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Rendere l’Unione europea  
capace di agire
La pandemia di COVID-19 ha scosso le nostre società 
e le nostre democrazie. Nell’attuare le nostre strategie 
di uscita, ci rendiamo conto della portata delle sfide 
economiche, sociali e socioculturali che dobbiamo 
affrontare, che sono pari alle aspettative dei cittadini 
nei confronti dell’Europa. È il momento perfetto, 
quindi, perché tutti gli europei si esprimano sulla 
definizione del futuro dell’Europa.

La Conferenza sul futuro dell’Europa è un’occasione 
unica per estendere il dibattito al di fuori di Bruxelles e 
delle capitali nazionali. L’UE vive in modalità di crisi da 
oltre 15 anni: il fallimento del trattato costituzionale, la 
crisi finanziaria, la crisi dell’euro e del debito sovrano, 
la crisi dell’Ucraina, la crisi dei rifugiati, la Brexit e ora 
la pandemia di COVID-19. Da un lato, il fatto che l’UE 
abbia in qualche modo controllato tutte queste crisi 
dimostra il suo grado di resilienza. Ma a ben guardare, 
spesso l’Unione si è limitata a tamponare la situazione, 
anziché approntare una gestione sovrana delle crisi. 

Poiché è evidente che le crisi continueranno a 
verificarsi con la stessa regolarità e che le prossime 
saranno ancor più ardue per l’umanità, l’UE deve 
trovare un nuovo modo per affrontare le inquietanti 
sfide del futuro. 

I cambiamenti climatici rappresentano una 
minaccia di proporzioni inedite – le siccità e le 
inondazioni della sola estate 2021 hanno raggiunto 
una nuova dimensione – e impongono alle nostre 
società ed economie sforzi enormi e immediati. La 
trasformazione verde è un’opportunità per le imprese, 
ma al contempo rappresenta anche un’enorme sfida 
per esse. L’attuale impennata dei prezzi dell’energia 
è preoccupante e potrebbe annunciare che in futuro 
affronteremo un rischio di instabilità delle risorse 
energetiche. 

A livello geopolitico permangono situazioni di elevata 
instabilità e pericolosità: l’inatteso inasprimento della 
situazione in Afghanistan è particolarmente critico 
e richiederà ogni possibile sforzo per evitare una 
catastrofe umanitaria. Il regime politico oppressivo 
in Bielorussia, alle porte dell’UE, resta inaccettabile. 
Oltre a questo, vi sono seri tentativi di destabilizzare 
le nostre democrazie occidentali dall’esterno, 
soprattutto dalla Russia (il più recente durante la 
campagna elettorale in Germania), i cui attacchi 
informatici sono divenuti più virulenti nel corso degli 
anni.

Se accettiamo il fatto che l’UE vivrà in uno stato di crisi 
permanente (“permacrisis”), dobbiamo presupporre 
che avremo bisogno di strumenti di guida più efficaci, 
che siano flessibili, agili e semplicemente più veloci 
per permettere all’Unione europea non solo di 
sopravvivere, ma anche di agire in modo incisivo ed 
efficace come una superpotenza globale. 

La polarizzazione economica e sociale determinata 
dalla crisi finanziaria e dalla crisi dell’euro, unita ai 
conflitti innescatisi all’interno dell’UE a seguito della 
crisi dei rifugiati del 2015-2016, continua ad avere 
effetti devastanti a lungo termine. Di conseguenza, 
in molti Stati membri dell’UE si assiste all’erosione 
della fiducia nei confronti dei governi nazionali. 
Questa combinazione venefica crea un terreno 
fertile per l’ascesa di forze politiche estremiste che 
non solo vogliono distruggere l’UE, ma che stanno 
minando anche i pilastri delle nostre democrazie 
rappresentative. Alla Conferenza sul futuro 
dell’Europa è stato chiesto di inviare un segnale chiaro 
per invertire queste tendenze. Per la democrazia, per 
lo Stato di diritto, per un’economia sociale di mercato 
e per l’unità europea. 

Il CESE si trova nella posizione ideale per contribuire 
in maniera molto costruttiva alla conferenza. Il 
Comitato, che rappresenta l’ossatura della nostra 
vita quotidiana in tutti i paesi europei, grazie ai suoi 
legami profondamente radicati con tutti i gruppi 
sociali (datori di lavoro, sindacati e società civile 
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in generale), svolge la funzione unica di colmare il 
divario tra i responsabili politici e la società civile.

Il gruppo Datori di lavoro è l’organo che, all’interno 
del CESE, rappresenta più di 20 milioni di imprese 
europee – grandi e piccole – che danno lavoro ai 
cittadini, forniscono beni e servizi ai consumatori e 
costituiscono la spina dorsale delle nostre economie 
europee e del benessere sociale. 

Il presente documento si propone di dare impulso 
ai dibattiti in corso alla conferenza, senza voler 
anticipare le importanti discussioni che verranno. Noi, 
datori di lavoro, ci sentiamo fortemente responsabili 
e impegnati nei confronti di questa Unione europea, 
un progetto di pace e libertà che non ha precedenti 
nella storia e che ha saputo creare prosperità e 
sicurezza nell’UE e non solo. Tuttavia, come ogni 
progetto ambizioso, anche l’UE ha bisogno di continui 
miglioramenti e nuove idee.

Gli obiettivi restano invariati
Gli obiettivi dell’Unione europea (articolo 3 TUE) 
restano validi nel tempo: promuovere la pace, 
le libertà, i suoi valori e il benessere dei suoi 
popoli, lavorare per realizzare un mercato interno 
pienamente funzionante e un’economia sociale 
di mercato competitiva, la piena occupazione e la 
giustizia sociale, e rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale. 

Tuttavia, l’unanimità non deve essere 
un dogma nella politica estera e di 
sicurezza comune
Un grande ostacolo alla capacità d’azione istituzionale 
è il continuo ricorso all’unanimità in settori strategici. 
L’UE dovrebbe parlare con una voce forte e unita. In 
politica estera e di sicurezza, la clausola passerella 
dovrebbe essere usata come modalità predefinita 
per prendere decisioni a maggioranza qualificata. È 
ovvio: gli Stati membri – anche quelli grandi – sono 
troppo piccoli, da soli, per risolvere questioni di 
politica mondiale su un piano di parità con altri attori 
globali. Ciò significa che soltanto se gli Stati membri 
sono disposti a rinunciare alla sovranità in tale 
ambito, sarà possibile raggiungere un effettivo peso 
strategico in politica estera e agire alla pari con gli 
Stati Uniti e la Cina. In materia di politica commerciale 
comune la competenza esclusiva dell’Unione è stata 
esplicitata (articolo 3 TFUE), ma in questo campo 
la Commissione europea deve anche esercitare 
attivamente e pienamente questa competenza 
globale che il Trattato le assegna. I problemi che l’UE 
sta affrontando con la ratifica degli ALS che sono 
già stati negoziati conformemente al mandato della 
Commissione minano la credibilità dell’Unione come 
partner commerciale.

Prendere sul serio la sussidiarietà e 
la proporzionalità
Accanto alla “cessione” di sovranità nazionale in 
alcuni settori strategici, occorre anche una cultura 
di “moderazione” da parte della Commissione 
nell’esercizio del suo diritto d’iniziativa legislativa. I 
bistrattati principi di sussidiarietà e proporzionalità 
(articolo 5, paragrafi 3 e 4 TUE) potrebbero rivelarsi 
uno strumento perfetto se fossero finalmente 
presi sul serio. La questione dell’attribuzione delle 
responsabilità non è fine a se stessa, ma deve essere 
visibilmente vantaggiosa per i cittadini, vale a dire 
plausibile. Altrimenti, si rischia di perdere consenso. 

Non tutto può essere di competenza 
dei capi di Stato e di governo
A causa della complessità degli affari mondiali, 
sempre più le decisioni vengono gestite 
esclusivamente dai capi di Stato e di governo. Ciò 
non fa che sovraccaricare costantemente il ruolo 
del Consiglio europeo. Il Centro di politica europea 
(EPC)1 propone di lavorare di più secondo il “metodo 
Barnier”, ricorrendo maggiormente all’istituzione di 
unità di crisi e task force (ad esempio per la Brexit). 
Si tratterebbe quindi di una forma intermedia tra 
il metodo comunitario tradizionale e forme meno 
regolamentate di coordinamento tra Stati membri. 
(La task force Brexit presieduta da Michel Barnier, 
che ha funto da negoziatore semi-politico, è riuscita 
a mantenere l’unità tra gli Stati membri, garantendo 
al contempo la piena partecipazione delle istituzioni 
dell’UE). Tali strutture e processi innovativi 
potrebbero anche essere utilizzati come unità di crisi 
per affrontare sfide future non ordinarie. Allo stesso 
tempo, i politici e i funzionari nazionali dovrebbero 
capire che la politica dell’UE non è politica estera, 
ma politica interna e quindi dedicare regolarmente 
molto più tempo a Bruxelles, in modo che i dossier 
dell’UE siano gestiti con la stessa sistematicità di 
quelli nazionali. 

Migrazione: occorre trovare soluzioni
La migrazione si sta rivelando una delle più grandi e 
pericolose fonti di divisione dell’UE. 

La politica europea in materia di rifugiati è piena 
di contraddizioni, visibili a tutti i cittadini europei. 
Invochiamo i nostri valori europei e allo stesso tempo 
non siamo in grado di garantire condizioni umane 
nelle regioni “hot spot” con estesi campi profughi, 
o di impedire che le persone anneghino nel Mar 
Mediterraneo. In tutti gli Stati membri dell’UE vi 
sono forze politiche che traggono grande profitto da 
queste contraddizioni e sfruttano politicamente la 
paura dell’immigrazione irregolare. 

1  https://epc.eu/en/Publications/Europe-in-the-age-of-permacrisis~3c8a0c

https://epc.eu/en/Publications/Europe-in-the-age-of-permacrisis~3c8a0c
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Il sistema di asilo deve essere riformato. Attualmente 
alle frontiere esterne dell’Unione vige uno stato di 
assenza del diritto, che rischia di essere aggravato 
dalla crisi dell’Afghanistan. Dobbiamo attuare una 
politica di gestione delle frontiere umana. Per questo, 
abbiamo bisogno di procedure veloci ed eque, 
corridoi sicuri, strutture di accoglienza umane, accordi 
con i paesi di origine e di transito per un rimpatrio più 
rapido, al termine della procedura, di coloro che non 
necessitano di protezione nell’UE.

Allo stesso tempo, stiamo andando verso una carenza 
sempre più evidente di lavoratori qualificati a causa 
dei cambiamenti demografici: motivo per cui l’UE 
dovrebbe promuovere ulteriormente la migrazione 
regolare e facilitare in particolare l’immigrazione di 
lavoratori qualificati da paesi terzi (ad esempio nei 
settori delle TI, dell’economia verde e delle professioni 
sanitarie).

Liberarsi dallo “spettro” di un’Unione 
dei trasferimenti
Il finanziamento del Fondo per la ripresa attraverso 
l’emissione di strumenti del debito europei ha 
riportato in vita il vecchio timore che il finanziamento 
a debito delle spese a livello dell’UE potesse diventare 
la norma e pregiudicare la disciplina di bilancio 
nell’Unione monetaria. Di fronte a un’epidemia di 
dimensioni epocali, le istituzioni europee hanno 
dimostrato la loro capacità di agire rapidamente. 
Questo tipo di gestione delle crisi può servire da 
esempio per gli strumenti da utilizzare in crisi future, 
a condizione che i fondi siano percepiti come ben 
spesi. Pertanto, il loro utilizzo deve essere definito in 
modo trasparente e controllato dalla Commissione 
europea. Sulla base di ciò dovrebbe essere possibile 
trasformare lo spettro di un’Unione dei trasferimenti 
in una virtù europea, un’Unione della solidarietà in 
cui i paesi del vicinato si aiutano a vicenda in tempi 
di necessità eccezionali che non hanno contribuito 
a causare. Questa più ampia condivisione dei 
rischi potrebbe diventare un approccio credibile 
a condizione che la disciplina di mercato venga 
significativamente rafforzata.

Rafforzare il mercato unico 
Il mercato unico ha contribuito significativamente alla 
crescita economica e al benessere dei consumatori 
nell’Unione europea. Tuttavia esso non ha raggiunto 
il suo pieno potenziale, e si potrebbero garantire dei 
benefici economici con una migliore e più efficace 
applicazione e attuazione della legislazione vigente, 
e con un approfondimento del mercato unico. 
Pertanto, le procedure di infrazione dovrebbero 

essere accelerate e lo strumento EU Pilot dovrebbe 
essere applicato più spesso. Il costo della non 
Europa è costituito dai costi derivanti dal parziale 
completamento del mercato unico e dai mancati 
benefici per i cittadini, le imprese e gli Stati membri. 
L’ulteriore eliminazione degli ostacoli alla libera 
circolazione di beni e servizi porta vantaggi per tutti 
– clienti, lavoratori e imprese. Il buon funzionamento 
del mercato unico dipende anche dalla sicurezza e 
dalla qualità dei beni e dei servizi. 

Durante la pandemia di COVID-19, le imprese hanno 
dovuto affrontare nuovi ostacoli imposti da alcuni 
Stati membri che limitavano eccessivamente la libera 
circolazione di beni, servizi e persone. Dobbiamo 
garantire che ciò non si ripeta e che gli Stati membri 
lavorino in modo più coordinato. Un presupposto per 
il buon funzionamento del mercato unico è legiferare 
meglio. Occorre evitare un’eccessiva burocrazia che 
comporta costi aggiuntivi per le imprese e la società. 
Valutazioni d’impatto approfondite mediante “test 
PMI”, valutazione ex post e l’applicazione del principio 
“one in, one out” sono le regole d’oro per legiferare 
meglio, e devono essere utilizzate nella pratica. 

Inoltre, tutte le nuove iniziative, prima del lancio, 
dovrebbero essere sottoposte a una valutazione 
specifica dell’impatto sulla competitività.

Creare un nuovo contesto per la 
politica commerciale
I mercati aperti e la riduzione degli ostacoli 
commerciali ingiustificati sono e devono rimanere i 
principi fondamentali dell’UE. Alla luce delle tendenze 
protezionistiche e dei conflitti geopolitici, il contesto 
della politica commerciale è diventato più difficile. Per 
l’Unione europea, il commercio internazionale e gli 
investimenti a condizioni eque sono un prerequisito 
per garantire la prosperità, la sostenibilità e 
l’occupazione. In questo contesto, la qualità degli 
accordi commerciali deve essere continuamente 
migliorata per respingere le economie fondate sullo 
sfruttamento e dannose per l’ambiente e prediligere 
modelli economici sostenibili. Chiediamo un 
ambiente commerciale internazionale aperto, equo, 
inclusivo e prevedibile, che sostenga la democrazia e 
lo Stato di diritto, la pace e la stabilità, la sostenibilità 
sociale e ambientale, e un ordine commerciale 
mondiale aperto, equo e basato su regole. L’Europa 
deve proteggere le regole del commercio globale, 
garantire condizioni di parità e trovare un equilibrio 
tra l’autonomia strategica e l’apertura al commercio 
internazionale, promuovendo una forte base 
industriale e catene di approvvigionamento 
internazionali resilienti. Non dobbiamo dimenticare 
che una maggiore complessità, che comporta 
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un’eccessiva burocrazia per le imprese straniere, 
potrebbe danneggiare l’attrattiva del mercato unico 
dell’UE e la fiducia dei nostri partner commerciali. 

Inoltre, la politica commerciale può contribuire in 
modo significativo all’attenuazione dei cambiamenti 
climatici, per esempio, facilitando il commercio di beni, 
servizi e tecnologie ambientali. Tuttavia, il sistema 
commerciale globale sta vivendo la sua crisi più 
profonda da quando è stata istituita l’Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC). Per ravvivare il 
multilateralismo fondato su regole, è essenziale 
adottare un approccio deciso basato sull’impegno 
verso il raggiungimento di obiettivi comuni – come 
regole moderne, migliore accesso al mercato e azione 
climatica – e rafforzato dall’impellenza di questi 
obiettivi generali. 

Per rimanere protagonista l’UE deve 
essere messa in grado di agire
Se si condivide l’analisi di una “permacrisis”, allora è 
evidente che sono necessari cambiamenti strutturali, 
altrimenti l’UE sarà in balia degli sviluppi politici 
globali, ai quali si limiterà a reagire. Anziché basarsi 
sull’attuale rigido approccio di governance giuridica, 
che nella maggior parte dei casi è concepito per 
limitare l’azione dell’UE, l’Unione deve essere messa in 
grado di esercitare i suoi poteri in modo più flessibile 
in situazione di crisi. A sua volta, dovrà esercitare più 
moderazione in ambiti che possono essere gestiti 
meglio a livello nazionale. 

Per quanto vi siano valide argomentazioni per non 
sottovalutare il soft power esercitato dall’Europa 
attraverso l’”effetto Bruxelles” (Anu Bradford) che 
consiste nel definire norme internazionali attraverso 
la buona governance, esso deve essere affiancato 
da un hard power complementare nell’ambito della 
politica di sicurezza e difesa comune. Una comunità 
di difesa europea a pieno titolo fornirebbe una solida 
base per la politica estera e di sicurezza comune e 
supporterebbe maggiormente una politica comune 
in materia di immigrazione. Solo in questo modo 
l’idea di costituire l’Europa come uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia può diventare nuovamente 
realtà.

Il benessere sociale richiede una solida base economica. 
La competitività e un’accresciuta produttività basate 
sulle competenze e sulle conoscenze rappresentano 
una valida ricetta per preservare e rafforzare il 
benessere delle società europee. Gli investimenti 
in nuove tecnologie e innovazioni che aiuteranno 
l’UE a raggiungere la neutralità carbonica entro il 
2050 hanno bisogno di nuovi meccanismi e quadri 
normativi che premino questi sforzi e creino incentivi 
su larga scala. Le misure politiche per affrontare i 
cambiamenti climatici richiederanno approcci agili e 
improntati sulla tecnologia. Sarà necessario compiere 
sforzi a ogni livello della società. Le imprese devono 
essere messe in grado di agire al centro di questa lotta 
a lungo termine innovando, investendo e offrendo 
soluzioni a livello globale.

Il successo della Conferenza sul futuro dell’Europa 
dipenderà in gran parte da se e in che misura il 
Consiglio europeo è pronto ad accogliere le richieste 
e le proposte che questa conferenza produrrà. 
Insieme al Parlamento europeo e alla Commissione 
europea, il Consiglio dovrà elaborare un seguito che 
non si limiti a una “tabella di marcia”, ma che sfoci 
in un’azione concreta. Occorre un quadro operativo 
che permetta ai cittadini di verificare il seguito dato 
alle loro proposte. Nel caso in cui i suggerimenti non 
siano tenuti in considerazione, i cittadini devono 
ricevere una spiegazione. 

La Conferenza sul futuro dell’Europa non dovrebbe 
essere vista come un fine in sé, ma piuttosto come 
un processo continuo per migliorare in modo 
sostanziale l’attuazione dell’articolo 11 del Trattato, 
affinché diventi un elemento strutturale e non solo 
un incontro eccezionale.



5

1. I cambiamenti climatici e l’ambiente
I cambiamenti climatici rappresentano un’enorme 
sfida globale a tutti i livelli delle nostre società. Il 
gruppo Datori di lavoro del CESE sostiene fermamente 
l’accordo di Parigi e le politiche volte a limitare 
l’aumento della temperatura a 1,5 gradi. Abbiamo 
assistito a una svolta: per la prima volta, tutte le 
grandi potenze economiche si sono impegnate a 
raggiungere l’obiettivo della neutralità in termini di 
carbonio entro la seconda metà del secolo. L’UE è 
in prima fila con il suo obiettivo di raggiungere tale 
obiettivo entro il 2050. Gli sforzi diplomatici dell’UE 
devono essere intensificati per creare un’alleanza per 
il clima che coinvolga inizialmente gli Stati Uniti e la 
Cina e venga successivamente estesa al livello di OMC.

Gli obiettivi climatici devono essere realistici e occorre 
prendere in considerazione i diversi punti di partenza 
negli Stati membri. È chiaro che le riduzioni delle 
emissioni devono essere sostanziali e gli obiettivi 
ambiziosi richiederanno ingenti investimenti su una 
scala senza precedenti in innovazione, tecnologia 
e produzione e servizi a basse emissioni. Ciò 
comporta uno sforzo inedito da parte della comunità 
imprenditoriale, che può e deve essere compiuto 
senza compromettere la competitività europea. 

L’attenuazione dei cambiamenti climatici rappresenta 
un’opportunità per la crescita economica. 
L’attuazione degli obiettivi climatici europei 
implica che la leadership climatica globale dell’UE 
aumenterà ulteriormente. Ciò andrà a beneficio delle 
aziende esportatrici che sviluppano o utilizzano 
tecnologie verdi. Allo stesso tempo, tuttavia, se i 
paesi non appartenenti all’UE non inizieranno ad 
adottare obiettivi climatici più rigorosi, il divario di 
competitività aumenterà. È quindi importante che 
l’UE sia in grado di ridurre lo svantaggio competitivo 
delle proprie aziende esportatrici che operano sul 
mercato mondiale. 

Occorre mobilitare rapidamente progetti pilota 
di riduzione delle emissioni e investire in nuove 
tecnologie. A tal fine, i fondi per la ripresa sia a livello 
dell’UE che nazionale devono essere impiegati 
in modo efficiente. È altresì essenziale investire 
nell’elettrificazione e in altre soluzioni energetiche 
a basse emissioni, così come nell’idrogeno e nella 
cattura e nel riutilizzo del carbonio come materie 
prime.

Il sistema per lo scambio di quote di emissioni 
dell’UE (EU ETS) e altri strumenti basati sul mercato 
sono fondamentali. Il sistema ETS include mezzi 
per assicurare che le aziende europee possano 

competere a livello globale man mano che l’ambiziosa 
politica climatica dell’UE avanza. L’assegnazione 
gratuita e la compensazione dei costi indiretti 
dell’elettricità (attuate in modo armonizzato in tutti 
gli Stati membri dell’UE) continueranno a svolgere un 
ruolo cruciale per le imprese. 

L’incertezza normativa non dovrebbe rallentare gli 
investimenti delle imprese. Si dovrebbe procedere 
all’adozione di una nuova regolamentazione o alla 
revisione di quella vigente a livello dell’UE soltanto 
se ciò è inevitabile per raggiungere l’obiettivo 
climatico. Gli Stati membri dell’UE devono essere visti 
come un ambiente attraente per gli investimenti. 
A tal fine, la legislazione deve essere prevedibile, 
sostenere l’innovazione, fornire incentivi e ridurre i 
rischi insiti nell’investimento in nuove tecnologie, ed 
essere accompagnata da approfondite valutazioni 
d’impatto. È importante che l›UE svolga un ruolo attivo 
nella politica climatica internazionale per coinvolgere 
altri paesi nell›adozione di obiettivi più rigorosi in 
conformità con l’accordo di Parigi. Ciò contribuirebbe 
a sostenere sforzi di attenuazione efficaci dal punto 
di vista dei costi, creerebbe condizioni di parità 
e ridurrebbe al minimo la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio, consentendo al contempo una 
maggiore ambizione. 

L’attuazione pratica della politica climatica ed 
energetica deve essere pianificata in collaborazione 
con le imprese. 
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L’ambizione globale deve permettere un’agevole 
transizione durante la quale le fonti sicure e sostenibili 
a basse emissioni di carbonio avranno il loro ruolo da 
svolgere. La trasformazione verde deve essere inserita 
in un quadro globale e le dipendenze strategiche 
devono essere tenute in considerazione. 

L’aumento dei prezzi dell’energia rappresenterà 
una sfida per le imprese. Dobbiamo garantire 
che l’Europa adotti tutte le misure necessarie per 
evitare la destabilizzazione del sistema energetico, 
ma nel contempo proseguire i nostri sforzi volti 
ad abbandonare l’energia da combustibili fossili. 

Non solo i consumatori ma anche i datori di lavoro 
dovranno affrontare questo fenomeno, che avrà 
ripercussioni sociali ed economiche sull’Europa. 

Per sostenere la decarbonizzazione dei trasporti, 
sono necessari maggiori finanziamenti dell’UE per i 
combustibili alternativi e le tecnologie di transizione, 
nonché per le relative infrastrutture. Il trasporto 
ferroviario deve essere ulteriormente sviluppato 
e i progetti transfrontalieri in particolare possono 
contribuire significativamente alla decarbonizzazione 
dell’economia europea.

2. Salute
Alla luce della proposta “Unione europea della salute”, 
l’Unione europea e gli Stati membri devono rispondere 
alla richiesta dei cittadini di un ruolo più attivo da 
parte dell’Unione nell’ambito della protezione della 
loro salute2. È indispensabile migliorare in particolare 
la capacità dell’UE in materia di prevenzione, 
individuazione, preparazione e gestione efficace 
delle minacce sanitarie transfrontaliere.

Il rafforzamento dell’infrastruttura di preparazione e 
risposta alle crisi dell’UE richiede un coordinamento 
tra gli Stati membri, così come solidi partenariati 
pubblico-privato con investimenti strategici per la 
ricerca, lo sviluppo, la produzione, la diffusione, la 
distribuzione e l’uso di contromisure mediche. 

Lo sviluppo del vaccino contro la COVID-19 ha 
dimostrato che la collaborazione ha funzionato. 
Imprese, governi, accademici e autorità di 
regolamentazione hanno rivolto tutta la loro 
attenzione alla soluzione di un problema condiviso.

Se vogliamo che l’Europa rimanga il primo continente 
per quanto riguarda lo sviluppo di vaccini, dobbiamo 
continuare a investire in competenze necessarie a 
tal fine e in know-how produttivo essenziale. Ciò 
dovrebbe essere supportato anche da un assetto 
normativo dinamico e da un solido quadro in materia 
di proprietà intellettuale (PI).

Essere meglio preparati in futuro significa ottenere 
molto più rapidamente le informazioni necessarie 
e i dati condivisi basati su indicatori interoperabili, 
e migliorare gli strumenti di monitoraggio per 
contenere la diffusione del virus ed evitare blocchi 
che sono molto dannosi per le nostre economie e le 
nostre società. Da questa crisi dovremmo imparare 
anche a trovare e mantenere soluzioni che preservino 
il più possibile lo spirito del mercato unico nelle 
future pandemie, soprattutto per quanto riguarda 
la libera circolazione dei lavoratori e delle merci. Un 
altro insegnamento riguarda la necessità di garantire 
maggiori sinergie tra la salute pubblica e la salute e la 
sicurezza nel posto di lavoro.

Creare un’Unione europea della 
salute che coinvolga le imprese
Le imprese rafforzano l’Europa come sede di attività 
economica e creano posti di lavoro di alta qualità nella 
ricerca e sviluppo e nella produzione di medicinali, 
vaccini e prodotti innovativi per la salute. L’uso delle 
nuove tecnologie (telemedicina, sistemi di assistenza, 
piattaforme digitali) è di grande importanza per 
rafforzare la prevenzione e il trattamento delle malattie 
e per garantire la resilienza dei nostri sistemi sanitari 
e di assistenza in futuro. Alla luce dell’invecchiamento 
della popolazione, le nuove tecnologie possono 
favorire la ricerca di alternative all’assistenza a lungo 
termine che rafforzino il benessere delle persone, 
producendo al contempo un’incidenza positiva sulla 

2 Da un recente sondaggio dell’UE è emerso che il 66 % dei cittadini dell’Unione vorrebbe 
che l’UE avesse più voce in capitolo sulle questioni relative alla salute. Secondo il 54 % delle 
persone intervistate, la sanità pubblica dovrebbe essere una priorità di spesa per il bilancio 
dell’UE (Public opinion in the EU in time of coronavirus crisis 3 (europa.eu)).

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/eurobarometer/public-opinion-in-the-eu-in-time-of-coronavirus-crisis-3
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spesa pubblica. I programmi di finanziamento dell’UE, 
come Orizzonte Europa e InvestEU, dovrebbero 
sostenere sempre più le imprese nell’applicazione 
dei risultati della ricerca nel settore sanitario. Inoltre, 

la protezione dei brevetti deve essere garantita come 
pilastro importante di tutte le attività di ricerca. 

3. Un’economia 
più forte, 
giustizia sociale e 
occupazione
La competitività e un’accresciuta produttività basate 
sulle competenze e sulle conoscenze rappresentano 
una valida ricetta per mantenere e rafforzare il 
benessere delle società europee, ancor più nel 
contesto della ripresa post-COVID.

I sistemi di sicurezza sociale e la ridistribuzione (per 
esempio nei sistemi fiscali) sono strumenti per ridurre 
i rischi individuali e limitare la disuguaglianza. Poiché 
il grado di disuguaglianza tollerato differisce da paese 
a paese, il livello appropriato deve essere negoziato 
all’interno degli Stati membri. La sicurezza fornita dai 
sistemi di sicurezza sociale, dalla regolamentazione 
del mercato del lavoro o da altri strumenti riduce il 
rischio di perdita di posti di lavoro e aumenta quindi 
la capacità di adattamento ai cambiamenti strutturali.

Per uscire più forti dalla pandemia, le politiche 
dell’UE e degli Stati membri dovrebbero concentrarsi 
sull’aumento degli investimenti nell’innovazione 
in linea con l’agevolazione della transizione verso 
un’economia digitale competitiva, climaticamente 
neutra e circolare, instaurando le condizioni favorevoli 
alla creazione di posti di lavoro e assicurando una 
forza lavoro qualificata.

La digitalizzazione dell’economia, e in particolare 
il crescente fenomeno delle piattaforme di 
intermediazione online, deve essere accompagnata 
dalla certezza giuridica per le imprese onde evitare 
qualsiasi concorrenza sleale.

Far avanzare lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti strategiche in 
Europa
È importante assicurare la sovranità tecnologica 
dell›Europa in settori strategicamente importanti. 
Pertanto, occorre intensificare le attività di 
ricerca e innovazione nelle tecnologie abilitanti 
strategiche come l›intelligenza artificiale, le 
micro e nanotecnologie, la fotonica, la tecnologia 
quantistica, i nuovi materiali (ad esempio il 
grafene), le biotecnologie e le tecnologie nel 
settore dell›energia e della mobilità (ad esempio 
l›idrogeno). La commercializzazione delle attività 
di ricerca e innovazione in Europa dovrebbe essere 
promossa all›interno dello Spazio europeo della 
ricerca (incoraggiando la mobilità dei ricercatori, 
sviluppando le infrastrutture di ricerca e aprendole 
alle imprese, deframmentando i sistemi nazionali 
di RTI e sviluppando la cooperazione tra imprese e 
scienza).

Sostenere il potere innovativo delle 
micro, piccole e medie imprese
La maggiore partecipazione delle MPMI (micro, 
piccole e medie imprese) ai progetti di innovazione 
rafforza la loro competitività. Tuttavia le MPMI, 
poiché dispongono di minori risorse per le attività di 
rete e di innovazione, incontrano ostacoli all’ingresso 
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quando partecipano ai partenariati e alle reti di 
innovazione europei. Pertanto, le MPMI dovrebbero 
essere in grado di accedere alle infrastrutture di 
ricerca finanziate pubblicamente e di partecipare 
alle domande di finanziamento, alle gare d’appalto e 
alle reti con il minor onere amministrativo possibile. 
Al fine di consentire la crescita di tali imprese, 
l’accesso ai finanziamenti per le MPMI, le start-up 
e le spin-off con progetti di innovazione ad alto 
rischio dovrebbe essere ulteriormente sviluppato da 
enti quali il Consiglio europeo dell’innovazione e la 
Banca europea per gli investimenti. Saranno decisivi 
anche gli spazi di sperimentazione normativi che 
permettono di testare tecnologie, prodotti, servizi o 
approcci innovativi. 

Affinché la transizione verde e digitale abbia 
successo è indispensabile che le MPMI siano incluse 
e incentivate a parteciparvi. I punti di forza, le risorse, 
le sfide e le esigenze delle MPMI devono essere 
attentamente considerati nel tracciare la strada verso 
la transizione verde e digitale.

Responsabilità 
L’economia sociale di mercato europea è caratterizzata 
dalla visione a lungo termine degli investitori. Tale 
approccio contraddistingue spesso le aziende 
tradizionali a conduzione familiare. Inoltre, soddisfa il 
requisito generale in base al quale ciascun decisore e 
ciascuna azienda deve farsi carico della responsabilità 
delle proprie decisioni. 

La concorrenza è essenziale per garantire efficienza 
e innovazione e per limitare la concentrazione del 
potere. Il diritto europeo della concorrenza deve 
continuare a garantire questo pilastro essenziale per 
i mercati europei in futuro, il che richiede una forte 
responsabilizzazione.

Il giusto contesto imprenditoriale 
L’eccessiva burocrazia genera costi inutili per le 
imprese e la società. Per ogni norma nuova sarebbe 
opportuno eliminarne una vecchia in vigore. “One 
in, one out” dovrebbe essere il principio guida per 
legiferare meglio.

Anche il principio “pensare anzitutto in piccolo” (Think 
Small First) dovrebbe essere rispettato in tutte le 
proposte legislative, e un “test PMI” dovrebbe essere 
effettuato nell’ambito della valutazione d’impatto 
della Commissione. Occorre motivare chiaramente 
in che modo le misure previste sono proporzionate 
per le PMI in termini di costi di conformità e oneri 
amministrativi. Il partenariato sociale tra datori di 
lavoro e sindacati può ridurre i conflitti, aumentare 
la stabilità e allineare i diversi interessi. A livello 
europeo le capacità di risoluzione dei problemi delle 

parti sociali potrebbero essere rafforzate se gli attori 
mostrassero la volontà politica di renderlo possibile.

Garantire competenze a prova di 
futuro
Mentre acceleriamo le transizioni verde e digitale, 
i sistemi nazionali di istruzione e formazione 
dovrebbero essere rapidamente modernizzati per 
anticipare e fornire abilità e competenze pertinenti 
per soddisfare le esigenze dei mercati del lavoro 
attuali e futuri. Per esempio, nuove esigenze in 
termini di posti di lavoro e competenze stanno già 
emergendo nel settore sanitario.

Le politiche nazionali devono affrontare l’attuale 
squilibrio e divario di competenze che colpisce in 
particolare l’artigianato e le PMI, e promuovere 
l’apprendimento basato sul lavoro e l’istruzione e 
la formazione professionale. È fondamentale che 
gli Stati membri assicurino che le PMI dispongano 
di un numero sufficiente di lavoratori qualificati e 
opportunità per aggiornare, ove necessario, le loro 
competenze digitali. Ciò riguarda sia i lavoratori che 
gli imprenditori.

Un valido percorso di istruzione e apprendistato 
che qualifichi i lavoratori per gli impieghi moderni 
è essenziale per avere successo in un’economia 
contemporanea e basata sulla conoscenza. Le 
qualifiche, al contempo, sono la base del reddito 
personale. La formazione professionale duale o 
l’apprendistato non dovrebbero essere considerati 
una scelta di ripiego, ma un’alternativa equivalente 
all’istruzione universitaria. Alcuni Stati membri sono 
riusciti ad attuare queste opportunità educative con 
maggior successo.

Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata al 
raggiungimento delle competenze STEM e digitali, 
così come all’infrastruttura in grado di facilitare 
l’apprendimento online e misto.

Inoltre, è opportuno promuovere la mobilità 
intraeuropea per assicurare la manodopera 
qualificata, soprattutto il collocamento interregionale 
attraverso la rete EURES.

Valutazione dell’impatto sulla 
competitività per tutte le iniziative 
dell’UE 
Quando l’Unione legifera, anche in materia di politica 
sociale, tutte le iniziative dovrebbero essere basate 
su dati concreti che ne dimostrino la conformità allo 
scopo, e sottoposte a una valutazione dell’impatto 
sulla competitività, come misura di controllo per 
evitare proposte che ostacolino una maggiore 
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competitività, l’aumento dell’occupazione e la 
crescita sostenibile. La ripartizione delle competenze 
tra l’UE e gli Stati membri deve essere pienamente 
rispettata, e la politica sociale è principalmente una 
responsabilità degli Stati membri.

Istituire un sistema elettronico per 
le notifiche a livello dell’UE per la 
fornitura di servizi
La promozione della libera prestazione di servizi 
favorirebbe in maniera sostenibile la ripresa 

economica dell’Europa. Per evitare ostacoli al mercato 
interno nel settore dei servizi, è opportuno istituire 
un sistema elettronico per le notifiche a livello dell’UE 
per la prestazione di servizi. La realizzazione del 
sistema dovrebbe avvenire mediante una significativa 
riduzione del numero di obblighi di notifica e 
verifica e la creazione di opzioni di interrogazione 
per le autorità riguardo alla sicurezza sociale e alla 
registrazione fiscale. 

4. L’UE nel mondo
Negli ultimi anni, la cooperazione multilaterale 
è divenuta sempre meno la norma, malgrado la 
necessità di affrontare minacce collettive come la 
COVID-19 e i cambiamenti climatici. Mentre la Cina 
diventa sempre più assertiva e gli Stati Uniti non 
sono più la potenza egemone indiscussa del mondo, 
l’UE dovrebbe cercare di influenzare proattivamente 
i profondi cambiamenti in atto sulla scena globale 
perseguendo l’autonomia strategica in diversi 
ambiti, dalla difesa agli investimenti, alla tecnologia, 
al clima e all’energia.

Il ruolo globale dell’UE inizia a casa 
nostra
Il presupposto per l’autonomia strategica europea è 
l’unità, la forza e la resilienza all’interno dell’Unione.

L’UE dovrebbe concentrarsi sugli investimenti 
nell’istruzione e nella R&S, affrontando la 
frammentazione, approfondendo il mercato unico, 
promuovendo ecosistemi e catene di valore in settori 
critici e potenziando i suoi vantaggi comparativi 
strategici in settori ad alto valore aggiunto. Una 
maggiore forza economica promuoverebbe a sua 
volta il ruolo internazionale dell’euro.

Consolidare i legami con le regioni 
circostanti 
Per trovare il giusto equilibrio tra la sicurezza degli 
approvvigionamenti critici e l’apertura dei mercati, 
l’UE dovrebbe rafforzare i suoi legami economici 
con le regioni circostanti, a cominciare dai Balcani 
occidentali, dalla Turchia, dall’Europa orientale, 
dal Mediterraneo e dal Medio Oriente, ma anche 
estendere tali legami a gran parte dell’Africa 

subsahariana, poiché questo sarà un ingrediente 
essenziale di un futuro che sia sicuro e sostenibile.

Inoltre, l’UE non dovrebbe perdere di vista la 
prospettiva di adesione all’UE per i Balcani occidentali.

Cooperare alla ricerca di soluzioni 
multilaterali con partner che 
condividono gli stessi principi
Anziché cedere al protezionismo e alla chiusura, l’UE 
deve governare l’interdipendenza con istituzioni, 
leggi e procedure formalmente accettate. A tal fine 
sarà necessario cooperare con le democrazie liberali 
che condividono gli stessi principi, nonché all’interno 
di istituzioni multilaterali più ampie. Sfide come i 
cambiamenti climatici o la risposta alle pandemie 
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richiedono il coinvolgimento e l’azione del maggior 
numero di paesi, anche quando i valori non sono 
condivisi.

Strutturare attivamente la politica 
commerciale 
L’UE è un attore fondamentale nel commercio 
internazionale. E come tale deve comportarsi quando 
si tratta di negoziare accordi commerciali con i 
partner internazionali. Sugli accordi commerciali 
non devono pesare eccessivamente le istanze 
relative al perseguimento di altri obiettivi politici, ma 
l’attuazione degli accordi dovrebbe avvenire in modo 
tale che i benefici del commercio siano riconosciuti 
dal pubblico.

L’UE deve continuare ad adoperarsi per creare e 
realizzare un migliore accesso al mercato e regole 
commerciali moderne attraverso l’OMC, nonché 
ulteriori accordi commerciali dell’UE con i principali 
partner. L’obiettivo dovrebbe essere quello di 
migliorare l’accesso reciproco al mercato di beni, 

servizi e investimenti e di eliminare gli ostacoli 
ingiustificati al commercio. Nel negoziare nuovi 
accordi commerciali, occorre prestare maggiore 
attenzione a garantire le forniture di materie prime 
e prodotti intermedi essenziali per la produzione 
dell’UE, nonché a facilitare il commercio di beni e 
servizi ambientali e di nuove tecnologie (per esempio 
le tecnologie ambientali).

Inoltre, la Commissione europea dovrebbe rendere 
le regole di origine negli accordi commerciali 
preferenziali dell’UE più uniformi, pratiche e di facile 
uso, poiché l’applicazione di regole di origine molto 
diverse nei singoli accordi pone grandi difficoltà, 
soprattutto per le PMI. Dovrebbe altresì intensificare 
il dialogo con le PMI sulle questioni commerciali e 
fornire informazioni chiare appositamente concepite 
per tali aziende (ad esempio, siti web specializzati su 
argomenti specifici e guide tematiche disponibili in 
diverse lingue).

5. Valori e diritti, Stato di diritto, 
sicurezza
Diritti e valori europei
Lo Stato svolge un ruolo importante nell’economia 
sociale di mercato. Deve essere forte dove 
serve, e concentrarsi su ciò che è necessario. 
Un’eccessiva ingerenza delle decisioni politiche nei 
processi economici è tanto problematica quanto 
un’insufficiente chiarezza sul quadro delle attività 
economiche.

Lo Stato di diritto e un processo decisionale pubblico 
trasparente sono essenziali per l’equità e il buon 
funzionamento dell’economia sociale di mercato. Le 
regole fondamentali e generali dovrebbero valere 
per ogni impresa e cittadino nell’UE.

Rafforzare lo Stato di diritto 
mediante l’inclusione della 
dimensione economica
Il principio dello Stato di diritto deve svolgere un 
ruolo più incisivo nel mercato interno, analogamente 
a quanto avviene nel processo di allargamento. 
In particolare, oltre ai pilastri esistenti come 
l’indipendenza del potere giudiziario e il pluralismo 

dei media, occorre prestare maggiore attenzione 
anche alla dimensione economica dello Stato di 
diritto. Dopo tutto, strutture dello Stato di diritto 
affidabili nella vita economica e una condotta 
delle autorità pubbliche improntata allo Stato di 
diritto sono una condizione indispensabile per gli 
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6. Trasformazione digitale 
Il digitale è fondamentale per garantire il vantaggio 
competitivo dell’Europa nell’economia globale e per 
generare crescita e occupazione. Le tecnologie digitali 
offriranno alle imprese dell’UE nuove opportunità 
di colmare il divario con i loro concorrenti a livello 
globale.

L’UE deve elaborare una propria visione e strategia 
per la trasformazione digitale, introducendo 
infrastrutture moderne e solide, cibersicurezza, 
tecnologia cloud, tecnologie abilitanti fondamentali 
e dati, pur mantenendosi aperta al libero scambio e 
sostenendo il sistema multilaterale.

Per raggiungere questo obiettivo, sono necessari 
sforzi concertati tra le imprese, gli Stati membri, le 
regioni e le istituzioni dell’UE.

È essenziale altresì garantire un quadro di concorrenza 
leale nell›economia digitale, soprattutto per le PMI.

Poli europei dell’innovazione digitale 
I poli europei dell’innovazione digitale possono 
svolgere un ruolo significativo nella creazione di reti 
di servizi locali, regionali e internazionali a favore 
delle PMI per far avanzare la loro trasformazione 
digitale. Queste reti dovrebbero includere non solo i 
poli europei dell’innovazione digitale, ma anche altri 
fornitori di servizi, sia pubblici che privati. Per avere 
successo, i poli e le loro controparti devono avere forti 
legami con le PMI e le loro comunità. Le associazioni 
di imprese regionali e nazionali e altri organismi 
rappresentativi delle PMI costituiscono il modo più 
efficace per costruire tali legami.

Rafforzare l’economia europea della 
cibersicurezza
La sicurezza informatica è la base di un’economia 
digitale competitiva in Europa e una componente 
importante della sicurezza e della difesa europea. 
Il rafforzamento dell’economia europea della 
cibersicurezza dovrebbe quindi essere una 
priorità assoluta per l’UE. Lo sviluppo e la 

conservazione del know-how europeo in tale ambito 
devono costituire delle priorità per i legislatori e 
nell’ambito dei finanziamenti dell’UE, ad esempio 
tramite la promozione della consapevolezza sulla 
cibersicurezza attraverso Orizzonte Europa e Digital 
Europe. L’istruzione e la formazione di esperti in 
sicurezza informatica è necessaria anche per far 
fronte alla carenza di lavoratori qualificati nel settore 
della cibersicurezza. Erasmus+, Orizzonte Europa e 
EIT Digital, per esempio, possono dare un importante 
contributo in tale settore. Inoltre, devono essere 
messe in atto adeguate misure di sostegno per le 
imprese. Sarebbe importante adattare o interpretare 
le norme europee sugli appalti nell’ottica di conferire 
un vantaggio ai fornitori europei.

Promuovere l’istruzione digitale
La crisi COVID-19 ha messo in evidenza l’enorme necessità 
di formazione continua nel campo della conoscenza 
digitale, e in particolare il prevalere dell’analfabetismo 
digitale tra le fasce di popolazione più anziane dell’UE 
rispetto a qualsiasi altro gruppo di età. L’istruzione 
digitale dovrebbe essere promossa a tutti i livelli di 
istruzione, che si tratti del sistema scolastico, della 
formazione professionale, dell’istruzione superiore o 
dell’istruzione degli adulti. L’agenda delle competenze 
dell’UE deve essere attuata per quanto riguarda le 
competenze digitali. Per esempio, uno degli obiettivi 
della Commissione è che il 70 % della popolazione 
adulta abbia competenze digitali di base entro il 
2025. Il piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-

investimenti e altre attività economiche. Lo Stato di 
diritto nella sfera economica è anche un importante 
fattore di localizzazione, ragione per cui la prossima 
relazione della Commissione sullo Stato di diritto 
2022 dovrebbe tenere maggiormente conto di tale 
aspetto.

La cooperazione giudiziaria, che garantisce una 
maggiore certezza del diritto nelle relazioni 
transfrontaliere e facilità di accesso alla giustizia per 
i cittadini, è essenziale per promuovere una cultura 
comune dello Stato di diritto e l’applicazione effettiva 
della Carta dei diritti fondamentali.
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2027 fa parte dell’agenda delle competenze dell’UE e 
comprende due priorità strategiche: promuovere lo 
sviluppo di un efficiente ecosistema di istruzione digitale 
e rafforzare le competenze digitali per il cambiamento 
digitale. In particolare, lo sviluppo e la promozione 
delle competenze digitali è una priorità assoluta per 
l’economia. Sarebbe opportuno aggiungere anche 
la formazione tra le PMI sulle competenze digitali e la 
cibersicurezza.

Condivisione dei dati
L’accesso ai dati, anche per le aziende più piccole, è 
un prerequisito per la futura economia dei dati. Esso 
è cruciale per la competitività, poiché può servire sia 
per migliorare i processi esistenti che per creare nuovi 
modelli imprenditoriali. A livello europeo, occorre 
promuovere la messa a disposizione della massima 
quantità possibile di dati del settore pubblico per 
l’innovazione nell’amministrazione, nelle imprese 
e nella società. Inoltre, le imprese dovrebbero 
essere specificamente sostenute nello sviluppo di 
modelli imprenditoriali innovativi basati sui dati (ad 
esempio, mediante partenariati pubblico-privato e 
trasferimento di conoscenze). Al contempo, occorre 
tenere in considerazione gli interessi di riservatezza 
delle imprese nel momento in cui sono soggette ad 
obblighi di comunicazione. Inoltre, lo sviluppo di 

infrastrutture a banda larga ad alte prestazioni deve 
essere intensificato al fine di creare l’infrastruttura 
necessaria per elaborare grandi quantità di dati. 

Partage des données
L’accès aux données, même pour les plus petites 
entreprises, est indispensable pour l’avenir de 
l’économie des données. Il est essentiel à la 
compétitivité, étant donné qu’il peut servir à la fois 
à améliorer les processus actuels et à développer 
de nouveaux modèles d’entreprise. Au niveau 
européen, des incitations sont nécessaires de sorte 
que les données du secteur public puissent, dans 
toute la mesure possible, être mises à la disposition 
de l’administration, des entreprises et de la société 
à des fins d’innovation. Les entreprises devraient 
en outre bénéficier d’un appui spécifique vers 
l’adoption de modèles économiques innovants, 
fondés sur les données (par exemple, les partenariats 
publics-privés, le transfert de connaissances). Dès 
lors que les entreprises sont concernées par des 
obligations de divulguer, leurs intérêts en matière 
de confidentialité doivent être pris en considération. 
En outre, il convient d’accélérer le développement 
d’une infrastructure réseau à haut débit pour créer 
l’infrastructure nécessaire au traitement de grandes 
quantités de données.

7. Democrazia 
europea

La comunità imprenditoriale europea sostiene 
fortemente la democrazia europea, nazionale, 
regionale e locale. Solo sistemi politici efficienti 
possono fornire ai cittadini e alle imprese europei ciò 
di cui hanno bisogno dal settore pubblico. 

L’elaborazione di politiche basate su dati concreti e 
trasparenti nelle istituzioni dell’UE è un presupposto 
essenziale per l’accettazione di nuovi progetti di 
regolamentazione da parte delle imprese e dei 
cittadini. Maggiore attenzione deve essere data 
all’attuazione e all’applicazione delle regole vigenti.

La società civile e il pluralismo dei media (in cui 
rientrano anche la sicurezza e la protezione dei 
giornalisti) sono elementi fondamentali della 
democrazia liberale. La libertà dei media è una delle 
maggiori preoccupazioni nell’ambito dell’agenda 
di lavoro sui diritti fondamentali e lo Stato di 
diritto. L’Europa ha bisogno di una società civile 
viva e vibrante che difenda la libertà dei media 
ogniqualvolta sia minacciata. 

Dobbiamo costruire nuove basi per la partecipazione 
democratica. La democrazia partecipativa 
stessa dovrebbe essere considerata la base della 
ricostruzione post-COVID. La chiave sta nella 
mobilitazione dei cittadini. La voce della società civile 

organizzata europea è una componente essenziale in 
questa discussione e non può essere messa da parte. 
Se il riscontro degli individui è estremamente prezioso, 
quello delle organizzazioni che rappresentano interi 
gruppi sociali e settori economici spesso può essere 
ancora più sostanziale in termini di contenuto e 
rappresentatività.
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8. Migrazione
La migrazione si sta rivelando una delle più grandi 
e pericolose fonti di divisione dell’UE. 

La politica europea dei rifugiati è piena di 
contraddizioni, visibili a tutti i cittadini europei. 
Invochiamo i nostri valori europei e allo stesso tempo 
non siamo in grado di garantire condizioni umane 
nelle regioni “hot spot” con estesi campi profughi, 
o di impedire che le persone anneghino nel Mar 
Mediterraneo. In tutti gli Stati membri dell’UE vi 
sono forze politiche che traggono grande profitto 
da queste contraddizioni e sfruttano politicamente 
la paura dell’immigrazione irregolare. 

Il sistema di asilo deve essere 
riformato
Attualmente alle frontiere esterne dell’Unione vige 
uno stato di assenza del diritto, che rischia di essere 
aggravato dalla crisi dell’Afghanistan. Al momento 
esiste la possibilità di attuare una politica di gestione 
delle frontiere umana, poiché il numero di migranti 
irregolari si è ridotto dal 2017. Per questo, abbiamo 
bisogno di procedure veloci ed eque, corridoi 
sicuri, strutture di accoglienza umane, accordi con 
i paesi di origine e di transito per un rimpatrio più 
rapido, al termine della procedura, di coloro che 
non necessitano di protezione nell’UE, e un valido 
meccanismo di solidarietà con i paesi frontalieri. 

L’UE dovrebbe promuovere la 
migrazione regolare di lavoratori 
qualificati
Allo stesso tempo, stiamo andando verso una carenza 
sempre più evidente di lavoratori qualificati a causa 
dei cambiamenti demografici: motivo per cui l’UE 
dovrebbe promuovere ulteriormente la migrazione 
regolare e facilitare in particolare l’immigrazione di 
lavoratori qualificati da paesi terzi (ad esempio nei 
settori delle TI, dell’economia verde e delle professioni 
sanitarie).

9. Istruzione, cultura, gioventù e 
sport
Mentre l’UE e gli Stati membri stanno dando forma 
alla ripresa dalla pandemia e mentre acceleriamo 
le transizioni verde e digitale, i responsabili delle 
politiche dovrebbero accordare la massima priorità 
alla modernizzazione dei nostri sistemi nazionali 
di istruzione e formazione per garantire economie 
competitive e società fiorenti.

In un momento in cui occorre concentrare tutte 
le nostre energie sulla creazione di posti di lavoro, 
i legami tra l’istruzione e il mercato del lavoro 
dovrebbero essere messi in primo piano, ragionando 
nell’ottica delle “competenze prima di tutto” per 
contribuire a garantire l’occupabilità.

Le carenze di competenze essenziali 
dovrebbero essere affrontate 
attraverso la riprogettazione di 
programmi di studio adatti al futuro
I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero dare 
priorità alla riduzione del divario di competenze 
digitali, poiché queste sono necessarie in quasi il 
90 % dei posti di lavoro, ma il 40 % degli europei non 
possiede ancora competenze digitali di base.
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• Gli Stati membri dovrebbero promuovere 
l’istruzione in scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica (STEM) aumentando l’attrattiva degli 
studi e delle carriere STEM e incoraggiando in 
particolare la partecipazione delle ragazze e delle 
donne in questi ambiti.

• La digitalizzazione dovrebbe essere promossa a 
tutti i livelli di istruzione, che si tratti del sistema 
scolastico, della formazione professionale, 
dell’istruzione superiore o dell’istruzione degli 
adulti. È essenziale che ogni studente nell’UE 
padroneggi il vocabolario digitale di base e 
abbia un quadro chiaro delle future sfide e 
opportunità che la digitalizzazione comporta. 
Inoltre la programmazione, il trattamento dei 
dati e argomenti affini dovrebbero far parte del 
programma di ogni corso di studi. 

• I sistemi educativi in tutta Europa devono 
incoraggiare gli studenti a puntare all’innovazione. 
Le competenze imprenditoriali e interdisciplinari 
dovrebbero essere promosse attraverso 
nuove modalità creative di insegnamento e 
apprendimento fin dalla scuola primaria.

Partenariato pubblico-privato nella 
governance dei sistemi di istruzione 
e formazione
Un altro ingrediente importante per migliorare 
l’occupabilità dei laureati è il coinvolgimento delle 
imprese nella governance dei sistemi di istruzione 
e formazione ai vari livelli, anche mediante la 
definizione del loro fabbisogno di competenze e la 
loro partecipazione all’adeguamento dei programmi 
di studio in modo tempestivo ed efficiente.

Promuovere i settori culturali e 
creativi in ragione del loro contributo 
essenziale per dar forma alla ripresa 
post-pandemica dell’Europa
I settori culturali e creativi sono una risorsa strategica 
per mantenere la ricca diversità culturale dell’Europa 
e aumentarne l’attrattiva a livello internazionale, 
promuovendo l’innovazione, la crescita sostenibile e 
l’occupazione nell’UE. 

Gli Stati membri dovrebbero ridurre i carichi 
amministrativi e burocratici che gravano, 
in particolare, sulle PMI e sui lavoratori autonomi dei 
settori creativi e culturali, semplificando le procedure 
per le forniture di servizi e facilitando la mobilità dei 
servizi, degli artisti e degli operatori culturali.

Il settore creativo in Europa presenta un grande 
potenziale, ma necessita di migliori condizioni quadro 
per svilupparsi appieno e diventare un soggetto 
realmente competitivo sul mercato mondiale. È 
necessaria inoltre una chiara ambizione dell’UE 
per l’inclusione delle industrie creative e culturali 
nella politica esterna dell’UE, compresa la politica 
commerciale.

Migliorare la cultura imprenditoriale 
europea 
L’imprenditorialità rappresenta una competenza 
chiave per migliorare la competitività e l’innovazione, 
ancora di più nel contesto della ripresa post-
pandemica. 

La pandemia ha avuto un impatto sproporzionato 
sui giovani. Incoraggiare l’educazione 
all’imprenditorialità per sviluppare le competenze 
imprenditoriali dei giovani potrebbe essere un modo 
per ridurre la disoccupazione e per dare ai giovani 
l’opportunità di costruire la loro vita professionale.
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