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EDITORIALE
Ai lettori

Il 2015: l’anno delle opportunità, 

diamoci da fare tutti insieme!

La lingua cinese utilizza lo stesso ideo-

gramma per le parole crisi e opportu-

nità, è un caso? Direi di no. In ogni crisi 

è racchiusa un’opportunità, che va colta. 

Quest’ultimo decennio è stato segnato 

da una serie di crisi: fi nanziaria, occupa-

zionale, economica, ambientale.

Nel 2015 ci attendono grandi sfi de, ma 

anche grandi opportunità. Siamo più 

che mai chiamati a collaborare più da vicino e in modo più intenso in tutta Europa.

La crisi fi nanziaria ha evidenziato l’importanza di regole chiare per il settore bancario, 

ma ha anche off erto l’opportunità di integrare maggiormente l’area dell’euro. La crisi 

economica ci mostra che un’economia circolare, basata sul riciclaggio e sull’estensione 

del ciclo di vita dei prodotti, può essere molto effi  cace nel generare crescita e posti 

di lavoro, anche se indubbiamente la reindustrializzazione ha bisogno di più slancio 

e dinamismo. Anche nella politica ambientale si presentano grandi opportunità che 

conducono a una maggiore indipendenza, per esempio, nel settore dell’energia. Grazie 

a idee innovative e a tecniche di avanguardia possiamo contribuire alla sostenibilità 

ambientale e agli obiettivi climatici.

Insieme abbiamo designato il 2015 come l’anno della politica di sviluppo. Di tutto il 

potenziale del Terzo Mondo il più importante è dato dai tanti giovani che ambiscono 

a un’educazione formale. La politica di sviluppo consiste anche di investimenti nei 

lavoratori e nei mercati europei potenziali.

Di sicuro la società civile dedicherà grande attenzione a questo tema. Anche per questo 

le nostre politiche dovrebbero essere comprensibili, concrete e condivisibili.

Abbiamo di fronte grandissime opportunità, ma per coglierle ci vorrà uno sforzo con-

giunto dell’Europa dei 28.

Il Comitato economico e sociale europeo auspica una stretta cooperazione con il 

Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri.

Hans-Joachim Wilms
Vicepresidente del CESE

DATE DA 
RICORDARE
21 gennaio – 
4 febbraio 2015/
CESE, Bruxelles:
The F Word: Images of Forgiveness

28 gennaio 2015/
CESE, Bruxelles:
convegno sul tema «La società 
civile nella ricerca e l’innovazione»

18 e 19 febbraio 2015 / 
CESE, Bruxelles:
sessione plenaria del CESE

L’Europa nel 2015: il CESE e il Parlamento 
europeo chiedono alla Commissione 
Juncker azioni rapide e democrazia diretta

Durante la sessione plenaria di dicembre, il 

Presidente del CESE Henri Malosse ha presen-

tato il contributo del Comitato al programma 

di lavoro della Commissione europea per il 

2015, in presenza del Presidente del Parla-

mento europeo Martin Schulz. Il Presidente 

Malosse ha espresso soddisfazione nel con-

statare che la Commissione è determinata a 

trovare nuovi modi di ridurre la burocrazia, che 

in passato è stata d’intralcio a iniziative pre-

ziose, e a coinvolgere attivamente la società 

civile nel processo decisionale dell’UE.

«È venuto il momento di metter da parte le 

speculazioni teoriche», ha dichiarato, «ora 

servono azioni concrete e immediate per 

ristabilire la competitività e la crescita soste-

nibile. Per far questo però ci vuole un’Unione 

più democratica: il successo della nuova 

Commissione dipenderà dalla sua capacità 

di mobilitare e coinvolgere la società civile».

Il Presidente Martin Schulz ha accolto con 

favore il contributo del CESE al processo deci-

sionale dell’UE, considerato assolutamente 

necessario, e ha sottolineato che «la buona 

cooperazione tra il Parlamento europeo e il 

CESE andrà a benefi cio di tutti gli europei: 

noi rappresentanti del popolo e della società 

civile in Europa siamo gli occhi e le orecchie 

dell’UE, gli unici in grado di far presenti le 

implicazioni pratiche della legislazione 

dell’UE sul campo».

Sulla diffi  cile questione della frode fi scale e 

dell’evasione fi scale, il Presidente Schulz ha 

aff ermato che «il paese in cui si realizzano 

i profitti dovrebbe essere quello in cui si 

pagano le imposte», e ha ricordato il parere 

sulla fi scalità adottato dal CESE durante la 

sessione plenaria. Tale parere, proprio come 

dichiarato dal Presidente del PE, chiede un 

maggiore coordinamento delle politiche eco-

nomiche nel quadro del semestre europeo, 

così da contribuire a «combattere il pro-

blema ricorrente della concorrenza fi scale 

dannosa tra gli Stati membri, in partico-

lare riducendo ed armonizzando le diverse 

imposte», ha sottolineato il relatore del CESE 

Carlos Trias Pintó.

Il Presidente Schulz ha auspicato misure 

ambiziose per far uscire l’Europa dalla crisi, 

osservando che «la crisi in Europa fi nirà solo 

quando i 25 milioni di europei che attual-

mente sono disoccupati avranno trovato un 

impiego stabile». Ha anche chiesto il «ritorno 

al metodo comunitario, in cui il Parlamento 

europeo sia coinvolto in qualità di colegisla-

tore». Riguardo al piano d’investimento della 

Commissione, che ammonta a 315 miliardi 

di euro, ha insistito: «non possiamo lasciare 

montagne di debiti ai nostri fi gli, dobbiamo 

investire nel futuro».

Nel successivo dibattito, i presidenti dei tre 

gruppi, Krawczyk (Datori di lavoro), Dassis 

(Lavoratori) e Jahier (Attività diverse), hanno 

sottolineato la necessità di dare priorità all’i-

struzione, all’innovazione e all’imprenditoria-

lità per l’Europa, nonché alla transizione verso 

un’economia sostenibile prevista dal piano 

d’investimento della Commissione, poiché 

la stabilità economica deve essere sostenuta 

dalla solidarietà. Diversi membri del CESE sono 

intervenuti per esprimere soddisfazione circa 

il sostegno del Parlamento europeo a una 

migliore regolamentazione, e hanno sottoline-

ato l’importanza dell’accordo di cooperazione 

fra il Parlamento e il Comitato. (cad/sg) ●

Vent’anni nell’UE: 
un matrimonio duraturo, degno di essere festeggiato
Il tempo vola! Sono trascorsi ormai vent’anni da quando Svezia, Finlandia e Austria sono entrate nell’Unione europea

Il 1º  gennaio 1995  Austria, Finlandia e 

Svezia hanno aderito all’Unione europea, 

portando così da 12 a 15 il numero degli Stati 

membri.

I preparativi per l’adesione non sono sem-

pre stati facili. I paesi che all’epoca erano già 

membri dell’Unione temevano che un ulte-

riore allargamento avrebbe rallentato una 

più ampia integrazione dell’UE, e dal canto 

loro anche i tre paesi candidati avevano i pro-

pri dubbi, chiedendosi se l’adesione all’UE 

avrebbe pregiudicato i rispettivi sistemi 

previdenziali. Ma, dopo le prime tensioni, il 

matrimonio si è rivelato duraturo, tanto da 

accrescere la prosperità e la sicurezza dei tre 

nuovi Stati membri e dell’UE nel suo insieme.

«Abbiamo la libera circolazione e abbiamo il 

mercato interno. Come agricoltore, posso con-

tare su una politica più coerente e più stabile», 

aff erma Staff an Nilsson, ex Presidente del CESE 

e membro svedese del gruppo Attività diverse.

«L’adesione all’UE ha consen-

tito alle imprese fi nlandesi di 

internazionalizzarsi, e l’euro 

ha assicurato stabilità e cre-

scita economica, nonostante 

le sfide attuali», osserva da 

parte sua Filip Hamro-Drotz, 

membro finlandese del 

gruppo Datori di lavoro. «Nel 

caso della Finlandia, l’adesione 

all’UE è stata innanzitutto una 

questione di sicurezza e una 

questione economica».

Il fatto di aderire all’UE ha permesso a questi 

tre paesi – che all’epoca erano già membri 

del SEE – di contribuire in modo più incisivo 

a plasmare il volto dell’Unione europea. «Con 

l’adesione, l’Austria è stata fi nalmente in grado 

di partecipare al processo decisionale euro-

peo», aff erma infatti Oliver Roepke, membro 

austriaco del gruppo Lavoratori.

Il flusso commerciale e i fondamentali 

socioeconomici, tra cui la solidarietà sociale 

Martin Schulz, Presidente del Parlamento europeo, 
interviene alla sessione plenaria del CESE di dicembre
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Le priorità della 
presidenza lettone 
del Consiglio dell’UE

Saranno tre gli aspetti 

principali su cui inten-

d i a m o  c o n c e n t r a r c i 

durante la nostra presi-

denza: un’Europa compe-

titiva, un’Europa digitale 

ed un’Europa impegnata.

Un’Europa più compe-

titiva significa trovare il 

giusto equilibrio fra una 

governance di bilancio 

prudente e la necessità di 

stimolare la crescita. Per 

conseguire tale obiettivo è di importanza fondamen-

tale sfruttare appieno il potenziale del mercato unico. 

Il semestre di presidenza lettone sarà dominato dalle 

discussioni fra gli Stati membri su come impostare la 

nuova politica di investimenti per l’Europa, ivi com-

presa la mobilitazione di investimenti per un volume 

fi no a 315 miliardi di euro.

Per quanto riguarda l’Europa digitale, lavoreremo 

al pacchetto sulla protezione dei dati e valuteremo 

come mettere a frutto le opportunità di un mercato 

unico delle telecomunicazioni. È altrettanto impor-

tante migliorare le competenze digitali e incoraggiare 

il dialogo sull’eGovernment per promuovere l’inclusi-

vità e la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

La priorità «Europa impegnata» è intesa a rispondere 

alle sfi de globali e all’instabilità nelle regioni limitrofe. 

Sosterremo inoltre i negoziati commerciali con i 

partner dell’UE, con particolare riferimento al TTIP. 

Presteremo un’attenzione particolare al partenariato 

orientale e alle relazioni tra l’UE e l’Asia centrale.

È nostra intenzione collaborare con il Comitato eco-

nomico e sociale europeo per realizzare un’Europa 

migliore. È giunto il momento di passare dalle parole 

ai fatti ed è una responsabilità che assumeremo con 

grande serietà.

Ambasciatore Ilze Juhansone, rappresentante 

permanente della Lettonia presso l’Unione europea.

Il contributo del CESE alla presidenza lettone 

dell’UE è disponibile sul sito www.eesc.europa.eu. ●

Verso una strategia Europa 2020 più effi cace
Il 4 e 5 dicembre scorso il CESE ha tenuto a Roma una 

conferenza ad alto livello dal titolo Verso una strategia 

Europa 2020 più effi  cace: proposte della società civile 

per una maggiore inclusione sociale e competitività 

in Europa. Per la società civile in generale, i responsa-

bili politici e altri formatori di opinione si è trattato di 

un’occasione importante per valutare l’attuazione della 

strategia Europa 2020 e discutere dello stato di avanza-

mento e della revisione della strategia.

La conferenza ha off erto un’ottima occasione per un 

dibattito costruttivo ad alto livello su come raff orzare 

la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 

sostenibile, inclusiva e ad alta intensità di lavoro, in 

modo tale da stimolare l’economia, potenziare l’occupa-

zione e migliorare il benessere generale degli europei.

A Roma il CESE ha inoltre presentato la sua relazione 

sulla revisione della strategia Europa 2020, che con-

tiene alcune raccomandazioni e proposte specifi che 

indirizzate ai responsabili decisionali dell’UE. Queste le 

principali raccomandazioni del CESE:

 ● affi  nché l’UE possa divenire più resiliente, la revi-

sione della strategia Europa 2020 dovrebbe con-

centrarsi sul rilancio della competitività e della 

coesione sociale;

 ● l’Europa ha bisogno di un piano ambizioso di inve-

stimenti materiali e immateriali nelle infrastrutture 

e di investimenti sociali, fi nalizzato a ripristinare la 

competitività dell’UE;

 ● la spesa legata a tale piano di investimenti non 

deve essere inclusa nel computo del debito e del 

disavanzo degli Stati membri;

 ● il fi nanziamento di questo piano di investimenti 

potrebbe essere assicurato attraverso il coinvol-

gimento della Banca europea per gli investimenti, 

l’emissione di obbligazioni europee ad hoc e l’appli-

cazione di un’imposta sulle transazioni fi nanziarie;

 ● gli Stati membri dovrebbero combattere con 

urgenza e maggior effi  cacia la corruzione, l’eva-

sione fi scale e l’economia sommersa.

La relazione del CESE è stata trasmessa alla presidenza 

italiana del Consiglio dell’Unione europea, in vista dei 

prossimi vertici e riunioni del Consiglio dell’UE su tali argo-

menti. (js) ●

Vertice Euromed: centralità degli 
attori socioeconomici nello sviluppo 
economico e sociale

Pedro Narro, presidente del comitato di monitoraggio 
Euromed del CESE al vertice Euromed 2014 tenutosi a Cipro

Georgios Dassis, presidente del gruppo Lavoratori, Juan Mendoza Castro, 
membro del CESE, Renato Natale, sindaco di Casal di Principe e Umberto di Maggio, 
coordinatore regionale dell’associazione Libera

Il vertice Euromed 2014, svoltosi il 26 e 27 novembre 

a Nicosia, si è concluso con l’adozione di una dichiara-

zione comune dei partecipanti, i cui principali capitoli 

sono incentrati sulla lotta contro la povertà e l’esclu-

sione sociale, con un accento particolare sulla disoccu-

pazione giovanile e femminile, nonché sulle prospettive 

per le organizzazioni economiche e sociali e sulla futura 

cooperazione.

Il potenziale dell’area mediterranea è 
nelle mani dei suoi abitanti

Gli investimenti in una solida istruzione per tutti, il soste-

gno in particolare ai giovani imprenditori e alle impren-

ditrici, come pure condizioni di lavoro che off rano una 

protezione sociale efficace sono le vie principali per 

instaurare un nuovo clima di fi ducia e cooperazione, in 

grado di creare opportunità di lavoro e un futuro digni-

toso, specialmente per i giovani. I partecipanti hanno 

convenuto sul fatto che lo sviluppo, la crescita e la compe-

titività della regione dipendono dalla capacità di sfruttare 

al meglio il capitale umano a tutti i livelli e in tutti i settori 

di attività economica.

La società civile organizzata: il 
pilastro della democrazia

Inaugurando il vertice, il Presidente del CESE Henri 

Malosse ha sottolineato il ruolo fondamentale che le 

organizzazioni della società civile devono svolgere nelle 

scelte politiche: «la società civile deve creare le condizioni 

affi  nché i governi off rano possibili soluzioni alle sfi de cui 

le nostre società sono confrontate». È pertanto essenziale 

che i governi della regione rispettino i principi fondamen-

tali della democrazia e, soprattutto, tutelino e promuo-

vano le organizzazioni economiche e sociali.

Sfi de comuni su entrambe le sponde 
del Mediterraneo

Occorre sfruttare le nuove opportunità occupazionali, 

ad esempio nelle zone rurali, sia nei settori tradizionali 

che in quelli emergenti, come il turismo, le energie rin-

novabili e l’ambiente. La Commissione europea e gli Stati 

membri devono facilitare questo processo: alla regione 

mediterranea va dato il posto che le spetta nella politica 

europea. (sma) ●

Combattere l’economia criminale: 
riunione straordinaria del gruppo Lavoratori 
(II GR) (4 dicembre 2014)

Tenendo conto della forte recrudescenza delle atti-

vità criminali in questo periodo di crisi economica, il 

gruppo Lavoratori del CESE ha dedicato la sua riunione 

straordinaria di dicembre a un esame delle misure e delle 

azioni necessarie a livello europeo per contrastare l’eco-

nomia criminale e la criminalità organizzata.

Le testimonianze di soggetti impegnati quotidiana-

mente in questa lotta hanno fatto emergere una serie di 

raccomandazioni di azioni concrete non solo nel campo 

della politica e nel lavoro delle associazioni locali, ma 

anche nel settore della musica e dell’intrattenimento. 

Per le comunità prese nella morsa 

delle attività criminali, è divenuto 

più che necessario adottare un 

approccio globale, a livello dell’in-

tera società, rispetto a questo 

problema, che rappresenta ormai 

un’emergenza.

Sotto la presidenza di Georgios 

Dassis, presidente del gruppo, 

sono intervenuti nel corso della 

sessione: il sindaco di Casal di 

Principe Renato Natale, che ha 

fatto parte del Comitato don Diana, 

attivo nella lotta alla mafi a in pro-

vincia di Caserta; Daniele Sanzone, 

scrittore e musicista, che ha otte-

nuto prestigiosi riconoscimenti per 

il suo lavoro sulla cultura mafi osa 

e ha collaborato con lo scrittore Roberto Saviano; Clau-

dio Metallo, regista e produttore di fi lm e documentari 

sull’economia illegale; Umberto di Maggio, coordinatore 

regionale dell’associazione Libera, impegnata nella pro-

mozione di una cultura della legalità contro la mafi a, 

e coordinatore del progetto Libera Terra, riguardante 

terre confi scate alla mafi a; Juan Mendoza Castro, diret-

tore dell’Istituto sindacale di cooperazione allo sviluppo 

(ISCOD-UGT) e membro del CESE. (cad) ●

eesc.

Il 1° gennaio 2015 la Lettonia assume la presidenza 

semestrale dell’Unione europea subentrando all’Italia. Con 

lo slogan «Un’Europa competitiva, digitale e impegnata», la 

Lettonia ha fi ssato i tre principi guida della sua presidenza: 

la partecipazione di tutte le parti interessate, che rispecchia 

il principio europeo di inclusione, unitamente alla crescita, 

in particolare attraverso la conoscenza, e alla sostenibilità, 

che coincidono con degli obiettivi dell’UE.

Per assicurare continuità, sinergia e complementarità, l’a-

genda della presidenza lettone si inserisce in un «trio di pre-

sidenze» che ha una durata di 18 mesi, con un programma 

di lavoro preparato in coordinamento con la presidenza 

italiana (seconda metà del 2014) e quella lussemburghese 

(seconda metà del 2015).

La Lettonia concentrerà i lavori su tre aree prioritarie di 

azione, ossia: la competitività e la crescita, l’uso del poten-

ziale digitale dell’UE per stimolare lo sviluppo, e il raff orza-

mento del ruolo dell’UE in quanto attore globale.

Per quanto riguarda questa terza priorità, la Lettonia che 

un tempo faceva parte dell’Unione Sovietica, dovrebbe 

essere nella posizione idonea per contribuire a placare le 

crescenti tensioni tra la Russia e l’UE e promuovere un’in-

tesa maggiore.

Per il piccolo Stato baltico di due 

milioni di abitanti, la presidenza 

dell’UE rappresenta anche una 

preziosa opportunità per accre-

scere la sua visibilità. Secondo 

la valutazione del gruppo di 

rifl essione TEPSA (Associazione 

transeuropea di studi politici), «la 

Lettonia, in quanto Stato che 

esercita la presidenza dell’UE, 

acquisterà visibilità politica agli 

occhi dei cittadini dell’UE e dei 

governi dei paesi che non fanno 

parte dell’UE».

In pratica, la presidenza lettone intende organizzare circa 

200 eventi, tra cui il vertice del partenariato orientale, la 

quinta edizione del vertice Asia-Europa (ASEM) dei ministri 

dell’Istruzione, e il convegno sulla normazione europea. Nel 

corso del semestre si terranno inoltre circa 1 500 riunioni, 

tra Bruxelles e il Lussemburgo.

Per maggiori informazioni consultare il sito web http://

www.es2015.lv/en/in-english ●lish

Le aspirazioni della presidenza lettone
In linea con le priorità dell’UE, la prossima presidenza 
lettone ha scelto come parole d’ordine «partecipazione, 
crescita e sostenibilità»

e l’uguaglianza, erano al centro delle preoccupazioni di 

Austria, Finlandia e Svezia durante il processo di adesione.

«È essenziale che gli Stati membri dell’UE diano prio-

rità alla salvaguardia e al raff orzamento della fi ducia e di 

una cooperazione aperta e dinamica tra loro, poiché una 

«famiglia europea infelice» paralizzerebbe la loro capacità 

di svolgere un ruolo sia all’interno dell’UE che a livello 

mondiale», aff erma Hamro-Drotz, il quale ritiene anche che 

l’UE dovrebbe perseguire un’integrazione a più velocità 

mediante una «cooperazione raff orzata».

Secondo Nilsson, l’UE deve contrastare le correnti euro-

scettiche promuovendo un dibattito pubblico onesto e pre-

sentando con chiarezza i vantaggi che l’adesione comporta.

Perché l’Europa possa realmente soddisfare le aspetta-

tive dei suoi cittadini, è necessario un più profondo coin-

volgimento delle parti sociali, sostiene Roepke, il quale 

conclude con l’auspicio che la nuova Commissione europea 

sia determinata a proseguire su questa strada. ●

Ilze Juhansone, rappresentante 
permanente della Lettonia 
presso l’Unione europea

Logo della presidenza 
lettone del Consiglio 
dell’Unione europea; 
fonte: 
http://www.es2015.lv
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LA SESSIONE PLENARIA IN SINTESI
La società civile in Russia 
(relatrice: HELLAM)
Tenuto conto del deterioramento della situazione nella Fede-

razione russa per quanto riguarda i diritti umani e la società 

civile, è più che mai importante garantire la libera interazione 

tra la società civile russa e quella europea. Il CESE incoraggia il 

dialogo, specialmente in materia di diritti umani, con le orga-

nizzazioni indipendenti della società civile russa.

Esito della votazione: 118 voti favorevoli, 6 voti contrari e 

5 astensioni.

Il cinema europeo nell’era digitale 
(relatrice: DARMANIN)
Il CESE accoglie con favore la comunicazione della Commis-

sione Cinema europeo nell’era digitale – Creare un ponte tra 

diversità culturale e competitività. Tuttavia, sottolinea che è 

necessario trovare un equilibrio tra, da un lato, il valore del set-

tore audiovisivo da un punto di vista imprenditoriale e com-

merciale e, dall’altro, il suo valore per l’Europa sul piano del 

patrimonio culturale. Un aspetto che andrebbe preso in esame 

è quello del fi nanziamento; la competitività è certamente un 

obiettivo da perseguire, ma non a scapito della dimensione 

culturale del cinema in Europa. Il CESE sottolinea inoltre che 

le rapide trasformazioni generate dalle tecnologie digitali, pur 

rappresentando una sfi da importante per il settore, off rono in 

realtà molteplici opportunità per l’industria cinematografi ca.

Esito della votazione: 190 voti favorevoli, 9 voti contrari e 

1 astensione.

L’economia circolare nell’UE: programma 
per un’Europa a zero rifi uti 
(relatrice: LE NOUAIL MARLIÈRE)
Il CESE accoglie con favore le proposte della Commissione per 

accelerare il passaggio ad un modello economico più circolare. 

La Commissione dovrebbe mantenere le proprie proposte 

legislative per l’eliminazione della collocazione in discarica 

dei rifi uti riciclabili e la defi nizione di obiettivi più ambiziosi 

di riciclaggio. Tuttavia, le misure proposte non sono abba-

stanza inclusive, poiché si concentrano eccessivamente sulle 

politiche in materia di rifi uti, ignorando l’enorme potenziale 

delle azioni volte a ridurre il consumo delle risorse naturali nel 

corso dell’intero ciclo di vita dei prodotti.

Esito della votazione: 129 voti favorevoli, 2 voti contrari e 

5 astensioni.

Economia circolare: creazione di posti di 
lavoro + piano d’azione «verde» per le PMI 
(relatore: PEZZINI)
Il CESE ritiene la prospettiva di un’economia circolare euro-

pea rilevante in termini di competitività sistemica dell’UE – un 

motore per la crescita e generatore di nuovi posti di lavoro 

e competenze verdi – se si baserà su una visione strategica 

europea condivisa, con la partecipazione attiva del mondo 

del lavoro, dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, 

dei consumatori e delle autorità legislative e regolamentari 

ai vari livelli.

Esito della votazione: 135 voti favorevoli, 1 voto contrario e 

1 astensione.

Completare l’Unione economica e 
monetaria – Il ruolo della politica fi scale 
(relatore: TRIAS PINTÓ – 
correlatore: DANDEA)
Con questo parere di iniziativa, il CESE raccomanda un mag-

giore coordinamento dei sistemi tributari per assicurare il cor-

retto funzionamento dell’UEM. Un migliore coordinamento 

fi scale in seno all’UEM potrebbe contribuire alla crescita e 

alla creazione di posti di lavoro. Inoltre, occorre raff orzare i 

meccanismi di cooperazione e scambio d’informazioni intesi 

a combattere la frode e l’evasione.

Esito della votazione: 164 voti favorevoli, 53 voti contrari e 

11 astensioni.

Programma di controllo dell’adeguatezza 
e dell’effi cacia della regolamentazione 
(REFIT) (relatore: MEYNENT)
Il CESE ritiene che il programma REFIT dovrebbe essere 

ambizioso e nel contempo semplice e trasparente. Alla luce 

di recenti valutazioni d’impatto, il Comitato sottolinea la 

necessità di un’analisi integrata ed equilibrata delle dimen-

sioni economica, sociale e ambientale del programma.

Esito della votazione: 136 voti favorevoli, 2 voti contrari e 

4 astensioni. ●

PROSSIMAMENTE AL CESE

The F Word: 
Images of Forgiveness

Il CESE esorta la nuova Commissione 
«Il vostro compito è creare occupazione»
La Commissione Juncker deve dare la priorità all’occupazione nel suo programma di lavoro 2015, 
per dare una risposta alla disoccupazione e alla fuga dei posti di lavoro, aff erma il CESE

Gli europei si attendono l’apertura di nuove prospet-

tive per l’Europa, con risposte concrete alle loro inquie-

tudini per la disoccupazione, la deindustrializzazione e la 

crescita stagnante, e con misure per contrastare il cam-

biamento climatico – è questo il messaggio del CESE alla 

Commissione europea presieduta da Jean-Claude Juncker.

Nel suo contributo al programma di lavoro 2015 della 

Commissione, il CESE ha individuato nell’occupazione 

la priorità predominante ed urgente. In tale contesto il 

Comitato ha accolto favorevolmente la proposta di Jun-

cker di avviare un piano di investimenti pubblico-privati 

da 315 miliardi per rilanciare l’occupazione e la crescita. 

Secondo il CESE, «il piano di investimenti dovrebbe dare 

la priorità assoluta all’istruzione e all’acquisizione di com-

petenze, all’innovazione, all’imprenditorialità, alla transi-

zione energetica e all’economia verde».

Il Presidente del CESE Henri Malosse ha aff ermato che 

è urgente attivare tutti gli strumenti disponibili per 

rilanciare la competitività e una crescita sostenibile. 

L’unione economica e sociale non deve essere più 

solo una formula vuota, e, se l’Europa vuole mante-

nere la sua leadership industriale, bisogna consolidare 

il mercato interno. La concorrenza a livello globale è 

accanita, ma dobbiamo anche mettere fi ne alle forme 

esacerbate di concorrenza che vengono praticate 

all’interno dell’UE.

Il CESE ha anche invitato la Commissione a individuare 

modalità per ridurre le formalità amministrative e per 

coinvolgere attivamente la società civile nel processo 

decisionale dell’UE. Il documento sottolinea che senza 

consenso e partecipazione le riforme non hanno alcuna 

possibilità di successo.

Il CESE ha delineato proposte specifi che per i dieci settori 

indicati nel programma di lavoro della Commissione. 

Il Comitato raccomanda per esempio di attivare mec-

canismi per garantire che i mercati dei capitali servano 

meglio l’economia reale, e per sviluppare un mercato 

interno digitale integrato e connesso.

Per maggiori informazioni consultare:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015: 

http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/

index_en.htm

Contributo del CESE al programma di lavoro 2015 della 

Commissione: http://www.eesc.europa.eu/resources/

docs/qe-06-14-108-en-n.pdf ●

Banche cooperative: un modello di fi nanza per l’economia reale

Il 1º dicembre 2014 il CESE, la Confederazione inter-

nazionale delle banche popolari (CIBP), l’Associazione 

europea delle banche cooperative (EACB), l’UNICO 

Banking Group e l’Unione europea artigianato e piccole 

e medie imprese (UEAPME) hanno tenuto un convegno 

sulle banche cooperative che si è svolto presso la sede 

del Comitato. Martin Siecker, presidente della sezione 

specializzata Mercato unico, produzione e consumo del 

CESE, condivide le sue rifl essioni con CESE info.

CESE info: Quali sono state le 
principali conclusioni del convegno 

sulle banche cooperative, 
coorganizzato dal CESE?

Martin Siecker: Dal convegno sono scaturite due conclu-

sioni principali: la prima è che recentemente, a livello UE, 

è stata creata una serie di strumenti che stanno dando dei 

risultati incoraggianti; la seconda è che la cooperazione 

tra i diversi soggetti è estremamente importante perché, 

come è stato ripetuto più volte al convegno, insieme pos-

siamo ottenere risultati migliori.

Perché le banche cooperative sono 
importanti per il fi nanziamento 
delle PMI?

Le banche popolari e cooperative sono state create in 

origine dalle PMI e per tale motivo privilegiano l’eroga-

zione di prestiti all’economia reale, in particolare alle PMI 

e ai privati, che sono al centro del loro modello azien-

dale. Una PMI su tre in Europa è fi nanziata da una banca 

cooperativa. Insieme costituiscono il tessuto economico 

dell’Europa e possono svolgere un ruolo fondamentale 

nel rilanciare la crescita e l’occupazione a livello locale.

Le banche cooperative dovrebbero 
essere soggette alla stessa 

normativa applicabile al resto 
del settore bancario?

Le banche cooperative non chiedono un trattamento 

speciale. Tuttavia, è importante che il nuovo quadro di 

regolamentazione non scoraggi il fi nanziamento alle 

PMI.

Perché è importante che il CESE 
sostenga un dialogo costante tra i 
banchieri, i rappresentanti delle PMI 
e le autorità di regolamentazione, 
e concili i loro punti di vista?

Il CESE ha sempre seguito con interesse gli sviluppi nel 

settore bancario, specie nel contesto della crisi fi nanzia-

ria. Allo stesso tempo, le PMI, che costituiscono la spina 

dorsale dell’economia dell’UE, sono fondamentali per 

assicurare la ripresa economica dell’Europa. Ma per cre-

scere, le PMI hanno bisogno di denaro. In un momento 

in cui in molti paesi dell’UE le banche sono restie a for-

nire credito essenziale per la vitalità dell’impresa, sono 

necessarie altre forme innovative di fi nanziamento. E 

una di queste è costituita appunto dalle banche coope-

rative. (sg) ●

Il CESE e i negoziati sul clima

I membri del CESE Sirkeinen, Caño Aguilar e Ribbe 

hanno partecipato dall’8 al 12 dicembre alla 20a Confe-

renza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici (COP 20) che si è tenuta a 

Lima (Perù). Il primo giorno della missione, i membri del 

CESE e del CdR hanno incontrato il commissario respon-

sabile del clima e dell’energia, Miguel Arias Cañete.

Il CESE ritiene che i negoziati sul clima debbano sfociare 

in un accordo equo e vincolante, applicabile a tutti i paesi. 

Se da un lato l’»Appello di Lima all’azione per il clima» 

risulta a volte poco ambizioso (per esempio, non è previ-

sto alcun riesame sistematico degli impegni di riduzione 

delle emissioni), dall’altro esso riconosce che tutti i paesi 

devono contribuire alla riduzione delle emissioni – in 

funzione delle diverse situazioni nazionali — e compie 

progressi verso l’obiettivo di dotare il Fondo verde per il 

clima delle risorse necessarie.

Oltre a varie riunioni bilaterali, il CESE ha organizzato due 

eventi a margine della conferenza. Il primo, predisposto 

in cooperazione con il CdR, ha rilevato le opportunità 

off erte dalla produzione privata di energia da fonti rin-

novabili per lo sviluppo locale. Come il CESE aff erma da 

tempo, per conseguire gli obiettivi in materia di cambia-

mento climatico vi è bisogno di quadri giuridici favorevoli 

che permettano alla società civile di svolgere un ruolo 

attivo nella produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Il secondo evento, organizzato in collaborazione con la 

presidenza italiana e con l’OIL, ha sottolineato i modi per 

raff orzare la dimensione del lavoro nel futuro accordo 

sul clima.

Parallelamente ai negoziati ufficiali sul clima, la COP 

20 prevedeva una importante conferenza della società 

civile e delle parti interessate, che si articolava a sua volta 

in centinaia di manifestazioni dedicate a un gran numero 

di aspetti pratici dei cambiamenti climatici. La partecipa-

zione di questi soggetti è fondamentale poiché i governi 

da soli non sono in grado di aff rontare i cambiamenti 

climatici: vi è bisogno di un intervento collettivo e con-

certato da parte delle autorità, della società civile, delle 

imprese, delle comunità, delle ONG e dei singoli cittadini 

in tutto il mondo. (fda) ●

La mostra The F Word: 

Images of Forgiveness 

(ovvero, «Il perdono non è 

una parolaccia») è una rac-

colta di immagini e storie 

personali impressionanti 

che esplora il tema del per-

dono di fronte alle atrocità 

spingendo il visitatore alla 

rifl essione. La mostra rac-

conta le storie di persone 

la cui vita è stata sconvolta 

dalla violenza, dalle tragedie e dall’ingiustizia, e che 

stanno imparando a perdonare, a riconciliarsi o a guar-

dare avanti. L’iniziativa è nata da un’idea di due britan-

nici, la giornalista Marina Cantacuzino e il fotografo Brian 

Moody, che hanno raccolto numerose testimonianze in 

paesi quali Regno Unito, Sudafrica, USA, Irlanda del Nord, 

Israele e Palestina.

Inaugurata a Londra nel 2004, è stata presentata in oltre 

300 località di tutto il mondo. La mostra sarà aperta al 

pubblico presso la sede del CESE dal 21 gennaio al 4 feb-

braio 2015. (ab/ms) ●

Inaugurazione della conferenza sui cambiamenti 
climatici di Lima (COP 20); 
fonte: Commissione europea

pa

Martin Siecker, presidente della sezione specializzata 
Mercato unico, produzione e consumo del CESE
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L’ICE: uno strumento sempre più popolare
Il CESE ha l’importante compito di fungere da ponte tra la società civile e le istituzioni dell’UE sostenendo le iniziative 

dei cittadini europei (ICE). L’ICE consente a un milione di cittadini dell’Unione, provenienti da almeno un quarto degli 

Stati membri, di invitare direttamente la Commissione europea a proporre un atto giuridico in un ambito in cui gli Stati 

membri abbiano conferito dei poteri al livello UE.  Rappresenta quindi uno strumento importante per aiutare la società 

civile a contribuire all’elaborazione delle politiche europee.

Il CESE è ora nella posizione ideale per pronunciarsi in merito agli adeguamenti e ai cambiamenti necessari per il futuro: il 

suo gruppo ad hoc sta infatti rivedendo il processo dell’ICE per cercare di renderlo più accessibile ai gruppi di cittadini.  Esso 

intende proporre la creazione di un helpdesk per le iniziative dei cittadini europei, che funga da guida e facilitatore per le 

reti in materia di ICE e sostenga la cooperazione tra le istituzioni europee, al fi ne di creare una vera e propria rete interisti-

tuzionale di sostegno a tali iniziative. A tale proposito, il 10 dicembre il Mediatore europeo è stato al CESE per presentare 

le conclusioni dell’indagine svolta di propria iniziativa sull’ICE.

Come sottolinea Madi Sharma, membro del gruppo ad hoc del CESE, «l’Unione europea deve oggi fare fronte al senso 

di esclusione che provano i cittadini rispetto alle attività svolte a Bruxelles. L’ICE è uno strumento giuridico importante, 

che consente ai cittadini dell’Unione di fare sentire la propria voce e di proporre atti legislativi su temi che, a loro avviso, 

possono raff orzare l’UE e promuovere i cambiamenti da essi auspicati». (ppm) ●

Il potenziale di innovazione delle città europee

IN BREVE

Il 10 novembre 2014 il CESE ha organiz-

zato un convegno intitolato Città intelligenti 

– verso la ripresa economica dell’Europa 

grazie all’innovazione civica. La manifesta-

zione, che ha visto oltre 100 partecipanti, ha 

riunito responsabili politici, amministratori di 

città e rappresentanti della società civile per 

discutere del ruolo delle città intelligenti nella 

reindustrializzazione delle economie dell’UE.

Nel suo discorso di apertura, il Presidente del 

CESE Henri Malosse ha presentato il potenziale 

di innovazione delle città europee sottoline-

ando che una città intelligente è una città in 

cui tutti fanno la loro parte. La strategia «Città 

intelligente» può essere effi  cace soltanto se 

tutti gli attori della società civile sono dotati 

degli strumenti necessari per elaborare e 

applicare soluzioni innovative e per far sì che 

le città intelligenti diventino una realtà. Questo 

messaggio è risuonato in tutti e tre i panel di 

discussione, che si proponevano di individuare 

gli elementi essenziali di una città intelligente e 

il ruolo delle nuove tecnologie nell’adattare le 

nostre città per farne degli ambienti intelligenti 

e sostenibili.

Il convegno si è chiuso con l’intervento di 

Daniela Rondinelli, che ha dichiarato: «Dob-

biamo adottare un modello di città intelligente 

incentrato sui cittadini, che risponda alle reali 

esigenze delle persone e che sia in grado di far 

fronte alle sfi de della società attraverso forme 

di partecipazione e cooperazione basate sulla 

tecnologia». Una delle principali conclusioni 

emerse dal convegno è che occorre sviluppare 

i progetti di città intelligenti su scala industriale 

attraverso modelli di cooperazione innovativi 

tra imprese, amministrazioni urbane e cittadini. 

Tale obiettivo può essere raggiunto miglio-

rando le competenze e le abilità digitali delle 

parti interessate, aiutando le nuove imprese 

urbane a prosperare e accrescendo gli inve-

stimenti in infrastrutture grazie a partenariati 

pubblico-privato. (ap) ●

Il sovraindebitamento delle famiglie

Il 12 dicembre 2014 il CESE ha ospitato un convegno sul tema Il 

sovraindebitamento delle famiglie. Organizzato in collaborazione 

con la European Consumer Debt Network (rete europea sul debito 

dei consumatori) e la European Financial Inclusion Network (rete 

europea d’inclusione fi nanziaria), il convegno ha riunito respon-

sabili politici, associazioni dei consumatori e rappresentanti del 

settore fi nanziario e del mondo accademico, che hanno discusso 

delle misure per limitare e aff rontare il sovraindebitamento.

Il problema del sovraindebitamento delle famiglie è da anni all’or-

dine del giorno del CESE. Come ha sottolineato il presidente della 

sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo Mar-

tin Siecker nel suo discorso di apertura, già nel 2000 il CESE aveva 

esortato la Commissione europea e gli Stati membri ad intrapren-

dere azioni di lotta contro il sovraindebitamento nell’UE. Quattordici anni dopo, è evidente che la 

situazione non è cambiata molto, anzi, è addirittura peggiorata.

Le quattro tavole rotonde che si sono svolte durante il convegno hanno evidenziato che esistono 

già varie soluzioni, ma che molto rimane ancora da fare. Nel suo parere sul tema Protezione dei 

consumatori e indebitamento eccessivo, adottato lo scorso anno, il CESE ha ribadito la necessità 

di adottare misure a livello europeo e ha nuovamente espresso il suo sostegno al concetto di un 

«credito responsabile», che imponga tanto ai soggetti erogatori di credito quanto a chi sottoscrive 

un prestito l’utilizzo di pratiche leali ed etiche. (dz) ●

Per maggiori informazioni: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-

household-over-indebtedness

L’UE e ME(dia) – Ora che si fa?

Seminario della società civile sui mass media a Milano, dal 27 al 28 novembre 2014

Il 12 dicembre 2014 si è svolta a Canea 

(Creta) un’audizione pubblica sul tema 

Isole intelligenti — un modello per 

favorire la crescita, l’occupazione e lo 

sviluppo sostenibile, organizzata dal 

CESE in collaborazione con la Rete delle 

camere di commercio e industria insulari 

dell’UE (Insuleur) e con la Camera di com-

mercio di Canea e in collegamento con 

il parere di iniziativa che il Comitato sta 

elaborando sullo stesso argomento, di cui 

è relatrice Anna Maria Darmanin.

Nel suo discorso di apertura, il Presidente 

del CESE Henri Malosse ha sottolineato 

che le isole dell’Unione europea, che 

sono confrontate a ostacoli specifi ci in 

termini di collegamento alla rete elet-

trica, trasporti e connessione a Internet, 

sono state trascurate dalla legislazione 

nazionale ed europea. Il Presidente ha 

evidenziato l’importanza di avviare un 

dialogo fra quanti vivono nelle isole e le 

istituzioni europee per adeguare la legi-

slazione UE in modo da tenere conto di 

tali ostacoli.

Le proposte più discusse su come le isole 

possano raff orzare i propri percorsi di svi-

luppo sono state avanzate dal professor 

Godfrey Baldacchino, specialista di studi 

sulle isole presso l’università di Malta e 

presidente dell’Associazione internazio-

nale di studi sulle piccole isole (ISISA). 

Il professor Baldacchino suggerisce un 

approccio di nicchia per un turismo ormai 

maturo, che consenta alle isole minori di 

specializzarsi in settori distinti del mer-

cato turistico. È quanto avviene alle Bar-

bados con il turismo medico, a Malta con 

quello delle immersioni subacquee e alle 

Maldive con i viaggi di nozze. Il professor 

Baldacchino ha concluso aff ermando che 

il decentramento delle politiche econo-

miche è un presupposto fondamentale 

per sviluppare l’economia delle piccole 

isole. (lvg) ●

Isole intelligenti — un modello per favorire la crescita, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile

Reine-Claude Mader, membro 
del CESE e relatrice per il 
parere esplorativo sul tema 
Protezione dei consumatori 
e gestione corretta del 
sovraindebitamento per 
prevenire l’esclusione sociale

Il tema del seminario CESE 2014 della società 

civile sui mass media, organizzato in coopera-

zione con l’Unione europea di radiodiff usione 

(UER), è stato L’UE e ME (dia), il che ha per-

messo di collocare i cittadini dell’UE e dei paesi 

confi nanti al centro del dibattito. Al seminario, 

svoltosi presso il Palazzo Reale gentilmente 

fornito dal comune di Milano e presieduto dal 

vicepresidente del CESE Hans-Joachim Wilms, 

hanno preso parte, tra gli altri, numerosi membri 

del CESE.

Nell’ambito di quattro distinti gruppi di lavoro, 

quasi 150 partecipanti hanno esaminato le sfi de 

attuali, discusso l’indipendenza dei mezzi d’infor-

mazione, valutato le possibilità off erte dai social 

media e infi ne condotto un’analisi della campa-

gna per le elezioni europee del 2014.

Dai vari gruppi di lavoro sono emerse alcune 

conclusioni interessanti, ad esempio:

 ● Nonostante milioni di notizie al giorno 

sull’UE e su altri argomenti, i cittadini non 

dispongono ancora di una conoscenza 

approfondita degli affari europei. 

L’impatto positivo dell’UE è spesso tra-

scurato nei resoconti relativi alle questioni 

nazionali. I mass media devono svolgere 

un ruolo fondamentale nel campo dell’in-

formazione e della partecipazione. Ancora 

adesso, le emittenti pubbliche portano 

avanti un compito essenziale nel riferire 

gli eventi di vita quotidiana.

 ● La fonte di fi nanziamento ha un’infl uenza 

diretta sul contenuto delle notizie. Il semi-

nario ha fornito esempi pratici del poten-

ziale uso dei mezzi d’informazione a scopo 

costituiscono un importante complemento 

all’informazione, resta tuttavia fondamen-

tale il contatto diretto con il pubblico.

 ● Per quanto riguarda le elezioni europee, il 

dibattito televisivo ha rappresentato un’in-

novazione in questo campo e l’approccio 

decentrato ha dimostrato la sua validità.

Per ulteriori informazioni consultate la nostra 

pagina web: http://www.eesc.europa.eu/ alla 

voce Eventi e attività. Non mancate l’opuscolo 

relativo all’evento già concluso, che sarà pub-

blicato a gennaio 2015. (sma) ●di manipolazione, disinformazione e propa-

ganda. L’indipendenza dei mezzi 

d’informazione e dei giornalisti è 

dunque indispensabile per tenere 

i cittadini informati.

 ● I cittadini dispongono di molteplici 

fonti di informazione. Le istituzioni 

dell’UE non possono lasciare che 

siano solo i mercati a determinare 

il contenuto dei social media, ma 

devono fornire un contributo chie-

dendosi «Che cosa possiamo off rire 

a chi ci segue?» I social media 
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