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1. Introduzione 

 

1.1 La pandemia e la guerra in Ucraina hanno dimostrato che è fondamentale per l'Unione europea 

(UE) essere ben preparata ad affrontare sviluppi imprevisti. Una tale situazione mette in risalto il 

ruolo svolto dalle attività di previsione nell'individuare eventuali segnali di debolezza e nel 

delineare vari scenari, gettando in tal modo le basi affinché i decisori politici, le parti sociali e 

altri attori della società civile dell'UE possano rafforzare la resilienza, affrontare i rischi e cogliere 

le opportunità. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) raccomanda vivamente che le 

attività di previsione strategica pongano molto più fortemente l'accento sugli sviluppi a livello 

geopolitico, non solo in Europa ma anche altrove1, comprese le loro implicazioni nei campi della 

sicurezza e del commercio, nonché per quanto riguarda i profughi e la loro integrazione nelle 

società di accoglienza. 

 

1.2 La pandemia e la guerra hanno altresì messo in luce ancora una volta la forza e l'importanza della 

società civile e delle sue istituzioni nel contrastare le conseguenze delle crisi e nel prestare aiuto 

alle persone. Il CESE esorta pertanto la Commissione a riconoscere maggiormente l'importanza 

della società civile e delle relative istituzioni, attribuendo loro un posto di rilevo nella politica 

dell'UE. 

 

1.3 La forza dell'UE a livello globale deriva dai suoi valori comuni, basati sulla democrazia e sullo 

Stato di diritto, nonché dal suo modello economico e sociale. Gli shock che si sono succeduti 

mostrano l'importanza di creare un'economia europea più resiliente e di attenuare gli effetti 

secondari delle diverse crisi (inflazione, aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e 

carenze di approvvigionamento, perturbazioni delle catene di approvvigionamento). L'Europa ha 

bisogno di ridurre le dipendenze e l'esposizione ai fornitori non affidabili, ma nel contempo deve 

anche creare coalizioni con partner con vedute simili e diversificare le fonti di 

approvvigionamento. 

 

1.4 Oltre che per l'energia, la Russia e l'Ucraina hanno un peso significativo per quanto riguarda 

l'importazione nell'UE di metalli, che sono fondamentali per vari settori strategici2. Entrambi i 

paesi sono importanti esportatori di vari prodotti agricoli, quali cereali e semi oleosi. 

L'interruzione delle esportazioni da tali paesi ha già determinato un'impennata dei prezzi a livello 

mondiale per i prodotti agricoli di base. Le conseguenze di tali aumenti sono avvertite 

specialmente nei paesi più poveri del mondo, e le fasce di popolazione più povere sono quelle che 

ne risentiranno maggiormente. A tal riguardo, il CESE rinnova il suo invito ad accelerare lo 

sviluppo dell'autonomia strategica e tecnologica dell'Europa e riafferma la necessità di limitare le 

dipendenze nei settori dell'energia, delle materie prime critiche e dei prodotti alimentari3. 

 

1.5 Per evitare gravi conseguenze economiche e sociali, la politica energetica dell'UE deve essere 

realistica e deve contribuire alla realizzazione dell'Unione dell'energia e al conseguimento degli 

obiettivi climatici, senza creare oneri aggiuntivi per i consumatori vulnerabili e i lavoratori, e 

                                                      
1

 INT 958. 

2
 Risoluzione del CESE La guerra in Ucraina e il suo impatto economico, sociale e ambientale. 

3 
 Ibidem. 
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senza compromettere la competitività delle imprese europee. L'UE deve adoperarsi al fine di 

raggiungere gli ambiziosi obiettivi in materia di clima, garantendo nel contempo la stabilità e la 

sicurezza dell'approvvigionamento energetico a un costo che sia accessibile per le imprese e i 

cittadini. 

 

1.6 Le società europee erano state già colpite gravemente dalla pandemia e l'attuale crisi costituisce 

un altro enorme shock, maggiormente avvertito dalle fasce più vulnerabili delle nostre società. La 

solidarietà e la convergenza sociale devono inoltre costituire le linee guida delle prossime 

politiche dell'UE: la risposta alla guerra in Ucraina esigerà sacrifici da parte di tutti, e dobbiamo 

fare in modo che tali oneri vengano ripartiti in maniera equa. La Commissione europea potrebbe 

portare avanti le discussioni con gli Stati membri sui possibili strumenti da utilizzare nel lungo 

periodo, ossia i regimi di riassicurazione contro la disoccupazione, al fine di affrontare una serie 

di problemi sistemici che sono stati solo aggravati dalla crisi attuale. Gli effetti e un eventuale 

prosecuzione dell'impiego del meccanismo SURE (strumento europeo di sostegno temporaneo 

per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza) dovrebbero essere valutati e 

discussi anche con le parti sociali. 

 

1.7 Il CESE invita la Commissione europea a continuare a conferire priorità a una migliore 

regolamentazione ed esorta la Commissione stessa e i legislatori dell'UE ad approfondire e 

ampliare costantemente il sistema dell'Unione per migliorare la regolamentazione in tutti i suoi 

aspetti, e a ricorrere sistematicamente, nella loro attività, agli strumenti e agli orientamenti per 

legiferare meglio. A tal fine, il CESE incoraggia la Commissione a continuare a promuovere i 

princìpi e gli strumenti per legiferare meglio in tutti i suoi servizi. 

 

1.8 L'approccio basato sullo sviluppo sostenibile dovrebbe essere adottato come obiettivo globale e 

integrale di tutte le politiche, di tutti i programmi e di tutte le misure. Al fine di stimolare la ripresa 

dalle crisi, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero individuare e promuovere politiche e 

iniziative che determinino contemporaneamente vantaggi economici, sociali e ambientali, vale a 

dire atte a rafforzare il contesto imprenditoriale, migliorare le condizioni di vita e di lavoro e 

facilitare la transizione verso un'economia circolare e climaticamente neutra. 

 

1.9 La ripresa e la resilienza dell'UE in relazione alle crisi dipendono intrinsecamente dalla crescita 

sostenibile, dalla convergenza sociale, da un contesto imprenditoriale favorevole e dallo sviluppo 

positivo dell'occupazione e delle condizioni di impiego, in linea con il Green Deal europeo, il 

pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo piano d'azione, nonché conformemente agli obiettivi 

di sviluppo sostenibile (OSS). Qualsiasi misura di politica adottata deve puntare a promuovere 

attività economico-commerciali sostenibili, l'imprenditorialità e la creazione di occupazione, oltre 

che a migliorare le condizioni di vita e di lavoro. 

 

1.10 Malgrado i problemi urgenti che dobbiamo affrontare, è fondamentale non perdere di vista una 

serie di obiettivi fondamentali per l'UE come la compiuta attuazione del mercato unico, e neppure 

esigenze di lungo termine quali la neutralità climatica entro il 2050 e la lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale, al fine di garantire un futuro di successo per i cittadini e le imprese. La 

Commissione dovrebbe pertanto continuare ad agevolare e incoraggiare gli investimenti nella 

ricerca e nell'innovazione, tenendo debitamente conto della crescente necessità di individuare 

soluzioni e di migliorare la resilienza contro i rischi geoeconomici, sociali, sanitari e ambientali. 
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1.11 Oltre al rafforzamento del mercato interno e alla riduzione delle dipendenze critiche, il 

raggiungimento di una posizione più forte nel mondo presuppone anche il successo delle 

esportazioni. La Commissione dovrebbe valutare come sia possibile rafforzare la competitività 

delle imprese europee in generale e, in particolare, il modo per favorire una posizione di maggiore 

forza delle imprese dell'UE sui mercati globali delle tecnologie, dei prodotti e delle soluzioni che 

rispondono alle megatendenze e alle sfide globali come ad esempio i cambiamenti climatici. Deve 

inoltre rafforzare le capacità del settore sanitario dell'UE in termini di miglioramento della ricerca 

e delle metodologie per gestire la crescente domanda di assistenza e le eventuali future pandemie. 

Ciò deve includere il sostegno allo sviluppo e alla promozione a livello internazionale di norme 

e standard da parte delle imprese e degli innovatori europei, dal momento che norme e standard 

creano mercati. 

 

1.12 Il conseguimento di un ruolo globale più forte dell'Unione richiede una solida unità e sforzi 

congiunti da parte degli Stati membri. La Commissione dovrebbe avvalersi dell'unità conseguita 

durante le crisi e individuare modalità per potenziare la ripresa dell'Unione e la sua competitività 

a lungo termine, e per incrementare il benessere dei cittadini, in un modo che faccia sempre più 

affidamento sull'innovazione e le competenze piuttosto che sugli aiuti di Stato o sugli ostacoli al 

commercio e alla cooperazione. Nelle sue relazioni con il resto del mondo l'UE dovrebbe 

proseguire la sua azione tesa a contribuire all'eliminazione della povertà e alla difesa dei diritti 

umani. 

 

2. Il Green Deal europeo 

 

2.1 Il CESE ha appoggiato l'attuazione del Green Deal europeo, sottolineando la necessità di metterlo 

in atto in maniera socialmente equa, secondo le condizioni richieste per garantire all'Europa la 

sicurezza alimentare nonché la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili. 

Questa considerazione si applica, tra l'altro, al pacchetto "Pronti per il 55 %", che avrà un impatto 

disomogeneo sui settori, le imprese, le regioni, le comunità e i singoli individui in tutta Europa. 

Il CESE insiste sul fatto che il coinvolgimento attivo delle parti sociali e delle organizzazioni 

pertinenti della società civile sia importante nella fase di pianificazione come in quella di 

attuazione. È fondamentale fornire un sostegno ai cittadini e ai gruppi interessati nella loro 

mobilitazione affinché partecipino attivamente alla transizione verso una società a basse 

emissioni di carbonio. 

 

2.2 Il CESE osserva che le iniziative relative al Green Deal europeo devono essere complementari e 

si devono rafforzare reciprocamente nei vari settori – azione per il clima, energia, trasporti, 

edilizia, industria, silvicoltura e sistemi alimentari – al fine di realizzare un'economia dell'UE 

competitiva, equa, climaticamente neutra e circolare. Il CESE chiede altresì una migliore 

complementarità tra le transizioni verde e digitale. 

 

2.3 Al fine di monitorare i progressi nel processo di transizione verso una crescita sostenibile in 

termini economici, sociali e ambientali in linea con il Green Deal europeo, il CESE chiede la 

definizione di una serie di indicatori adeguati che vadano "oltre il PIL". Si dovrebbe progettare 

un quadro di valutazione "al di là del PIL" in formato sintetico da integrare nel quadro di 

valutazione per il Green Deal europeo e nel processo di governance economica europea. Tale 
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quadro di valutazione "al di là del PIL" dovrà anche orientare lo sviluppo delle politiche, 

migliorare la comunicazione e promuovere la fissazione di obiettivi. 

 

2.4 Il CESE approva l'obiettivo perseguito dalla tassonomia europea per le attività sostenibili 

("tassonomia dell'UE") consistente nell'orientare gli investimenti verso progetti e attività 

sostenibili. A tal fine, la Commissione ha elaborato una serie di norme per determinare quali 

investimenti possano essere definiti investimenti rispettosi dell'ambiente (verdi). Il CESE chiede 

di sviluppare ulteriormente questa tassonomia in modo che tenga anche conto di esigenze sociali 

come la sicurezza dell'approvvigionamento di energia, di materie prime critiche e di prodotti di 

base essenziali, e che rivolga inoltre una maggiore attenzione agli aspetti di sostenibilità sociale, 

come i diritti del lavoro e i diritti umani, pur nel rispetto delle competenze degli Stati membri e 

dei differenti sistemi di relazioni industriali a livello nazionale, oltre a tener conto della fattibilità 

di una valutazione obiettiva nell'ambito dell'accesso ai finanziamenti. Fin dalle sue prime fasi, il 

CESE ha sostenuto che il Green Deal potrà dirsi realizzato con successo, e lo sarà effettivamente, 

solo se si tratterà anche di un "patto sociale" (un "Social Deal"). Per quel che riguarda gli aspetti 

sociali della tassonomia, il CESE ha attualmente in cantiere un parere d'iniziativa sul tema 

Tassonomia sociale - Sfide e opportunità. La tassonomia dovrebbe essere altresì impiegata nel 

contesto della norma UE per le obbligazioni verdi. Il CESE ritiene importante allineare le 

tassonomie a livello internazionale nel quadro della piattaforma internazionale sulla finanza 

sostenibile. 

 

2.5 Per rispondere alle preoccupazioni sociali e relative al lavoro connesse al Green Deal europeo, il 

CESE esorta la Commissione a proporre ulteriori misure di politica finalizzate a rafforzare la 

dimensione sociale e sul lavoro del Green Deal, associandole a obiettivi sociali ambiziosi, in linea 

con la dichiarazione di Porto, con il pilastro europeo dei diritti sociali e con gli orientamenti 

dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per una transizione giusta. In particolare, il 

CESE raccomanda alle istituzioni dell'UE di effettuare una mappatura e un'analisi dell'impatto 

che la transizione verde produrrà sull'occupazione e sulle competenze nei diversi paesi, regioni e 

settori, compresi i subappaltatori e le catene del valore a valle. Il CESE chiede altresì di fare in 

modo che i piani nazionali per l'energia e il clima contemplino strategie per una transizione giusta. 

È inoltre importante anticipare e gestire i cambiamenti nel mondo del lavoro, anche attraverso un 

sostegno mirato, ad esempio potenziando le competenze necessarie, garantendo la protezione 

sociale e coinvolgendo l'intera società interessata nel plasmare la transizione, nonché elaborando 

ulteriori proposte per mobilitare ingenti investimenti pubblici e privati per sostenere le transizioni, 

e incrementare significativamente l'entità e la portata del Fondo per una transizione giusta per far 

fronte alle sfide. 

 

2.6 Il CESE chiede di fare in modo che il quadro normativo dell'UE consenta alle imprese 

dell'Unione, comprese le PMI, di porsi all'avanguardia nelle attività verdi, prevenendo nel 

contempo il rischio che si delocalizzi la produzione e proteggendo dalle importazioni che hanno 

un maggiore impatto ambientale negativo. Ciò vale in particolare per le industrie ad alta intensità 

energetica. Il CESE invita inoltre a fornire sostegno alle PMI al fine di comprendere e gestire 

meglio i crescenti requisiti in materia di clima e ambiente rivolti direttamente e indirettamente a 

tali imprese. 
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2.7 Il CESE raccomanda di fornire ai settori industriali un forte sostegno all'innovazione affinché 

possano sviluppare e implementare tecnologie, materiali, prodotti, processi di produzione e 

modelli aziendali ecologici, facilitando ad esempio programmi incentrati su idrogeno, batterie, 

semiconduttori, cattura e utilizzo del carbonio e pratiche di economia circolare in diversi ambiti, 

tra i quali l'imballaggio. 

 

2.8 Al fine di potenziare l'impatto globale dell'UE sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, l'UE 

dovrebbe offrire alle proprie industrie condizioni competitive perché possano cogliere le 

opportunità di esportazione derivanti dalla domanda globale di tecnologie e soluzioni climatiche, 

e aumentare quindi le azioni positive dell'Unione in materia di carbonio.  

 

2.9 Le alleanze industriali si stanno dimostrando un metodo efficace per sviluppare progetti 

industriali su vasta scala e transfrontalieri in settori strategici. Tali alleanze, insieme a importanti 

progetti di comune interesse europeo (Important Projects of Common European Interest - IPCEI), 

sono fondamentali per la ripresa e per promuovere le norme e le tecnologie chiave europee, in 

particolare nei settori in cui il mercato da solo non è in grado di produrre risultati o presenta 

distorsioni. 

 

2.10 I progressi verso la realizzazione di un'effettiva Unione dell'energia dovrebbero essere accelerati 

al fine di garantire la transizione energetica verso un sistema energetico sicuro, competitivo, 

protetto e sostenibile a prezzi accessibili. Tenuto conto delle attuali sfide poste dalla guerra russo-

ucraina, la Commissione dovrebbe concentrarsi sull'introduzione di misure capaci di apportare i 

maggiori benefici possibili per quanto riguarda tutti gli obiettivi dell'Unione dell'energia e di 

contribuire a contrastare le sfide più urgenti e, nel contempo, a conseguire gli obiettivi a lungo 

termine. 

 

2.11 La situazione in Ucraina ha portato alla pubblicazione della comunicazione "REPowerEU"4 che, 

su richiesta del Consiglio europeo, è stata seguita dal piano REPowerEU corredato di una serie di 

proposte5 che, se attuate correttamente, possono accelerare in misura significativa sia 

l'indipendenza energetica che la sostenibilità dell'UE. L'obiettivo di rendersi indipendenti dal gas 

russo e da altri combustibili fossili presuppone un'urgente diversificazione sia dei fornitori che 

delle fonti energetiche, una maggiore solidarietà e misure più a lungo termine che promuovano la 

transizione verso la neutralità carbonica, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli Stati 

membri e delle differenti regioni e delle fonti alternative disponibili. Tuttavia, per garantire il 

successo di tale processo, occorre mobilitare sufficienti investimenti pubblici e privati, attingendo 

pienamente, tra l'altro, al dispositivo per la ripresa e la resilienza e ai fondi della politica di 

coesione. Come è stato già sottolineato6, ridurre di due terzi la domanda di gas russo dell'UE entro 

la fine del 2022 è un compito impegnativo, che comporterebbe la diversificazione, da un lato 

– specie a breve termine – attraverso il GNL e il biometano, e, dall'altro, attraverso l'efficienza 

energetica e l'espansione delle energie rinnovabili. Si dovrebbero evitare blocchi infrastrutturali 

che pongano in futuro dei limiti ad alternative realistiche, e gli investimenti dovrebbero essere 

                                                      
4 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1511. 

5 
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_it. 

6
  TEN/778, REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_it
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concentrati quanto più possibile sulle energie rinnovabili e sulle infrastrutture di sostegno. Le 

parti sociali e la società civile devono essere strettamente coinvolte in queste proposte politiche 

al fine di garantirne l'accettazione sociale, la sostenibilità e l'esito positivo. Inoltre, per 

incrementare il livello di risposta alle crisi esterne, sarebbe necessaria una struttura di 

coordinamento permanente in seno al Consiglio dell'Unione europea. 

 

2.12 Un'ulteriore integrazione del mercato UE dell'energia svolgerà un ruolo importante nel rafforzare 

l'accessibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. A tal fine, è necessaria una 

capacità di interconnessione sufficiente7 e occorre installare la relativa infrastruttura, in 

particolare nelle "isole" energetiche (come la penisola iberica8). Al fine di promuovere un 

vantaggio competitivo dell'UE nel settore delle energie rinnovabili e di garantire che il sempre 

maggiore ricorso alle rinnovabili non metta a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento, è 

opportuno elaborare una tabella di marcia realistica per lo sviluppo e la realizzazione di 

un'infrastruttura efficiente per queste energie, incluse capacità di stoccaggio e una sufficiente 

interconnessione della trasmissione che rendano possibile l'esportazione della produzione 

eccedente in altri Stati membri. Per installare rapidamente le infrastrutture per l'energia pulita, gli 

Stati membri devono accelerare la concessione delle relative autorizzazioni. 

 

2.13 Per ottenere condizioni di maggiore parità, l'UE dovrebbe promuovere la fissazione del prezzo 

del carbonio a livello globale. È opportuno sviluppare e ottimizzare una tassazione del carbonio 

con l'obiettivo di riflettere l'impatto climatico in modo simmetrico e di tenere conto delle misure 

per il sequestro del carbonio dall'atmosfera. Inoltre, il CESE dovrebbe perseguire l'obiettivo di 

eliminare gradualmente le sovvenzioni a fonti energetiche dannose per il clima e l'ambiente, 

garantendo nel contempo che la transizione verso un'economia climaticamente neutra sia attuata 

in modo equo. 

 

2.14 L'attuale impennata dei prezzi dell'energia rappresenta una grave minaccia sia in termini di 

aumento della povertà energetica che di perdita di competitività per le imprese consumatrici di 

energia. Il CESE invita a intraprendere azioni che attenuino in modo efficace l'impatto 

dell'aumento dei prezzi dell'energia e prevengano la povertà energetica, anche tra le famiglie 

dell'UE. Sono altresì necessarie misure temporanee e ben mirate che limitino l'impatto del forte 

rialzo dei prezzi energetici per aiutare le PMI e le industrie ad alta intensità energetica a superare 

la crisi. 

 

2.15 Nell'ambito di una valutazione a lungo termine di come il mercato dell'energia stia attualmente 

reagendo agli shock, è importante affrontare le cause profonde degli aumenti dei prezzi 

dell'energia (in questo periodo del prezzo del gas), come raccomandato dall'Agenzia per la 

cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) sulla base della sua recente analisi9 

dell'attuale assetto del mercato dell'energia elettrica e del sistema di fissazione dei prezzi. Inoltre, 

                                                      
7

  L'interconnessione è già un obiettivo perseguito dall'UE (almeno il 15 % entro il 2030, anche se alcuni paesi sono ben al di sotto di 

questa percentuale): https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en. 

8
 Documento della Commissione sulla questione delle "isole energetiche":  

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_4622. 

9
 http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20 

Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf. 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_4622
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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si potrebbe prendere in considerazione un riesame per quanto riguarda i mercati caratterizzati da 

un'elevata concentrazione dell'approvvigionamento energetico e il cui normale funzionamento 

può, quindi, essere distorto. 

 

2.16 I cittadini e i consumatori dovrebbero essere al centro della transizione energetica, attraverso il 

sostegno all'energia dei cittadini e alla titolarità locale, e la trasformazione dei consumatori di 

energia in prosumatori. Il CESE invita a svolgere campagne trasparenti di informazione, 

consultazione ed educazione al fine di incoraggiare l'impegno dei cittadini a favore della 

transizione energetica. 

 

2.17 Il CESE invita inoltre a prestare maggiore attenzione alle difficoltà del processo di transizione 

verso una società neutra in termini di emissioni di carbonio, in particolare quelle incontrate dalle 

industrie che, per varie ragioni tecniche e/o finanziarie, hanno bisogno di tempo per adeguarsi al 

fine di mantenere la loro competitività sul mercato. 

 

2.18 Il CESE ha accolto con favore l'aggiornamento del regolamento TEN-T al fine di rispondere 

meglio agli obiettivi e alle esigenze attuali. Occorre prestare particolare attenzione 

all'individuazione delle priorità e alla definizione di una rete che colleghi tutte le capitali, le 

principali città, i porti, gli aeroporti e i terminali degli Stati membri, situati sui corridoi europei. I 

corridoi dovrebbero comprendere, laddove opportuno, dei "ponti marittimi" o collegamenti 

regolari e molto frequenti via mare di tipo ro-ro tra i porti dei corridoi. Per quanto riguarda la 

coesione territoriale, il CESE ritiene che debbano essere migliorati i collegamenti tra i corridoi 

della rete prioritaria e le dimensioni regionale, urbana e locale. Occorre altresì individuare i divari 

tra i requisiti tecnici per l'infrastruttura delle TEN-T e i requisiti relativi alla mobilità militare, con 

l'obiettivo di attuare il duplice uso dell'infrastruttura di trasporto. 

 

2.19 Tenuto conto dei tempi piuttosto lunghi dei progetti TEN-T, il CESE sostiene l'istituzione di un 

quadro europeo di regolamentazione e finanziamento che garantisca stabilità a medio e lungo 

termine, per quanto riguarda i corridoi e i progetti, fino al completamento della rete europea. Il 

CESE sollecita altresì l'adozione di piani nazionali urgenti per il finanziamento degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture TEN-T, nonché un piano di 

monitoraggio della rete prioritaria a livello europeo. 

 

2.20 Tenendo conto del ruolo fondamentale svolto dall'aviazione nell'UE, il CESE invita ad adottare 

un approccio globale ed efficace volto a promuovere la ripresa e la crescita dell'aviazione 

sostenibile. 

 

2.21 Per contribuire agli sforzi tesi a ridurre le emissioni prodotte dal trasporto su strada, il CESE 

chiede condizioni normative favorevoli per l'utilizzo di veicoli per il trasporto merci più grandi e 

più pesanti, e di combinazioni di veicoli all'interno degli Stati membri e tra gli Stati membri 

interessati. La Commissione europea dovrebbe prendere in considerazione le sfide future e 

specifiche che si porranno nel settore del trasporto merci e tener conto della prevista carenza di 

autotrasportatori nei prossimi anni, sia per la mancanza di ricambio generazionale che a causa 

delle difficili condizioni di lavoro di questa categoria. In tale contesto, lo sviluppo del trasporto 

merci multimodale è importante per aumentare l'attrattiva del trasporto ferroviario di merci come 
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parte integrante di una catena logistica completa, unitamente al miglioramento delle condizioni 

di lavoro dei lavoratori del settore dei trasporti. 

 

2.22 Il CESE plaude allo sviluppo del quadro dell'UE per la mobilità urbana e invita a rendere il 

trasporto urbano, in particolare quello pubblico, più inclusivo, promuovendo così la parità di 

opportunità per i cittadini. 

 

2.23 Per accrescere e la mobilità sostenibile e intelligente, il CESE invoca una forte iniziativa da parte 

della Commissione al fine di lanciare progetti digitali su ampia scala nel settore dei trasporti, il 

che è fondamentale, ad esempio, per una multimodalità efficiente e per ottimizzare l'utilizzo della 

capacità. 

 

2.24 I sistemi digitale, dell'energia e dei trasporti sono sempre più interconnessi, pertanto vi è la 

necessità di costituire reti integrate per i trasporti, l'energia e il settore digitale. Per migliorare le 

sinergie e accrescere la resilienza delle infrastrutture generali, il CESE chiede un riesame relativo 

alle principali strozzature e vulnerabilità concernenti le interconnessioni di tali sistemi, adottando 

una prospettiva sia attuale che di lungo periodo. 

 

2.25 Il CESE chiede altresì di aumentare la resilienza della rete digitale, dei trasporti e dell'energia ai 

cambiamenti climatici, ai rischi naturali e ai disastri provocati dall'uomo, al fine di generare e 

mantenere il valore duraturo delle infrastrutture. Nel complesso, il CESE invoca misure volte a 

potenziare l'adattamento ai cambiamenti climatici e al loro impatto. 

 

2.26 Al fine di salvaguardare la sostenibilità dei sistemi alimentari e la competitività dei produttori 

europei, il CESE invita a promuovere un'autonomia strategica aperta, compresa una migliore 

autonomia proteica, garantendo la reciprocità delle norme commerciali (a livello economico, 

sociale e ambientale), incentivando la ricerca, ottimizzando la digitalizzazione, sviluppando 

tecnologie e sementi innovative e promuovendo prezzi equi che comprendano i costi di 

produzione più elevati e i costi per una maggiore sostenibilità. 

 

2.27 La politica agricola comune e la politica comune della pesca dovrebbero apportare un contributo 

significativo a sistemi alimentari più sostenibili e resilienti. Occorre assicurare una partecipazione 

ampia e strutturata della società civile nell'attuazione della strategia "Dal produttore al 

consumatore". La proposta per un quadro legislativo per i sistemi alimentari sostenibili dovrebbe 

comprendere obiettivi chiari, indicatori, un solido meccanismo di monitoraggio e un valido 

quadro di valutazione. 

 

3. Un'Europa pronta per l'era digitale 

 

3.1 La pandemia e la guerra in Ucraina hanno messo in rilievo l'importanza cruciale delle tecnologie 

digitali e la necessità per l'UE di aumentare la propria sovranità digitale. Il CESE ha accolto con 

favore la bussola per il digitale e il Percorso per il decennio digitale, e chiede un'introduzione 

efficiente del meccanismo di governance e la facilitazione di una rapida attuazione degli obiettivi. 

La pandemia ha altresì messo in luce le sfide che possono emergere dalla transizione digitale e il 

CESE invita a rafforzare il dialogo sociale a livello europeo, nazionale e settoriale, al fine di 

garantire che tale transizione sia anche una transizione equa. 
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3.2 Il CESE ritiene che la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri sia fondamentale nella 

valutazione dei progressi e nella ponderazione delle misure necessarie a conseguire gli obiettivi, 

anche attraverso progetti multinazionali. Il CESE invita altresì a fare in modo che la relazione 

sullo stato del decennio digitale contribuisca alla condivisione delle conoscenze e delle buone 

pratiche tra gli Stati membri.  

 

3.3 Il CESE sottolinea la necessità di attuare la trasformazione digitale in modo sostenibile, incentrato 

sull'uomo e inclusivo, al servizio di tutti, senza allargare ulteriormente il divario digitale esistente 

o creare nuove disuguaglianze, garantendo condizioni di lavoro adeguate, un equilibrio tra vita 

professionale e vita privata, e la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tale scopo, è altresì 

importante anticipare e gestire i cambiamenti nel mondo del lavoro, avvalendosi del dialogo 

sociale a vari livelli, rafforzando le competenze necessarie, garantendo condizioni di lavoro 

adeguate, compresi il telelavoro e il lavoro mediante piattaforme digitali, e intraprendendo una 

valutazione a livello dell'UE del cosiddetto "diritto alla disconnessione". 

 

3.4 Gli investimenti nelle infrastrutture digitali che garantiscono una migliore accessibilità e lo 

sviluppo del mercato unico dei dati sono fattori essenziali e necessari per un corretto sviluppo 

digitale in tutte le regioni dell'UE. Il CESE chiede un'attuazione efficace delle misure volte a 

potenziare la libera circolazione di dati, garantendo nel contempo un'adeguata protezione di dati, 

vita privata e proprietà intellettuale. 

 

3.5 L'UE dovrebbe proseguire i progressi verso la costituzione di un sistema di connettività spaziale 

sicuro e autonomo per la fornitura di servizi di comunicazione satellitare garantiti e resilienti, che 

aumenteranno la disponibilità della banda larga ad alta velocità e della connettività senza 

interruzioni in tutta Europa. 

 

3.6 Il CESE ritiene importante proseguire lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti verso uno 

spazio comune europeo dei dati sulla mobilità, il che significa una maggiore efficienza e 

presupposti per migliori condizioni di lavoro, nonché per una multimodalità senza soluzione di 

continuità. 

 

3.7 Il CESE reputa ragionevole fare affidamento su operatori del mercato europeo forti al fine di 

attuare i servizi finanziari digitali. Il CESE ritiene che tale azione sia urgente e necessaria per 

rendere trasparente il settore delle cripto-attività e per tutelare gli utenti finali della finanza 

digitale, salvaguardare la stabilità finanziaria, proteggere l'integrità del settore finanziario dell'UE 

e garantire la parità di condizioni tra i diversi operatori del sistema economico e finanziario, oltre 

che per dirigere il settore delle cripto-attività verso meccanismi di funzionamento più sostenibili 

e a minore intensità energetica. 

 

3.8 Le abilità e le competenze costituiscono fattori abilitanti fondamentali della trasformazione 

digitale, pertanto il CESE chiede l'elaborazione continua di modalità intese ad accrescere i talenti 

di alto livello e a potenziare le abilità e le competenze di cittadini e lavoratori, al fine di cogliere 

meglio le opportunità offerte dalla digitalizzazione e gestire i rischi ad essa correlati. 
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3.9 Per incentivare l'eccellenza dell'UE nella digitalizzazione, le imprese europee necessitano di 

condizioni favorevoli, rispetto ai concorrenti stranieri, per l'innovazione, gli investimenti e 

l'operatività. Tenuto conto che le cooperative sono particolarmente idonee a sostenere la 

partecipazione inclusiva alla governance delle piattaforme digitali, il CESE raccomanda di 

predisporre iniziative volte a promuovere lo sviluppo di piattaforme cooperative digitali. 

 

3.10 Promuovendo le imprese innovative, occorre garantire che tutte le imprese, comprese le micro, 

piccole e medie imprese e le imprese dell'economia sociale, possano partecipare ai progressi e 

beneficiarne. Il CESE ritiene importante rafforzare e migliorare l'adozione dell'intelligenza 

artificiale (IA) e di altre tecnologie di punta, ma si deve anche riconoscere che moltissime PMI 

incontrano difficoltà nell'adottare persino le tecnologie digitali di base.  

 

3.11 È sempre più importante che tutti gli attori interessati, compresi quelli lungo le intere catene del 

valore, rivolgano la dovuta attenzione alla cibersicurezza; le crisi, inoltre, hanno evidenziato 

ancora di più l'importanza di assicurare il corretto funzionamento dell'economia e della società, e 

di mantenere i collegamenti internazionali. Ciò presuppone un rafforzamento dell'azione da parte 

degli Stati membri, compresa una cooperazione agevolata dalla Commissione. È inoltre sempre 

più importante contrastare la disinformazione, garantendo nel contempo che non venga usata 

come pretesto per limitare le libertà pubbliche, in particolare la libertà di espressione. 

 

3.12 Il CESE chiede la mobilitazione di finanziamenti pubblici e privati per facilitare gli investimenti 

nella ricerca e nell'innovazione, nell'istruzione e nella formazione, nonché nelle infrastrutture 

tecniche. Il quadro normativo è un altro fattore generale che modella lo sviluppo digitale. Il CESE 

reputa importante garantire che la normativa in continua evoluzione incentivi l'innovazione e gli 

investimenti, nonché la parità di condizioni, in linea con i diritti umani e gli obiettivi climatici e 

ambientali.  

 

3.13 Poiché la digitalizzazione rimane un importante motore della crescita economica globale, il CESE 

ritiene che le politiche in materia di tassazione dell'economia digitale debbano puntare non a 

ostacolare, bensì a promuovere la crescita economica, oltre che gli scambi e gli investimenti 

transfrontalieri. 

 

3.14 Un contesto caratterizzato da parità di condizioni e basato su regole per le attività digitali è 

importante anche a livello internazionale, e il mercato unico costituisce per l'UE un trampolino di 

lancio per diventare un attore globale influente e potente. Il CESE invita ad avvalersi di un'ampia 

gamma di strumenti, che spaziano dall'azione diplomatica alla cooperazione in materia di 

innovazione, fino a includere gli accordi commerciali, al fine di promuovere un approccio 

incentrato sull'essere umano e l'affidabilità delle tecnologie digitali. Essere un punto di 

riferimento globale presuppone anche una competitività globale, basata su una solida 

cooperazione tra gli Stati membri.  

 

4. Un'economia al servizio delle persone 

 

4.1 L'attuale sviluppo socioeconomico è accompagnato da un elevato livello di incertezza dovuto alla 

pandemia di COVID-19 ancora in corso e ulteriormente aggravato dalla guerra in Ucraina e dalle 

crescenti tensioni geopolitiche con la Russia. È fondamentale che gli Stati membri rafforzino e 
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coordinino in maniera efficiente le loro politiche economiche, sanitarie e sociali, affrontino con 

successo gli squilibri macroeconomici e garantiscano finanze pubbliche sane. Al tempo stesso, 

devono anche migliorare la qualità e la composizione degli investimenti pubblici al fine di rendere 

disponibili – anche incoraggiando gli investimenti privati – le risorse finanziarie necessarie a 

sostenere la trasformazione socio-ecologica dell'economia, con l'obiettivo di promuovere un 

elevato livello di occupazione, posti di lavoro di qualità e il benessere e di assicurare un reddito 

adeguato, badando tuttavia a non intaccare la motivazione delle persone ad essere attive nel 

mercato del lavoro. 

 

4.2 L'UE dovrebbe concentrarsi su un vantaggio competitivo per l'industria e l'occupazione dell'UE 

in quanto fattore chiave per la prosperità e sulla lotta alle disuguaglianze e alla povertà nel quadro 

del processo di ripresa. Anche il pilastro europeo dei diritti sociali, in quanto strumento guida per 

la politica sociale dell'UE, dovrebbe essere posto al centro della strategia di ripresa, al fine di 

garantire che la ripresa economica e quella sociale procedano di pari passo. L'UE dovrebbe 

prestare particolare attenzione al sostegno dei gruppi vulnerabili attraverso politiche attive e 

inclusive accompagnate da servizi sociali essenziali e abilitanti.  

 

4.2.1 Alla luce del loro successo congiunturale, sia il programma Next Generation EU sia il dispositivo 

per la ripresa e la resilienza devono essere valutati come strumenti efficaci per rispondere alla 

crisi innescata dalla guerra in corso, che avrà probabilmente conseguenze drammatiche per 

l'economia europea. Tali strumenti sono complementari ai meccanismi strutturali esistenti 

finalizzati a promuovere la crescita economica e la convergenza verso l'alto, proteggere le 

condizioni di vita e garantire pace sociale e stabilità nell'UE. 

 

4.3 L'UE e i governi nazionali dovrebbero adottare misure volte ad attenuare l'impatto della guerra in 

Ucraina, sia per ridurre al minimo l'aumento dei prezzi e i costi dell'energia per le famiglie e le 

imprese, sia per sostenere l'economia e l'occupazione con l'adeguamento delle misure di 

emergenza attualmente in vigore. Per aiutare le imprese a fronteggiare le crisi e a essere in grado 

di creare e mantenere posti di lavoro, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente 

l'impatto della pandemia e della guerra sulle aziende dell'Unione di tutte le dimensioni, ed essere 

pronta ad avviare le necessarie misure di sostegno temporanee, garantendo nel contempo eque 

condizioni concorrenziali. 

 

4.4 Il CESE sostiene con forza l'obiettivo di riorientare gli investimenti in modo che contribuiscano 

alla transizione dell'UE verso un'economia sostenibile. Nel perseguire questo scopo, è necessario 

porre attenzione al green washing ("ambientalismo di facciata") o al sustainability washing 

("deliberata parvenza di sostenibilità") volutamente ingannevoli. Il Comitato si attende che la 

Commissione coinvolga attivamente le parti sociali e la società civile nella concezione e 

nell'attuazione del finanziamento sostenibile. 

 

4.5 Gli Stati membri dell'UE devono disporre di un adeguato margine di bilancio per contrastare 

l'impatto economico e sociale negativo provocato dalla guerra in Ucraina. Ciò rafforza 

ulteriormente la necessità di riesaminare il quadro di governance economica dell'UE. Tuttavia, gli 

Stati membri devono risanare le loro finanze pubbliche nei periodi di buona e sana crescita, per 

poter mettere in campo una risposta durante le recessioni. Anche alla luce di tali considerazioni, 
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il CESE ribadisce il suo monito a non disattivare prematuramente la clausola di salvaguardia 

generale. 

 

4.5.1 Inoltre, il CESE chiede un quadro di governance economica riveduto e riequilibrato, orientato 

alla prosperità, che attribuisca lo stesso peso a una serie di obiettivi politici fondamentali, come 

la crescita sostenibile e inclusiva, la piena occupazione e il lavoro dignitoso, un'economia sociale 

di mercato competitiva e finanze pubbliche stabili. Un'economia europea competitiva, e che sia 

anche sostenibile sul piano sociale e ambientale, è un presupposto indispensabile per migliorare 

la prosperità di tutti gli europei. 

 

4.5.2 In aggiunta, le economie dei paesi nei quali le politiche di bilancio nazionali riconoscono la 

necessità di costituire riserve di entrate in periodi di crescita, pur continuando ad assicurare gli 

investimenti necessari per la futura prosperità, mostreranno una maggiore resilienza nell'opporsi 

agli effetti negativi di una flessione dell'economia. 

 

4.5.3 Una corretta e adeguata attuazione del patto di stabilità e crescita, riveduto in seguito alla 

conclusione del riesame in corso, preferibilmente con regole semplificate e una prociclicità 

ridotta, e che tenga presente il contesto post-pandemia, sarà essenziale per aiutare gli Stati membri 

a mettere le proprie finanze pubbliche su un piano sostenibile e a rafforzare la fiducia negli 

investimenti. Qualsiasi futuro quadro di bilancio deve a) promuovere finanze pubbliche 

sostenibili che permettano di incrementare gli investimenti pubblici, b) lasciare più spazio a una 

politica anticiclica e c) consentire una maggiore flessibilità e differenziazione per paese per 

quanto riguarda i percorsi di aggiustamento del debito, assicurando nel contempo la sostenibilità 

di bilancio. Più precisamente, una delle proposte più importanti formulate dal CESE per la 

revisione del quadro di bilancio consiste nell'introdurre una regola aurea (golden rule) per gli 

investimenti pubblici, senza pregiudicare la stabilità finanziaria e di bilancio a medio termine né 

il valore dell'euro, abbinandola a una regola di spesa. 

 

4.5.4 È necessario che sia i parlamenti nazionali che il Parlamento europeo conservino il loro ruolo di 

primo piano nell'ambito del futuro quadro di governance economica dell'UE, al fine di rafforzare 

la responsabilità democratica dell'Unione. Il CESE ha preso atto della proposta di istituire un 

regime di riassicurazione contro la disoccupazione, che figurava originariamente tra le priorità 

politiche della Commissione europea. Alla luce degli effetti della crisi della COVID-19 e della 

guerra in corso in Ucraina, la Commissione europea potrebbe proseguire ulteriormente le 

discussioni con gli Stati membri e le parti sociali sui possibili strumenti da utilizzare nel lungo 

periodo, ossia i regimi di riassicurazione contro la disoccupazione, al fine di affrontare una serie 

di problemi sistemici.  

 

4.6 Il meccanismo SURE10 ha svolto un ruolo fondamentale nell'attenuare il fortissimo impatto della 

pandemia e si è rivelato uno strumento efficace. Alla luce di tale esperienza, il CESE chiede di 

valutare la possibilità di un ulteriore ricorso a tale meccanismo. 

 

                                                      
10

 Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE). 
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4.7 L'approfondimento dell'Unione economica e monetaria va di pari passo con il rafforzamento della 

governance economica, compresi il completamento dell'unione bancaria e del mercato dei capitali 

e il potenziamento del ruolo del semestre europeo nell'incrementare crescita, coesione, inclusività, 

competitività e convergenza. 

 

4.8 Il CESE ritiene che, di fronte alle sfide poste dalla guerra, e in particolare in considerazione della 

crescente necessità di spesa per l'energia e la difesa, sia opportuno che l'Unione europea istituisca 

nuovi meccanismi di risorse proprie. 

 

4.9 La frammentazione dei mercati dei capitali negli Stati membri non lascia un sufficiente margine 

di manovra alle imprese per ottenere un accesso facilitato alle risorse finanziarie nel mercato 

unico dei capitali. Pertanto è necessario conseguire ulteriori progressi nel completamento 

dell'unione dei mercati dei capitali. L'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali e 

dell'Unione bancaria dovrebbe consistere soprattutto nel potenziamento dei canali di 

finanziamento e nella promozione del contributo del settore privato agli sforzi di investimento. Il 

CESE chiede che, nel far ciò, si assicuri il giusto equilibrio tra condivisione e riduzione dei rischi 

e, in particolare, accoglie con favore gli sforzi volti a rafforzare il monitoraggio dei rischi sistemici 

derivanti dalla crisi climatica. Inoltre, è importante prendere in seria considerazione i rischi per la 

sostenibilità sociale, dato che l'allargarsi dei divari distributivi mette a repentaglio la coesione 

sociale. La regolamentazione dei mercati finanziari dovrebbe inoltre dare la priorità all'efficienza 

rispetto alla complessità e garantire un alto livello di protezione dei consumatori. 

 

4.10 Tutti i soggetti interessati dovrebbero essere coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione di misure 

volte a migliorare l'alfabetizzazione finanziaria, l'efficienza delle norme di protezione e la 

riduzione delle asimmetrie informative tra i fornitori di servizi finanziari e i cittadini. 

 

4.11 Il mercato unico europeo dovrebbe realizzare appieno il suo potenziale. Da un'attuazione e 

applicazione migliore e più efficace della legislazione esistente e da un suo approfondimento 

potrebbero derivare vantaggi economici. L'ulteriore eliminazione degli ostacoli alla libera 

circolazione di beni e servizi apporta 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. 

 

4.12 Il CESE esprime preoccupazione circa l'esistenza di una concorrenza fiscale sleale nell'UE, che 

incentiva l'elusione fiscale. Il CESE ritiene che per un'unione monetaria efficace occorrano una 

politica fiscale coerente e una coerenza tra le norme fiscali dei suoi membri. Il CESE ha inoltre 

proposto di promuovere un patto europeo per una lotta efficace contro la frode e l'evasione fiscali, 

l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro. 

 

4.13 L'eccessiva burocrazia genera costi inutili per l'economia e la società. L'UE del futuro non 

dovrebbe focalizzare l'attenzione sulla microgestione, ma dovrebbe essere invece guidata dal 

principio "legiferare meglio". Tuttavia, ciò non dovrebbe avvenire a scapito delle elevate norme 

di protezione sociale, ambientale, del lavoro e dei consumatori che sono connaturate all'economia 

sociale di mercato. A livello europeo, la capacità di risoluzione dei problemi delle parti sociali, 

ad esempio per conciliare tra loro i diversi interessi, potrebbe essere potenziata. 
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4.14 L'imprenditorialità è una competenza fondamentale per migliorare la competitività, l'innovazione 

e il benessere e per lo sviluppo di un'economia sociale e verde, tanto più nel contesto della ripresa 

post-pandemia. Incentivare la formazione all'imprenditorialità, al fine di sviluppare competenze 

imprenditoriali, potrebbe costituire un metodo per ridurre la disoccupazione, in particolare quella 

giovanile. L'imprenditorialità in tutte le sue forme e in tutti i settori, compresi il turismo, 

l'industria, l'economia delle piattaforme, l'economia sociale e le libere professioni, è essenziale 

per la crescita economica, l'innovazione, l'occupazione e l'inclusione sociale. È importante 

individuare e rispondere alle difficoltà incontrate dalle PMI, specialmente le imprese molto 

piccole spesso a carattere familiare, nell'accedere al mercato unico, in particolare nel contesto 

delle transizioni verde e digitale. Il CESE invita la Commissione a intraprendere azioni concrete 

nel suo programma di lavoro al fine di affrontare gli ostacoli al mercato interno già individuati11. 

 

4.15 Il CESE sostiene pertanto l'adozione di una combinazione di politiche economiche che utilizzino 

in modo efficace le risorse interne disponibili, sia pubbliche che private, comprese le risorse 

finanziarie erogate nel quadro di Next Generation EU e del dispositivo per la ripresa e la 

resilienza. La carenza individuata riguardo al coinvolgimento delle organizzazioni della società 

civile è stata ed è tuttora una fonte di preoccupazione per il CESE. La società civile organizzata 

chiede procedure più formali che facilitino gli scambi effettivi nell'attuazione e nella valutazione 

dei piani nazionali di ripresa e resilienza. Il principio di partenariato dovrebbe servire da modello 

di riferimento per un meccanismo efficace di coinvolgimento della società civile.  

 

4.16 Il CESE sostiene le proposte legislative della Commissione nel settore dell'imposizione fiscale 

delle imprese ed esprime apprezzamento per il loro coordinamento con le discussioni globali 

condotte a livello di OCSE/Quadro inclusivo al fine di raggiungere un consenso globale. 

 

4.17 Il Comitato sostiene qualsiasi azione che, nel definire il nuovo regime di tassazione, punti a ridurre 

i costi di conformità per le imprese e le autorità fiscali europee. Le imprese europee non devono 

essere poste in una situazione di svantaggio competitivo. La piena attuazione del secondo pilastro 

dell'accordo sulla tassazione globale sarà complessa e richiederà tempi lunghi e uno sforzo 

considerevole da parte delle aziende e della autorità fiscali. Un'adozione e un'attuazione uniformi 

nell'UE e in altri blocchi commerciali contemporaneamente a norme concordate a livello 

internazionale rivestono il massimo interesse per l'UE e gli Stati membri. 

 

4.18 L'imprenditoria sociale merita una particolare attenzione alla luce del ruolo che tale forma di 

imprenditorialità può svolgere nel superamento della crisi. L'attuazione del piano d'azione per 

l'economia sociale assumerà una funzione fondamentale nel rafforzamento di tale settore. La 

definizione di uno specifico ecosistema dell'economia sociale nella nuova strategia industriale 

deve determinare azioni concrete al fine di rendere l'economia sociale verde, digitale e resiliente.  

 

4.19 A seguito dell'epidemia, vi è una crescente necessità di promuovere la mobilità ai fini 

dell'apprendimento di qualità per tutti e di riconoscere i risultati dello stesso, pertanto il CESE 

appoggia la creazione di un vero e proprio spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 per 

                                                      
11 

 Cfr. ad esempio Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers ("Viaggio aziendale verso il mercato unico: 

barriere e ostacoli pratici"), documento di lavoro dei servizi della Commissione, SWD(2020) 54 final, Bruxelles, 10.3.2020. 
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un'"Europa che apprende". Tale obiettivo viene conseguito attraverso un apposito finanziamento 

e, in particolar modo, tramite una cooperazione trasversale nel settore dell'istruzione. 

 

4.20 Una moderna politica dei consumatori deve garantire che questi dispongano dei diritti e della 

protezione di cui hanno bisogno. Il mercato unico rende molto più semplice per i consumatori e 

le imprese dell'UE acquistare e vendere beni e servizi al di là delle frontiere, sia online che 

secondo le modalità del commercio tradizionale. Per sfruttare queste nuove opportunità, è 

necessario avere fiducia nel mercato, disporre di una normativa mirata e poter contare su una sua 

efficace applicazione. L'informazione e la formazione dei consumatori devono altresì aiutare 

questi ultimi ad operare scelte più responsabili. 

 

4.21 L'accesso alla partecipazione dei volontari deve essere migliorato e potenziato in termini di 

portata e di qualità. Il potenziale per un coinvolgimento di volontari di ogni età e provenienza 

dovrebbe essere valutato e realizzato nell'ambito di quadri innovativi e flessibili che dischiudano 

nuove opportunità. Il 2025 dovrebbe essere dichiarato dall'UE Anno europeo dei volontari, il che 

rappresenterebbe un doveroso omaggio agli sforzi e all'impatto dei volontari durante la crisi della 

COVID-19 e la guerra in Ucraina e metterebbe in risalto la loro importanza per la salute e il 

benessere in Europa e il loro ruolo nella ripresa e nel futuro dell'Europa. 

 

4.22 Le libere professioni costituiscono un fattore economico e sociale fondamentale in tutti gli Stati 

membri e sono responsabili di servizi pubblici importanti in settori quali la sanità, la giustizia, la 

sicurezza, le lingue e l'arte. È pertanto necessario svolgere una valutazione di impatto specifica in 

relazione alle conseguenze delle proposte legislative sulle libere professioni prima e dopo 

l'adozione della normativa europea. A tale riguardo, il legislatore europeo dovrebbe in particolare 

tenere conto degli effetti negativi degli oneri burocratici che grava sulle libere professioni. 

 

5. Un'Europa più forte nel mondo 

 

5.1 Il CESE invoca 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. 

 

5.2 Tuttavia, sia gli sviluppi verificatisi in Cina negli ultimi anni che l'aggressione russa in corso 

dimostrano chiaramente che l'espansione del commercio internazionale non contribuisce 

necessariamente a rafforzare i processi democratici. Nell'ambito della sua politica commerciale 

l'UE deve pertanto promuovere i suoi valori fondamentali, quali il rispetto dei diritti umani, dello 

Stato di diritto e della libertà dei media. 

 

5.3 Il CESE reputa che sia importante continuare ad affrontare le dipendenze critiche dell'UE dai 

paesi terzi. Ciò vale in particolare per l'energia, le materie prime, gli alimenti, i prodotti per la 

salute, le infrastrutture e le tecnologie, nonché la dimensione industriale delle politiche in materia 

di sicurezza, difesa e spazio. L'UE deve riesaminare nello specifico la sua carenza di capacità 

industriale e la sua dipendenza da partner inaffidabili. 
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5.4 Nel contempo, il rafforzamento dell'autonomia strategica aperta e del ruolo globale dell'UE 

presuppone una cooperazione con i partner in diversi settori, tra cui quello del commercio. Il 

CESE chiede la conclusione dei negoziati relativi agli accordi commerciali bilaterali e lo sviluppo 

di una cooperazione multilaterale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio 

(OMC). Dare impulso alle relazioni con i partner dell'America latina, sulla base di accordi 

modernizzati, costituirebbe altresì per l'UE un'ottima occasione per rafforzare la sua posizione. 

 

5.5 Il CESE sottolinea il ruolo cruciale che svolge la società civile nel settore degli scambi 

commerciali e insiste sulla necessità di promuovere la cooperazione con la società civile, dalla 

fase di definizione a quella di monitoraggio degli strumenti e degli accordi commerciali (accordi 

di libero scambio (ALS), accordi di partenariato economico (APE) e accordi di investimento). 

Ciò favorirebbe il raggiungimento degli obiettivi della nuova strategia commerciale dell'UE, 

assicurando la conclusione di accordi commerciali che contribuiscano ad uno sviluppo sostenibile 

dal punto di vista economico, sociale ed ambientale sia per l'UE che per i paesi partner dei 

negoziati. 

 

5.6 È altresì necessario cooperare nei settori dei trasporti, dell'energia e del digitale che hanno offerto 

nuove opportunità, ad esempio per la cooperazione tra Unione europea e Stati Uniti. I corridori 

della rete centrale devono essere interconnessi in maniera più efficiente con il resto del mondo 

per il trasporto di merci e passeggeri. Il CESE chiede di istituire un forum inteso a facilitare 

l'integrazione della rete TEN-T con il resto del mondo, compresi i paesi vicini.  

 

5.7 Il CESE ritiene che l'UE abbia bisogno di un approccio più proattivo ed efficace al fine di tutelare 

gli interessi dei settori industriali europei, creando condizioni di parità competitive e affrontando 

le pratiche commerciali sleali, attraverso la legislazione esistente in materia commerciale, in 

particolare le norme antidumping e antisovvenzioni.  

 

5.8 Il Comitato considera la necessità di potenziare il ruolo internazionale dell'euro uno strumento 

importante per rafforzare la posizione dell'UE sulla scena mondiale, chiede di rivolgere una 

maggiore attenzione alle ragioni dell'indebolimento del ruolo internazionale dell'euro e invoca il 

completamento dell'Unione economica e monetaria. 

 

5.9 Il CESE invita la Commissione a intensificare gli sforzi tesi a far confluire nell'OMC l'approccio 

dell'UE relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile degli impegni in materia di ambiente e 

di lavoro. Ciò dovrebbe anche comportare ulteriori riflessioni sul coinvolgimento strutturale di 

tutte le componenti della società civile nei processi in seno all'OMC, poiché non vi può essere 

un'autentica sostenibilità senza un impegno da parte della società civile. 

 

5.10 Il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea non è più sufficientemente capace né 

abbastanza ampio per poter rispondere ai disastri correlati ai cambiamenti climatici e ai molteplici 

rischi che si verificano all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione. Oltre alle attività ormai 

consolidate riguardanti le catastrofi naturali, il meccanismo è chiamato ad affrontare rischi quali 

le pandemie, i grandi rischi industriali, l'inquinamento marittimo su vasta scala, le conseguenze 

degli attacchi informatici alle reti elettriche o dell'acqua potabile e a tutte le infrastrutture 

essenziali, oppure a intervenire nella gestione di crisi umanitarie legate all'immigrazione. 



 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 17/21 

 

5.11 La correlazione tra protezione civile nel breve termine e gestione degli aiuti umanitari nel lungo 

termine deve essere affrontata e coordinata in maniera più efficace. A tal fine, il CESE reputa 

necessario valutare la necessità di istituire un'agenzia europea per la protezione civile e gli aiuti 

umanitari quale meccanismo concreto per intraprendere azioni più incisive di politica estera. 

 

5.12 Il CESE osserva che in molti paesi partner il dialogo e il processo di definizione delle politiche 

inclusivi e partecipativi sono tuttora assenti e lo spazio dedicato al dialogo civile e sociale viene 

progressivamente ridotto, malgrado il sostegno fornito dalla Commissione. Il Comitato propone 

che la Commissione, in collaborazione con il CESE, istituisca un progetto pilota su un "Quadro 

di valutazione per lo spazio civico" destinato ad alcuni paesi partner, al fine di misurare su base 

annua lo stato del dialogo civile e sociale, a partire dai paesi dei Balcani occidentali o dai paesi 

euromediterranei. 

 

6. Promozione del nostro stile di vita europeo 

 

6.1 È necessario rafforzare i sistemi sanitari in quasi tutti i paesi europei, rivolgendo l'attenzione alla 

prevenzione e alla garanzia di un accesso per tutti a strutture sanitarie pubbliche di qualità, servizi 

sanitari di base, compresi vaccini e assistenza a lungo termine. Occorre dare una risposta 

strategica urgente alle questioni inerenti alla salute mentale. 

 

6.2 Il CESE ricorda che è fondamentale sostenere un ecosistema sanitario solido e coordinato per 

contribuire all'autonomia strategica industriale e alla sovranità tecnologica dell'UE, oltre che a 

una migliore qualità di vita per i suoi cittadini. È opportuno effettuare una mappatura e un'analisi 

"dal basso" al fine di valutare l'esatta natura delle dipendenze individuate e affrontare le 

vulnerabilità e le carenze di materiali strategici. 

 

6.3 La migrazione continua a costituire una questione prioritaria a causa dell'impatto prodotto sullo 

sviluppo demografico, sull'economia e sulle politiche dell'UE (occupazione, affari sociali, 

mercato del lavoro, politiche in materia di integrazione, controllo alle frontiere, lotta contro il 

razzismo, la xenofobia, il populismo e la discriminazione). Al patto europeo sulla migrazione e 

l'asilo e al sistema comune europeo di asili dovrà essere conferito l'assetto finale sulla base di un 

equilibrio effettivo tra solidarietà e responsabilità, e in linea con gli obblighi dell'UE e degli Stati 

membri nel quadro del diritto internazionale. 

 

6.4 La crisi dei profughi che si sta manifestando come conseguenza della guerra in Ucraina sottolinea 

l'importanza fondamentale di tale ambito e rappresenta la giusta modalità di reazione da parte 

dell'UE: oltre a fornire una protezione immediata ai profughi e a introdurre permessi di soggiorno 

e di lavoro temporanei, occorre adottare misure urgenti per facilitare l'integrazione nella società 

e nel mercato del lavoro degli Stati membri, nonché approntare un finanziamento adeguato 

destinato ai governi e alle organizzazioni della società civile che operano in loco. 

 

6.5 Il 2022 è l'Anno europeo dei giovani, concepito per riconoscere le sfide da loro affrontate durante 

la pandemia di COVID-19 e i sacrifici che essa ha comportato e continua a comportare per loro; 

la sua finalità è quella di offrire ai giovani opportunità di partecipazione a tutti i livelli, ponendo 

un accento particolare sulle questioni ecologiche, l'inclusione, il settore digitale e l'integrazione 
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della dimensione dei giovani in tutte le politiche dell'UE. È essenziale che questo anno lasci un 

"retaggio"concreto e che, di fatto, ogni anno i giovani siano posti al centro delle iniziative a livello 

di Unione europea. La Commissione dovrebbe pertanto proseguire il proprio lavoro sul seguito 

da dare all'Anno dedicato ai giovani nel 2023 e oltre. 

 

7. Un nuovo slancio per la democrazia europea 

 

7.1 Sono necessarie misure per migliorare il dialogo civile con e tra i portatori di interessi e i gruppi 

nella società, conferendo loro la titolarità e dando loro la possibilità di partecipare realmente alle 

politiche che li riguardano direttamente, promuovendo il ruolo dei cittadini nella creazione del 

futuro d'Europa. 

 

7.2 Vi sono alcuni canali esistenti che svolgono un ruolo importante nel coinvolgimento dei cittadini 

a livello europeo, quali l'iniziativa dei cittadini europei. Tuttavia, tali canali non sono sufficienti 

per realizzare un coinvolgimento significativo dei cittadini dell'UE, e vi è la necessità di creare 

strumenti di partecipazione (compresa la partecipazione elettronica) che siano più inclusivi, 

utilizzati in modo strutturato, accessibili a tutti, e soprattutto più incisivi. 

 

7.3 In tale ottica, il ruolo istituzionale del CESE dovrebbe essere rafforzato e dotato di nuove 

competenze in quanto noto e consolidato rappresentante della società civile organizzata nel 

fornire consulenza per la definizione delle politiche dell'UE, ma anche nella sua veste di 

facilitatore e garante delle attività di democrazia partecipativa quali il dialogo strutturato con le 

organizzazioni della società civile e i panel di cittadini. Una società civile vivace è fondamentale 

per la vita democratica dell'Unione europea. 

 

7.4 Il CESE raccomanda ai responsabili politici dell'UE di definire strategie coerenti (interne ed 

esterne) per la società civile dell'Unione europea, incluse politiche basate su: un migliore 

riconoscimento del settore della società civile e del dialogo civile, anche attraverso un pilastro ad 

hoc nel piano d'azione per la democrazia europea, la valutazione annuale dello Stato di diritto e 

una strategia per la società civile europea; quadri giuridici favorevoli e la creazione di condizioni 

di parità a livello europeo; l'accesso ai finanziamenti pubblici; meccanismi di monitoraggio e di 

protezione al livello dell'UE. 

 

7.5 È essenziale concentrare l'attenzione sul seguito da dare alle proposte della Conferenza sul futuro 

dell'Europa al fine di rispondere alle richieste dei cittadini. Il CESE si aspetta che ciascuna 

istituzione europea si prodighi adottando un approccio ambizioso e costruttivo, in linea con il suo 

ruolo e le sue competenze, in ogni fase del processo di follow-up, comprese le proposte 

legislative. Il CESE è pronto a svolgere il suo ruolo e a garantire che venga dato un seguito 

adeguato ai risultati della Conferenza e, qualora venga organizzata una Convenzione, il CESE 

dovrà ricoprirvi un ruolo di primo piano. 

 

7.6 Per ristabilire la fiducia nel processo di allargamento e rafforzare le modalità con cui l'UE si 

rivolge ai suoi alleati naturali nella regione, il CESE è convinto che l'UE dovrebbe includere 

espressamente i Balcani occidentali nelle attività volte ad attuare i risultati emersi dalla 

Conferenza sul futuro dell'Europa. 
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7.7 La guerra in Ucraina ha fornito uno stimolo all'azione comune e all'integrazione europea in settori 

fondamentali quali la politica estera e la difesa in una misura difficilmente immaginabile alcuni 

mesi fa. Il CESE accoglie con favore l'impegno espresso nella dichiarazione di Versailles ad 

aumentare il ricorso allo strumento europeo per la pace e sottolinea che l'UE dovrebbe procedere 

verso una maggiore integrazione politica, che potrebbe essere alla base di una politica estera 

comune. Facciamo appello agli Stati membri affinché avviino immediatamente i lavori volti ad 

attuare un sistema di difesa realmente comune ed efficace che rafforzi in modo significativo la 

capacità dell'Europa di difendersi12. La decisione al riguardo adottata al livello dell'UE dovrebbe 

coinvolgere il Parlamento europeo in quanto istituzione che rappresenta direttamente i cittadini, 

conformemente ai Trattati.  

 

7.8 Il Parlamento europeo, così come il CESE, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, 

devono essere coinvolti nei piani di emergenza per contrastare le conseguenze economiche della 

guerra, segnatamente nella concezione dei diversi elementi che compongono la 

strategia "REPowerEU". 

 

7.9 Il CESE pone in risalto la necessità di affrontare le sfide correlate al coinvolgimento attivo dei 

giovani nella società e nei processi politici e decisionali, tenendo conto che i bambini e i giovani 

sono la generazione a cui spetterà l'onere di pagare l'enorme debito pubblico che i paesi stanno 

generando ora per far fronte alle conseguenze della pandemia, e dovranno convivere con le 

conseguenze delle azioni intraprese ora per affrontare i cambiamenti climatici e la nuova 

situazione relativa alla sicurezza in Europa. È dunque necessario un approccio europeo coordinato 

sulla base di un solido quadro politico e giuridico, al fine di spezzare il ciclo di trasmissione 

intergenerazionale dello svantaggio. Si dovrebbe svolgere un attento monitoraggio quanto al 

raggiungimento dell'ambizioso obiettivo di affrancare dalla povertà il maggior numero possibile 

di minori e di giovani. 

  

7.10 Il CESE pone in evidenza che la parità e l'integrazione di genere dovrebbero essere affrontate in 

tutti gli aspetti del processo legislativo e dell'attuazione della legislazione dell'UE, in particolare 

perché la pandemia e la recessione da essa risultante hanno inasprito gli squilibri di genere. 

 

7.11 Nessuna misura di reazione a condizioni eccezionali deve infrangere lo Stato di diritto, né deve 

mettere a repentaglio la democrazia, la separazione dei poteri e i diritti fondamentali dei cittadini 

europei. Occorre attuare i nuovi strumenti dell'UE volti a proteggere e promuovere i diritti 

fondamentali e lo Stato di diritto, ad esempio il ciclo di esame dello Stato di diritto e il 

meccanismo per subordinare il finanziamento dell'UE al rispetto dei diritti fondamentali e dello 

Stato di diritto. Tale aspetto va preso in considerazione in particolare nel contesto di decisioni 

temporanee delicate, quali l'imposizione di un divieto di determinate emittenti, la limitazione della 

libera circolazione delle persone o qualsiasi altra decisione adottata durante la pandemia e la 

guerra. 

 

7.12 Il CESE ha raccomandato l'adozione di una Carta dei diritti e delle responsabilità rurali/rubane a 

livello europeo e chiede la creazione di un modello di governance per il patto rurale che includa 

i governi locali e le imprese locali, sia private che senza scopo di lucro, in collaborazione con le 

                                                      
12

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf (pag. 34). 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf
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strutture locali democratiche e delle parti sociali per garantire che le voci locali siano ascoltate e 

che la visione a lungo termine possa essere attuata con successo. 

 

7.13 Per quanto riguarda il Green Deal europeo, il CESE chiede l'istituzione di solide strutture di 

governance al fine di coinvolgere tutte le parti interessate nell'elaborazione delle relative misure, 

tra cui: 

 

- creare una piattaforma delle parti interessate per il patto europeo per il clima, costituita da 

attori impegnati a favore del clima a tutti i livelli; 

- istituire un Forum dell'UE sui finanziamenti per il clima per facilitare l'accesso ai 

finanziamenti ed eliminare gli ostacoli; 

- garantire un adeguato coinvolgimento delle strutture europee di dialogo sociale esistenti; 

- incoraggiare gli Stati membri a coinvolgere gli enti regionali, le parti sociali e le organizzazioni 

della società civile nell'elaborazione di piani nazionali e regionali per una transizione giusta; 

- coinvolgere i giovani in modo più strutturato nel processo decisionale in materia di 

sostenibilità e includere un delegato per i giovani nella delegazione ufficiale dell'UE alle 

riunioni della Conferenza delle parti (COP); 

- creare un collegamento strutturale tra il pacchetto "Pronti per il 55 %" e gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; 

- proseguire l'attività basata sul successo dei lavori congiunti tra Commissione europea e CESE 

sulla piattaforma europea delle parti interessate per l'economia circolare. 

 

7.14 Le istituzioni dell'UE dovrebbero altresì riconoscere il ruolo fondamentale della società civile 

nella divulgazione di una cultura dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e promuovere il 

loro contributo attivo a un'adeguata comunicazione dei valori e dei principi dell'Unione. Occorre 

pertanto rafforzare il ruolo della società civile nel ciclo di esame dello Stato di diritto, anche 

attraverso un forum delle parti interessate. 

 

7.15 Inoltre, il CESE ritiene fondamentale assicurare il coinvolgimento dei rappresentanti della società 

civile, tra cui le parti sociali, le organizzazioni dei consumatori e altri soggetti interessati, nella 

definizione, nell'attuazione e nel monitoraggio del programma strategico per il decennio digitale 

e delle relative tabelle di marcia nazionali. 

 

7.16 Il CESE invita la Commissione europea a continuare a conferire priorità a una migliore 

regolamentazione ed esorta quest'ultima, compresi tutti i suoi servizi, e i legislatori dell'UE ad 

approfondire e ampliare costantemente il sistema per migliorare la regolamentazione in tutti i suoi 

aspetti, e a ricorrere sistematicamente agli strumenti e agli orientamenti per legiferare meglio 

nella loro attività. 

 

7.17 Il CESE sottolinea che la Commissione dovrebbe sempre corredare ogni proposta legislativa di 

una valutazione d'impatto completa. La Commissione dovrebbe svolgere valutazioni di impatto 

adeguate anche sulle future strategie, in modo tale da individuare gli impatti in maniera tempestiva 

e anticipare meglio gli sforzi congiunti delle singole iniziative. 
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7.18 Il CESE pone in evidenza che gli strumenti per legiferare meglio devono essere neutrali rispetto 

alle varie politiche ed essere chiaramente distinti dal processo decisionale, che deve essere 

lasciato agli organi politici legittimamente designati. 

 

Nelle procedure di consultazione pubblica relative alle proposte della Commissione europea, 

occorre prestare attenzione per garantire che si tenga conto dei contributi forniti dalle varie parti 

interessate e per trovare un equilibrio tra di essi. Ciò presuppone una revisione della metodologia 

al fine di raggiungere meglio le organizzazioni della società civile a livello nazionale e 

dell'Unione. Il CESE sottolinea la necessità di integrare le procedure online con un dialogo 

strutturato con le organizzazioni della società civile in tutte le fasi del processo di elaborazione 

delle politiche, compresa la fase di attuazione e valutazione. 

 

7.19 Il CESE invita la Commissione, e specificamente il Centro comune di ricerca (JRC), a coinvolgere 

pienamente il CESE nel suo ciclo di previsione e a sostenerlo nella cernita delle attività di 

previsione in corso condotte dalle organizzazioni della società civile, dai sindacati e dalle 

associazioni di imprese. 

 

7.20 Il Comitato invoca altresì il rafforzamento continuo della cooperazione nel lavoro di valutazione 

ex post in merito a diverse iniziative. 

 

7.21 Sia la pandemia che l'attuale guerra in Ucraina hanno dimostrato l'urgente necessità di un'ulteriore 

azione, a livello nazionale ed europeo, volta a rafforzare i media liberi e pluralistici e il 

giornalismo indipendente di qualità. 

 

Bruxelles, 14 luglio 2022 

 

 

 

 

Christa SCHWENG 

Presidente del Comitato economico e sociale europeo 

_____________ 
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