alla carenza di manodopera
qualificata e ha presentato proposte riguardo a
finanziamenti sostenibili per l’apprendimento permanente e lo sviluppo di competenze necessarie.
Un apprendimento permanente di buona qualità e
inclusivo dovrebbe essere un diritto garantito a tutti i
cittadini europei, sia all’interno dei luoghi di lavoro che
al di fuori di essi. È necessario raggiungere un accordo
su un quadro unico per competenze chiave inclusive
che vada oltre l’istruzione scolastica affrontando la
questione più ampia delle competenze per la vita.
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Nel novembre 2020 il CESE e il Centro europeo per
lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)
hanno organizzato il terzo forum per l’apprendimento
delle politiche (Policy Learning Forum – PLF) dedicato
ai percorsi di miglioramento delle competenze. Il
forum ha esaminato attentamente alcune esperienze
di progettazione e attuazione di percorsi di
miglioramento delle competenze in Finlandia, Irlanda
e Paesi Bassi.
Le discussioni hanno evidenziato l’importanza del
coinvolgimento e degli sforzi coordinati di tutte le
parti interessate e la necessità di una risposta globale
agli insufficienti livelli di competenze riscontrati in
Europa in diversi settori strategici.
È stato riconosciuto il ruolo centrale svolto dalle
parti sociali nel raggiungere le fasce più vulnerabili
della popolazione bisognose di un miglioramento
delle competenze, così come l’impegno continuo dei
governi a garantire l’accessibilità all’apprendimento
degli adulti, in particolare per le persone scarsamente
qualificate.

Sostenere i diritti democratici delle persone
con disabilità
Circa 800 000 cittadini dell’UE in 16 paesi si vedono negare il diritto di voto sancito dalla legge a causa di
problemi di disabilità o salute mentale. Il Comitato ha illustrato i limiti e gli ostacoli affrontati dagli elettori
con disabilità, elencando d’altra parte 200 soluzioni già disponibili che potrebbero risolvere il problema.
La relazione del CESE del marzo 2019 è stata pubblicata due mesi prima delle elezioni del Parlamento
europeo dello stesso anno e ha ricevuto un’ampia
copertura mediatica. I risultati del Comitato sono stati
successivamente confermati dalle osservazioni dei
media e delle organizzazioni della società civile.
Nel 2020 il CESE ha dato seguito alla relazione con un
parere d’iniziativa in cui ha formulato raccomandazioni
per porre fine alla discriminazione nei confronti degli
elettori con disabilità. Il parere raccomandava misure
intese a rimuovere gli ostacoli di natura giuridica
e tecnologica che scoraggiano milioni di persone
dall’esercitare i propri diritti di voto.
Il CESE avverte che se non verranno apportate
modifiche normative si registrerà un aumento del
numero di cittadini privati del diritto di voto, dal
momento che la percentuale di persone con disabilità
sta crescendo in seguito all’invecchiamento della
popolazione europea.
Le pratiche esistenti che discriminano i cittadini
dell’UE con disabilità potrebbero essere eliminate in
breve tempo modificando l’Atto elettorale del 1976. Il
principio del suffragio universale dovrebbe includere
una dichiarazione in cui si affermi che nessun cittadino
dell’UE può essere privato del diritto di voto alle
elezioni europee a causa di una disabilità o di una
condizione di salute.
Le proposte del CESE includevano ulteriori misure che
gli Stati membri dovrebbero introdurre per garantire
a tutti il diritto di voto. Se queste norme e ulteriori
misure fossero attuate, le elezioni europee del 2024
sarebbero davvero universali e accessibili a tutti.
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Diritti fondamentali e Stato di diritto
Il Trattato sull’Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e lo Stato di diritto stabiliscono norme
comuni in materia di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà. Il gruppo ad hoc Diritti fondamentali
e Stato di diritto (Fundamental Rights and the Rule of Law – FRRL) del CESE, che funge da luogo d’incontro per
i gruppi della società civile, mira a garantire che l’UE compia ulteriori progressi su questi valori.
Nel 2019 il gruppo FRRL ha completato il primo intero
anno del suo mandato. Nell’ambito delle sue attività il
gruppo ha effettuato cinque visite in loco in Austria,
Francia, Ungheria, Polonia e Romania per valutare
le posizioni della società civile in merito ai diritti
fondamentali e ha pubblicato relazioni intermedie e
integrali illustrando quanto emerso da tali visite.
Il gruppo FRRL ha tenuto il suo primo convegno in cui
ha presentato la sua valutazione della situazione dei
diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di
diritto negli Stati membri. Nel 2020 ha integrato una
prospettiva socioeconomica nella sua analisi sui diritti
e la democrazia.
I membri del gruppo hanno anche contribuito
all’elaborazione di cinque pareri sui seguenti
argomenti:
• Una democrazia resiliente grazie a una società
civile forte e pluralistica
• Rafforzare lo Stato di diritto nell’Unione.
Il contesto attuale e possibili nuove iniziative
• Populismo e diritti fondamentali: le aree
suburbane e rurali
• Lo Stato di diritto e il suo impatto sulla crescita
economica
• Principi relativi ai servizi pubblici che
contribuiscono direttamente alla stabilità del
libero ordine democratico fondamentale nei
paesi dell’UE.
In questi pareri si chiede un meccanismo di
monitoraggio dello Stato di diritto e lo stretto coinvolgimento della società civile organizzata, anche tramite
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il CESE, che dovrebbe contribuire all’elaborazione
delle politiche a favore dei diritti fondamentali e dello
Stato di diritto.
Il CESE propone inoltre la creazione di un forum sui
diritti fondamentali e lo Stato di diritto e l’adozione di
una strategia di comunicazione per promuovere una
cultura dello Stato di diritto. Altre proposte includono
il miglioramento del metodo di misurazione degli
impatti economici quando lo Stato di diritto viene
meno e la definizione di principi europei comuni a
sostegno del ruolo dei servizi pubblici nella difesa
della democrazia.

Affrontare la pandemia senza
compromettere i diritti fondamentali
Il gruppo ad hoc ha anche sottolineato la necessità di
tutelare i diritti fondamentali e la democrazia mentre
l’Europa combatte la pandemia di COVID-19, una sfida
senza precedenti che deve essere affrontata senza
mettere a repentaglio le nostre democrazie e i nostri
diritti fondamentali.

ANTICIPARE E GESTIRE LE TRASFORMAZIONI INDUSTRIALI

Dare nuovo impulso alla European Battery Alliance
L’alimentazione a batteria rappresenta il futuro per un’Europa più pulita e più verde. Il costante aumento
delle vendite di veicoli elettrici e la crescente domanda di batterie sono forse gli esempi più evidenti di come
le industrie europee si stiano adoperando per decarbonizzare i loro prodotti e servizi. Tuttavia, l’Europa
attualmente dipende da paesi terzi come Cina e Brasile per l’approvvigionamento di molte materie prime
necessarie per la produzione di batterie. In risposta a tale situazione, nel 2017 l’UE ha lanciato la European
Battery Alliance (Alleanza europea per le batterie), un’iniziativa che punta a sviluppare una catena del valore
delle batterie innovativa, competitiva e sostenibile in Europa.
Il CESE è in prima linea nel promuovere lo sviluppo di
batterie sostenibili nell’UE e ha sostenuto l’iniziativa
sin dal suo lancio unitamente al piano d’azione
strategico dell’UE per le batterie.
Tuttavia, è necessario affrontare alcuni dei fattori
che potrebbero ostacolare l’attuazione del piano,
quali l’eccessiva dipendenza da paesi terzi per le
materie prime, la mancanza di combustibili alternativi
e le limitate infrastrutture per il trattamento e lo
smaltimento delle batterie usate. Nel commentare la
prima relazione sullo stato di avanzamento del piano,
il CESE ha affermato che sono necessarie azioni più
incisive per limitare il rischio di un trasferimento degli
stabilimenti di produzione delle case automobilistiche
europee al di fuori dell’UE.
Occorre compiere maggiori sforzi per rafforzare
le competenze tecnologiche nell’UE e garantire
l’approvvigionamento di materie prime sia all’interno
dell’Unione che da paesi terzi. Le batterie devono
essere riciclate in modo sicuro e pulito, mentre si
dovrebbero intensificare gli sforzi per sviluppare
il riciclaggio dei materiali recuperabili da batterie
usate. La cosiddetta «estrazione mineraria urbana»
(urban mining), ovvero il recupero di materiali da
prodotti usati e rifiuti, potrebbe essere applicata
anche nel quadro della catena del valore industriale.

Un’urgente necessità di agire
Nel febbraio 2020 il CESE ha tenuto un dibattito sul
tema delle batterie e materie prime
critiche con la partecipazione di
importanti parti interessate, tra
cui la Commissione europea,
la Banca europea per gli
investimenti ed ECOS, la
rete internazionale delle
ONG per l’ambiente.
L’incontro si è concentrato sull’urgente necessità
di garantire un accesso
permanente alle materie
prime
per
sostenere
l’industria delle batterie che
rifornisce i produttori di veicoli
elettrici.
Il nuovo piano d’azione dell’UE per l’economia
circolare e una strategia industriale, lanciati nel marzo
2020, hanno confermato l’intenzione di proporre
un nuovo quadro normativo per le batterie. Anche
il piano d’azione strategico per le batterie e il Green
Deal europeo prevedono la necessità di introdurre
una nuova normativa.
Nel dicembre 2020 la Commissione ha adottato una
nuova proposta di regolamento relativo alle batterie e
ai rifiuti di batterie, attualmente oggetto di esame da
parte di un gruppo di studio del CESE.
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Garantire un approvvigionamento sostenibile
di materie prime alle industrie dell’UE
Il CESE ha dedicato maggiore attenzione alle questioni relative all’estrazione e all’approvvigionamento
di materie prime e al loro impatto sulla competitività dell’industria europea. Basandosi sull’esperienza
acquisita negli ultimi anni – ivi compresi i pareri sul carbone e la lignite – l’ambito di analisi è stato ampliato
per considerare le materie prime, più in generale, come catalizzatori essenziali di una serie di trasformazioni
industriali e mutamenti sociali in corso.
All’inizio del 2020, il parere del CESE sull’attività
estrattiva digitale in Europa e le nuove soluzioni
per la produzione sostenibile di materie prime ha
rilevato che le imprese minerarie che hanno adottato
le tecnologie digitali hanno registrato miglioramenti
in termini di sicurezza, sostenibilità, produttività e
margini di guadagno.
La digitalizzazione del settore delle materie prime
dell’UE offre l’opportunità di migliorare la resilienza
delle catene di approvvigionamento industriali,
le prestazioni ambientali e la trasparenza quando si
deve trattare con comunità su cui le attività minerarie
possono avere un impatto negativo.
Tuttavia, l’utilizzo combinato di una connettività
rafforzata, dell’apprendimento automatico e di
operazioni autonome pone questioni etiche, sociali
e normative che devono essere adeguatamente
esaminate dai responsabili delle politiche.
La Commissione europea ha consultato il CESE in
merito a due importanti tematiche. Un parere si
occuperà della resilienza delle materie prime critiche
e del nuovo elenco di tali materie prime.
Parallelamente, il CESE esaminerà i requisiti in
materia di sostenibilità per la produzione di batterie
nell’UE, compresa l’analisi dei fattori che potrebbero
influenzare la capacità dell’Europa di diventare
autonoma nella produzione di batterie.
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L’attività di consulenza su entrambe le richieste
riguarderà l’approvvigionamento di materie prime
fondamentali per la competitività dell’industria
europea, considerando soprattutto il fatto che il
Vecchio continente continua a rendere più verde la
sua economia. Il lavoro in questo campo può essere
decisivo per contribuire all’autonomia strategica
aperta dell’UE nel settore delle materie prime.
Ad esempio, soluzioni per la produzione di materie
prime innovative e sostenibili possono incoraggiare
la prossima generazione digitale di lavoratori a
trovare un lavoro nel settore delle materie prime e
contribuire a cambiare la percezione dei cittadini
dell’UE nei confronti dell’attività estrattiva interna.
Allo stesso tempo, il riutilizzo delle materie prime
recuperate dai rifiuti può contribuire a garantire
l’approvvigionamento dell’Europa nel quadro di
un’economia circolare.
Grazie a questo pacchetto di iniziative il CESE può
trasmettere i propri punti di vista e posizioni ad altre
istituzioni dell’UE, in particolare alle direzioni generali
della Commissione europea che sovrintendono al
mercato interno, al commercio e alle relazioni esterne
dell’UE.
Il Comitato ha inoltre dialogato e tenuto contatti
con le parti interessate della società civile attraverso
audizioni, eventi e tavole rotonde, come il convegno
del dicembre 2020 sulle «Tecnologie blockchain per
l’industria mineraria».

Sostegno alle regioni carbonifere durante
la transizione
La decarbonizzazione dell’Europa e il passaggio a combustibili più puliti determineranno un forte calo
della domanda di energia da combustibili fossili. Questo cambiamento comporta numerose sfide per
le regioni e le comunità dove tradizionalmente si svolgono attività di estrazione del carbone e avrà
ripercussioni sul loro futuro economico e sulle loro prospettive occupazionali. Il lavoro del CESE su questo
tema, nel corso degli anni, include l’elaborazione di pareri e l’impegno con i partner della società civile
per sviluppare soluzioni affinché queste regioni possano continuare a prosperare mentre si realizza il
cambiamento.
Nel 2016 la proposta del CESE sul tema «Le risorse
interne di carbone nella transizione energetica dell’UE»
ha sottolineato la necessità che le autorità europee,
nazionali e regionali si uniscano per creare un quadro
che possa stimolare gli investimenti pubblici e privati
necessari per assistere le regioni minerarie nell’ambito
del processo di transizione energetica.
Facendo seguito a questo parere, la Commissione
europea ha lanciato nel dicembre 2017 la piattaforma
per le regioni carbonifere in transizione. Il CESE si è
concentrato sulle consultazioni di follow-up con
la società civile organizzando una serie di tavole
rotonde nelle regioni dell’UE che avevano
recentemente abbandonato la produzione
di carbone, o erano in procinto di farlo, nella
Repubblica ceca e in Germania, Grecia, Polonia,
Romania, Slovacchia, Spagna e Regno Unito.
Alle discussioni, svoltesi tra il 2018 e il 2020,
hanno partecipato più di 400 parti interessate,
oltre ad autorità europee, nazionali e locali.
Uno degli insegnamenti chiave tratti da questi
incontri è stato comprendere che ciascuna regione
mineraria ha la propria storia e il proprio potenziale.
Queste situazioni particolari richiedono piani di
ristrutturazione e transizione su misura.
Tutte le parti interessate devono essere coinvolte
nelle fasi di pianificazione ed esecuzione della
transizione. Le istituzioni a tutti i livelli devono
assumersi la responsabilità dell’elaborazione di
questi piani, individuando chiaramente un attore alla
guida del processo. Inoltre, sebbene siano necessari
finanziamenti di sostegno, è altrettanto importante
indirizzare gli investimenti verso progetti che puntino
a priorità quali l’istruzione, la formazione e la mobilità.
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PORRE LA SOLIDARIETÀ AL CENTRO DELL’AGENDA
POLITICA EUROPEA

Affrontare le sfide migratorie dell’Europa
Il CESE svolge un ruolo importante nello sviluppo di una strategia europea in materia di immigrazione e di
integrazione dei migranti. Gran parte della sua consulenza in questo ambito ha riguardato argomenti che
vanno dal patto globale sulla migrazione alla protezione dei minori migranti non accompagnati diretti in
Europa. Negli ultimi anni il Comitato, attraverso una serie di eventi di alto profilo, ha mantenuto le questioni
migratorie al centro dell’attenzione pubblica.
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Il CESE e la Commissione europea organizzano
congiuntamente il Forum europeo della migrazione,
che è ormai una piattaforma consolidata per il dialogo
tra la società civile e le istituzioni dell’UE. I responsabili
delle politiche e i rappresentanti della società civile
utilizzano la piattaforma per consultarsi su questioni
migratorie di attualità e temi correlati, come i diritti di
asilo e l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Esaminare i ruoli della società civile

Un altro evento annuale del CESE, dal titolo
«Innovazione sociale per l’inclusione dei rifugiati»,
è organizzato in collaborazione con il Migration
Policy Institute (Istituto per le politiche migratorie)
e le missioni statunitense e canadese presso l’UE.
Questa collaborazione esamina il modo in cui la
definizione di politiche innovative può promuovere
l’inclusione nella comunità, offrire ai migranti
opportunità economiche e favorire la sensazione di
«sentirsi a casa».

Le visite in Bulgaria, Germania, Grecia, Malta e Svezia
hanno fornito delucidazioni sui problemi e sulle buone
pratiche che possono risultare utili per l’elaborazione
di raccomandazioni a favore del cambiamento.
Sebbene la situazione in questi paesi vari enormemente, è emerso che le organizzazioni della società
civile hanno un ruolo importante nell’integrazione dei
migranti e dei rifugiati.

Il CESE ha istituito anche un gruppo di studio tematico
Immigrazione e integrazione. Nel 2019 e nel 2020
il gruppo ha condotto un progetto esaminando il
ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile
nel garantire una migliore integrazione di migranti e
rifugiati.

Esse svolgono un lavoro prezioso assistendo o
addirittura sostituendo gli interventi del governo
e offrendo orientamento e supporto nei processi
di integrazione. Tuttavia il loro coinvolgimento
nella definizione delle politiche e delle attività di
integrazione non sempre riflette l’importanza del
loro ruolo e ottenere finanziamenti per queste
organizzazioni rimane estremamente problematico.

Un futuro per tutta l’Europa e tutti gli europei:
l’Agenda territoriale 2030
Vivere in una regione più povera ha ripercussioni negative sulle opportunità in generale in termini
di prospettive economiche, opportunità di lavoro e accesso a servizi pubblici di qualità. È necessario
un maggior numero di azioni congiunte, mirate e di migliore qualità nelle diverse aree geografiche e
strutture di governance al fine di garantire un futuro più luminoso a tutti in Europa, indipendentemente
da dove vivono.
Nel dicembre 2020 l’UE ha adottato l’Agenda
territoriale 2030 che fornisce un quadro comune
per colmare i divari in termini di disuguaglianze tra i
territori europei. Il CESE ha svolto un ruolo chiave nella
definizione della nuova agenda.
Già nel 2019 il Comitato ha organizzato un dibattito
tematico: «A 10 anni dal Trattato di Lisbona – la
dimensione della coesione territoriale». Gli oratori
intervenuti hanno messo in evidenza le crescenti
disuguaglianze tra le persone associate al luogo in
cui vivono e hanno sottolineato la necessità di un
nuovo quadro per affrontare il problema. Sempre
più comuni e comunità locali stanno sperimentando
approcci diversi alla sostenibilità, alla mobilità, alla
costruzione, alla produzione e al consumo. La più
ampia applicazione di queste iniziative richiederà una
più vasta partecipazione della società, ivi compresi le
imprese, le ONG e i cittadini.

Costruire un’Europa più equa
e più verde
La presidenza tedesca del Consiglio dell’UE (da luglio
a dicembre 2020) ha quindi chiesto al CESE di valutare
le opinioni della società civile in un parere specifico.
In risposta, il Comitato ha osservato che l’Agenda
territoriale 2030 potrebbe contribuire a costruire
un’Europa equilibrata, dove nessun luogo o persona
venga lasciato indietro e con migliori collegamenti tra
zone urbane e rurali. Anche l’integrazione della vita e
del lavoro oltre i confini nazionali è stata considerata
una priorità, unitamente a un ambiente sano e
condizioni di vita dignitose.
La coesione territoriale dovrebbe inoltre contribuire
all’economia circolare e promuovere la connettività
digitale e fisica sostenibile. Il parere del CESE chiarisce
il ruolo essenziale che la società civile può svolgere
nel mobilitare l’Europa verso un futuro più equo e più
verde.
Il CESE ha partecipato alla definizione dell’Agenda
territoriale 2030 e le conclusioni del Consiglio del
dicembre 2020 sullo sviluppo territoriale hanno
menzionato l’importante contributo fornito con il suo
parere. Ora è necessario concentrarsi sull’attuazione.
Le conclusioni del Consiglio riconoscono l’importante
ruolo svolto dalla società civile nel promuovere gli
obiettivi dell’Agenda territoriale e hanno invitato il
CESE a partecipare alla sua attuazione incoraggiando
i propri membri a fornire contributi e sostegno.
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Collaborazione con i Balcani occidentali
Il CESE ha sostenuto con forza l’allargamento dell’Unione europea per accogliere i partner dei Balcani
occidentali, a condizione che essi soddisfino per intero i criteri di adesione. Le condizioni per l’adesione
possono essere soddisfatte solo con la partecipazione attiva delle organizzazioni della società civile
della regione.
L’importante ruolo del Comitato nel promuovere
il dialogo sociale e civile nei Balcani occidentali si
esplica tra l’altro nella creazione di una rete efficace
con le organizzazioni della società civile della regione
attraverso una varietà di organismi e quadri, tra
cui il comitato di monitoraggio Balcani occidentali,
i comitati consultivi misti della società civile con la
Serbia e il Montenegro, nonché il forum della società
civile dei Balcani occidentali.

Inoltre, una serie di convegni o conferenze, missioni
esplorative e audizioni hanno contribuito a rafforzare
le relazioni. Questa struttura consolidata consente al
CESE di fungere da piattaforma per le organizzazioni
della società civile dei Balcani occidentali, aiutandole
a trovare la propria voce all’interno dei propri governi
e delle istituzioni dell’UE.
Il CESE ha potuto valutare il ruolo e l’influenza
della società civile in tutta la regione. Ad esempio,
ha espresso preoccupazione per la mancanza di spazio
riservato alla società civile in alcuni paesi dei Balcani
occidentali e per l’effetto negativo che ciò potrebbe
avere sul processo di adesione.
Il CESE ha avvertito altre istituzioni dell’UE in merito
a questa situazione e ha suggerito un approccio
più deciso e coerente nei confronti dei governi
della regione. È necessario intraprendere azioni più
concrete per tutelare ed espandere il ruolo degli attori
della società civile.
Il CESE ha recentemente pubblicato pareri relativi alla
regione dei Balcani occidentali su temi quali l’energia,
la coesione economica e sociale, il ruolo delle donne e
l’utilizzo dei finanziamenti preadesione.
Un recente parere ha valutato il contributo della
società civile all’agenda verde dell’UE e allo sviluppo
sostenibile nei Balcani occidentali. Il sostegno
finanziario dell’UE ai Balcani occidentali dovrebbe
dare priorità alle iniziative in settori quali l’energia,
le comunicazioni, l’innovazione, i trasporti e la tutela
ambientale.
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Progressi nelle relazioni con la
Macedonia del Nord e l’Albania
Nel 2019 il CESE ha risposto alla mancanza di una
decisione da parte del Consiglio in merito all’avvio
dei negoziati di adesione con la Macedonia del
Nord e l’Albania pubblicando una risoluzione in cui
esprimeva disappunto per la situazione. L’inazione
avrebbe potuto compromettere l’impegno dell’UE a
sostenere la società civile nei Balcani occidentali e a
collaborare ancora più strettamente con essa.
Tuttavia, la situazione è cambiata nuovamente nel
marzo 2020, quando il Consiglio ha deciso di avviare
i negoziati di adesione con i due paesi. II CESE sta
quindi lavorando all’istituzione di comitati consultivi
misti (CCM) della società civile con la Macedonia del
Nord e l’Albania, simili a quelli già operativi con la
Serbia e il Montenegro.
Durante tutto il processo di adesione, i CCM monitoreranno gli accordi di stabilizzazione e di associazione
promuovendo al contempo il dialogo tra l’UE, le parti
sociali di questi paesi e altre organizzazioni
della società civile.
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Accordi commerciali internazionali liberi ma equi
Un commercio aperto, equo e basato su regole può contribuire a dare impulso alla crescita economica e
a creare posti di lavoro. Il commercio può anche aiutare l’UE e i suoi partner in tutto il mondo a realizzare
gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Il CESE si sta adoperando per promuovere
un’agenda commerciale sostenibile con altre istituzioni dell’UE, concentrandosi su questioni quali l’ambiente
e i diritti dei lavoratori. Sta inoltre definendo le modalità di partecipazione alle relazioni commerciali e ai
negoziati in materia da parte delle organizzazioni della società civile.
Il CESE ha chiesto una clausola specifica per
promuovere gli OSS in tutti i futuri requisiti previsti
dagli accordi sul commercio e lo sviluppo sostenibile.
L’Organizzazione mondiale del commercio dovrebbe
stabilire norme intese a garantire che i paesi attuino
e rispettino gli OSS.
Il CESE lavora a stretto contatto con il Parlamento
europeo nell’ambito delle sue competenze per
garantire un maggiore monitoraggio e applicazione
degli accordi commerciali, in particolare su questioni
relative alle norme ambientali e del lavoro.
Gli eurodeputati hanno ribadito le richieste del
CESE alla Commissione di rafforzare le disposizioni
in materia di sviluppo sostenibile introducendo
meccanismi e sanzioni più vincolanti. La revisione
anticipata del piano d’azione dell’UE sul commercio
e lo sviluppo sostenibile, prevista per il 2021, è stata
vista come un passo positivo. Il Comitato continuerà a
monitorare da vicino il piano e a contribuirvi.
Per mettere a frutto questa influenza, il Comitato
contribuisce attivamente al lavoro dei gruppi consultivi nazionali, che sono organismi indipendenti della
società civile istituiti nel quadro dei recenti accordi di
libero scambio, e garantisce il regolare svolgimento
delle loro attività quotidiane (circa 60 riunioni nel
2019 e nel 2020) fornendo inoltre sostegno politico
alle loro presidenze e ai loro membri.
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I gruppi consultivi nazionali si incontrano regolarmente per monitorare e valutare come l’UE e i suoi
partner commerciali mantengono gli impegni assunti
in settori quali i diritti dei lavoratori, l’ambiente e lo
sviluppo sostenibile.
Insieme, il CESE e i gruppi consultivi nazionali
richiamano le autorità quando queste non rispettano
gli impegni in materia di commercio e sviluppo
sostenibile, chiedendo loro di agire tempestivamente
per porre rimedio ai problemi. Sia il Comitato che
i gruppi consultivi nazionali hanno inoltre offerto
consulenza su come migliorare l’attuazione degli
accordi di libero scambio.

Il CESE ha inoltre fornito un importante contributo
alle relazioni tra l’UE e la Comunità per lo sviluppo
dell’Africa australe che ha portato al riconoscimento
degli attori non statali mediante accordi di partenariato
economico. Questo cambiamento positivo funge ora
da modello per includere la società civile negli accordi
di partenariato economico con i paesi africani.
Sebbene l’impatto dei meccanismi di monitoraggio
della società civile nell’ambito degli accordi
commerciali di nuova generazione sia ampiamente
riconosciuto e apprezzato, le istituzioni dell’UE devono
continuare a dedicare tutte le risorse appropriate ai
gruppi consultivi nazionali.

Il CESE contribuisce alla creazione di nuovi gruppi
consultivi nazionali, come quelli creati di recente per
Vietnam, Singapore e Regno Unito.

Aiutare le organizzazioni della
società civile dei paesi partner
Al di fuori dell’UE, il CESE sostiene le organizzazioni
della società civile dei paesi partner commerciali,
aiutandole a esprimere le loro opinioni e preoccupazioni. Questo impegno ha contribuito a rafforzare il
ruolo delle organizzazioni che sono spesso ignorate
dai propri governi.
Il Comitato riunisce una volta l’anno i gruppi consultivi
nazionali dell’UE e dei paesi partner per scambiare
informazioni, punti di vista e buone pratiche.
Queste riunioni congiunte sono ormai un appuntamento fisso e apportano un valore aggiunto
indiscutibile alle organizzazioni della società civile
poiché forniscono risposte a questioni complesse
in materia di commercio e sviluppo sostenibile.
L’impegno con le organizzazioni partner esterne ha
portato a risultati concreti, ad esempio l’intervento
dell’UE nei confronti di partner commerciali come la
Corea del Sud riguardo ai diritti dei lavoratori.
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Brexit: mantenere i legami con la società civile
del Regno Unito
Forte di un accordo commerciale UE-Regno Unito ormai siglato, il CESE desidera mantenere i suoi stretti
legami con la società civile britannica. Questa relazione, che si basa su amicizie decennali, assumerà
notevole importanza con lo sviluppo del nuovo partenariato e la risoluzione dei problemi.
Quando il Regno Unito ha deciso di lasciare l’UE, il CESE
si è messo subito al lavoro. Oltre a istituire un gruppo
di monitoraggio Brexit per monitorare i negoziati, si
è tenuta una serie di riunioni straordinarie nel Regno
Unito e in Irlanda per valutare le questioni in gioco e le
opinioni della società civile.
Il Comitato ha inoltre commissionato diversi studi su
richiesta del gruppo Diversità Europa per analizzare
ulteriormente le ragioni della Brexit e il modo in cui
la società civile possa affrontare aspetti correlati
come il populismo e l’euroscetticismo. I temi di studio
includevano: «Le società al di fuori delle metropoli:
il ruolo delle organizzazioni della società civile nel
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far fronte al populismo»; «Per un nuovo consenso sui
valori della società civile europea e sulla loro
valutazione»; e «I giovani e l’UE: percezioni, conoscenze
e aspettative».
L’accordo di partenariato sarà il fondamento su cui
saranno costruite le relazioni tra l’UE e il Regno Unito:
garantirà certezza alle aziende che devono pianificare
i propri investimenti, ai lavoratori che decidono dove
lavorare e ai cittadini che scelgono dove vogliono
vivere.
Nei suoi lavori futuri, il CESE continuerà a occuparsi
delle conseguenze della Brexit, nonché di questioni
legate al populismo e all’euroscetticismo.
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Sito web del 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.eesc.europa.eu/linkedin

Instagram:
www.eesc.europa.eu/instagram
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