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iL Cese 
Il Comitato economico e sociale europeo è un organo 
consultivo dell’Unione europea istituito dal Trattato 
di Roma nel 1957. In quanto portavoce della società 
civile organizzata all’interno del processo decisionale 
europeo, esso offre ai rappresentanti delle organizzazioni 
economiche, sociali e civili degli Stati membri una sede 
di consultazione, rappresentanza e informazione che 
consente loro di essere parte integrante del processo di 
definizione delle politiche europee e di preparazione delle 
decisioni comunitarie.

Il valore aggiunto del CESE

•	 Il	 CESE	 riunisce	 sotto	 uno	 stesso	 tetto	 il	 considerevole	
bagaglio	 di	 conoscenze	 ed	 esperienze	 accumulato	 dai	
diversi	settori	della	società	civile	europea.

•	 Tramite	 i	 suoi	 pareri,	 il	 CESE	 garantisce	 che	 gli	 organi	
legislativi	 ed	 esecutivi	 dell’Unione	 europea	 tengano	
conto	delle	esperienze,	delle	aspettative	e	delle	proposte	
delle	organizzazioni	rappresentative	economiche,	sociali,	
professionali	e	civiche.

•	 All’interno	del	 CESE,	 gli	 interessi	 divergenti	 trovano	uno	
spazio	che	rende	possibile	il	compromesso	e	il	consenso	
in	nome	di	una	sana	governance	partecipativa	dell’UE.

Il III gruppo è guidato da membri 
esperti, eletti democraticamente 
ogni due anni e mezzo.

La presidenza del III gruppo per  
il mandato 2013-2015:

Foto	(da	sinistra):	il	presidente	e	i	vicepresidenti

Arno	METZLER	(Germania)	Vicepresidente	

Ariane	RODERT	(Svezia)	Vicepresidente

Luca	JAHIER	(Italia)	Presidente

Pavel	TRANTINA	(Repubblica	ceca)	Vicepresidente

L’amministrazione	 del	 gruppo	 è	 curata	 da	
un’attiva	 e	 dinamica	 segreteria.	 Potete	 rivolgervi	
alla	 segreteria	 per	 qualunque	 informazione	
supplementare	sulle	attività	del	gruppo.

Segreteria	del	gruppo	Attività	diverse
Comitato	economico	e	sociale	europeo

Rue	Belliard	99,	1040	Bruxelles
Tel.	+32	25469348;	+32	25469548
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diversità NeLLA deMoCrAZiA    
La presenza del gruppo Attività diverse (III gruppo) accanto 
a quella dei Datori di lavoro e dei Lavoratori fa del CESE una 
forza dinamica, in grado di dare piena espressione alle 
preoccupazioni delle organizzazioni sociali, professionali, 
economiche e culturali della società civile degli Stati 
membri.

In linea con le novità introdotte dal Trattato di Lisbona, il III 
gruppo è costituito da «altri rappresentanti e parti interessate 
della società civile, soprattutto nel settore economico, civico, 
professionale e culturale.»

Mondo universitario (scienziati, economisti, sociologi, ecc.)

Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini

Consumatori

Sviluppo della società civile

Ambiente, patrimonio e sviluppo sostenibile

Agricoltura, agroindustria, pesca e silvicoltura

Associazioni delle famiglie e volontariato

Diritti dell’uomo (lotta alla discriminazione, minori, giovani, 
donne, parità di genere, minoranze, migranti, gruppi 
emarginati, disabili e anziani)

Libere professioni (avvocati, medici, architetti, ingegneri, 
farmacisti, giornalisti, ecc.)

Economia sociale (cooperative, mutue, associazioni, enti di 
beneficenza e fondazioni)

Piccole e medie imprese e artigianato

CostruZioNe deL CoNseNso       
La costruzione del consenso si esplica a tutti i livelli della 
nostra società. Nel III gruppo il consenso si costruisce 
tramite:

una comunicazione efficace e la creazione di reti

il lavoro in comune

il raggiungimento di intese

il sostegno maggioritario

la cooperazione

Il III gruppo offre ai vari gruppi di interesse un vivace terreno di 
confronto: ad esempio, riunendo rappresentanti di produttori 
e consumatori, esso riesce a trovare un terreno comune 
propizio agli interessi di entrambe le parti e a mettere in luce, 
nelle questioni controverse, gli aspetti su cui è possibile il 
compromesso.

iMpeGNo CiviCo europeo -  
L’AZioNe LoCALe  
In un sistema di governo democratico, sono i cittadini 
stessi a stabilire quale ruolo debbano svolgere i loro 
rappresentanti e gli organi amministrativi per aiutarli ad 
arrivare là dove essi vogliono andare.

Noi del III gruppo siamo fieri del fatto che moltissimi dei nostri 
membri fanno conoscere alle organizzazioni e alle reti di cui 
fanno parte nel loro paese le discussioni sui pareri elaborati 
dal Comitato sulle proposte legislative comunitarie. Se il 
nostro gruppo fosse composto unicamente da rappresentanti 
di organizzazioni già presenti a Bruxelles, avremmo poco di 
nuovo da offrire al processo che consente alla società civile 
organizzata di partecipare alla definizione delle politiche 
dell’UE e di influenzarle.

Ma noi attribuiamo una speciale importanza agli scambi 
con tutte le altre organizzazioni della società civile europea, 
coltivando rapporti fruttuosi e costruttivi con le organizzazioni 
che fanno parte del gruppo di contatto del CESE e con altre 
reti europee di organismi senza scopo di lucro che hanno 
un’ampia rappresentanza a livello europeo. Spesso offriamo 
loro un sostegno logistico mettendo a disposizione per i loro 
incontri la nostra sede di Bruxelles.

Il III gruppo è composto da 112 membri, provenienti dai  
28 Stati membri dell’Unione europea e appartenenti a grandi 
organizzazioni rappresentative dei rispettivi paesi. Essi sono 
designati ogni 5 anni dai governi dei rispettivi paesi e passano 
successivamente al vaglio del Consiglio dell’Unione europea, 
che procede poi alla loro approvazione e nomina ufficiale.

Le CAteGorie: LA ForZA deL Nostro Gruppo   
Il III gruppo sostiene, attraverso la sua segreteria, le attività svolte dalle cosiddette categorie, vale a dire delle formazioni che riuniscono i membri del CESE appartenenti a organizzazioni con profili, interessi o atti-
vità analoghe. La funzione delle categorie è quella di apportare un contributo ai lavori consultivi del CESE grazie all’elevato grado di competenza di cui dispongono nei rispettivi settori.

realizzare una vera democrazia partecipativa nell’ue tramite il dialogo civile
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