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EDITORIALE

Care lettrici,
cari lettori
È stato con grande piacere che ho accolto, alla nostra sessione plenaria di settembre, il nuovo Presidente del Comitato europeo delle regioni Karl-Heinz Lambertz.
I nostri due Comitati, oltre ad essere un modello di cooperazione logistica, condividendo la sede dei loro uffici e una serie di servizi amministrativi, hanno in comune
qualcosa che riveste un’importanza enorme, visto il deficit di prossimità ai cittadini di
cui soffre l’Unione europea. I due Comitati consultivi rappresentano - presso le grandi
istituzioni europee - organizzazioni o istituzioni a diretto contatto con i cittadini, dove
questi vivono e lavorano, nei loro paesi o regioni e persino nelle loro città o comuni: le
associazioni della società civile e i poteri pubblici locali. È il momento di avvalersi della
saggezza di cui hanno dato prova i Trattati creando queste due istituzioni, a beneficio
dell’Unione e di ciascuno dei suoi cittadini, ed è ora di aumentare le sinergie, sia
per far comprendere meglio le aspirazioni dei cittadini alle grandi istituzioni sia per
accrescere la partecipazione dei cittadini al progetto europeo. L’Europa del futuro
deve essere un’Europa più vicina ai cittadini.
Ho accolto con grande piacere anche il Presidente della Commissione Jean-Claude
Juncker, che vorrei ringraziare in special modo, non solo per essere venuto ancora una
volta a dialogare con la società civile europea, ma anche per averlo fatto all’indomani
del suo discorso sullo stato dell’Unione dinanzi al Parlamento europeo; è questa, a mio
parere, la prova di un desiderio autentico di fare in modo che i cittadini si riapproprino del dibattito e di ascoltare ciò che essi hanno da dire. Ovviamente, questo è un
segnale destinato a noi, membri del Comitato, ma il Presidente della Commissione
sa anche bene che, quando si rivolge a noi, il suo uditorio si estende ben oltre la sala
in cui teniamo la plenaria.
Juncker non ha ripetuto davanti a noi il discorso che aveva già pronunciato; si è concentrato, invece, su alcuni punti e ha ascoltato gli interventi dei rappresentanti della
società civile su ciò che stava a loro particolarmente a cuore. Ne emerge una reale
speranza di vedere il progetto europeo ripartire in direzione della realizzazione dei
suoi principi fondamentali. Una cosa è certa: i tre gruppi del Comitato - le associazioni
di datori di lavoro, i sindacati dei lavoratori e le altre associazioni socioprofessionali
o dei cittadini - saranno chiaramente al fianco della Commissione ogniqualvolta
questa chiederà agli Stati membri più coesione, unità, solidarietà ed efficienza. I tre
gruppi sono uniti nel ritenere che l’Unione abbia un futuro, vogliono partecipare
a disegnare tale futuro e sono pronti a realizzarlo sul campo.
Georges Dassis,
Presidente del CESE
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del nostro sostentamento
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non trascurare anche la
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Più unità, solidarietà e competitività,
e nessun cittadino è di serie B
Nella sessione plenaria del CESE dello scorso
settembre, il Presidente della Commissione
europea Jean-Claude Juncker si è detto
ottimista riguardo all’Europa. Il Presidente
della Commissione ha infatti ricordato gli 8
milioni di nuovi posti di lavoro creati, la riduzione del disavanzo di bilancio, gli oltre 225
miliardi di euro destinati agli investimenti
nel quadro del piano Juncker, il lancio del
Corpo europeo di solidarietà, nonché i passi
avanti compiuti dall’UE nel settore degli
scambi commerciali internazionali. Il Presidente Juncker ha però messo i membri del
CESE a parte di alcune sue preoccupazioni
e ha chiesto al Comitato un aiuto per affrontarle: “Il pilastro sociale mi sta molto a cuore.
Ritengo che l’Europa debba farsi carico in
misura maggiore dei timori e delle necessità
delle persone che lavorano, altrimenti si spaccherà in due: da una parte i vincitori, coloro
che ne traggono vantaggio, e dall’altra quelli
che, a torto o a ragione, credono di essere stati
dimenticati dal progetto dell’UE”.
“Non La lasceremo solo in questa battaglia”,
ha risposto il Presidente del CESE Georges
Dassis. “Quale che sia l’opzione che si sceglierà di adottare per il futuro dell’Europa, il
CESE auspica vivamente un’Unione europea
coerente e coesa, un’Unione in grado di offrire
realmente pari opportunità per tutti. Il CESE

Il Presidente del CESE Georges Dassis consegna al Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker
le relazioni sui dibattiti nazionali dedicati al futuro dell’Europa
è determinato ad apportare il proprio contributo per il raggiungimento di questo obiettivo”. Dassis ha quindi consegnato a Juncker
le relazioni sui dibattiti nazionali dedicati al
futuro dell’Europa, organizzati dal CESE in 27
Stati membri nella prima parte dell’anno.
Jacek Krawczyk, presidente del gruppo
Datori di lavoro del CESE, ha accolto favorevolmente le iniziative della Commissione
per l’agenda commerciale europea e una

strategia industriale rinnovata. “Il nostro
obiettivo deve consistere nel creare l’ecosistema più interessante possibile sul piano
degli investimenti, dell’operatività e degli
scambi commerciali. Dovrà essere un ecosistema conveniente per tutte le imprese, indipendentemente dal fatto che siano attive nel
settore industriale o in quello dei servizi e che
operino a livello locale o internazionale”.
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I proponenti dell’iniziativa Vietare il glifosato
intervengono alla sessione plenaria del CESE
Ad alcune settimane dal voto della Commissione europea (previsto il 4 ottobre)
sulla proroga di 10 anni della licenza di
utilizzo del glifosato, il CESE ha organizzato un forum di discussione durante la
sessione plenaria dello scorso 20 settembre. Due dei proponenti dell’iniziativa dei
cittadini europei (ICE) Vietare il glifosato,
David Schwartz (WeMove.eu) e Herman
van Bekkem (Greenpeace), sono stati invitati a presentare gli obiettivi di tale iniziativa, ossia l’introduzione del divieto di
utilizzo del glifosato, una riforma della
procedura di approvazione dei pesticidi
e la fissazione di obiettivi di riduzione
obbligatori al livello dell’UE per l’uso
dei pesticidi.
I proponenti, che hanno raccolto oltre
1,3 milioni di firme in 5 mesi, ritengono
che l’UE debba puntare a un futuro senza
pesticidi.
La questione di un eventuale divieto del
glifosato ha diviso l’opinione pubblica
in tutta Europa, non da ultimo a causa
delle controversie che hanno accompagnato i risultati degli studi d’impatto. Tali
divergenze di vedute sono emerse anche
in un dibattito che si è svolto in primavera durante una riunione della sezione

Herman van Bekkem (Greenpeace) presenta l’iniziativa dei cittadini europei Vietare il glifosato
Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente
(NAT) e nei diversi interventi dei membri del CESE durante la discussione in
plenaria.
Brendan Burns, presidente della sezione
NAT, è andato dritto al punto, affermando
che “nessuno vuole prodotti chimici dannosi per la salute nell’ambiente o negli alimenti. Tuttavia, il dibattito che abbiamo
organizzato il 5 aprile durante la riunione
della sezione, con i promotori dell’ICE e un
numero identico di rappresentanti favorevoli
e contrari al glifosato che sono intervenuti
come oratori, ha dimostrato che non esiste
un parere unanime sugli effetti del glifosato
per l’ambiente e la salute”.

www.eesc.europa.eu

A conclusione del dibattito, il Presidente del
CESE Georges Dassis ha affermato che “non
siamo scienziati, ma è evidente che dobbiamo
accettare i risultati degli studi, a condizione
che tali studi siano obiettivi. I cittadini dovrebbero essere posti decisamente al di sopra degli
interessi delle multinazionali, e 1,3 milioni di
europei non possono certo essere ignorati.
È imperativo che l’UE fornisca ai propri cittadini delle risposte orientate alla ricerca di
soluzioni basate su argomentazioni scientifiche reali”. (sma)
l

La perdita di biodiversità
mette a repentaglio le basi
del nostro sostentamento

Spirito critico e senso di
appartenenza: armi fondamentali
contro la radicalizzazione
© Shutterstock

© Shutterstock

Concentrarsi sull’inclusione sociale dei giovani, aiutarli a sviluppare un senso di identità e insegnare
loro a pensare in modo critico sono alcuni degli
aspetti chiave per prevenire efficacemente la radicalizzazione in tale fascia della popolazione: questo
è quanto è emerso da un’audizione svoltasi al CESE
nel mese di settembre.
L’audizione sul tema Il ruolo della società civile
nella prevenzione della radicalizzazione dei
giovani ha messo però anche in luce che la società
tende ad agire solo a seguito di un evento concreto
e che manca un approccio coordinato e multiagenzia.

Il CESE ha lanciato l’allarme in un’estate contrassegnata
da una serie di fenomeni meteorologici inconsueti. Tuttavia, le molteplici proposte del CESE per proteggere
meglio la natura non hanno finora avuto alcun riscontro. “Chiediamo ancora una volta alla Commissione e agli
Stati membri di garantire un’attuazione rapida e coerente della strategia per la biodiversità, e in particolare
delle direttive Uccelli, Habitat e Acque”, ha dichiarato
Lutz Ribbe, membro del CESE e relatore del parere
sulla politica dell’UE in materia di biodiversità
(gruppo Attività diverse, DE).
Il CESE invoca una dotazione di bilancio specifica per la
rete Natura 2000 e chiede che la biodiversità sia finalmente considerata un tema trasversale
La rete Natura 2000 mira a salvaguardare biotopi rari
e specifici. Oggi quasi tutti i siti Natura 2000 sono già
stati designati, ma solo pochi di essi godono di una
protezione giuridica permanente e dispongono di
piani di gestione. “Questa è la prova dell’incapacità,
o della pura e semplice ignoranza, dell’UE e di molti dei

suoi Stati membri. Sappiamo bene che l’UE deve affrontare numerose sfide. Tuttavia, non possiamo né
dobbiamo dimenticare che è dalla biodiversità
che dipende il nostro sostentamento, e che il
continuo saccheggio del nostro patrimonio naturale ci deruba di questa fonte di sussistenza”, ha
ammonito il relatore Ribbe. Attualmente i siti Natura
2000 sono finanziati quasi esclusivamente dal Fondo
europeo di sviluppo regionale e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale, il che in molti casi dà
luogo a un conflitto di interessi. Il CESE chiede pertanto
che a Natura 2000 venga assegnata una dotazione di
bilancio specifica.
È necessario che la biodiversità venga integrata anche in
altre politiche e in particolare in quelle per l’agricoltura,
l’attività che esercita la pressione più intensa sugli ecosistemi terrestri. “Noi speriamo vivamente”, ha concluso
Ribbe, “che la revisione intermedia delle ‘aree di interesse
ecologico’ e l’imminente riforma della politica agricola
comune (PAC) si concentrino anche sul raggiungimento
degli obiettivi in materia di biodiversità”. (sma)
l

Il CESE invita la Commissione a promuovere
in modo più efficace il settore dello zucchero
dell’UE
Con la fine del regime delle quote per la produzione
di zucchero da barbabietola, prevista per ottobre,
l’industria europea dello zucchero dovrà affrontare
una situazione completamente nuova. La possibilità
che questa nuova sfida si riveli un successo per tale
industria dipende in larga misura dal sostegno che
l’UE offrirà ai trasformatori e ai coltivatori di barbabietole da zucchero.
Alla vigilia dell’abolizione delle quote per la produzione dello zucchero da barbabietola, fissata al 1°
ottobre 2017, il CESE ha adottato un parere d’iniziativa
sul tema Le trasformazioni industriali nel settore
UE dello zucchero da barbabietola. La fine del
regime delle quote per lo zucchero da barbabietola
offrirà ai fabbricanti europei la possibilità di esportare
senza limiti. “Si tratta di un’opportunità straordinaria
per i produttori di zucchero europei, i quali, tuttavia,
hanno bisogno del pieno sostegno della Commissione
per sfruttare a fondo tale liberalizzazione”, osserva il
membro del CESE José Manuel Roche Ramo (Attività
diverse, ES), relatore del parere. Il CESE ritiene che,
nei negoziati per la conclusione di nuovi accordi di

libero scambio, l’UE dovrebbe dare prova di maggiore
prudenza per quanto riguarda la liberalizzazione del
commercio. “Nei negoziati in materia di libero scambio,
la Commissione deve considerare lo zucchero come un
prodotto sensibile, mantenendo i dazi dell’UE su questo
prodotto”.
La correlatrice Estelle Brentnall (delegata CCMI, BE)
ha sottolineato l’importante contributo dell’industria dello zucchero da barbabietola all’occupazione
e all’attività economica nelle zone rurali e ha chiesto
di inserire nella politica agricola comune dei meccanismi di mercato volti a sostenere la continuità della
produzione di zucchero negli Stati membri dell’UE.
Con una produzione totale pari a 17,2 milioni di tonnellate l’anno, l’UE è il primo produttore mondiale di
zucchero da barbabietola. Le imprese produttrici di
zucchero acquistano ogni anno intorno a 107 milioni
di tonnellate di barbabietole da zucchero da circa
137 000 coltivatori europei. Il settore dello zucchero
dell’UE fornisce 28 000 posti di lavoro diretti e altri
150 000 indiretti. (sma)
l

Lavoratori distaccati: è davvero tempo di
rivedere la direttiva
Il Presidente del CESE Georges Dassis, insieme
con il presidente del Consiglio economico, sociale
e ambientale francese Patrick Bernasconi, ha
firmato una dichiarazione in cui si chiede una
revisione radicale della legislazione dell’UE
sul distacco dei lavoratori per combattere il
dumping sociale. I due presidenti affermano che
l’Unione europea deve sempre puntare a un’armonizzazione verso l’alto e alla convergenza delle
condizioni di lavoro e del tenore di vita nell’UE,
ed esortano gli Stati membri contrari alla riforma
ad allinearsi a questo processo. Dassis e Bernasconi invitano i legislatori europei a garantire
il carattere temporaneo del distacco e gli Stati
membri a mettere in comune i dati disponibili per
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combattere le frodi e la concorrenza sleale da parte
di imprese costituite con l’unico scopo di sfruttare
i divari salariali tra i paesi dell’UE. Chiedono altresì
misure concrete volte a garantire che i lavoratori
aderiscano a un regime di previdenza sociale prima
del distacco, nonché l’elaborazione di una carta
europea dei lavoratori distaccati per semplificare
i controlli e le procedure. Sottolineano inoltre che
la direttiva deve essere applicata al settore dei
trasporti.
Il testo della dichiarazione è disponibile al
seguente indirizzo: http://www.eesc.europa.eu/
en/news-media/news/posted-workers-its-high-time-revise-directive (dm/pa)
l

All’audizione è intervenuta, tra gli altri, Jessika
Soors, capo del servizio di deradicalizzazione della
città belga di Vilvorde, nella quale i combattenti stranieri fanno registrare il numero più elevato tra le città
d’Europa. Il suo primo consiglio alle comunità locali
è che bisogna prepararsi a contrastare la radicalizzazione, cosa che la sua città non aveva fatto quando
diversi giovani erano partiti per andare a combattere
in conflitti all’estero.
Jessika Soors ha avvertito che il lavoro sulla radicalizzazione non deve iniziare con la gestione dei singoli
casi o con l’azione di contrasto da parte delle autorità,
ma con la prevenzione, la quale dovrebbe cominciare
già nelle scuole.
Altri oratori hanno sottolineato che la scuola
dovrebbe attribuire maggiore attenzione all’insegnamento di competenze sociali e civiche e dovrebbe

concentrarsi sulla diversità e sulla cittadinanza attiva.
È stato altresì evidenziato che accrescere la complessità di pensiero e sviluppare uno spirito critico fin
dalla giovane età sono tra le armi più potenti contro
le seduzioni esercitate dalla radicalizzazione.
All’audizione hanno partecipato, tra gli altri, alcuni
rappresentanti della Commissione europea, nonché
esperti del settore dell’istruzione e rappresentanti
delle organizzazioni coinvolte nell’istruzione formale
o non formale dei giovani.
Sul tema, il CESE sta elaborando un parere la cui adozione è prevista per dicembre. (ll)
l

Benvenuti
sul nuovo
sito web
del CESE!
Nell’agosto 2017 è stato attivato
il nuovo sito web del CESE, ottimizzato per la visualizzazione
su ogni tipo di dispositivo (fisso
o mobile). Anche la gamma
di lingue è stata riveduta per
migliorarne l’accessibilità: il sito
consente ora di navigare tra le
sue pagine in 23 lingue, nelle
quali è disponibile anche qualsiasi presentazione generale sulle
attività e sugli organi del Comitato. La struttura e il contenuto
delle pagine sono stati ripensati,
semplificati e aggiornati per
offrire una visione più veloce
e agevole dei lavori del CESE. (kf)
Date un’occhiata al sito: www.eesc.europa.eu!

Nuove forme di lavoro - opportunità e sfide
Uno dei temi principali dibattuti dal CESE nella plenaria di settembre è stato quello delle nuove forme di
lavoro. Nel parere adottato sulle nuove forme di
lavoro e sulle competenze (relatore: Ulrich Samm,
Datori di lavoro, DE), il CESE segnala la comparsa di
molte forme atipiche di occupazione, quali il lavoro
a tempo parziale, il lavoro con più contraenti e il
cosiddetto crowdworking, nel cui ambito i lavoratori
offrono le proprie competenze su piattaforme Internet come reti di professionisti altamente qualificati
e specializzati. Tutte le parti interessate dovrebbero
coordinare i loro sforzi per affrontare meglio i rischi
sociali connessi a questi sviluppi: occorre dare la
massima priorità all’erogazione delle prestazioni di
sicurezza sociale e alla prevenzione della povertà. Il
CESE riconosce che l’automazione e la robotica hanno
oggi un impatto crescente anche sul lavoro. Se queste nuove tecnologie possono avere effetti benefici
sull’economia in una società che invecchia, esse si
ripercuotono anche sui posti di lavoro: il dialogo
sociale in materia dovrebbe essere lanciato già in una
fase precoce. Nel futuro, l’apprendimento permanente e la formazione professionale saranno necessari per tutti; in questo contesto si dovrà garantire
che tutti i lavoratori abbiano accesso ai programmi
di formazione tradizionali all’interno delle aziende.

D’altro canto, le trasformazioni a lungo termine possono essere affrontate nel modo migliore attraverso
l’istruzione generale.
Nel parere sul ruolo delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile nelle nuove forme
di lavoro (relatrice: Franca Salis-Madinier, Lavoratori, FR) il CESE sottolinea che, in questo periodo di
profondi cambiamenti per i lavoratori, gli obiettivi
chiave e i principi fondamentali del dialogo sociale
e della contrattazione collettiva sono sempre validi.
La loro funzione non è opporsi ai cambiamenti bensì
indirizzarli, al fine di sfruttarne appieno i vantaggi
garantendo, al tempo stesso, che i diritti fondamentali dei lavoratori continuino ad essere rispettati.
È necessaria una gestione partecipativa per elaborare
regole collettive, adeguare il dialogo sociale e trovare
risposte innovative. La digitalizzazione ha un impatto
profondo sul mondo del lavoro: essa può fornire ad
alcuni lavoratori l’opportunità di essere autonomi e di
trovare un migliore equilibrio tra vita professionale
e vita privata, ma, se gestita in modo inadeguato, può
comportare anche dei rischi per la salute. L’Europa
dispone già di tutta una serie di esempi validi su come
rispondere alle esigenze e alle sfide dell’era digitale.
(sg)
l

I leader politici dell’UE, dell’America Latina
e dei Caraibi dovrebbero valorizzare il ruolo
della società civile
Alla sessione plenaria di settembre il CESE ha adottato
un parere sul tema Il nuovo contesto della relazione
strategica tra l’Unione europea e la Comunità
degli Stati latinoamericani e caraibici, e il ruolo
della società civile (relatore: Mário Soares, Lavoratori, PT). Nel parere il Comitato chiede un approfondimento del partenariato tra l’UE e la CELAC, sulla base
di un accordo quadro globale, articolato in particolare
attorno a principi d’azione in materia di dialogo politico,
cooperazione e sviluppo sostenibile. Tuttavia, per la
riuscita di qualsiasi tipo di negoziato tra l’UE, da un lato,
e l’America Latina e i Caraibi dall’altro, è indispensabile istituire un dialogo strutturato con la società civile
organizzata. Nel caso specifico degli accordi di libero
scambio, la società civile organizzata dovrebbe essere
effettivamente coinvolta in tutte le fasi dei negoziati,
come anche nella loro applicazione e valutazione.

Unione europea
dell’energia: non
trascurare anche
la dimensione
sociale
In occasione del Dialogo europeo per l’energia,
organizzato dal CESE a Bruxelles il 7 settembre
scorso, la preoccupazione per i costi sociali della
transizione energetica è emersa in tutte le tavole
rotonde. Nel corso dell’evento, numerosi soggetti
interessati della società civile hanno espresso la
loro opinione circa il pacchetto Energia pulita per
tutti i cittadini europei proposto dalla Commissione,
e ne hanno discusso con le istituzioni europee e gli
operatori del mercato.
Salutato da tutti i soggetti interessati come un insieme
di misure molto positive, che per la prima volta mette
assieme tutte le azioni in materia di clima e di energia
in un programma coerente, il pacchetto Energia pulita
ha tuttavia suscitato alcune gravi preoccupazioni per
quanto riguarda la dimensione sociale, e in particolare il modo in cui tratta la questione scottante della
povertà energetica.
È realistico, hanno chiesto i rappresentanti della società
civile, aspettarsi che cittadini che faticano ad arrivare
a fine mese investano in pannelli solari, impianti fotovoltaici o apparecchiature a basso consumo energetico
quando si trovano a dover scegliere tra acquistare del
cibo o riscaldare le loro abitazioni? Non dovrebbero
essere costretti a effettuare investimenti che non possono o non sono disposti a fare, né si può pretendere

Il CESE invita tutti i leader politici dell’UE, dell’America Latina e dei Caraibi a riconoscere e valorizzare
la partecipazione della società civile, in modo da
garantire il coinvolgimento del maggior numero
possibile di cittadini nel processo decisionale. Il CESE
ha più volte segnalato la mancanza di un ampio
accesso all’informazione come uno dei problemi
principali per il monitoraggio delle relazioni tra l’UE
e la CELAC. La mancanza di trasparenza impedisce
inoltre alla società civile di elaborare proposte in
tempo utile. È essenziale stabilire norme e procedure
chiare per l’accesso alle informazioni e la loro diffusione. Secondo il CESE, vanno previste anche risorse
materiali sufficienti a garantire la partecipazione
della società civile ai negoziati e al dialogo regolato
e aperto con le autorità. (sg)
l
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Più unità, solidarietà e competitività, e nessun cittadino è di serie B
Krawczyk ha poi aggiunto che bisogna proseguire
i lavori sia per il rafforzamento dell’Unione monetaria
che per lo sviluppo della relativa governance, oltre che
per il completamento del mercato unico dell’UE.
Gabriele Bischoff, presidente del gruppo Lavoratori
del CESE, ha condiviso le preoccupazioni del Presidente
Juncker sul crescente divario che caratterizza l’Europa:
“Il CESE accoglie molto favorevolmente l’accento da Lei
posto sull’unità, data la viva preoccupazione che prova
per le divisioni in Europa. Per il nostro continente non ci
sarà futuro se l’UE non si doterà di una dimensione sociale
forte e non darà prova di solidarietà. Per questo motivo
c’è bisogno di un’agenda sociale concreta, con l’adozione
di una tabella di marcia per l’attuazione di un pilastro
europeo dei diritti sociali”. Bischoff ha inoltre messo in
evidenza che nell’UE non possono esistere lavoratori di

serie B e sottolineato che occorre rivedere la direttiva
sul distacco dei lavoratori.
Luca Jahier, presidente del gruppo Attività diverse del
CESE, ha ringraziato il Presidente della Commissione
per essersi assunto il compito molto ambizioso di rilanciare il progetto europeo e di promuovere una visione
comune dell’Europa. “L’UE è una comunità di valori e oggi
c’è bisogno di un’Unione più ambiziosa e più democratica
che sappia rivolgere lo sguardo oltre la Brexit. Uniamo le
nostre forze e facciamo campagna per una Convenzione
dei cittadini da tenersi nel 2018. Mettiamo la cultura e lo
sviluppo sostenibile in cima alle priorità dell’UE e al centro
delle sue politiche”. Jahier ha sottolineato infine che la
proclamazione del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale offre l’opportunità di mobilitare forze
positive per il futuro dell’Europa. (sg)
l

Il CESE è il primo organo dell’UE a prendere
posizione sulla CCCTB

Pierre Jean Coulon, presidente della sezione Trasporti,
energia, infrastrutture, società dell’informazione (TEN),
con il Presidente del CESE Georges Dassis
che siano loro a sovvenzionare gli investimenti dei
più ricchi. Le tariffe sociali non devono essere abolite,
e anzi dovrebbero probabilmente essere considerate
necessarie per proteggere i consumatori vulnerabili,
hanno affermato, inoltre, i soggetti della società civile.
Sono state anche espresse preoccupazioni riguardo
all’incidenza della transizione energetica sull’occupazione e alla necessità di proteggere le regioni che si
basano sulla produzione di combustibili fossili, come
il carbone e lo scisto, dalle conseguenze negative del
processo di transizione.
Poiché la maggior parte dei fondi dovrebbe provenire da capitali privati, tutti hanno convenuto
sull’importanza fondamentale di un contesto stabile
per gli investimenti, che incoraggi l’impegno a lungo
termine. I partecipanti al Dialogo hanno individuato
nell’assenza di incentivi fiscali l’elemento mancante
dell’Unione dell’energia, e negli incentivi di prezzo
lo strumento più efficace per sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare la creatività dei cittadini al
fine di evitare i costi e ridurre il consumo di energia.
(dm)
l

L’Unione europea si è posta l’obiettivo di combattere
la pianificazione fiscale aggressiva e di contribuire
alla crescita, alla competitività e all’equità nel mercato unico; ed il rilancio delle proposte della Commissione europea per una base imponibile consolidata
comune per l’imposta sulle società (CCCTB) mira
appunto a contribuire a realizzare tale obiettivo. Il CESE
è stato il primo organo dell’UE a prendere posizione in
merito a queste proposte.
Nel suo parere sulla CCCTB (relatore: Michael McLoughlin, Attività diverse, IE), il Comitato accoglie con
favore le finalità delle proposte, e in particolare il fatto
che esse introducano un unico insieme di norme per il
calcolo degli utili imponibili nell’UE, basate sul criterio
dell’attribuzione del reddito d’impresa nel luogo in cui
il valore è stato creato. Secondo il CESE, una CCCTB
che garantisca semplicità e certezza nella tassazione
delle imprese e riduca le barriere fiscali e la complessità
potrà risultare vantaggiosa per tutti.
Nondimeno, il CESE raccomanda il massimo impegno
per portare avanti la CCCTB all’unanimità, considerata

la delicatezza delle questioni in gioco sotto i profili
della sussidiarietà e della sovranità dello Stato, ed
esorta tutte le parti coinvolte a puntare a completare
in tempi brevi le diverse fasi prospettate. Richiama l’attenzione sulla necessità di affrontare le sfide dell’economia digitale, e propone di considerare la possibilità
di includere anche la proprietà intellettuale nella formula di riparto della base imponibile. Inoltre ritiene
che il criterio dell’attribuzione delle vendite in funzione della destinazione possa dover essere corretto
al fine di garantire un’applicazione equa, e consiglia
di effettuare una valutazione d’impatto dettagliata
della CCCTB.
In un parere distinto (Un regime fiscale favorevole
alla concorrenza leale e alla crescita economica)
(relatore: Petru Sorin Dandea, Lavoratori, RO), il CESE
invita gli Stati membri a moltiplicare gli sforzi per combattere la pianificazione fiscale aggressiva e l’elusione
fiscale, incita a portare a compimento le riforme tributarie e raccomanda di evitare il ricorso a decisioni
anticipate in materia fiscale (tax ruling) non giustificate
dalla sostanza economica delle operazioni. (jk) l

Oltre cento candidature per
l’edizione 2017 del premio CESE
per la società civile

Il consigliere del CESE Thierry Libaert
propone soluzioni al problema
dell’obsolescenza programmata
Il consigliere del CESE Thierry Libaert (gruppo
Attività diverse, FR) ha appena pubblicato un libro
sull’obsolescenza programmata dal titolo Déprogrammer l’obsolescence (Deprogrammare l’obsolescenza). Nel libro si afferma che i consumatori
hanno spesso l’impressione di non avere più alcun
controllo sulla durata di vita dei prodotti e di essere
schiavi di un sistema consumistico “usa e getta”.
Libaert spiega come combattere l’obsolescenza
programmata a livello nazionale, europeo e internazionale, ad esempio riorientando la spesa pubblica,
estendendo le garanzie sui prodotti e indicando la
loro durata di vita sulle etichette. La lotta contro
l’obsolescenza programmata è innanzi tutto una
questione di volontà politica, spiega Libaert, e presuppone un radicale cambiamento di mentalità.
Non è qualcosa di inevitabile.
Libaert ha guidato il lavoro pionieristico del CESE
in materia di obsolescenza programmata, da cui ha
tratto ispirazione la recente risoluzione del Parlamento europeo sull’argomento.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito: http://
www.tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/ (dm)
l

Per il premio che il CESE riserva alla società civile sono
giunte quest’anno ben 111 candidature, provenienti
da tutta l’Unione europea.
Il premio ricompenserà i progetti innovativi diretti
a promuovere un’occupazione di qualità e lo spirito imprenditoriale per il futuro del lavoro, riconoscendo il valore di iniziative che puntano a creare
posti di lavoro sostenibili e incoraggiano lo spirito
imprenditoriale, soprattutto se rivolte a gruppi sottorappresentati e svantaggiati della popolazione.
Il premio CESE per la società civile organizzata, giunto
alla nona edizione, ha il pregio di puntare i riflettori
su un aspetto fondamentale - ogni anno diverso - del
lavoro del CESE. Uno dei principali temi affrontati dal
CESE nel corso dell’anno passato è stata la strategia
europea per l’occupazione, insieme alle modalità per

combattere le forme più preoccupanti di disoccupazione, quali, ad esempio, la disoccupazione giovanile
e quella di lunga durata, e per promuovere l’integrazione dei nuovi arrivati sul mercato del lavoro.
La finalità generale del premio è quella di ricompensare organizzazioni della società civile e/o singoli cittadini che abbiano contribuito in misura significativa
alla promozione dell’integrazione europea.
Il CESE si appresta ora a valutare le candidature ricevute, con l’intenzione di annunciare i nominativi
dei vincitori nel corso della sessione plenaria del 7
dicembre 2017.
Ulteriori dettagli riguardo al Premio per la società civile
sono disponibili online al seguente indirizzo: http://bit.
ly/2yKlZRY (mr)
l
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Il meglio delle regioni selvagge dell’Estonia in
mostra al CESE

Il 25 ottobre, nel quadro della presidenza
estone del Consiglio dell’Unione europea, il
gruppo Datori di lavoro del CESE organizza
a Tallinn un convegno sui vantaggi della
società digitale.

7 novembre - 8 dicembre 2017

L’innovazione e le tecnologie digitali stanno
trasformando la società in cui viviamo con
l’offerta di nuove opportunità per le imprese,
le amministrazioni pubbliche e i cittadini in
un ampio ventaglio di settori, in particolare l’industria, la sanità, i social network,

i servizi elettronici, i dati e molti altri ancora.
Il mondo digitale si evolve a grande velocità.
Il mercato unico dell’UE è pronto per l’era
digitale? Noi europei dobbiamo riflettere su
come l’UE possa trarre vantaggio dalla rivoluzione digitale per rimanere competitiva
e creare più occupazione. L’Estonia, paese
all’avanguardia nel campo delle TIC e dei
servizi digitali, è il luogo ideale per sollevare
questi interrogativi.

Il convegno si propone di esaminare
e discutere le opportunità offerte dalla
società digitale - in particolare il mercato
unico digitale - e lo sviluppo di servizi pubblici digitali, che è uno dei temi prioritari
del semestre di presidenza estone. (lj) l

Lavorare per un futuro migliore

a cura del gruppo Lavoratori del CESE
Come garantire il successo della digitalizzazione? Cosa dobbiamo fare per assicurarci che l’innovazione digitale crei posti
di lavoro dignitosi e migliori le condizioni
lavorative? Questi i temi all’ordine del
giorno della riunione del gruppo Lavoratori a Tallinn, il 6 ottobre, dedicata alla
digitalizzazione e alle sue implicazioni per
i lavoratori.
La scelta della capitale estone come sede
dell’incontro non avrebbe potuto essere
più appropriata, dato che l’Estonia è considerato il paese dell’UE all’avanguardia nel
processo di digitalizzazione, apertissimo
all’innovazione nel settore delle TIC e desideroso di sperimentare quanto prima sul
campo le nuove idee.
Dopo i saluti della presidente del gruppo
Lavoratori Gabriele Bischoff e un

intervento del Presidente del Parlamento
estone Eiki Nestor, che ha presentato il
semestre di presidenza dell’UE del suo
paese, i membri hanno esaminato con
attenzione l’Agenda digitale 2020 per l’Estonia, ritenuta da numerosi osservatori un
eccellente esempio di promozione dello
sviluppo digitale sul piano sia economico
che sociale.
Nella sessione pomeridiana i membri del
gruppo hanno discusso le opportunità
e le sfide della digitalizzazione e dell’innovazione per i lavoratori e per il mercato
del lavoro, con interventi di oratori della
Commissione sindacale consultiva presso
l’OCSE (Trade Union Advisory Council TUAC), del sindacato europeo IndustriALL,
dell’Autorità estone per i sistemi d’informazione e della Confederazione europea dei
sindacati (CES/ETUC). Come è apparso evidente nel corso del dibattito, l’avvento di
una società digitale incide su ogni aspetto
della vita dei cittadini, in particolare sulle
condizioni di lavoro, i salari e i sistemi di
protezione sociale. In generale i partecipanti hanno convenuto che l’Europa deve
tenere il passo del progresso tecnologico

Recenti sviluppi dell’economia
sociale nell’UE
a cura del gruppo Attività diverse del
CESE
Dopo i suoi primi due studi, rispettivamente
del 2008 e del 2012, il CESE ha pubblicato
un terzo studio sul tema Sviluppi recenti
dell’economia sociale nell’Unione europea, commissionato dallo stesso Comitato su
iniziativa della categoria Economia sociale,
che è gestita dal gruppo Attività diverse.

affidabili e comparabili. Quel che risulta
chiaro è che l’economia sociale è uscita
sostanzialmente indenne dalla crisi economica e finanziaria. Attualmente, questo
settore assicura un lavoro retribuito al 6,3 %
della popolazione attiva dell’UE a 28 Stati,
a fronte di una percentuale che nel 2012 era
pari al 6,5 %.

e sfruttare appieno il suo potenziale per
raggiungere due obiettivi: condizioni di
lavoro eque e la realizzazione di investimenti per un futuro digitale. Diversi oratori
hanno insistito sulla necessità di una transizione equa verso l’era digitale, come pure
sull’esigenza di un’attenta analisi degli
effetti della digitalizzazione sul mercato
del lavoro e sulle norme del lavoro, nonché sull’economia e sui sistemi fiscali e di
sicurezza sociale. L’accresciuta flessibilità
offerta da un ambiente di lavoro digitalizzato non dovrebbe mettere a rischio gli
standard sociali né le condizioni di lavoro
e, quindi, la sfida consiste nell’incentivare
l’innovazione e la creatività producendo
nel contempo risultati positivi per un’economia sociale di mercato sostenibile
e competitiva. (mg)
l
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Recent Evolutions
of the Social Economy
in the European Union
STUDY

partecipazione, l’assunzione di responsabilità
e la titolarità dei cittadini in rapporto al loro
futuro sostenibile. Rappresenta, inoltre, uno
strumento di ampia portata che dovrebbe
permettere all’UE di compiere passi avanti
nel rispetto degli impegni assunti nel quadro dell’agenda delle Nazioni Unite per lo
sviluppo sostenibile all’orizzonte del 2030.

In pratica, lo studio consente ai lettori di
misurare i progressi compiuti grazie a dati

Infine, l’economia sociale non solo è un
chiaro esempio dei valori su cui l’UE è stata
fondata (articolo 3 del TUE), ma difende
anche tali valori. Essa costituisce al tempo
stesso un’opportunità e un canale per la

Per accedere allo studio, si rimanda al
seguente link: http://www.eesc.europa.
eu/en/our-work/publications-other-work/
publications/recent-evolutions-social-economy-study (cl)
l
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Mostra Ever closer Union (Un’Unione sempre più
stretta) - L’eredità dei Trattati di Roma per l’Europa
di oggi - 1957-2017
Per celebrare il 60º anniversario di questo
evento epocale, gli archivi storici dell’Unione europea hanno allestito una mostra
sui Trattati e l’eredità che oggi ci lasciano
questi testi fondativi.
La mostra è frutto di una collaborazione tra
gli archivi storici dell’Unione europea e il
Consiglio dell’UE, il Parlamento europeo
e la Commissione europea, con contributi
della Banca europea per gli investimenti,
la presidenza del Consiglio dei ministri del
governo italiano, il ministero italiano degli
Affari esteri e l’agenzia di stampa ANSA.
La mostra dà anche risalto al fatto che le
radici da cui sono nati i Trattati affondano
nei fenomeni sociali, culturali ed economici
che hanno segnato l’Europa nel secondo
dopoguerra, e ripercorre gli effetti duraturi
del processo di integrazione europea sulla
vita quotidiana dei cittadini dell’UE. (jp)
Per saperne di più, si rimanda al seguente
sito: http://www.eesc.europa.eu/en/
agenda/our-events/events/ever-closer-union
l

Lo studio offre inoltre l’occasione per ricordare a tutti il contributo che l’economia
sociale offre alla società odierna. L’economia sociale, che è fondata su un modello
d’impresa diverso da quello delle società di
capitali, detiene una posizione di rilievo nel
quadro dell’economia di mercato, con cui
collabora e che affianca. Facendo in modo
che l’efficienza economica sia al servizio
delle esigenze sociali, questo tipo di economia genera una reale interdipendenza tra le
varie questioni economiche e sociali, senza
subordinare l’una all’altra.

Questo studio, che è stato affidato al Centro internazionale di ricerca e informazione
sull’economia pubblica, sociale e cooperativa
(CIRIEC), non costituisce un semplice aggiornamento delle pubblicazioni precedenti, in
quanto verte su tre ambiti, ossia: l’economia
sociale e i concetti/movimenti emergenti,
le politiche pubbliche (nel senso lato del
termine secondo la definizione datane
negli ultimi anni a livello dell’UE e negli
Stati membri al fine di migliorare il settore dell’economia sociale) e, infine, le
dimensioni dell’economia sociale in ogni
Stato membro.

Su proposta dei consiglieri estoni del CESE,
il Comitato ha deciso di organizzare la
seconda e ultima mostra nell’ambito della
presidenza estone dell’UE intitolata Estonian Wilderness [Regioni selvagge dell’Estonia]. La mostra fotografica vi farà scoprire
le bellezze naturali di questo paese: paesaggi, fiori, uccelli e grandi mammiferi. Grazie alla sua grande diversità di paesaggi,
flora e fauna, l’Estonia ha molto da offrire
agli amanti della natura. Spiagge deserte,
foreste impenetrabili, laghi e fiumi pittoreschi, paludi misteriose: un habitat che
brulica di vita e offre rifugio a uccelli, foche
e orsi. (jp)
l
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I vantaggi della società digitale a cura
del gruppo Datori di lavoro del CESE

European Economic and Social Committee

CESE Info diventa digitale
Per il dicembre 2017 è previsto il lancio di
una nuova versione online della newsletter
del CESE. Il primo numero sarà disponibile
in inglese, francese e tedesco, mentre tutte
le altre versioni linguistiche saranno distribuite nel tradizionale formato PDF. Dal
gennaio 2018, soltanto la nuova versione
online sarà pubblicata in tutte le lingue.

newsletter sarà anche disponibile in un
formato idoneo per la stampa. Gli abbonati all’attuale versione a stampa che siano
interessati a ricevere la nuova newsletter
elettronica possono richiederla all’indirizzo
eescinfo@eesc.europa.eu, specificando
la versione linguistica di loro gradimento.
(dm)
l

Questa nuova versione, completamente
digitale, avrà un formato HTML e sarà
inviata ai lettori per posta elettronica. Sarà
consultabile su dispositivi diversi, compresi
i telefoni cellulari e i tablet, e disponibile
in 23 lingue dell’Unione europea. I lettori potranno condividerne gli articoli sui
social media e aggiungere dei commenti
che potranno a loro volta condividere. La

Il CESE info è inoltre disponibile in 23 lingue, in formato PDF, sul sito Internet del CESE: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

CESE info viene pubblicato nove volte l’anno in occasione delle sessioni plenarie del CESE.
Le versioni a stampa di CESE info in tedesco, inglese e francese possono essere ottenute gratuitamente
presso il servizio Stampa del Comitato economico e sociale europeo.
CESE info è inoltre disponibile in 23 lingue, in formato PDF, sul sito Internet del CESE:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
CESE info non può essere considerato un resoconto ufficiale dei lavori del CESE. A tal fine si rimanda alla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o ad altre pubblicazioni del CESE.
La riproduzione - con citazione della fonte - è autorizzata (a condizione di inviare una copia alla
redazione).
Tiratura: 6.500 copie.
Il prossimo numero uscirà nel dicembre 2017.
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