
Comitato economico e sociale europeo

RELAZIONE ANNUALE DI ATTIVITÀ

2017



Il testo del presente opuscolo si basa sulla relazione annuale di attività 2017, pubblicata nel giugno 2018, che è il documento 
principale con cui il Comitato economico e sociale europeo riferisce annualmente all'autorità di bilancio.

Il testo completo della relazione è disponibile online all'indirizzo www.eesc.europa.eu/en/about 

© Copertina Architecture: Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël, © pagina 15 Shutterstock/VGstockstudio,  
© pagina 25 Shutterstock/sirtravelalot, © pagina 29 Shutterstock/Travel mania, © pagina 30 Shutterstock/kowition,  
© pagina 31 Shutterstock/lucag_g, © pagina 33 Shutterstock/Rudmer Zwerver, © pagina 34 Shutterstock/maxuser,  
© pagina 36 Shutterstock/Route55, © pagina 41 Shutterstock/Svitlana Bezuhlova, © pagina 49 Shutterstock/Panumas Yanuthai,  
© pagina 52 Shutterstock/Monkey Business Images



PREMESSA

Care lettrici, Cari lettori,

è con grande piacere che vi presento questo opuscolo - basato sulla relazione annuale di 
attività del Comitato economico e sociale europeo per il 2017 - che contiene una rassegna di 
tutte le attività svolte dal Comitato nel corso dell'anno.

Tra gli avvenimenti salienti del 2017 ricordiamo la celebrazione del 60° anniversario della firma 
dei Trattati di Roma, che hanno gettato le basi dell'Europa così come oggi la conosciamo. Nel 
corso dell'anno le migrazioni, i cambiamenti climatici e la lotta al terrorismo hanno continuato 
ad essere questioni di grande attualità nel panorama dell'Unione europea. Sono poi stati firmati 
due importanti accordi commerciali - con il Canada e con il Giappone - e, per esempio, sono 
state abolite le tariffe di roaming per la telefonia mobile. Tra le molte realizzazioni dell'Unione 
e tra le molte sfide che ha dovuto affrontare in quest'anno, merita ricordare anche l'avvio dei 
negoziati sulla Brexit, in seguito alla decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione europea.

Le questioni e le sfide cui l'UE è confrontata richiedono non solo un più stretto coordinamento 
tra le istituzioni, ma anche la mobilitazione della società civile e dei cittadini impegnati nel 
dibattito democratico. Il Comitato si fa portavoce delle preoccupazioni della società civile 
attraverso i propri pareri e organizza un dialogo strutturato con i cittadini europei.

In risposta al Libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa, il Comitato ha organizzato 
27 consultazioni nazionali negli Stati membri, discutendo in modo strutturato di questo tema 
cruciale con più di 1 000 rappresentanti della società civile organizzata.

Non vi può essere futuro per l'Unione europea senza dimensione sociale, e il Comitato ha 
inviato un messaggio chiaro sull'impatto di tale dimensione e del pilastro europeo dei diritti 
sociali. Ha individuato ambiti di intervento a diversi livelli e sostenuto l'introduzione di un 
maggior numero di misure vincolanti nel semestre europeo, oltre a dichiararsi a favore di 
normative, meccanismi decisionali e strumenti finanziari atti a garantire che il pilastro europeo 
dei diritti sociali abbia un impatto positivo duraturo sulla vita dei cittadini europei.

Rendere l'economia europea più circolare e ridurre gli sprechi è una delle priorità più pressanti. 
Affinché questi obiettivi possano tradursi più rapidamente in realtà, il Comitato ha sollecitato 
la creazione di una piattaforma europea per l'economia circolare. E proprio nel 2017 il CESE 
e la Commissione europea hanno lanciato ufficialmente tale piattaforma, nel corso della 
Conferenza delle parti interessate dell'economia circolare, un evento annuale che testimonia 
e promuove il loro impegno a favore di questa forma di economia.

Questo opuscolo presenta una sintesi delle misure e delle iniziative che abbiamo adottato e 
dei principi su cui si fondano, coerentemente con la missione del CESE.

Luis Planas 
Segretario generale del CESE
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CHE COS'È IL CESE?

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo 
consultivo dell'Unione europea (UE) con sede a Bruxelles. Istituito 
nel 1957, ha tenuto la sua sessione plenaria costitutiva il 19 maggio 
1958 e da allora ha sempre costituito un forum - unico nel suo 
genere - di consultazione, di dialogo e di intesa fra i rappresentanti 
delle varie componenti economiche, sociali e civiche della società 
civile organizzata. Il CESE svolge un ruolo specifico nel processo 
decisionale dell'UE, in quanto organo consultivo che formula 
pareri rivolti sia ai "legislatori" (Parlamento europeo e Consiglio) 
che all'"esecutivo" (Commissione) dell'Unione europea. Il CESE 
garantisce che le organizzazioni della società civile abbiano voce in 
capitolo nello sviluppo dell'Europa.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL CESE? 

Il CESE è un convinto sostenitore dell'integrazione europea. 
Contribuisce a rafforzare la legittimità democratica e l'efficacia 
dell'Unione europea mettendo le organizzazioni della società civile 
degli Stati membri in condizione di esprimere il loro punto di vista  
a livello europeo.

Dichiarazione di missione del CESE

Il CESE assolve tre compiti fondamentali:

• contribuisce a far sì che le politiche e la legislazione europee 
tengano maggiormente conto delle realtà economiche, sociali e 
civili, coadiuvando il Parlamento europeo (PE), il Consiglio e la 
Commissione europea grazie all'esperienza e alla rappresentatività 
dei propri membri e favorendo il dialogo e la ricerca del consenso 
in nome dell'interesse generale dell'Unione;

• promuove lo sviluppo di un'Unione più partecipativa e più vicina 
ai cittadini, fungendo da sede istituzionale di rappresentanza, 
informazione ed espressione della società civile organizzata 
nonché di dialogo con la stessa;

• difende i valori che sono alla base dell'integrazione europea 
e si adopera per far progredire la causa della democrazia e in 
particolare di quella partecipativa, come pure il ruolo delle 
organizzazioni della società civile in Europa e nel resto del mondo.

Il CESE [...] contribuisce 
a rafforzare la legittimità 

democratica e l'efficacia 
dell'Unione europea 

consentendo alle 
organizzazioni della società 
civile degli Stati membri di 

esprimere il loro punto di vista 
a livello europeo.

“



CHE COS'È LA SOCIETÀ CIVILE ORGANIZZATA?

La società civile organizzata è composta da un ampio ventaglio di 
organizzazioni, reti, associazioni, gruppi e movimenti, indipendenti 
dai governi, che in certi casi uniscono le forze per portare avanti  
i loro interessi comuni mediante un'azione collettiva. Questi gruppi 
fungono spesso da intermediari fra i responsabili decisionali e  
i cittadini e consentono a questi ultimi di impegnarsi, ad esempio 
svolgendo un ruolo attivo nel loro luogo di lavoro, facendo parte di 
un'organizzazione politica o sostenendo una buona causa.

IN CHE MODO VIENE RAPPRESENTATA  
LA SOCIETÀ CIVILE? 

Il CESE è composto da 350 membri, provenienti da tutti i 28 Stati membri 
dell'UE. I membri del CESE non sono responsabili politici, bensì datori 
di lavoro, sindacalisti ed esponenti di associazioni rappresentative di 
categorie professionali, di cooperative o di comunità, di associazioni 
di agricoltori, di organizzazioni giovanili, femminili, ambientaliste 
o di consumatori e di molte altre componenti della società civile. 
Appartengono a tutte le categorie sociali e professionali e hanno 
competenze ed esperienze molto diversificate. Non risiedono stabilmente 
a Bruxelles, ma continuano a lavorare nei rispettivi paesi, mantenendo 
così un contatto diretto con le organizzazioni cui appartengono. Operano 
in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione europea e dei 
suoi cittadini. Discutendo di questioni che coinvolgono e interessano la 
società civile, e adottando pareri in merito, i membri del CESE svolgono 
un ruolo cruciale nel processo di elaborazione delle politiche e nella 
preparazione delle decisioni a livello di Unione europea.
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I membri del CESE sono nominati dal Consiglio dell'UE su proposta dei governi  
degli Stati membri. Il loro mandato dura cinque anni ed è rinnovabile. Il mandato attuale  

del CESE scadrà nel 2020. I seggi sono ripartiti tra gli Stati membri come segue:

RIPARTIZIONE DEI SEGGI TRA GLI STATI MEMBRI

12
Svezia

24
Germania

21
Spagna 

9
Irlanda

12
Paesi Bassi

12
Repubblica 

ceca

24
Regno 
Unito

24
Italia

9
Finlandia

6
Estonia

5
Cipro

5
Malta

7
Lettonia

9
Lituania 

21
Polonia

9
Slovacchia

12
Ungheria

12
Belgio

7
Slovenia

12
Austria

9
Danimarca

12
Portogallo 

24
Francia

5
Lussemburgo 

15
Romania

12
Bulgaria

12
Grecia

9
Croazia



Il Parlamento 
europeo, il Consiglio 
o la Commissione 
CONSULTANO il CESE

Il CESE stesso 
esercita il proprio 
diritto di INIZIATIVA

L'Ufficio di presidenza 
AUTORIZZA l'elaborazione 
del parere

La SEZIONE COMPETENTE 
o la CCMI nomina il relatore 
e costituisce un gruppo di 
studio in base alle proposte 
presentate dai gruppi

Il relatore ELABORA 
il parere, spesso con 
l'assistenza di un 
gruppo di studio

Il parere viene 
DISCUSSO e adottato 
in sezione o nella 
CCMI

Il relatore PRESENTA 
le conclusioni più importanti 

e PROMUOVE il parere a livello 
dell'UE, degli Stati membri 

e a livello locale

Il parere viene TRASMESSO 
alle istituzioni dell'UE e 
pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea

Il parere è 
ADOTTATO 
dall'Assemblea 
in sessione 
plenaria

Nel 2017 il CESE ha adottato complessivamente 155 tra pareri e relazioni, compresi 13 pareri esplorativi. 

I pareri sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione.

O

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sono tenuti, in virtù dei Trattati europei, 
a consultare il CESE su un'ampia gamma di questioni politiche prima di adottare nuovi atti normativi. 
Inoltre, queste tre istituzioni possono consultare il Comitato in tutti gli altri casi in cui lo ritengano 
opportuno. Il CESE esamina le proposte e quindi elabora e adotta i suoi pareri in merito sulla base 
del consenso raggiunto tra i suoi membri. Una volta adottato in sessione plenaria, il parere viene 
trasmesso alle suddette tre istituzioni dell'UE e infine pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

Il CESE adotta inoltre anche pareri di iniziativa su qualsiasi tema riguardante l'Unione europea e le sue 
politiche nonché i loro possibili sviluppi. I pareri esplorativi, elaborati su richiesta di altre istituzioni prima 
ancora che la Commissione abbia redatto le sue proposte, consentono alle diverse componenti della 
società civile organizzata di esprimere le loro aspettative, le loro preoccupazioni e le loro esigenze.  
Il CESE può inoltre pubblicare relazioni informative in cui esamina aspetti rilevanti per le politiche dell'UE.

IL CICLO DI VITA DI UN PARERE

CHE COSA SONO I PARERI?



PARERI DEL CESE 2017
Futuro dell’economia europea

Approfondimento dell’Unione 
economica e monetaria

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Regime d’imposta sulle società

Economia sociale

Unione dei mercati dei capitali

Riforma del settore bancario

Politica economica della zona euro

Sviluppo regionale

Orizzonte 2020

Piano d’azione per la natura, 
i cittadini e l’economia

Obiettivi di sviluppo sostenibile

Commercio per tutti

Politica alimentare globale

Economia circolareEnergia pulita per tutti

Modelli economici sostenibili

Clima Giustizia

Economia blu

Assetto del mercato 
dell’energia elettrica

Unione dell’energia

Relazioni in materia ambientale

Politica della pesca
Economic, social and cultural rights

Diritti economici, sociali e culturali

Equilibrio tra attività professionale 
e vita familiare

Strategia UE in materia di istruzione

Pilastro europeo dei diritti 
sociali

Corpo europeo di solidarietà

Nuova agenda 
delle competenze Bevande spiritose

Società digitale sicura

Mercato unico digitale

Scambio e protezione dei dati personali

Intelligenza artifi ciale

Società dei 
Gigabit europea

Innovazione
Pacchetto sul diritto d’autore

Mobilità pulita, competitiva e interconnessa

Strategia per l’aviazione

Decarbonizzazione dei trasporti

Eurobollo

Meccanismo per 
collegare l’Europa

Automazione 
dei trasporti

Partenariati UE

Piano d’azione europeo in materia di difesa

Cooperazione con la società civile

Migrazioni Partenariato

COM'È ORGANIZZATO IL CESE?

I membri del CESE si suddividono in tre gruppi: il gruppo Datori di 
lavoro (I gruppo), il gruppo Lavoratori (II gruppo) e il gruppo Diversità 
Europa1 (III gruppo). L'obiettivo è quello di arrivare a un consenso 
fra tutti e tre i gruppi, in modo che i pareri del CESE riflettano gli 
interessi economici e sociali degli europei. Jacek Krawczyk (Polonia) 

è il presidente del gruppo Datori di lavoro e Gabriele Bischoff 
(Germania) la presidente del gruppo Lavoratori, mentre 

nell'aprile 2018 Arno Metzler (Germania) ha sostituito 
l'italiano Luca Jahier alla presidenza del gruppo Diversità 
Europa.

Il CESE si articola in sei sezioni specializzate, ciascuna 
delle quali si occupa di aspetti diversi del lavoro dell'UE, 

dall'economia agli affari sociali. I membri fanno parte di 
una o più sezioni specializzate, a seconda degli ambiti nei 

quali possiedono competenze specifiche, ed è proprio nelle 
sezioni che si svolge la maggior parte del lavoro di elaborazione 

dei pareri. Il CESE dispone anche di una commissione consultiva per 
le trasformazioni industriali (CCMI2), che aiuta l'industria europea 
a prevedere e ad adattarsi agli effetti dei grandi cambiamenti 
- la globalizzazione, la digitalizzazione e la "quarta rivoluzione 
industriale" (industria 4.0). Il CESE ha inoltre istituito tre osservatori 
specializzati - rispettivamente sul mercato unico, il mercato del 
lavoro e lo sviluppo sostenibile. Nel dicembre 2017 ha istituito un 
gruppo orizzontale Semestre europeo, che ha preso il posto del 
comitato direttivo Europa 2020. Nel 2015, in una delle direzioni 
Lavori legislativi del CESE, è stata istituita l'unità Valutazione delle 
politiche per assistere i membri con un lavoro di analisi e valutazione 
di ciascuna politica dell'UE.

Presidenti delle sezioni e degli altri organi del CESE 
2018-2020 
• Stefano PALMIERI (II GR), sezione Unione economica e 

monetaria, coesione economica e sociale (ECO)

• Ariane RODERT (III GR), sezione Mercato unico, produzione  
e consumo (INT)

• Maurizio REALE (I GR), sezione Agricoltura, sviluppo rurale, 
ambiente (NAT)

• Dilyana SLAVOVA (III GR), sezione Relazioni esterne (REX)

• Christa SCHWENG (I GR), sezione Occupazione, affari sociali, 
cittadinanza (SOC)

1 Fino all'aprile 2018 denominato "gruppo Attività diverse".
2  Si adopera soltanto l'acronimo francese. CCMI è l'acronimo di  

Commission consultative des mutations industrielles.
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• Pierre Jean COULON (II GR), sezione Trasporti, energia, 
infrastrutture, società dell'informazione (TEN)

• Lucie STUDNIČNÁ (II GR), commissione consultiva per le 
trasformazioni industriali (CCMI)

• Violeta JELIĆ (I GR), Osservatorio del mercato unico (OMU)

• Peter SCHMIDT (II GR), Osservatorio dello sviluppo sostenibile 
(OSS)

• Krzysztof PATER (III GR), Osservatorio del mercato del lavoro 
(OML)

Ogni due anni e mezzo il CESE elegge un nuovo Ufficio di presidenza; 
quello in carica è composto da 39 membri, tra i quali il Presidente 
e i due vicepresidenti del CESE scelti a rotazione fra i tre gruppi. 
Attualmente il Presidente del CESE è l'italiano Luca Jahier (gruppo 
Diversità Europa), succeduto al greco Georges Dassis (gruppo 
Lavoratori) nell'aprile 2018, all'inizio del nuovo mandato. Il Presidente 
è responsabile del regolare svolgimento dell'attività del Comitato 
e lo rappresenta nelle relazioni con le istituzioni e gli altri organi.  
I due vicepresidenti - che dall'aprile 2018 sono la spagnola  
Isabel Caño Aguilar (gruppo Lavoratori), subentrata al portoghese 
Gonçalo Lobo Xavier (gruppo Datori di lavoro), e la bulgara  
Milena Angelova (gruppo Datori di lavoro), subentrata al britannico 
Michael Smyth (gruppo Diversità Europa) - sono responsabili, 
rispettivamente, della comunicazione e del bilancio. L'Ufficio di 
presidenza ha come compito principale quello di organizzare e 
coordinare i lavori dei diversi organi del CESE e definire gli indirizzi 
politici di tale attività.

Il CESE dispone di un segretariato, con a capo un Segretario generale 
che riferisce al Presidente, il quale rappresenta l'Ufficio di presidenza. 
Il segretariato generale del CESE è composto da 665 membri del 
personale, che aiutano i membri del CESE ad adempiere le loro 
funzioni.



COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

ORGANI POLITICI 2015-2018

PRESIDENTE  
Georges DASSIS
Gruppo Lavoratori

Gruppo Comunicazione Gruppo Bilancio

COMITATO DI AUDIT
Aurel Laurenţiu PLOSCEANU (I GR), 
presidente
Hans-Joachim WILMS (II GR)
Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI (III GR)

QUESTORI
Antonello PEZZINI (I GR)
Laure BATUT (II GR)
Bernardo HERNÁNDEZ
BATALLER (III GR)

VICEPRESIDENTE  
Michael SMYTH
Gruppo Attività diverse

VICEPRESIDENTE 
Gonçalo LOBO XAVIER
Gruppo Datori di lavoro

ECO
Sezione Unione 

economica  
e monetaria, 

coesione 
economica  
e sociale  

Presidente:
Joost van IERSEL  

(I GR)

TEN 
Sezione Trasporti, 

energia, 
infrastrutture, 

società 
dell'informazione 

 

Presidente:
Pierre Jean COULON 

(II GR)

REX
Sezione Relazioni 

esterne  

Presidente:
Dilyana SLAVOVA 

(III GR)

NAT
Sezione Agricoltura, 

sviluppo rurale, 
ambiente 

 

Presidente:
Brendan BURNS  

(I GR)

SOC
Sezione 

Occupazione,  
affari sociali, 
cittadinanza  

Presidente:
Pavel TRANTINA 

(III GR)

CCMI
Commissione 

consultiva per le 
trasformazioni 

industriali  

Presidente:
Lucie STUDNIČNÁ  

(II GR)

ASSEMBLEA 
PLENARIA  
350 membri

OMU
Osservatorio del 
mercato unico 

Presidente:
Pedro ALMEIDA

FREIRE (I GR)

OSS 
Osservatorio dello 

sviluppo sostenibile 
  

Presidente: 
Brenda KING  

(I GR)

OML
Osservatorio del 

mercato del lavoro 

Presidente:
Carlos Manuel

TRINDADE  
(II GR)

EU 2020
Comitato direttivo 

Europa 2020  

Presidente:
Etele BARÁTH 

(III GR)

INT
Sezione Mercato 
unico, produzione  

e consumo  

Presidente:
Martin SIECKER  

(II GR)

UFFICIO DI 
PRESIDENZA 

39 membri

GRUPPO DATORI  
DI LAVORO 

I GRUPPO    
(117 membri)  

Presidente: Jacek KRAWCZYK

GRUPPO  
LAVORATORI

II GRUPPO  
(121 membri) 

Presidente: Gabriele BISCHOFF

GRUPPO  
ATTIVITÀ DIVERSE

III GRUPPO   
(111 membri)

Presidente: Luca JAHIER



COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

ORGANI POLITICI 2018-2020

PRESIDENTE  
Luca JAHIER
Gruppo Diversità 
Europa

Gruppo Comunicazione Gruppo Bilancio

COMITATO DI AUDIT
Aurel Laurenţiu PLOSCEANU (I GR), 
presidente
Hans-Joachim WILMS (II GR)
Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI (III GR)

QUESTORI
Dimitris DIMITRIADIS (I GR)
Laure BATUT (II GR)
Bernardo HERNÁNDEZ
BATALLER (III GR)

VICEPRESIDENTE  
Milena ANGELOVA
Gruppo Datori di lavoro

VICEPRESIDENTE  
Isabel CAÑO AGUILAR
Gruppo Lavoratori

ECO
Sezione Unione 

economica  
e monetaria, 

coesione 
economica  
e sociale  

Presidente:
Stefano PALMIERI   

(II GR)

TEN 
Sezione Trasporti, 

energia, 
infrastrutture, 

società 
dell'informazione 

 

Presidente:
Pierre Jean COULON 

(II GR)

REX
Sezione Relazioni 

esterne  

Presidente:
Dilyana SLAVOVA 

(III GR)

NAT
Sezione Agricoltura, 

sviluppo rurale, 
ambiente 

 

Presidente:
Maurizio REALE   

(I GR)

SOC
Sezione 

Occupazione,  
affari sociali, 
cittadinanza  

Presidente:
Christa SCHWENG  

(I GR)

CCMI
Commissione 

consultiva per le 
trasformazioni 

industriali  

Presidente:
Lucie STUDNIČNÁ  

(II GR)

ASSEMBLEA 
PLENARIA  
350 membri

OMU
Osservatorio del 
mercato unico 

Presidente:
Violeta JELIĆ  

(I GR)

OSS 
Osservatorio dello 

sviluppo sostenibile 
  

Presidente: 
Peter SCHMIDT  

(II GR)

INT
Sezione Mercato 
unico, produzione  

e consumo  

Presidente:
Ariane RODERT   

(III GR)

OML
Osservatorio del 

mercato del lavoro  

Presidente:
Krzysztof PATER  

(III GR)

GRUPPO DATORI  
DI LAVORO 

I GRUPPO    
(117 membri)  

Presidente: Jacek KRAWCZYK

GRUPPO  
LAVORATORI

II GRUPPO  
(121 membri) 

Presidente: Gabriele BISCHOFF

GRUPPO 
DIVERSITÀ EUROPA

III GRUPPO   
(111 membri)

Presidente: Arno METZLER

UFFICIO DI 
PRESIDENZA 

39 membri





Il CESE assicura che le politiche  
e la legislazione europee siano più 

vicine alle realtà economiche, sociali 
e civili, coadiuvando il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione 
europea, avvalendosi dell'esperienza 

e della rappresentatività dei suoi 
membri, e promuovendo il dialogo e 
la ricerca del consenso nell'interesse 

generale dell'UE.



Nell'ambito delle sue SESSIONI PLENARIE, il CESE ha tenuto un gran numero di 
dibattiti con la partecipazione di esponenti di alto livello.

GENNAIO 2017 
Dibattito in relazione all'adozione del parere del CESE SOC/542 
sul pilastro europeo dei diritti sociali, con la partecipazione di 
Marianne Thyssen, commissaria europea per l'Occupazione, 
gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, e 
di Maria João Rodrigues, eurodeputata e relatrice del PE sul 
pilastro europeo dei diritti sociali

MARZO 2017 

Dibattito sulla futura politica commerciale dell'UE, con la 
partecipazione di Cecilia Malmström, commissaria europea 
per il Commercio

Dibattito sulla politica di coesione dopo il 2020, con la 
partecipazione di Corina Crețu, commissaria europea per la 
Politica regionale

MAGGIO/GIUGNO 2017 
Dibattito sui compiti e sulle attività recenti del Mediatore 
europeo, con la partecipazione di Emily O'Reilly, Mediatrice 
europea

Dibattito nel quadro del contributo del CESE alla valutazione 
intermedia del programma Erasmus+ e alla strategia dell'UE 
per le relazioni culturali internazionali, con la partecipazione 
di Tibor Navracsics, commissario europeo per l'Istruzione, la 
cultura, i giovani e lo sport

APRILE 2017 
Dibattito sulla libertà dei mezzi di informazione e i diritti 
umani, con la partecipazione di Can Dündar, giornalista turco 
candidato al Premio Sakharov 2016

Dibattito sul futuro dell'Europa e il ruolo della società civile, 
con la partecipazione del prof. Dusan Sidjanski, presidente 
onorario del Centro europeo per la cultura

Dibattito sul pacchetto energia e lo stato dell'Unione 
dell'energia, con la partecipazione di Maroš Šefčovič, 
vicepresidente della Commissione europea e commissario 
europeo per l'Unione dell'energia
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LUGLIO 2017 

Dibattito sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno 
Unito ai sensi dell'articolo 50 del TUE, con la partecipazione di 
Michel Barnier, capo negoziatore

SETTEMBRE 2017 
Dibattito sullo stato dell'Unione, con la partecipazione di 
Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea

Presentazione dell'iniziativa dei cittadini europei Vietare 
il glifosato, con la partecipazione di Herman van Bekkem, 
rappresentante di Greenpeace Paesi Bassi, e di David 
Schwartz, coordinatore della campagna a Bruxelles

OTTOBRE 2017 
Dibattito sul programma di lavoro della Commissione 
europea per il 2018 e sul relativo contributo del CESE, con la 
partecipazione di Frans Timmermans, primo vicepresidente 
della Commissione europea, responsabile per la Qualità della 
legislazione, le relazioni interistituzionali, lo Stato di diritto e 
la Carta dei diritti fondamentali

DICEMBRE 2017 
Dibattito con la partecipazione di Vytenis Andriukaitis, 
commissario europeo per la Salute e la sicurezza alimentare, 
sul contributo della società civile allo sviluppo di una politica 
alimentare globale nell'UE, in relazione al parere del CESE 
NAT/711



COOPERAZIONE CON  
IL PARLAMENTO EUROPEO 

61 pareri del CESE sono stati adottati in risposta a consultazioni da 
parte del Parlamento europeo e del Consiglio. I membri del CESE 

hanno tenuto oltre 60 riunioni con relatori e relatori ombra 
del PE, nonché con altri eurodeputati, e hanno partecipato 

attivamente ad oltre 42 eventi di tale istituzione (riunioni di 
commissione, audizioni, eventi organizzati da intergruppi 
o su iniziativa di singoli eurodeputati). Parallelamente, 
i deputati del Parlamento europeo hanno partecipato 
attivamente a 35 riunioni di lavoro legislativo del CESE.

Nel 2017 si è registrato un incremento del dialogo a livello 
politico tra il CESE ed il PE. Il Presidente del Parlamento 

europeo, Antonio Tajani, ha incontrato il Presidente del CESE 
Georges Dassis l'11 aprile 2017 ed è intervenuto alla sessione 

plenaria del CESE del 1º giugno.

Nell'ambito della "cooperazione legislativa generale", il Presidente 
del CESE ha inoltre mantenuto un forte legame con la Conferenza 
dei presidenti di commissione del PE (CPC), la cui presidente 
Cecilia Wikström si è recata al CESE l'11 aprile per un incontro con il 
Presidente Dassis e il 17 ottobre per uno scambio di opinioni sulla 
cooperazione bilaterale con l'Ufficio di presidenza del CESE. Come 
diretta conseguenza, il PE fornisce ora con sei mesi di anticipo al 
CESE l'elenco delle audizioni previste davanti alle commissioni del 
PE.

Il 12 dicembre 2017 il Presidente Dassis ha partecipato alla riunione 
della CPC a Strasburgo e in tale occasione ha prospettato ai presidenti 
delle commissioni del PE specifiche possibilità di cooperazione, 
presentando un elenco di temi sui quali il PE potrebbe organizzare 
eventi e riunioni congiunte con il CESE o chiedergli di elaborare 
pareri esplorativi.

Questi contatti ad alto livello sono serviti a rafforzare il dialogo 
permanente e hanno trovato riscontro anche a livello di singoli 
membri.

61 

pareri del CESE sono stati 
adottati in risposta a 

consultazioni da parte del 
Parlamento europeo e del 

Consiglio

Pareri elaborati su richiesta del PE, 
del Consiglio e della CE

Pareri esplorativi

Pareri e rapporti d'iniziativa

Totale

155

154

219

117

151

PARERI E RELAZIONI

2017 > = 

2016 >  =

2015 >  =

2014 >  =

2013 >  =

37

37

36

62

30

13

10

12

13

16

105

107

171

42

105

www.europarl.europa.eu

526a sessione plenaria | giugno 2017

Dibattito sulle priorità del Parlamento 
europeo e sul futuro della cooperazione 
con il CESE, con la partecipazione 
di Antonio Tajani, Presidente del 
Parlamento europeo



COOPERAZIONE CON IL CONSIGLIO EUROPEO E  
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
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www.consilium.europa.eu

PARLIAMENTARY DIMENSION

PARL. DIMENSION
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522a sessione plenaria | gennaio 2017

Presentazione delle priorità della presidenza maltese, 
con la partecipazione di Ian Borg, sottosegretario 
maltese ai Fondi europei e alla presidenza 2017 
dell'UE

527a sessione plenaria | luglio 2017

Dibattito sulle priorità della presidenza estone, 
con la partecipazione di Matti Maasikas, 
viceministro estone per gli Affari europei



Sia Malta che l'Estonia, che hanno esercitato la presidenza del 
Consiglio dell'Unione europea rispettivamente nel primo e nel 
secondo semestre del 2017, hanno dimostrato una eccezionale 
capacità di cooperazione. Il sottosegretario maltese Ian Borg e il 
viceministro estone Matti Maasikas sono venuti al CESE a presentare 
le priorità della presidenza di turno dell'UE rispettivamente nelle 
sessioni plenarie di gennaio e luglio 2017. In tutto, le presidenze 
maltese ed estone hanno presentato formale richiesta di nove 
pareri esplorativi, successivamente elaborati e adottati dal CESE.

Una riunione straordinaria dell'Ufficio di presidenza si è tenuta 
a Tallinn (Estonia) nel giugno 2017. Il Presidente e i presidenti di 
sezione del CESE hanno partecipato a una serie di riunioni ministeriali 
informali dell'UE riguardanti le politiche urbana, occupazionale, 
sociale, della salute e della protezione dei consumatori.

Ministri e rappresentanti delle presidenze dell'UE hanno partecipato 
a svariati eventi organizzati dal CESE sui temi dell'economia sociale, 
delle migrazioni, dei consumatori e delle società digitali e inclusive.

Una riunione straordinaria dell'Ufficio di presidenza si è svolta a Sofia 
(Bulgaria) nel novembre 2017, in vista dell'imminente presidenza 
bulgara dell'UE.

CONVEGNI, AUDIZIONI  
E ALTRE RIUNIONI

2017 > 

2016 >

2015 >  

2014 >  

2013 >  

9 27346102

12 60410573

14 6486199

Audizioni (co-) organizzate dalle 
direzioni Lavori legislativi

Convegni (co-) organizzati dalle 
direzioni Lavori legislativi 

Partecipazione alle riunioni 
ministeriali formali o informali 
dell'UE

Partecipazione a riunioni, vertici e 
convegni di alto livello nazionali, 
europei o internazionali

8 4748267

11 34379100
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COOPERAZIONE CON LA COMMISSIONE 
EUROPEA

La cooperazione tra il CESE e la 
Commissione europea è sancita 
in un protocollo del 2012, che 
costituisce un solido e ampio 
fondamento sul quale continuare 
a sviluppare tali relazioni.

Il dialogo politico strategico 
del CESE con la Commissione si 
svolge principalmente attraverso 
il contributo annuale del CESE 
al programma di lavoro della 
Commissione. Nel 2017 il contributo 
del CESE è stato adottato nel corso 
della sessione plenaria di luglio.

In tale contributo il CESE invita la Commissione ad adottare, per il suo 
programma di lavoro, un'impostazione generale basata sullo sviluppo 
sostenibile, con riferimento ai tre "pilastri" della sostenibilità:
• rafforzare i fondamenti economici dell'Europa;
• dare impulso alla sua dimensione sociale; e
• agevolare la transizione verso un'economia circolare e a basse 

emissioni di carbonio.

Nel corso del 2017 hanno avuto luogo diversi incontri ad alto 
livello, compresa la partecipazione del Presidente, del primo 
vicepresidente e di altri membri della Commissione europea alle 
sessioni plenarie e ad altri eventi del CESE. Il Presidente della 
Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è intervenuto alla 
sessione plenaria del CESE del settembre 2017 nel dibattito 
sullo stato dell'Unione, mentre il primo vicepresidente della 
Commissione Frans Timmermans ha incontrato il Presidente 
del CESE Georges Dassis il 12 luglio 2017 e ha presentato il 
programma di lavoro della Commissione per il 2018 nella sessione 
plenaria del CESE dell'ottobre 2017. Nel 2017 il CESE ha adottato 
cinque pareri esplorativi richiesti dalla Commissione europea.

40 riunioni ad alto livello  
con commissari, direttori generali  

e direttori della CE

86 delegazioni del CESE hanno 
partecipato a convegni di alto livello 

organizzati dalla Commissione

www.ec.europa.eu



COOPERAZIONE CON IL SERVIZIO EUROPEO 
PER L'AZIONE ESTERNA E I SERVIZI DELLA 
COMMISSIONE CHE SI OCCUPANO DELLE 
POLITICHE ESTERNE DELL'UE

Il CESE ha intrattenuto scambi costanti con il SEAE riguardo a un 
certo numero di regioni e paesi del mondo con cui il Comitato sta 
sviluppando le sue relazioni esterne (Africa, America Latina, Cina e 
Russia). La cooperazione interistituzionale è stata particolarmente 
intensa per quanto riguarda il coinvolgimento della società civile 
nelle politiche dell'UE verso i paesi della sponda sud Mediterraneo e 
dei Balcani occidentali.

COOPERAZIONE CON IL COMITATO EUROPEO 
DELLE REGIONI

L'attuale accordo di cooperazione tra il CESE e il Comitato europeo 
delle regioni (CdR) ha istituito un quadro giuridico solido per una 
cooperazione efficiente ed efficace a lungo termine, anche a 
dimostrazione del fatto che i due Comitati agiscono in partenariato, 
nel rispetto delle rispettive competenze e prerogative.

Nell'ottobre 2017 il Presidente del CdR, Karl-Heinz Lambertz, ha 
rivolto all'Assemblea del CESE riunita in sessione plenaria un discorso 
incentrato sul rafforzamento della cooperazione tra i due Comitati.

www.eeas.europa.eu

www.cor.europa.eu
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PARTECIPAZIONE ATTIVA AL PROGETTO ESPAS 

Il Sistema europeo di analisi strategica e politica (ESPAS) è un 
importante progetto interistituzionale, creato per migliorare la 
capacità di pianificazione dell'UE. Il progetto coinvolge il Parlamento 
europeo, la Commissione europea, il segretariato generale del 
Consiglio dell'Unione europea e il Servizio europeo per l'azione 
esterna al fine di impiegare la capacità amministrativa collettiva 
dell'Unione per individuare e analizzare meglio le tendenze e le sfide 
di importanza cruciale, come pure le conseguenti scelte politiche 
dell'UE. Il CESE ha contribuito a organizzare - tra l'altro ospitando 
una cena di lavoro - il convegno annuale del 22 novembre 2017 
intitolato I cambiamenti ambientali: tendenze e sfide, un tema di 
particolare interesse per il CESE.

COOPERAZIONE CON I CONSIGLI E ECONOMICI  
E SOCIALI NAZIONALI 

Nel 2017 il CESE ha svolto un'intensa attività di cooperazione con i 
consigli economici e sociali nazionali (CES) e le istituzioni analoghe, 
su base bilaterale o nell'ambito della rete dei CES nazionali dell'UE. 
Tale cooperazione è consistita, tra l'altro, in azioni congiunte nel 
quadro della strategia Europa 2020 e nel sostegno alla riunione 
dei presidenti e dei segretari generali della suddetta rete, svoltasi 
a Malta e dedicata al tema Verso un mercato del lavoro equo e 
inclusivo nel contesto della mobilità all'interno dell'UE. I CES nazionali 
dell'UE hanno inoltre continuato a cooperare con il CESE nell'ambito 
del vertice annuale Euromed dei CES e delle istituzioni analoghe.

Attività di valutazione e di controllo 
dell'adeguatezza e dell'efficacia (REFIT)

Nel 2017 il CESE ha condotto, e presentato alla Commissione 
europea, sei valutazioni. In maggio la Commissione ha pubblicato  
i risultati del controllo dell'adeguatezza del diritto dei consumatori e 
del marketing, nonché i risultati della valutazione della direttiva sui 
diritti dei consumatori e della valutazione intermedia del programma 

www.espas.eu



Orizzonte 2020, su cui il CESE aveva effettuato le proprie valutazioni 
nel 2016. I contributi del CESE sono in larga misura confluiti nelle 
relazioni della Commissione. Attraverso 12 missioni conoscitive in 
loco negli Stati membri, tre questionari e due audizioni, tale processo 
di valutazione ha coinvolto più di 400 organizzazioni della società 
civile. Questi progetti di cooperazione con la Commissione hanno 
offerto al CESE l'opportunità di veicolare le preoccupazioni espresse 
sul campo dalle organizzazioni della società civile in un'altra fase 
ancora del ciclo di elaborazione delle politiche dell'UE. Dopo la 
prima serie di relazioni informative, è stata avviata una riflessione 
sui miglioramenti che si potrebbero apportare alla metodica di 
valutazione. Nel 2017 rappresentanti del CESE hanno partecipato 
a 10 riunioni della piattaforma REFIT. Il CESE ha basato le proprie 
posizioni sui pareri adottati al riguardo, aprendo in tal modo un'altra 
possibilità per dare un seguito istituzionale ai lavori precedenti. 



Il CESE incoraggia lo sviluppo di un'UE 
più partecipativa e più in sintonia con 

le preoccupazioni e le aspettative 
della cittadinanza, fungendo da sede 
istituzionale in cui le organizzazioni 

della società civile sono rappresentate 
e informate, le loro posizioni trovano 

espressione e viene garantito  
il dialogo con esse.



GIORNATE DELLA SOCIETÀ CIVILE 2017 
L'EUROPA PER CUI LOTTIAMO

Le Giornate della società civile sono un evento annuale organizzato 
dal CESE e dal gruppo di collegamento del CESE con le organizzazioni 
e reti europee della società civile. L'obiettivo principale dell'evento 
è quello di rafforzare il dialogo politico tra il CESE e le organizzazioni 
europee della società civile e di instaurare un autentico dialogo 
civile strutturato con le istituzioni dell'Unione. L'edizione 2017 delle 
Giornate della società civile era dedicata al tema L'Europa per cui 
lottiamo, con particolare riferimento alla lotta contro il populismo 
e alla rivoluzione tecnologica nonché alla necessità di conferire 
maggiori responsabilità alle organizzazioni della società civile e 
di garantire una maggiore coesione sociale e territoriale. Con le 
Giornate della società civile 2017, la società civile organizzata ha 
inteso lanciare un'esortazione a imprimere un nuovo impulso 
politico per rilanciare l'UE sulla base dei nostri valori e delle nostre 
radici, ma anche affermare il proprio inequivocabile impegno a 
compiere essa stessa un balzo in avanti in tal senso. Tale edizione ha 
offerto alle organizzazioni della società civile un'opportunità unica 
di contribuire al dibattito avviato dal Presidente della Commissione 
europea Juncker con il Libro bianco sul futuro dell'Europa, portando 
così un nuovo slancio - e dimostrando il loro costante sostegno - al 
progetto europeo.

GIORNATA DELL'INIZIATIVA DEI CITTADINI 
EUROPEI 2017: IO PARTECIPO!

La Giornata dell'ICE è un convegno annuale - organizzato dal CESE 
insieme con le organizzazioni partner della società civile - incentrato 
sull'iniziativa dei cittadini europei e sullo sviluppo dei diritti di 
partecipazione. L'edizione 2017, intitolata Io partecipo!, si è svolta 
l'11 aprile e ha determinato una serie di straordinari progressi per 
la democrazia partecipativa nell'Unione europea. Nella sessione di 
apertura, il primo vicepresidente della Commissione europea Frans 
Timmermans ha annunciato che la disciplina dell'ICE sarà riveduta e 
che la Commissione presenterà una nuova proposta di regolamento 
sull'ICE entro la fine del 2018. L'edizione 2017 verteva su due aspetti 
in particolare: le storie di successo delle iniziative dei cittadini 

(...) l'iniziativa dei cittadini 
europei (ICE) è il più 

importante strumento  
di democrazia diretta  

a livello europeo.

“

Civil Society Days 2017

#CSDays2017

26-27 June 2017 

The Europe 
we strive for!European Economic and Social Committee



europei (ossia i casi in cui un'ICE, pur non avendo avuto alcun seguito 
diretto sul piano legislativo, ha lanciato delle idee poi effettivamente 
recepite nella normativa europea) e La partecipazione dei cittadini: 
con l'ICE e al di là dell'ICE. Inoltre, i partecipanti alla Giornata ICE 2017 
sono stati invitati a rispondere a un questionario riguardante una 
piattaforma collaborativa online per l'ICE per contribuire a elaborare 
a questo strumento online (che la Commissione conta di introdurre 
nel 2018) destinato ad aiutare gli organizzatori di ICE. Il convegno è 
stato seguito da un evento serale in cui è stata presentata una nuova 
pubblicazione - la versione digitale del Passaporto europeo per la 
cittadinanza attiva - che fungerà da guida per i cittadini aiutandoli a 
fare udire la loro voce nell'UE.

PRINCIPALI RISULTATI POLITICI - 2017

Il CESE ha contribuito a organizzare numerosi eventi, convegni di 
alto livello e dibattiti intesi a promuovere un'Unione europea più 
partecipativa, compreso il dialogo strutturato con i cittadini europei.

Il futuro dell'Europa 

Nel luglio 2017 il CESE ha approvato una risoluzione sul Libro bianco 
sul futuro dell'Europa.

Per preparare la risoluzione, il CESE ha organizzato 27 consultazioni 
nazionali negli Stati membri, svoltesi tra il 4 maggio e il 9 giugno 
2017. Oltre a riunire oltre 1 000 rappresentanti della società 
civile organizzata per discutere del futuro dell'Europa in maniera 
strutturata, il CESE ha fatto confluire le relazioni sulle singole 
consultazioni in un'unica pubblicazione, che il 27 settembre 2017 
è stata ufficialmente trasmessa al Presidente della Commissione 
europea Jean-Claude Juncker dal Presidente del CESE Georges Dassis. 
Inoltre, tale compilazione è stata distribuita durante la riunione della 
commissione interparlamentare tenuta dalla commissione Affari 
costituzionali del PE l'11 ottobre 2017.

Politica fiscale

In un momento in cui l'UE ha bisogno di promuovere una crescita 
inclusiva e incrementare le opportunità di lavoro, è imperativo 
superare gli ostacoli agli investimenti derivanti dall'incertezza fiscale 
e dalle complessità dell'amministrazione tributaria. È fondamentale 
garantire condizioni di parità mediante una tassazione efficace 
e l'eliminazione delle doppie imposizioni. Adottando un parere in 
merito a una proposta di direttiva sui meccanismi di risoluzione delle 
controversie in materia di doppia imposizione, il CESE ha contribuito 
in modo cruciale al raggiungimento di un accordo sulla direttiva 
finale durante i negoziati in sede di Consiglio dell'UE.

T R A S M E T T E R E  L A  V O C E  D E L L A  S O C I E T À  C I V I L E 2 6 – 2 7

Riguardo al futuro dell'Europa, 
il CESE esorta a trovare il 
modo di procedere in maniera 
ponderata e compatta al fine 
di ripristinare e accrescere la 
fiducia, nonché a concentrarsi 
su risultati tangibili per 
i cittadini e sull'enorme 
potenziale dell'Europa.

“



Il parere del CESE sulla proposta dell'UE, adottato all'inizio del 2017, 
ha sottolineato la necessità di agire con urgenza; e, grazie alla qualità 
delle proposte formulate, il relatore è stato invitato a partecipare 
alle discussioni in seno alla Commissione in vista delle riunioni 
ministeriali del Consiglio. I contatti con la presidenza dell'UE e con 
alti funzionari degli Stati membri hanno contribuito a dare priorità 
alla proposta e a raggiungere un consenso in sede di Consiglio; nel 
contempo, la società civile e il relatore del Parlamento europeo 
sono stati mobilitati a sostegno della proposta. L'accordo è stato 
raggiunto in sede di Consiglio nel giugno 2017, e la direttiva è stata 
adottata nell'ottobre seguente, dopo che il Parlamento europeo si è 
espresso favorevolmente. Gli Stati membri sono adesso impegnati 
a recepire la direttiva in tempi brevi.

Promuovere l'equilibrio di genere nel settore dei 
trasporti 

Il CESE si è impegnato attivamente nella promozione dell'equilibrio 
di genere nel settore dei trasporti, nel quale solo il 22% degli 

occupati è di sesso femminile. In materia ha adottato due pareri 
esplorativi (nel 2015 e poi nel 2017), che sono stati presentati 

dal CESE in occasione di eventi di vario tipo. L'idea di istituire 
una piattaforma per il cambiamento, avanzata d dal CESE, 
è stata accolta dalla Commissione. Il 27 novembre 2017 
il Presidente del CESE Georges Dassis e la commissaria 
europea per la Mobilità Violeta Bulc hanno presentato 
ufficialmente la piattaforma ai numerosi partecipanti al 
convegno intitolato Le donne e i trasporti - Una piattaforma 

dell'UE per il cambiamento, ospitato dal CESE e organizzato 
congiuntamente con la DG MOVE della Commissione. A 

conclusione del convegno, le parti interessate hanno firmato 
una Dichiarazione sulle pari opportunità per le donne e gli uomini 

nel settore dei trasporti.

Approfondimento dell'UEM

Il CESE ha adottato quattro pareri intesi a contribuire rispettivamente 
ai documenti di riflessione della Commissione sull'approfondimento 
dell'UEM e sul futuro delle finanze dell'UE, al riesame intermedio 
dell'Unione dei mercati dei capitali (UMC) - un piano della 
Commissione inteso a mobilitare capitali per convogliarli verso le 
imprese e i progetti infrastrutturali - e alle raccomandazioni per la 
zona euro nell'ambito del semestre europeo (il quadro di riferimento 
dell'UE per il coordinamento delle politiche economiche). Nei pareri 
il CESE ha trattato delle sfide economiche attuali e ha formulato 
proposte per affrontarle con efficacia, incoraggiando i responsabili 
politici a tutti i livelli a utilizzare la ripresa economica per creare 
consenso e rafforzare l'unità fra gli Stati membri.



Nel suo programma di lavoro la Commissione esprime l'intenzione 
di elaborare proposte specifiche in tutti i settori sopraindicati. Il 
CESE continuerà a concentrarsi sul rafforzamento della coesione 
economica e sociale e a garantire la convergenza verso l'alto, in 
modo da estendere a tutti gli europei i vantaggi della stabilità 
economica e la prosperità.

Società civile organizzata dei paesi terzi

Proseguendo il lavoro svolto negli ultimi anni, nel 2017 il CESE ha 
stabilito nuovi legami con la società civile organizzata di paesi terzi 
di ogni parte del mondo, contribuendo tra l'altro a istituire nuovi 
organi congiunti della società civile con il Cile, la Georgia, la Moldova 
e l'Ucraina (anche nel quadro di accordi commerciali dell'UE con tali 
paesi) e occupandosi dei paesi dei Balcani occidentali in relazione 
a temi come l'allargamento dell'UE e la libertà dei media. Questo 
processo ha richiesto che le parti sociali e altre organizzazioni della 
società civile si riunissero per trovare un terreno d'intesa nel campo 
della cooperazione - cosa che, in alcuni casi, non era mai accaduta 
prima nei paesi partner. Così facendo, il CESE ha non solo fornito alla 
società civile dell'UE e dei paesi terzi un canale istituzionale e un 
metodo di lavoro per scambiarsi opinioni su tematiche chiave, ma 
ha anche spinto le autorità politiche dei paesi partner a riconoscere 
gli organi della società civile di quei paesi come interlocutori di 
primo piano.

L'Europa in movimento

Il pacchetto 2017 della Commissione sulla mobilità era inteso a 
modernizzare la mobilità e i trasporti in Europa, creando le condizioni 
perché questo settore rimanesse competitivo e, nel contempo, 
per una transizione socialmente equa verso l'energia pulita e la 
digitalizzazione.

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

Il CESE ha seguito con attenzione tutti questi sviluppi elaborando 
una serie di pareri, che si concentrano, più specificamente, sulla 
realizzazione di un mercato interno correttamente funzionante, 
sulla decarbonizzazione, sulla digitalizzazione e sulla dimensione 
sociale del settore dei trasporti.

Oltre al pacchetto sulla mobilità, la Commissione europea ha 
pubblicato anche un pacchetto dal titolo Aviazione: un'Europa 
aperta e connessa, in coincidenza con il 25° anniversario del mercato 
interno dell'UE dell'aviazione. Nella preparazione del parere sul 
"pacchetto Aviazione" il CESE ha dimostrato ancora una volta il 
proprio ruolo chiave tra le istituzioni dell'UE, fungendo da forum di 
dibattito aperto tra le principali parti interessate della società civile 
grazie all'organizzazione di un'importante audizione pubblica sulle 
perturbazioni della gestione del traffico aereo.

La società civile alla guida della transizione 
energetica

Nel 2017 il CESE ha proseguito i suoi  
lavori sull'iniziativa Unione dell'ener-
gia, lanciata dalla Commissione 
europea nel 2015. I membri del CESE 
sono stati attivamente coinvolti 
nell'elaborazione dei 10 pareri con 
cui il CESE ha risposto al pacchetto 
della Commissione Energia pulita per 
tutti gli europei. Nei pareri il CESE ha 
sottolineato l'importanza di mettere 
i cittadini al posto di comando della 
transizione energetica 1) consentendo 
loro di diventare essi stessi produttori 
di energia, 2) facendo sì che la povertà 
energetica sia meglio compresa 

e affrontata in modo efficace, e 3) promuovendo, in materia di 
governance, un'impostazione che consenta una partecipazione 
significativa dei cittadini e della società civile alla definizione delle 
politiche per la transizione energetica in Europa attraverso il Dialogo 
europeo per l'energia.

Il 2017 è stato caratterizzato dalla crescente visibilità e dall'impatto 
diretto dei messaggi più importanti formulati dal CESE. Le 
raccomandazioni espresse nei pareri del CESE, in particolare 
riguardo alla governance dell'Unione dell'energia, hanno informato 
direttamente il lavoro di altre istituzioni europee. Inoltre, il CESE 

I mercati e il settore 
dell'energia in Europa sono al 

centro di un ampio processo 
di trasformazione verso un 

sistema a basse emissioni di 
carbonio, in cui il panorama 

degli operatori del mercato si 
presenta assai più variegato.

“
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ha organizzato un importante convegno sul dialogo europeo per 
l'energia sull'Unione dell'energia, svoltosi nel settembre 2017.

Città intelligenti e isole intelligenti

Nel parere d'iniziativa del 2015 sul tema Le città intelligenti 
quali volano di una nuova politica industriale europea, il CESE ha 
evidenziato l'importante ruolo che le città possono svolgere 
convergendo verso modelli di sviluppo più avanzati ed efficaci. 
Una relazione che illustrava una serie di buone pratiche e 
conteneva raccomandazioni per aiutare le città a migliorare i 
loro progetti intelligenti e il loro sviluppo in generale è stata 
presentata nel febbraio 2017 a un vasto pubblico di oratori 
di alto livello e rappresentanti delle città e delle istituzioni 
dell'UE. Analogamente, il CESE ha elaborato un modello di 
sviluppo intelligente delle isole, osservando che le sfide 
cui esse sono confrontate possono anche essere convertite 
in altrettante opportunità, a condizione di attuare politiche 
di sviluppo intelligenti e sostenibili volte a dotare le isole dei 
vantaggi concorrenziali che derivano da una crescita sostenibile e 
da posti di lavoro migliori.

Partenariato Africa-UE: il ruolo dei giovani

Le parti economiche e sociali africane e dell'UE si sono riunite ad 
Abidjan (Costa d'Avorio) per presentare ai capi di Stato e di governo 
europei e africani il proprio punto di vista sulle relazioni tra i due 
continenti. In tale occasione è stato dato un rilievo particolare al 
tema dei giovani. I partecipanti hanno chiesto misure specifiche a 
favore dei giovani, tra cui un'istruzione di base universale e una 
migliore sinergia tra il sistema scolastico e il mercato del lavoro 
nonché un accesso più agevole per i giovani ai finanziamenti e alle 
opportunità di svolgere un'attività autonoma o di avviare una propria 
impresa. Si dovrebbe anche facilitare la circolazione di manodopera 
specializzata tramite il riconoscimento delle competenze e delle 
qualifiche dei migranti.

Contraffazione

Nel luglio 2017 il CESE ha adottato un parere inteso a sensibilizzare 
l'opinione pubblica sul tema della contraffazione e ha incoraggiato 
le istituzioni dell'UE a contrastare questo fenomeno in tutte le sue 
forme. I settori dell'abbigliamento, delle calzature, degli accessori, 
delle borse e valigie registrano ogni anno cali delle vendite per 
miliardi di euro, ma il fenomeno colpisce gravemente anche i settori 
dei cosmetici, dei prodotti per la salute, dei generi alimentari, 
degli articoli di lusso e della costruzione. Il 7 aprile 2017 il CESE ha 
organizzato un'audizione pubblica nel corso della quale è stato 



invitato a fare pressione sulle istituzioni dell'UE affinché adottino una 
legislazione adeguata all'era di Internet ed esigano un'assunzione 
di responsabilità da parte degli intermediari, quali le piattaforme 
digitali, gli istituti bancari, i fornitori di carte di credito e gli operatori 
dei trasporti.

Economia circolare 

Ridurre gli sprechi e rendere la nostra economia più circolare è una 
priorità indiscussa del nostro tempo. Dopo che in due pareri il CESE 
aveva raccomandato la creazione di una piattaforma europea per 
l'economia circolare che coinvolgesse la società civile nelle discus-
sioni politiche a livello dell'UE, nel marzo 2017, in occasione di un 
convegno congiunto, la Commissione e il CESE hanno lanciato una 
Piattaforma europea delle parti interessate per l'economia circolare 
(ECESP). La piattaforma ha l'obiettivo di far progredire l'economia 
circolare negli Stati membri, presso i governi regionali e locali ma 
anche tra le organizzazioni della società civile e le imprese. I la-
vori della piattaforma sono guidati da un gruppo di coordinamento 
composto da 24 membri, scelti tra i rappresentanti di organizzazioni 
della società civile, di imprese e sindacati, nonché di gruppi di ri-
flessione ed enti pubblici. Il CESE svolge un ruolo di primo piano in 
tale iniziativa, poiché gestisce il segretariato del gruppo di coordina-
mento e il sito web dell'ECESP (http://circulareconomy.europa.eu/
platform/en).

Coinvolgere la società civile nelle misure  
in materia di clima per una transizione equa

Nel 2017 il CESE ha continuato a collaborare con i suoi partner 
internazionali in seno alla coalizione per una governance climatica 
internazionale, la quale ha presentato le proprie attività nel corso di 
eventi organizzati a margine del vertice sui cambiamenti climatici 
di Agadir (Marocco) e alla COP23 di Bonn (Germania). Questo 
importante lavoro, avviato già nel 2016, sul rafforzamento del ruolo 
degli attori non statali impegnati a favore del clima, proseguirà nel 
2018 con l'elaborazione di un parere esplorativo su richiesta della 

Non lasciare indietro nessuno 
è uno degli obiettivi della 

Piattaforma europea delle parti 
interessate per l'economia 

circolare, un forum di 
discussione fondamentale in 

cui dare forma a questo tipo di 
visione comune del passaggio 

a un'economia circolare e 
sostenibile in Europa.
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Commissione europea e l'organizzazione di un importante evento in 
collaborazione con la stessa Commissione e con il segretariato della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC). Inoltre, al fine di promuovere un dibattito sulla giustizia 
climatica, basandosi su un parere d'iniziativa adottato nell'ottobre 
2017 il CESE ha organizzato, a margine della COP23, un evento su una 
transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Verso una politica alimentare più globale

Nel corso del 2017 il CESE è stato in prima linea negli sforzi per 
promuovere un approccio più globale alla politica alimentare, 
necessario per garantire una transizione verso sistemi alimentari 
sostenibili, sani ed equi. In seguito a vari dibattiti e audizioni di esperti 
con le parti interessate dell'intera catena di approvvigionamento 
alimentare, il CESE ha adottato un parere d'iniziativa sul tema  
Il contributo della società civile allo sviluppo di una politica 
alimentare globale nell'UE. È urgente disporre di una politica 
alimentare di questo tipo per adottare un'impostazione più coerente 
nell'insieme dei settori d'intervento relativi ai prodotti alimentari, 
ristabilire il valore degli alimenti e assicurare l'effettiva realizzazione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tali sforzi 
integrano le attività svolte per preparare la nuova politica agricola 
comune (PAC) per il periodo successivo al 2020 e in particolare le 
discussioni su una possibile riforma della PAC e la Dichiarazione di 
Cork 2.0, che ha fissato alcune linee guida per le future politiche 
di sviluppo rurale a livello dell'UE. Sistemi alimentari più sostenibili 
potrebbero essere più facilmente realizzati a livello regionale e 
locale, il che giustifica anche il sostegno attivo del CESE ai lavori del 
Parlamento rurale europeo attraverso la sua partecipazione a varie 
sessioni dei parlamenti rurali nazionali.

Nuovi modelli economici 

Di pari passo con lo sviluppo di nuovi modelli economici, che 
rispondono ad un contesto in mutamento, diventa sempre più 
significativo anche l'impatto di tali modelli su imprese, consumatori 
e lavoratori. In quanto rappresentante della società civile a livello 
europeo, il CESE ha riconosciuto sia le potenzialità di questi nuovi 
modelli per la sostenibilità dell'Europa sia il territorio giuridico 
finora inesplorato che questi comportano. Sin dal parere del 2013 
sul consumo collaborativo o partecipativo e dal tema scelto per la 
Giornata europea del consumatore del 2015, il CESE ha svolto un 
ruolo di primo piano nel monitorare questi nuovi modelli economici.

Il 16 febbraio 2017 il CESE ha organizzato - in collaborazione con 
il Polo globale per il bene comune - un convegno intitolato Nuovi 
modelli economici e innovazione sociale: un'opportunità di costruire 

La transizione verso un 
modello di sviluppo più 
sostenibile è una priorità 
indiscussa del nostro tempo.
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L'accordo di Parigi 
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un'Europa migliore. Si è trattato di un'eccellente opportunità per 
arricchire il dibattito europeo con le esperienze delle comunità che 
stanno attuando nuovi modelli economici.

Più di recente, a seguito di una richiesta di parere esplorativo da 
parte del vicepresidente della Commissione Timmermans, il CESE ha 
raccolto le opinioni dei soggetti interessati europei riguardo ai modi 
in cui le politiche e le azioni normative dell'UE possono contribuire 
all'affermazione di modelli economici sostenibili, in grado di 
conciliare la prosperità economica e l'efficienza con l'inclusione 
sociale e la responsabilità ambientale.

Imprese dell'economia sociale 

Sono già diversi anni che il CESE si impegna per sostenere l'economia 
sociale. Il gruppo di studio permanente Imprese dell'economia 
sociale intrattiene una stretta collaborazione con l'intergruppo 
Economia sociale del Parlamento europeo, con la DG GROW, la DG 
EMPL e la DG FISMA della Commissione europea e con la categoria 
Economia sociale del CESE. Il gruppo di studio ha anche contribuito 
ai lavori delle presidenze slovacca e maltese, consentendo al CESE 
di partecipare al Consiglio Competitività svoltosi a Malta nell'aprile 
2017.

Ogni anno il CESE organizza la Giornata europea delle imprese 
dell'economia sociale, un evento partecipativo che offre l'occasione 
di ascoltare le preoccupazioni degli imprenditori sociali attivi sul 
terreno e di fare un inventario delle misure ancora da adottare per 
permettere a tali imprese di sfruttare appieno il proprio potenziale.

Il CESE ritiene essenziale incoraggiare l'azione nei singoli Stati 
membri e offrire sostegno alle iniziative della Commissione, come 
pure definire di comune accordo nuovi obiettivi per l'inserimento del 
tema dell'economia sociale nei programmi di lavoro delle istituzioni 
dell'UE. La sfida per l'economia sociale consiste nel riuscire a 
trasformarsi, da modello economico alternativo, in un modello con 
un impatto significativo sul piano economico, sociale e ambientale.

Innovazione e intelligenza artificiale

Le attività di ricerca e innovazione sono fondamentali per rafforzare 
la competitività, promuovere la crescita, creare occupazione 
e affrontare le sfide della società nel suo insieme. La ricerca e 
l'innovazione responsabili (RRI), che prevedono il coinvolgimento 
dei soggetti della società civile nel processo di ricerca e sviluppo, 
costituiscono un altro ambito nel quale il CESE ha svolto un ruolo 
importante come rappresentante della società civile.

Nell'innovazione rientra anche il tema dell'intelligenza artificiale 
(IA), esaminato dal CESE in un parere che è diventato un importante 

Intelligenza artificiale:  
secondo il CESE, l'Europa 

deve adottare un approccio 
che consenta all'uomo di 

avere sempre il controllo sulla 
macchina.
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punto di riferimento. L'UE deve adottare strategie per sviluppare 
e attuare l'intelligenza artificiale in Europa in modo che questa 
tecnologia sia al servizio della società e del benessere sociale e 
non vada invece a loro discapito, ha dichiarato il CESE in un parere 
d'iniziativa del 2017 sull'impatto sociale dell'intelligenza artificiale, 
nel quale individua 11 aree tematiche da affrontare.

Pilastro europeo dei diritti sociali

Il pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR) ha svolto un ruolo di 
rilievo nella celebrazione, organizzata dal CESE, del 60º anniversario 
del Trattato di Roma, in cui si è giunti alla conclusione che, senza 
dimensione sociale, non può esservi un futuro per l'Unione europea. 
In un parere fondamentale sull'impatto della dimensione sociale 
e del pilastro europeo dei diritti sociali sul futuro dell'UE, il CESE 
ha invocato una tabella di marcia per l'attuazione e una chiara 
ripartizione dei compiti tra i diversi soggetti. Ha individuato settori 
di azione a livello dell'UE e nazionale, sostenendo l'introduzione di 
un maggior numero di misure vincolanti, corredate di parametri di 
riferimento, nel semestre europeo, e ha raccomandato l'intervento 
dell'UE nei casi in cui le iniziative nazionali per attuare il pilastro 
europeo dei diritti sociali non si concretizzino. In occasione del 
vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita, tenutosi a 
Göteborg (Svezia) il 15 novembre, è stata firmata una proclamazione 
interistituzionale del pilastro; il CESE l'ha salutata come un impegno 
politico fondamentale per il progresso sociale, e ha sottolineato 
l'importanza di rafforzare i diritti sociali mettendo a punto atti 
legislativi, meccanismi decisionali e strumenti finanziari pertinenti 
atti a garantire che il pilastro europeo dei diritti sociali abbia un 
impatto positivo duraturo sulla vita dei cittadini europei e favorisca 
l'integrazione europea.

Occupazione, competenze e il futuro del lavoro 

Sul tema del futuro del lavoro e delle competenze il CESE ha ricevuto 
diverse richieste di pareri esplorativi da parte della presidenza 
dell'UE e ha anche effettuato dei lavori d'iniziativa. Il CESE ritiene 
che un dialogo sociale efficace a livello nazionale e dell'UE potrebbe 
contribuire a indirizzare le trasformazioni in modo tale da sfruttarne 
i benefici ed evitare le insidie. Nei suoi pareri il CESE ha sottolineato 
l'importanza di agevolare le transizioni professionali, garantire 
la disponibilità di competenze adeguate e migliorare l'istruzione, 
la formazione e l'apprendimento permanente, assicurando al 
contempo un'adeguata previdenza sociale e la sicurezza del reddito. 
In due convegni organizzati dal CESE nel 2017 i partecipanti hanno 
riflettuto sul tema della disoccupazione di lunga durata, esaminando 
anche le sfide specifiche cui devono far fronte i Rom e le persone 
con disabilità (28 febbraio), e hanno discusso delle misure necessarie 



per creare posti di lavoro di qualità, adeguare le competenze dei 
cittadini e aiutare le persone che subiscono le conseguenze della 
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, 
efficiente sotto il profilo delle risorse e più verde (22 giugno). Il 10 
novembre si è tenuto un convegno congiunto CESE/Commissione 
europea sul tema dell'equità e della solidarietà intergenerazionale, 
e il 27 e 28 novembre le due istituzioni europee hanno organizzato 
insieme anche una riunione della piattaforma europea per i Rom, 
che ha esaminato le sfide legate alla transizione dei bambini e dei 
giovani Rom dalla scuola al mondo del lavoro. Nel mese di dicembre, 
poi, il CESE ha sottolineato il proprio impegno a favore delle iniziative 
per l'integrazione nel mercato del lavoro dei nuovi arrivati e di altre 
persone vulnerabili che richiedono forme specifiche di sostegno, 
assegnando il Premio per la società civile a cinque organizzazioni 
attive in questo campo.

I rifugiati e i migranti nell'UE - concentrarsi 
sull'integrazione 

Il CESE ha presentato alcune pratiche innovative e ha promosso 
un approccio improntato al partenariato, chiedendo maggiori 
investimenti per i rifugiati e un più rapido accesso al mercato 
del lavoro, in occasione di vari convegni e missioni conoscitive 
in collaborazione con Eurofound. Dall'annuale Forum europeo 
sulla migrazione, organizzato congiuntamente dal CESE e dalla 
Commissione europea e riunitosi il 2 ed il 3 marzo, è emerso 
l'auspicio che vengano create alternative legali e sicure per accedere 
all'UE e sia garantito un accesso migliore ai diritti e ai servizi per i 
migranti. In occasione di un convegno congiunto CESE/Commissione 
europea svoltosi il 6 novembre sono stati tratti degli insegnamenti 
su come i recenti sforzi per integrare i rifugiati, migliorare le 
politiche del mercato del lavoro e le politiche sociali in generale, 
nonché sostenere altri gruppi vulnerabili - giovani, disoccupati di 
lunga durata, persone con disabilità, anziani... - possano contribuire 
alla modernizzazione generale dei sistemi di protezione sociale e 
delle istituzioni del mercato del lavoro. Inoltre, il CESE ha evidenziato 

Il problema della migrazione 
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le difficoltà specifiche dei rifugiati e dei migranti con disabilità 
in occasione di eventi svoltisi nella sua sede il 14 febbraio e alla 
conferenza degli Stati parti della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità svoltasi dal 13 al 15 giugno a 
New York.

Alimentare il dibattito sulla transizione economica  
e sociale con una nuova strategia post Europa 2020

Nel 2017 il CESE ha intensificato i lavori su una nuova strategia 
post-2020 per l'Europa e ha organizzato un convegno, svoltosi a 
Budapest, sul passaggio ad un'Europa post-2020. Sono già in atto 
un intenso scambio di informazioni e uno stretto coordinamento 
tra la Commissione e gli Stati membri, e dalle conclusioni del 
suddetto convegno è emerso che, in tale contesto, l'analisi annuale 
della crescita e il semestre europeo sono meccanismi molto utili 
ed efficaci che dovranno essere mantenuti anche dopo il 2020. 
L'obiettivo dovrebbe essere quello di rafforzare tali meccanismi 
e di estenderne l'ambito di applicazione, in modo da includere le 
dimensioni sociale e ambientale. Il CESE ha chiesto ripetutamente - 
e specialmente nel suo parere sull'Analisi annuale della crescita 2017 
- che sia adottato un approccio maggiormente orientato al sociale. 
Accoglie quindi con favore i piani della Commissione (contenuti nel 
programma 2018) volti a dare maggiore risalto alle questioni sociali 
nell'ambito del semestre europeo. Il CESE ha infatti riconosciuto 
l'importanza crescente di tale meccanismo e, con la decisione 
dell'Ufficio di presidenza del 5 dicembre, ha deciso di sostituire il 
comitato direttivo Europa 2020 con una struttura che si occuperà del 
semestre europeo e di come massimizzare l'impatto della società 
civile su di esso.

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: una pietra 
miliare verso un approccio a più lungo termine

Il CESE ha proseguito gli sforzi intesi a promuovere la realizzazione 
dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) sanciti dall'Agenda 
2030 delle Nazioni Unite. L'Osservatorio dello sviluppo sostenibile 
ha tenuto due dibattiti pubblici, uno relativo al monitoraggio 
dell'attuazione degli OSS e l'altro riguardante la pubblicazione di 
Eurostat sulla situazione degli OSS in Europa. Questi due dibattiti sono 
serviti a dare forma alla strategia del CESE riguardante i contributi 
da apportare alla nuova piattaforma multilaterale sugli obiettivi 
di sviluppo sostenibile, guidata dal segretariato generale della 
Commissione. Nel frattempo il CESE si è associato alla rete Ecolise 
per lanciare la prima Giornata europea delle comunità sostenibili 
mai organizzata, al fine di trovare nuove modalità per promuovere 
azioni in materia di sostenibilità da parte di tutte le componenti della 
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società civile. In ottobre il CESE ha adottato un parere d'iniziativa in 
cui ha presentato alcuni elementi fondamentali, dal punto di vista 
della società civile, per una strategia di sviluppo sostenibile a lungo 
termine per il 2050; e ha chiesto alla Commissione di elaborare una 
strategia in questo campo in linea con tale calendario. Il Comitato 
ha individuato tre grandi problematiche: l'esaurimento delle 
risorse naturali del pianeta, i cambiamenti climatici e la perdita di 
biodiversità; le disuguaglianze sociali, la disoccupazione giovanile 
e le persone lasciate indietro nelle regioni industriali in declino; la 
perdita di fiducia nelle autorità pubbliche, nella classe dirigente 
politica, nell'UE e nelle sue strutture di governance, come anche 
in altre istituzioni. Queste tre problematiche andrebbero affrontate 
nel contesto di due tendenze epocali: la digitalizzazione e la 
globalizzazione.

IL FUTURO DEL COMITATO

Nell'ottobre 2016 l'Ufficio di presidenza ha istituito un gruppo ad 
hoc sul futuro del Comitato, al fine di portare avanti la riflessione 
approfondita avviata dalla presidenza allargata del CESE. L'obiettivo 

era quello di mettere a punto una nuova visione del Comitato e 
del suo ruolo in un'Unione europea in piena trasformazione. 

Dopo aver consultato il Presidente del Comitato, altri membri 
della presidenza allargata (vicepresidenti e presidenti dei 
gruppi), i presidenti delle sezioni e della CCMI, il Segretario 
generale e i rappresentanti del comitato del personale, 
il gruppo ha presentato la sua relazione nel luglio 2017. 
L'Ufficio di presidenza ha quindi deciso che la riflessione 

sarebbe dovuta continuare nel quadro di un altro gruppo ad 
hoc, cui è stato conferito il mandato specifico di raccogliere 

proposte per razionalizzare le strutture del Comitato al fine di 
rispondere alle nuove sfide. I presidenti delle sezioni e della CCMI 

hanno partecipato alle attività del gruppo, che ha presentato la sua 
relazione nel dicembre 2017, quando l'Ufficio di presidenza ha deciso 
di sostituire il comitato direttivo Europa 2020 con un gruppo Semestre 
europeo e di istituire un gruppo Diritti fondamentali e Stato di diritto 
nei paesi dell'UE.

Gruppo di monitoraggio Brexit

È stato creato un gruppo di monitoraggio Brexit con il compito di 
seguire gli sviluppi del processo con cui il Regno Unito sta recedendo 
dall'UE e di valutare l'eventuale necessità di reazioni o prese di 
posizione da parte del CESE. Il gruppo di monitoraggio Brexit è 
composto da 12 membri, compresi i presidenti di sezione, e riferisce 
periodicamente all'Ufficio di presidenza sui nuovi sviluppi.
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Il CESE sostiene i valori che stanno 
a fondamento dell'integrazione 

europea, promuovendo, in Europa e 
nel mondo, la causa della democrazia 

e della democrazia partecipativa, 
oltre che il ruolo delle organizzazioni 

della società civile.



La comunicazione Going Local è un'attività d'informazione svolta dai membri del CESE  
e intesa a migliorare presso la società civile la comprensione del lavoro del Comitato  

e del suo ruolo nel processo decisionale dell'UE.
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DIGITALIZZAZIONE
Un risultato importante conseguito nel 2017 è stato l'aggiornamento 
del sito web del CESE sulla base di un approccio incentrato sull'utente 
e sui compiti nonché su un sistema di gestione dei contenuti open 
source. Il sito web è ormai ottimizzato per la visualizzazione su ogni 
tipo di dispositivo (fisso o mobile), e anche il regime linguistico è 
stato migliorato.

COMUNICARE ED ESSERE PRESENTI A LIVELLO 
LOCALE 

L'iniziativa del CESE Going Local, Being Local è intesa a favorire legami 
più stretti tra il Comitato e le organizzazioni di base della società 
civile. L'obiettivo è quello di accrescere la capacità del Comitato di 
rispondere alle preoccupazioni dei gruppi di interesse economici e 
sociali a livello locale. Tale obiettivo può essere conseguito in vari 
modi, che possono andare dall'intervento di membri del CESE a 
convegni locali all'organizzazione di riunioni su temi pertinenti negli 
Stati membri.

Nel 2017 il numero delle attività Going Local è rimasto invariato 
rispetto al 2016. D'altro canto, però, ad un crescente numero di 
eventi hanno partecipato più membri - fino a coinvolgere, in alcuni 
casi, tutti i membri del CESE provenienti da un dato Stato membro. 
Più in dettaglio, nel 2017 130 dei 350 membri del CESE hanno preso 
parte a 221 attività a livello locale. 150 di esse erano direttamente 
connesse all'attività legislativa, e riguardavano, ad esempio, una 
specifica politica o un determinato parere del CESE. Sono stati 
organizzati anche 27 eventi locali sul futuro dell'Europa, che non 
figurano nelle cifre sopra riportate.

IL PREMIO PER LA SOCIETÀ CIVILE

Il Premio CESE per la società civile è un riconoscimento all'eccellenza 
nel campo delle iniziative della società civile. Nella sua nona edizione, 
ha premiato iniziative realizzate da organizzazioni della società civile 
e volte ad inserire nel mondo del lavoro i nuovi arrivati e tutte le 
persone che sono distanti dal mercato del lavoro e hanno bisogno di 
forme specifiche di sostegno. Il CESE ha ricevuto 111 candidature da 
25 Stati membri. Il premio, assegnato alle cinque iniziative prescelte, 
è stato conferito nel corso della sessione plenaria del CESE di 
dicembre. Primo classificato è stato il progetto tedesco Discovering 
hands, nel cui ambito donne non vedenti o ipovedenti ricevono una 
formazione per individuare precocemente, grazie alle loro capacità 
tattili più sviluppate, possibili indizi di un tumore del seno.
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Nel 2017 130 dei  
350 membri del CESE hanno 
preso parte a 221 attività  
a livello locale.
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YOUR EUROPE, YOUR SAY! 

L'evento Your Europe, Your Say! (La vostra Europa, la vostra 
opinione!), che si tiene ogni anno a Bruxelles dal 2010, consiste 

in una simulazione del lavoro dei membri del CESE. Gli allievi 
delle scuole sono invitati nella sede del CESE per discutere, 

negoziare e raggiungere un consenso su temi che rivestono 
un'importanza prioritaria per i giovani.

L'ottava edizione di Your Europe, Your Say! si è svolta 
nel marzo 2017. In tale occasione 100 brillanti studenti 
di 33 istituti superiori dei 28 Stati membri dell'UE e dei  
5 paesi candidati all'adesione si sono incontrati per 

condividere le proprie idee, originali e innovative, sulla 
direzione che l'UE dovrebbe prendere nei prossimi anni. 

Gli studenti si sono accordati su tre priorità per migliorare il 
futuro dell'Unione europea:

• ridurre gli sprechi alimentari per aiutare i più poveri e promuovere 
la sostenibilità;

• combattere il fenomeno del nazionalismo tramite un'istruzione 
interattiva e un programma di storia concordato a livello 
internazionale;

• rafforzare l'interesse politico per l'Europa sfruttando le potenzialità 
dei social media e dell'istruzione, presentando contenuti 
interessanti e istituendo una Giornata europea per le scuole.

IL SEMINARIO DELLA SOCIETÀ CIVILE SUI MEDIA

L'11° seminario della società civile sui media si è tenuto 
a Madrid a novembre e ha riunito circa 120 partecipanti, 
compresi giornalisti e addetti ai rapporti con la stampa e 
alla comunicazione delle organizzazioni della società civile. 
Il tema del seminario era Il ruolo della società civile dell'UE 
in un mondo di comunicazioni globalizzate.

I giovani sono il nostro 
presente e il nostro futuro,  

e l'Europa ha bisogno  
di loro.

“

100  
studenti di scuole secondarie superiori

33  
insegnanti 

28  
Stati membri

5  
paesi candidati all'adesione  

all'UE



GLOBAL MEDIA FORUM

Nel giugno 2017 il CESE ha partecipato, per la seconda volta, al Global 
Media Forum della Deutsche Welle a Bonn, inviando 15 membri. 
L'evento aveva come tema L'identità e la diversità, e per la prima volta 
il CESE è stato un partner strategico della Deutsche Welle. I membri 
del CESE hanno preso parte a diverse tavole rotonde, apportando la 
propria esperienza e presentando il punto di vista della società civile 
a un pubblico formato da circa 600 giornalisti e 1 500 altri partecipanti. 

MEDIA E GIORNALISTI

Nel 2017 sono stati pubblicati 70 comunicati stampa e sono stati 
raccolti 4 250 ritagli di stampa. Nel corso dell'anno le sessioni 
plenarie del CESE hanno accolto numerosi oratori di alto livello, il 
che ha avuto un impatto positivo in termini di copertura mediatica. 
La partecipazione di membri di organizzazioni locali della società 
civile che operano sul campo, quali i destinatari del premio CESE per 
la società civile, ha contribuito a far ottenere una buona copertura a 
livello nazionale e locale negli Stati membri dell'UE.

SOCIETÀ CIVILE E SOCIAL MEDIA

È stato compiuto uno sforzo particolare per rafforzare la 
comunicazione attraverso i social media.

Le sessioni plenarie del CESE, trasmesse anche in web streaming, 
hanno avuto un pubblico potenziale tra i 3 e i 5 milioni di persone, 
con un picco eccezionale di 41,6 milioni in aprile. In ottobre l'account 
Twitter ufficiale del CESE ha raggiunto la soglia di 30 000 follower, 
mentre allo stesso tempo il principale account Facebook contava 
circa 20 000 amici. I social media sono stati utilizzati anche per 
promuovere un centinaio di eventi nel corso dell'anno. Tutti gli 
account Twitter nel loro insieme, quelli dell'istituzione e quelli 
personali, hanno fatto registrare un totale di 57 729 follower alla 
fine del 2017, mentre l'account Facebook del CESE veniva seguito 
da 53 843 persone. È inoltre stato riscontrato un ulteriore aumento 
dell'attività dei membri del CESE su Twitter, dai 132 membri attivi del 
dicembre 2016 ai 156 della fine del 2017.

VISITE NELLE SCUOLE 

Nel quadro delle iniziative Your Europe, Your Say! e Back to school 
(Ritorno a scuola), circa 30 membri e alcuni membri del personale 
del CESE hanno effettuato una visita di una giornata in una scuola del 
loro paese d'origine per discutere dell'integrazione europea con gli 
studenti e parlare del proprio lavoro per un'istituzione europea.
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L'account Twitter  
è stato seguito in totale  
da 57 729 persone.
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Gruppi di visitatori
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ACCOGLIENZA DEI VISITATORI A BRUXELLES

Nel 2017 il CESE ha accolto 340 gruppi di visitatori, per un totale 
di 7 820 visitatori (l'8% in più rispetto al 2016), provenienti da 
tutto il mondo. I gruppi erano composti per lo più da membri di 
organizzazioni della società civile e da studenti che stanno seguendo 
studi specialistici in affari europei. Inoltre, la tradizionale Giornata 
Porte aperte, nel quadro dell'omonima giornata interistituzionale, 
ha attratto circa 2 700 visitatori e ha visto la partecipazione attiva di 
21 membri del CESE.

Nel maggio 2017 i membri del CESE hanno partecipato anche alle 
celebrazioni della Festa dell'Europa a Budapest, Parigi e Praga. 
Inoltre, 130 membri hanno partecipato ad attività Going Local, 
per un totale di 224 eventi: 72 sulla comunicazione in generale e  
152 relativi a una specifica politica o parere del CESE.

EVENTI CULTURALI

Nel corso dell'anno il CESE organizza una serie di eventi culturali 
dedicati ad alcuni temi chiave che figurano nella sua agenda 
istituzionale. Nel 2017 il CESE ha organizzato circa 20 eventi culturali, 
alcuni dei quali collegati alle presidenze maltese ed estone del 
Consiglio: si è trattato di mostre fotografiche e proiezioni di film, 
che hanno attirato da 20 a 700 persone per evento.

Ad esempio, nel gennaio 2017 al Bozar di Bruxelles è stato proiet-
tato, in cooperazione con il Centro Regionale di Informazione delle 
Nazioni Unite (UNRIC), un film direttamente collegato ai pareri del 
Comitato sulla tratta degli esseri umani. Basato su storie vere, Sold 
illustra la brutalità della tratta dei minori, che interessa ogni anno 
milioni di bambini in tutto il mondo.
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Un'altra proiezione di grande interesse si è tenuta nel settembre 
2017, nell'ambito delle celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di 
Roma e delle riflessioni sul futuro dell'Unione europea. In Cérbh 
é Columbanus? Mary McAleese & The Man Who Saved Europe,  
l'ex Presidente irlandese McAleese attraversa l'Europa sulle tracce 
del viaggio compiuto nell'Alto Medioevo dal monaco Colombano, 
che, in diversi paesi, ha fondato numerosi monasteri in cui la cultura 
europea è stata protetta e perpetuata in un'epoca estremamente 
difficile per il nostro continente. Colombano è ancora oggi una fonte 
di ispirazione per coloro che su sforzano di creare e mantenere la 
pace in Irlanda del Nord.





Il CESE cerca di attirare, formare 
e offrire nuove qualificazioni 

professionali a personale qualificato, 
di ottimizzare la sua struttura 

organizzativa e di promuovere un 
ambiente che incoraggi l'equilibrio 
tra lavoro e vita privata, al fine di 

aiutare i membri del CESE a svolgere 
la missione del Comitato.



IL BILANCIO 2017

Nella gestione del suo bilancio, il CESE si sforza di raggiungere il 
più elevato grado di accuratezza, efficienza e responsabilità. Dopo 
l'attento vaglio, da parte della Commissione, delle stime del CESE per 
il successivo esercizio di bilancio, il bilancio definitivo viene stabilito 
dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Il bilancio totale del CESE per 
il 2017 ammontava a 133,8 milioni di euro. Nel 2017, conformemente 
a un accordo concluso tra le istituzioni dell'UE per ridurre il personale 
del 5% nel periodo 2013-2017, sono stati soppressi 6 posti. Al tempo 
stesso, in previsione del fatto che la deroga per la lingua irlandese 
verrà a scadenza, è stato aggiunto un nuovo posto per creare una 
capacità di traduzione irlandese.

Bilancio totale di 

133,8  

milioni di EUR 

Comunicazione 1,5%

Altre spese 1,5%

Membri e
delegati 15,4%

Funzionari e 
agenti temporanei 50,8%

Altri membri del personale e 
personale esterno 3,9%

Immobili e spese 
accessorie 15,2%

Trattamento dei dati 4,9%

Spese amministrative 
correnti 0,4%

Attività operative 6,4%

STANZIAMENTI 
DEFINITIVI  

2017
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Cipro 1
Lussemburgo 1
Lettonia 8  
Malta 9

TOTALE POSTI PERMANENTI 
626

TOTALE POSTI TEMPORANEI 
39

TOTALE 2017
665

DONNE:

65% 
del personale

(tutti i livelli/tutte le 
categorie) 

46% 
dei capi unità* 

30% 
dei dirigenti di alto livello 

Austria 11
Irlanda 11
Estonia 12
Croazia 12
Paesi Bassi 14
Svezia 14
Slovenia 14
Repubblica ceca 15
Bulgaria 16
Lituania 16
Slovacchia 17
Regno Unito 17
Finlandia 19
Danimarca 20

Ungheria 21
Polonia 26
Romania 27 
Portogallo 30

Italia 67 
Spagna 59 
Francia 48 
Grecia 39 

Germania 36

Belgio 127 

311 
permanenti

21 
temporanei

AD uomini 

138

332 POSTI 
AD

315 
permanenti

18 
temporanei

333 POSTI 
AST/AST-SC

AST donne 

260
AD donne 

192

AST uomini 

111

Il CESE presenta un esemplare equilibrio di genere in un ampio spettro di funzioni 
e continuerà a impegnarsi per promuovere tale equilibrio anche nell'alta dirigenza.

* Il dato comprende anche i capi unità facenti funzione.

ASTAD

PERSONALE IN BASE 
ALLA CITTADINANZA

(COMPLESSIVO)

TABELLA DELL'ORGANICO: POSTI MESSI A DISPOSIZIONE  
DALL'AUTORITÀ DI BILANCIO

POSTI PER CATEGORIA

PERSONALE IN BASE ALLA CITTADINANZA (COMPLESSIVO)

RISORSE UMANE
PRINCIPALI FATTI E CIFRE PER IL 2017

AD: Amministratore/Amministratrice       AST: Assistente       AST-SC: Segretario/a / Commesso/a
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UNA PANORAMICA DELL'AMMINISTRAZIONE

La prospettiva del CESE

Il CESE dispone di un segretariato, con a capo un Segretario 
generale che riferisce al Presidente, il quale rappresenta 
l'Ufficio di presidenza. Il segretariato generale del CESE ha un 
organico di 665 persone.

Dotare il Comitato degli strumenti per affrontare le 
sfide future

La modernizzazione delle procedure amministrative, iniziata 
nel 2015 per aiutare il segretariato generale e l'amministrazione 
generale del CESE ad accrescere la loro efficienza e a offrire migliori 
servizi all'istituzione e maggior sostegno ai suoi membri, è proseguita 
nel 2017.

Un ambiente di lavoro inclusivo

Uno degli obiettivi generali di tutte le politiche del CESE per le 
risorse umane è quello di continuare a sviluppare un ambiente di 
lavoro inclusivo. Tale principio è stato enunciato nel Piano d'azione 
per le pari opportunità e la diversità ed è pertanto divenuto uno dei 
principali valori sostenuti dal segretariato generale del CESE. Nessuna 
discriminazione è tollerata all'interno dell'organizzazione, e a tutti i 
membri del personale viene garantito un luogo di lavoro rispettoso. 
Una rete di consulenti confidenziali è messa a disposizione del 
personale in caso di conflitti o molestie percepite sul lavoro.

Pari opportunità

All'inizio del 2017 è stato approvato e comunicato a tutto il personale 
un piano d'azione per le pari opportunità e la diversità all'interno del 
segretariato generale del CESE. Più in particolare, sono state proposte 
25 misure concrete, e la dimensione delle pari opportunità e della 
diversità è stata inserita in tutti i processi delle Risorse umane. Inoltre, 
sono previste diverse misure di comunicazione e di sensibilizzazione.

Equilibrio geografico 

Il CESE ha compiuto sforzi notevoli per migliorare l'equilibrio geografico 
al proprio interno, in particolare tra i dirigenti. La quota di dirigenti 
dell'UE-13 è arrivata al 16% grazie alla nomina di un alto dirigente e 
di un dirigente di livello intermedio provenienti da tale gruppo di Stati 
membri. Saranno compiuti ulteriori sforzi per raggiungere l'obiettivo 
del 20%, pari alla percentuale della popolazione dell'UE-13 rispetto a 
quella complessiva dell'Unione.

LA FORMAZIONE  

88%   
Tasso di partecipazione dell'88% 

(intensità della formazione)

LA MOBILITÀ

33  
movimenti interni di personale  

(5,6% di tutto il personale 
permanente)



Traduzione

La domanda di traduzioni dipende dal livello di attività legislativa delle 
istituzioni europee pertinenti nonché dalle attività proprie del CESE. 
Nel 2017 la produzione della traduzione è calata del 4,6% rispetto al 
2016, e il tasso di esternalizzazione è salito al 17,1%. Nel 2017 sono 
state effettuate le prime assunzioni per la creazione di una capacità 
interna di traduzione irlandese.

Servizio giuridico

Conformemente alla politica stabilita dal Segretario generale, secondo 
cui il servizio giuridico deve essere consultato su tutte le questioni 
importanti e delicate, tale servizio ha formulato 101 pareri giuridici, 
soprattutto in materia di personale, appalti pubblici e questioni 
attinenti al Comitato e ai suoi membri.

Strategia immobiliare

Nell'ottobre 2017 l'Ufficio di presidenza ha definito e adottato una 
strategia immobiliare a lungo termine, che definisce un quadro 
per tutte le future decisioni in materia di politica immobiliare. Essa 
stabilisce una serie di principi guida in materia di immobili, che 
forniscono un quadro per qualsiasi decisione specifica da adottare in 
tale ambito.

Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Nel corso del 2017 l'attività di monitoraggio dell'RPD si è concentrata 
sulla conformità con il regolamento sulla protezione dei dati e sulla 
preparazione al nuovo regolamento, nonché sulla sensibilizzazione 
nei confronti della protezione dei dati. Il numero di casi segnalati 
è aumentato notevolmente a causa dell'intensa campagna di 
comunicazione svolta durante tutto l'anno (su 157 casi, 112 erano stati 
chiusi alla fine dell'anno). Nel 2017 i responsabili del trattamento dei 
dati hanno notificato all'RPD otto nuove operazioni di trattamento di 
dati (lo stesso numero del 2016). L'RPD ha organizzato diverse sessioni 
di informazione e una sessione di formazione specializzata. Ha inoltre 
partecipato all'ispezione condotta presso il CESE dal garante europeo 
della protezione dei dati (prevista dal piano di ispezione annuale del 
GEPD).



UNA GESTIONE AMBIENTALE EFFICACE

Oggi più che mai, i temi della protezione climatica e ambientale sono 
essenziali per le politiche dell'UE. Il CESE ha assunto un importante 
impegno per una gestione rispettosa dell'ambiente. Numerose 
iniziative e pareri sui cambiamento climatici, sulla sostenibilità 
alimentare e sull'economia circolare testimoniano del coinvolgimento 
e dell'interesse dei membri del CESE per il settore della tutela 
dell'ambiente.

Il CESE, in collaborazione con il Comitato europeo delle regioni, ha 
istituito un sistema di gestione ambientale nel quadro di un processo 
di miglioramento costante in questo campo. Anno dopo anno, la 
politica ambientale del CESE e del CdR sta dando ottimi risultati e 
rappresenta un buon esempio di una pubblica amministrazione che 
sta gradualmente riducendo il suo impatto ambientale. Scegliendo 
di operare nel modo più sostenibile possibile, i Comitati hanno già 
ottenuto notevoli risparmi in vari ambiti.

Ecco alcuni esempi di risultati ambientali conseguiti nel 2017:

2017 e 2009 a confronto 2016 e 2017 a confronto
Elettricità: –28% Elettricità: –11%

Gas: –51% Gas: –15%
Acqua: –35% Acqua: –1,7%
Carta: –47% Carta: –11%
Rifiuti: –57% Rifiuti: –13%

 

G E S T I R E  I L  C E S E 5 4 - 5 5

Nel 2017 circa 6 000 panini e 
200 kg di alimenti sono stati 
donati a organizzazioni di 
beneficenza, nel rispetto di 
condizioni igieniche rigorose.

“



LINK UTILI
Relazione annuale di attività del CESE 2017:  
www.eesc.europa.eu/en/about

Sito web del CESE: 
www.eesc.europa.eu 

Facebook:  
www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter:  
www.eesc.europa.eu/twitter

YouTube:  
www.eesc.europa.eu/youtube

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

Sito web del Presidente del CESE:  
www.eesc.europa.eu/President 

Il Presidente del CESE su Twitter:  
https://twitter.com/EESC_President

Il lavoro con i giovani:  
www.eesc.europa.eu/youth 

Your Europe, Your Say!:  
www.eesc.europa.eu/yeys2017 

R EU Ready? - Il gioco del CESE:  
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready
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