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PREFAZIONE DI HENRI MALOSSE 

PRESIDENTE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 

 

La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva costituisce, dal 2010, 

l'unico piano d'azione a tutto campo dell'Unione europea e adesso, con un nuovo Parlamento europeo 

e una nuova Commissione europea, il momento è molto favorevole ad iniziative che imprimano 

nuovo slancio alla Strategia con l'obiettivo di riportare l'Europa sul sentiero della crescita e degli 

investimenti.  

 

È chiaro che, dopo diversi anni di crisi e di austerità, l'Europa si trova di fronte a un bivio e deve 

impegnare le sue risorse per cambiare rotta e tornare a una crescita positiva. Il vertice di primavera 

2015 rappresenta un'occasione unica per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per le 

riforme. 

 

In questa pubblicazione la società civile organizzata europea, attraverso il Comitato economico e 

sociale europeo, espone la sua analisi approfondita della situazione socioeconomica e avanza proposte 

concrete per raccogliere le sfide che l'Europa si trova ad affrontare in questo momento.  

 

Nella nostra analisi sottolineiamo quattro elementi essenziali che devono essere posti al centro 

dell'attenzione. 

 

In primo luogo, è nostra ferma convinzione che l'Europa abbia bisogno di un volume sufficiente di 

investimenti per far ripartire l'economia. Di conseguenza, il piano d'investimenti di 300 miliardi di 

euro annunciato dalla nuova Commissione europea dovrebbe concentrarsi principalmente sulle 

priorità che sono state scelte per produrre crescita e posti di lavoro. 

 

In secondo luogo, considerata l'elevata interdipendenza degli Stati membri, è urgente muoversi in 

direzione di una politica energetica comune in maniera strutturata. Queste azioni dovrebbero prendere 

attentamente in considerazione le esigenze di uno sviluppo sostenibile in modo che l'Europa possa 

mantenere la sua posizione di punta nella lotta contro i cambiamenti climatici a livello mondiale. 

 

In terzo luogo, la governance del processo di riforma deve essere riveduta per includervi le parti 

sociali e la società civile in modo permanente. Questa struttura più adeguata e il dialogo multilivello 

aiuteranno a migliorare l'appropriazione del processo e a garantire risposte più coordinate e 

un'attuazione più efficace a livello di base delle riforme necessarie. 

 

Infine, riteniamo che l'UE e gli Stati membri debbano concentrarsi sulle soluzioni che avranno un 

impatto diretto sulle vite dei cittadini europei e cominciare così a riconquistare, in modo graduale, la 

loro piena fiducia. 
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In collaborazione con la rete dei CES nazionali e le istituzioni analoghe, il CESE s'impegna 

attivamente per soddisfare le aspettative della società civile europea che deve raccogliere la sfida della 

crescita intelligente, inclusiva e sostenibile definita nella strategia Europa 2020. 

 

 

Henri Malosse 

 

_____________ 
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PREFAZIONE DI STEFANO PALMIERI 

PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO EUROPA 2020 

 

 

Il Comitato direttivo Europa 2020 ha lavorato fin dal lancio della strategia nel 2010 in stretta 

cooperazione con le reti dei CES nazionali e le organizzazioni analoghe sull'attuazione di tale 

strategia. Nel 2014 il Comitato direttivo ha eseguito una valutazione approfondita della strategia 

Europa 2020 (SE 2020) i cui risultati sono confluiti nel presente volume. Esso è in primo luogo parte 

integrante del contributo del CESE ai lavori della presidenza italiana del Consiglio e in secondo luogo 

intende alimentare il dibattito sul futuro di tale strategia Europa 2020 nel corso del vertice di 

primavera 2015 del Consiglio dell'Unione europea. Attraverso tale contributo il CESE, oltre a fornire 

una valutazione critica del funzionamento della strategia nel corso di questi primi quattro anni, 

intende formulare proposte per il suo rilancio mediante un reale coinvolgimento dei cittadini europei e 

della società civile organizzata. 

 

A quattro anni di distanza dal suo avvio, la strategia Europa 2020 si trova oggi in una pericolosa fase 

di stallo critico. Se l'Unione europea non sarà in grado di esprimere una svolta alla sua strategia 

correrà il serio rischio di dover sperimentare, dopo il fallimento della strategia di Lisbona, anche il 

fallimento della SE 2020. Per tale ragione la valutazione intermedia della strategia rappresenta 

un'occasione unica, per imprimere quel radicale cambio di passo in grado di consentirne il rilancio in 

termini di efficacia.  

 

All'interno del volume sono indicati i nodi critici che hanno impedito finora alla strategia di esprimere 

le sue potenzialità. Criticità che riguardano una governance insufficiente, l'inadeguato collegamento 

tra gli obiettivi fissati e le policy attuate a livello nazionale, uno scarso coinvolgimento delle 

organizzazioni della società civile nella condivisione della strategia stessa. Proprio per il superamento 

di tali criticità abbiamo voluto individuare alcune indicazioni di policy che potranno contribuire a far 

sì che la strategia possa esprimere appieno le proprie potenzialità. Sono indubbiamente indicazioni 

ambiziose, ma solo perché sono ambiziose le sfide stesse che oggi l'Unione europea è chiamata ad 

affrontare. 

 

Il volume si compone dei seguenti documenti: 

 

 la relazione di progetto attraverso la quale saranno approfonditi gli aspetti concettuali e pratici 

della governance della strategia Europa 2020; 

 il parere del CESE richiesto dalla Commissione europea in merito alla Comunicazione della 

Commissione riguardante il bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva COM(2014) 130 final; 

 i contributi delle sezioni specializzate del CESE, della CCMI, degli Osservatori e del gruppo 

di collegamento con le organizzazioni e le reti europee della società civile; 

 le conclusioni e le raccomandazioni dello studio commissionato dal comitato direttivo Europa 

2020 del CESE e realizzato da Bellagamba, A., "Priorities, challenges and prospects for civil 

society: involvement in the Europe 2020 strategy beyond 2015 – Case study of four Member 
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States" (BE-FR-IT-NL) (Priorità, sfide e prospettive per la società civile: partecipazione alla 

strategia Europa 2020 al di là del 2015 – Studio di casi concreti in rapporto a quattro Stati 

membri). 

 

Questo volume rappresenta un'opera corale alla quale, nel corso degli ultimi dodici mesi, hanno 

fornito un contribuito determinante molte persone presenti all'interno del nostro Comitato. Per questa 

ragione vorrei ringraziare i due vicepresidenti del comitato direttivo di EU 2020 del CESE, il Sig. 

Ethel Barath e il Sig. Gonçalo Lobo Xavier, che hanno seguito fin dal suo inizio l'elaborazione dei 

diversi documenti presenti nel volume fornendo un contributo importante alla relazione di progetto. 

Un contributo fondamentale è stato fornito, sia nell'elaborazione del parere sia nella relazione di 

progetto dal Sig. Marco Celi in qualità di esperto. Nel corso di questi mesi abbiamo avuto un supporto 

costante da parte del Presidente del CESE Henri Malosse e dei presidenti dei tre gruppi Jaczeck 

Krawczick, Georgios Dassis e Luca Jahier. Importante, inoltre, è stato il contributo fornito da: i 

presidenti delle sezioni Joost van Iersel, Martin Siecker, José María Zufiaur Narvaiza, Dilyana 

Slavova, Maureen O'Neill, Stéphane Buffetaut e dai presidenti della CCMI Carlos Trias Pintó, 

dell'Osservatorio sul mercato del lavoro Christa Schweng, dell'Osservatorio sullo sviluppo sostenibile: 

Lutz Ribbe e del gruppo di collegamento con le organizzazioni e le reti europee della società civile 

Conny Reuter.  

 

Un ringraziamento particolare va a Nicolas Alexopoulos che non ha mai fatto mancare il suo sostegno 

seguendo in ogni sua fase i lavori del comitato direttivo di EU 2020.  

 

Andrea Bellagamba ha realizzato un lavoro che si è rivelato particolarmente utile per le elaborazioni 

che hanno condotto al parere e alla relazione di progetto. 

 

Ringrazio lo stagista Francesco Marra per il contributo fornito presso il comitato direttivo di EU 2020, 

mi auguro che anche per lui il lavoro svolto presso il CESE si stato una buona palestra formativa. 

 

Infine vorrei concludere con un ringraziamento particolare per il contributo fornito dalle due persone 

che rappresentano le colonne portanti del comitato direttivo della SE 2020: Mariella Pentcheva e Juri 

Soosaar. Mariella ha sempre fornito un'assistenza tecnica preziosa nel dirimere aspetti tecnici e 

procedurali che si sono presentati nel corso della nostra attività. Juri, rappresentando la memoria 

storica del comitato direttivo della strategia Europa 2020, ha fornito un supporto – fatto di 

professionalità, pazienza e puntualità - senza il quale non sarebbe stato possibile presentare questo 

volume e condurre i lavori del comitato direttivo di EU 2020 assicurando la competenza e la qualità 

che come sempre contraddistinguono i lavori del CESE. 

 

 

Stefano Palmieri 

 

_____________ 
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1. Sintesi 

 

A quattro anni di distanza dal suo avvio la strategia Europa 2020 – SE 2020 -  si trova oggi in una 

pericolosa fase di stallo caratterizzata da criticità di carattere strutturale e congiunturale legate ad una 

crisi economica e sociale che, per intensità e durata, non ha eguali nel corso degli ultimi ottanta anni. 

La caduta occupazionale, la crescita della disoccupazione per i giovani e le donne, l‘aumento delle 

persone in povertà o a rischio di esclusione sociale, hanno concorso ad amplificare i divari economici 

e sociali tra gli Stati membri (SM) e, all‘interno degli stessi Stati, tra le differenti regioni, facendo 

venire meno il principio di coesione che da sempre caratterizza l‘Unione Europea e la fiducia stessa 

dei cittadini europei.  

Se l‘Unione Europea non sarà in grado di esprimere una svolta alla sua strategia correrà il serio 

rischio di dover sperimentare, dopo il fallimento della strategia di Lisbona, anche il fallimento della 

SE 2020. Un fallimento che si rivelerebbe esiziale per lo stesso progetto di Unione Europea. E‘ per 

questa ragione che la valutazione intermedia della SE 2020 – oggetto del prossimo vertice di 

primavera – rappresenta un‘occasione unica, per imprimere quel radicale cambio di passo, in grado di 

consentirne il rilancio in termini di efficienza ed efficacia. Occorre una strategia che sia in grado di 

aggredire efficacemente i nodi critici di natura congiunturale e strutturale. La soluzione di tali criticità 

non può passare attraverso la semplice somma di differenti strategie nazionali, quello che occorre è 

una strategia di sistema integrata a livello europeo. Occorre un rilancio della strategia di Europa 2020 

che passi attraverso il reale coinvolgimento della società civile organizzata attraverso le diversi fasi di 

governance della strategia.  

Il rilancio della SE 2020 passa attraverso un necessario cambiamento di paradigma: dalla crescita 

economica allo sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ambientale ed 

intergenerazionale. Un sistema questo dove gli obiettivi della SE2020 devono essere integrati in modo 

paritario - e non più subordinati agli obiettivi economici e fiscali - in una nuova architettura della 

governance economica, ambientale e sociale - in particolare nel semestre europeo - e di conseguenza 

nell'AGS, nei programmi nazionali di riforma e nelle Raccomandazioni specifiche per paese. E‘ 

attraverso tale via che sarà possibile costruire un sistema resiliente
1
 in grado di anticipare i mutamenti 

di scenario governandoli e non subendoli. 

E‘ in questo contesto che si rivela necessaria l‘attuazione di una SE 2020 pan-europea realmente 

integrata composta da:  

i)  politiche di carattere orizzontale che creino le condizioni di contesto per favorire gli attori 

principali del rilancio della competitività europea: i lavoratori, le imprese private e le 

imprese sociali; 

ii)  politiche verticali in grado di supportare i grandi driver dello sviluppo europeo quali: la 

politica industriale, la politica energetica, le politiche di welfare, la ricerca, l‘innovazione, 

la formazione, il mercato unico e l‘agenda digitale.  

                                                      
1
  Resilience is the ability of households, communities and nations to absorb and recover from shocks, whilst 

positively adapting and transforming their structures and means for living in the face of long-term stresses, change 

and uncertainty (Mitchell, 2013).  
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Occorrerà promuovere un ambizioso piano di investimenti in grado di consentire di recuperare un gap 

di performance economica e sociale esistente a livello europeo basato su due filoni: investimenti 

infrastrutturali ed investimenti sociali.   

 

Il finanziamento di questo piano di investimenti potrà essere assicurato attraverso il coinvolgimento 

della Banca Europea per gli Investimenti, l‘emissione di obbligazioni europee ad hoc, la 

rimodulazione del programma finanziario pluriennale 2014-2020 - prevista nel 2016 - e l‘applicazione 

di un‘imposta europea sulle transazioni finanziarie. Con il proseguire della crisi si renderà, inoltre, 

opportuno attenuare o sospendere temporaneamente le politiche di austerità, applicando le regole del 

Patto di stabilità e di crescita, con tutta la flessibilità richiesta dalla situazione economica e sociale del 

momento. 

 

2. I primi quattro anni della strategia Europa 2020 

 

La strategia Europa 2020, adottata dal Consiglio europeo nel suo vertice di Bruxelles del 17 giugno 

2010, era stata definita per rilanciare e aggiornare gli obiettivi di Lisbona 2005. Questo era necessario 

per affrontare la grave crisi economica iniziata con i problemi del sistema bancario nel 2007 e 

culminata con la pressione speculativa sui debiti sovrani di diversi Stati membri dell'eurozona. 

 

La strategia Europa 2020 è nata, quindi, con lo scopo di rilanciare la competitività e l'occupazione 

dell'UE grazie ad una migliore gestione delle problematiche strutturali volta a garantire al contempo la 

coesione economica, sociale e territoriale dei suoi cittadini.. A tal fine, la nuova strategia era stata 

strutturata  per agevolare la transizione da una gestione delle crisi a breve termine verso riforme a 

medio e lungo termine per la crescita, l'occupazione e la sostenibilità delle finanze pubbliche. 

 

Dal 2010 le disparità economiche e sociali all'interno dell'UE sono aumentate, evidenziando le 

differenze esistenti in termini di competitività e coesione sociale, e incrementando la polarizzazione 

attorno ai concetti di crescita e di sviluppo, con una serie di limitazioni circa l'equa ridistribuzione dei 

redditi, della ricchezza e del benessere, sia tra gli Stati membri che al loro interno (cfr. mappe da 2.1 a 

2.3 e figure da 2.1 a 2.2). La crisi finanziaria ha travalicato e influenzato gli obiettivi della strategia, 

creando una serie di limitazioni e di vincoli riguardo all'efficacia, all'adeguatezza e alla legittimità del 

suo modello di governance e dei suoi traguardi. 

 

Sebbene il CESE consideri la strategia Europa 2020 essenziale per il futuro dell'Europa, dall'analisi 

dei risultati conseguiti nei primi quattro anni emerge chiaramente che essa non è riuscita a 

raggiungere gli obiettivi che si era prefissa. Malgrado alcuni successi incoraggianti nella tutela 

dell'ambiente e nell'istruzione, vi sono segnali estremamente preoccupanti che riguardano la spesa in 
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materia di "ricerca e sviluppo", il "mercato del lavoro" e la "lotta alla povertà e all'esclusione sociale" 

(cfr. mappe da 2.4 a 2.13 in allegato)
2
.  

 

Per uscire efficacemente dalla crisi occorre riformare la strategia Europa 2020, trasformandola in 

un'efficace leva di competitività e di coesione per l'Europa. Il CESE ritiene che tale proposta di 

riforma radicale richieda un ripensamento generale dei concetti e delle componenti principali della 

strategia adottata quattro anni fa, con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

 

1. il paradigma della "crescita intelligente" su cui si fonda la strategia stessa - alcuni cambiamenti, 

sono necessari per affrontare e superare la crisi e, a tal fine, occorre rivedere il modo in cui le 

attività e i relativi obiettivi sono stati definiti,  analizzare le modalità con cui è stata strutturata 

la politica adottata per svolgere suddette attività, controllare e valutare il raggiungimento degli 

obiettivi; 

2. la governance della strategia - si osserva una mancanza di allineamento e di coerenza tra gli 

obiettivi della strategia Europa 2020 e le procedure e le priorità del semestre europeo. Inoltre, la 

maggior parte degli obiettivi di Europa 2020 non è vincolante, così come la gestione 

centralizzata della strategia non consente un efficace coinvolgimento degli Stati membri e della 

società civile; 

3. le politiche volte a promuovere la sostenibilità, la competitività e la coesione - occorrono 

efficaci politiche verticali e orizzontali, in grado di rafforzare la competitività industriale grazie 

ad una migliore gestione delle problematiche energetiche, alla riduzione del divario digitale e al 

miglioramento e allo sviluppo di tutti i fattori legati al sistema di protezione sociale. 

  

3. Un cambio di passo: ripensare il concetto di "crescita" e sostituirlo 

con quello di "competitività di sistema" 

 

PERCHÉ OCCORRE UN RIPENSAMENTO? 

Negli ultimi anni, le politiche dell‘Unione Europea hanno avuto il principale obiettivo di gestire le 

problematiche scaturite dalla crisi economica. Il paradigma definito dalla Commissione Europea per 

affrontare suddette criticità è stato basato sulla necessità di stabilire strategie e piani per una ―Crescita 

Intelligente, Sostenibile e Inclusiva"
3
. La strategia Europa 2020 è stata progettata unitamente ad un 

sistema di monitoraggio e misurazione della crescita in grado di fornire informazioni utili alla 

strategia stessa e alle altre politiche relative alla crescita intelligente. A tal fine, è stato sviluppato lo 

strumento ―GDP and Beyond‖ il quale è finalizzato a supportare lo sviluppo di politiche coerenti ed 

efficaci.
4
 

 

                                                      
2 

 Tutte le analisi sono riferite ai dati riportati nel Bilancio della strategia Europa 2020 – COM(2014) 130 final. 

3
  COM(2010) 2020 final of 3.3.2010. 

4 
 SWD(2013) 303 final del 2.8.2013 
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Dopo quattro anni dal varo di Europa 2020, l'UE è ben lontana dall'aver raggiunto i traguardi che si 

era prefissa (cfr. riquadro 1, mappe da 3.1 a 3.2). Gli Stati membri crescono a velocità diverse in 

termini di sviluppo, e ciò si ripercuote sulla loro capacità di raggiungere gli obiettivi di Europa 2020, 

oltre ad accrescere le divergenze sociali e culturali tra i cittadini, che dovevano essere superate 

promuovendo la sostenibilità e l'inclusione sociale. 

 

In considerazione degli scarsi risultati ad oggi raggiunti, la strategia deve essere necessariamente 

rivista e aggiornata. In particolare, è necessario capire quali cambiamenti devono essere apportati al 

quadro per la crescita intelligente proposto da Europa 2020 per garantire che gli obiettivi di sviluppo 

siano conseguiti in maniera più efficace. Questo implica di rivedere prioritariamente il concetto di 

crescita economica in generale alla luce dei discutibili risultati di Europa 2020, per poi valutare la 

capacità del sistema di misurazione della crescita ―GDP and Beyond‖ di supportare la governance 

economica europea nell‘ottica della crescita intelligente. 

 

QUALI TIPI DI CAMBIAMENTI? 

Gli indicatori che misurano la crescita di un Paese hanno l‘obiettivo principale di orientare e di 

sostenere i processi di elaborazione delle politiche e la governance. Da tempo ormai la nozione di 

crescita (economica) è stata sostituita da quella di benessere nei programmi dei governi di tutto il 

mondo. Una governance efficace della crescita intelligente dovrebbe essere supportata da 

informazioni su diversi aspetti (quantitativi e qualitativi) dai quali dipende il benessere. Il prodotto 

interno lordo (PIL) è convenzionalmente utilizzato come indicatore indiretto (proxy) dello sviluppo 

sociale e del progresso in generale. Tuttavia, il PIL non fornisce alla politica alcuna informazione sui 

modi in cui le dimensioni qualitative della crescita riflettono il benessere sociale in generale (cfr. il 

grafico nella figura 3.1, che illustra come il PIL non tenga sufficientemente conto dei cambiamenti nel 

benessere materiale degli individui e che per questo motivo è ormai importante promuovere il ricorso 

a dati più appropriati relativi alle famiglie)
5
. Stiglitz et al. affermano che "ciò che noi misuriamo 

influisce su ciò che facciamo. Se utilizziamo sistemi di misurazione sbagliati, ci sforziamo di 

raggiungere obiettivi altrettanto errati"
6
. 

 

Per prevenire future crisi economiche e disfunzioni del mercato, la Commissione europea ha basato la 

definizione delle politiche per la crescita e lo sviluppo sostenibile sulla quantificazione dei costi e dei 

benefici. Ciò significa che il reddito, i consumi e la ricchezza possono essere rilevati e valutati poiché 

rappresentano le condizioni delle famiglie, che a loro volta sono il miglior indicatore proxy per 

valutare quanto un sistema economico possa essere considerato come uno strumento per il benessere 

delle persone
7
. Restano tuttavia inesplorate le caratteristiche qualitative del benessere, ovvero cosa 

pensano le persone e quali percezioni e bisogni hanno in relazione al loro stato di benessere. In 

concreto, questi aspetti immateriali vengono garantiti per mezzo di attività volte a migliorare la salute 

                                                      
5 

 Minty, P; Lassaer, B. (2014), pag. 377. 

6 
 Stiglitz et al. (2010), pag. xviii. 

7 
 Giovannini (2013). 
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e la sicurezza (compresa la sicurezza economica derivante dall'occupazione), l'istruzione, l'accesso 

alla cultura e l'interazione sociale. 

 

Le politiche economiche finalizzate ad assicurare il benessere dell‘intera popolazione devono 

prevedere un quadro di valutazione completo che tenga conto degli aspetti materiali e non materiali 

secondo un approccio olistico. Tale obiettivo può essere conseguito grazie alla definizione di un 

sistema innovativo che comprenda sia i concetti singoli di rilevanza macro, sia indicatori compositi 

basati su valutazioni multicriteriali - comprendenti analisi in materia di rischio, incertezza e 

sensibilità, e analisi comparative
8
. La transizione verso un sistema per la crescita intelligente basato 

sulla valutazione del benessere (realmente capace di superare il concetto di crescita valutata 

unicamente con il PIL) deve essere saldamente radicata nella politica economica pertinente, nonché 

nel processo di definizione delle politiche. 

 

Il suddetto quadro di valutazione necessita di due elementi essenziali: una narrativa sulla crescita 

intelligente basata su una solida teoria economica, e il coinvolgimento diretto della società civile per 

rilevare e misurare gli aspetti non materiali della crescita. Questi due elementi possono legittimare 

l‘utilizzo degli indicatori della crescita intelligente e sostenere il processo finalizzato a collegare la 

politica economica e la sua governance con il benessere. 

 

Il coinvolgimento diretto di studiosi ed esperti è fondamentale per lo sviluppo della narrativa poiché le 

conoscenze specifiche e l‘esperienza di tali soggetti possono supportare efficacemente l‘analisi del 

reale significato di benessere e dei concetti sottesi, nonché contribuire in modo appropriato a 

migliorare il quadro di valutazione, grazie anche alla previsione di sistemi per la partecipazione diretta 

della società civile. La narrativa aiuta le persone a valutare il proprio livello di benessere in termini di 

condizioni e qualità di vita desiderabile. 

 

Il coinvolgimento attivo della società civile è indispensabile per valutare la percezione dei cittadini 

riguardo al benessere e ai loro bisogni in relazione alle politiche. In questo modo gli indicatori risultati 

da questo processo di revisione del quadro di valutazione della strategia per una crescita intelligente 

saranno realmente capaci di informare la governance, che di fatto deve svolgere un ruolo proattivo nel 

promuovere la partecipazione pubblica e la narrativa sulla crescita intelligente. 

 

NON SOLO PIL 

La teoria che sostiene il concetto di crescita intelligente come superamento di un modello strettamente 

legato al PIL può essere concepita come un principio olistico che integra sinergicamente sostenibilità 

e competitività.  La sostenibilità si fonda originariamente su tre pilastri (economico, sociale e 

ambientale) e implica un duplice approccio allo sviluppo a lungo termine basato sull'equità. La 

competitività è concepita come la capacità di un sistema (nazione o organizzazione) di innovare, di 

aggiornarsi e di essere proattivo nei confronti del cambiamento. Dalla combinazione dei tre pilastri 

con il duplice approccio all‘equità emerge un concetto di sostenibilità orientato verso un modello di 
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 Si rimanda al concetto di "livelli di vita multidimensionali" formulato dall'OCSE (2014). 
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crescita basato sulla produzione di valore economico a lungo termine, che presuppone che a tutte le 

generazioni venga assicurato l'accesso alle risorse grazie a livelli elevati di occupazione, competitività 

e investimenti. Di conseguenza la competitività, la quale comprende innovazione, investimenti e forza 

lavoro qualificata, costituisce il fondamento della sostenibilità. In questo modo, la competitività del 

sistema diventa il principale motore della coesione territoriale, economica e sociale. 

 

La sostenibilità e la competitività sono quindi due aspetti dello stesso concetto di "crescita 

intelligente". La competitività porta alla sostenibilità, la quale a sua volta crea le condizioni per un 

valore economico a lungo termine da destinare alla ricerca e all'innovazione, rafforzando così la 

competitività. In questo modo si genera il circolo virtuoso della crescita intelligente. Pertanto, una 

teoria a sostegno della crescita intelligente potrebbe partire dai concetti originari di sostenibilità e di 

competitività ed andare oltre, combinandoli allo scopo di produrre una narrativa per la legittimazione 

pubblica. Questo è anche il primo passo verso la creazione di un quadro partecipativo per la 

valutazione dell'intero spettro del benessere, concepito in termini di crescita intelligente. 

 

I recenti sviluppi nella concettualizzazione, valutazione e gestione della crescita intelligente si basano 

proprio sul concetto di competitività sostenibile nel quale le capacità, le competenze e le infrastrutture 

per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico sono combinate con i tre pilastri della sostenibilità. In 

questo modo, la teoria della crescita intelligente può sostenere la transizione dal modello attualmente 

adottato dall'Europa, incentrato sull'austerità, verso un modello basato sulla crescita economica 

strategica e inclusiva. Una politica economica efficace di "crescita intelligente" dovrebbe prevedere 

riforme finalizzate alla sostenibilità e alla crescita competitiva, attraverso la promozione degli 

investimenti in R&S, la creazione di posti di lavoro, l'aumento della produttività e l'inclusione sociale. 

 

Questo quadro teorico può assicurare la legittimazione democratica necessaria per il pilastro politico, 

che attiene alla credibilità e alla fiducia ispirate dalla governance, nonché alla capacità delle politiche 

di rispondere efficacemente ai bisogni sociali e alle esigenze della società legati alla crescita e allo 

sviluppo. In quest'ottica, il pilastro politico può essere suddiviso in più sottopilastri: 1) obiettivi 

monetari e finanziari, 2) interdipendenza economica degli Stati membri, ed 3) effetti sociali degli 

adeguamenti economici necessari per conseguire l'obiettivo della crescita inclusiva perseguito da 

Europa 2020. 

 

4. Rafforzare la governance attraverso la partecipazione della società 

civile - Una governance partecipativa che coinvolga la società civile 

 

LEGITTIMAZIONE PUBBLICA 

Per essere efficace, la crescita intelligente ha bisogno della legittimazione pubblica. Nell'ambito della 

definizione di un quadro di crescita basato sul progresso competitivo e sostenibile, la deliberazione 

pubblica assicura la necessaria legittimazione. 

 

Lo scarso dinamismo economico causato da politiche macroeconomiche insufficienti e non 

coordinate, nonché il prevalere della tecnocrazia, hanno portato ad una perdita di fiducia nei governi 
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nazionali e sovranazionali da parte dell'opinione pubblica. La società civile è preoccupata che le 

attuali politiche dell'UE non siano in grado di far rispettare all'Europa i suoi obiettivi originari di 

crescita intelligente ed inclusiva. Il quadro non muterà se il focus verrà mantenuto unicamente sulla 

crescita economica senza assicurarsi che essa sia sostenibile - capace quindi di garantire condizioni di 

equità ambientale, economica e sociale per le generazioni attuali e future - e senza valutare le 

ripercussioni negative sul piano sociale delle attuali politiche macroeconomiche. 

 

I diversi tassi di crescita economica registrati dagli Stati membri hanno rafforzato i sentimenti 

nazionali a spese dell'identità europea, cosicché la maggior parte degli europei pensa ancora 

all'Europa come a un continente anziché come alla propria nazione (cfr. le mappe 4.1-4.6). Una 

situazione, questa, resa ancor più grave dalla mancanza di un denominatore comune in ambiti 

fondamentali della regolamentazione. Oggi il cammino degli Stati membri verso l'armonizzazione è 

caratterizzato da rigide regole procedurali e meccanismi volti a perseguire obiettivi economici e 

finanziari stringenti e perlopiù uniformi, senza tener conto delle differenze culturali, della diversità dei 

bisogni e delle competenze specifiche. 

 

Il motivo principale per cui le politiche macroeconomiche sono insufficienti, prive di coordinamento e 

incapaci di tener conto di importanti differenze regionali, è la scarsa correlazione tra gli obiettivi di 

breve termine e quelli di lungo termine dell'attuale governance europea. Benché la strategia Europa 

2020 fissi obiettivi di lungo termine, questi sono del tutto assenti dalla definizione delle 

raccomandazioni di riforma specifiche per ogni Paese. Anzi, le politiche del semestre europeo spesso 

ostacolano il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. Per esempio l'austerità di bilancio ha 

fatto sì che si riducesse la capacità di investire in R&S, innovazione ed istruzione, nonché in misure di 

espansione economica e sostenibilità (il grafico delle figure 4.1 e 4.2 illustra le tendenze della spesa 

pubblica generale per l'istruzione, la ricerca e l'innovazione nell'UE27). È ormai chiaro che gli 

obiettivi di crescita intelligente della strategia Europa 2020 sono perlopiù incompatibili con quelli 

economici del semestre europeo. 

 

Per garantire un maggiore coordinamento delle politiche macroeconomiche rivolte alla crescita 

intelligente e alla sostenibilità, è necessario che i processi di governance diano maggior rilievo ai 

punti di vista delle parti interessate a livello nazionale. Analogamente, i processi decisionali inerenti 

alla governance europea e all'attuazione delle priorità economiche e sociali dell'UE devono essere 

aperti alla partecipazione dei membri della società civile. Consentendo ai soggetti direttamente 

interessati dalle riforme fiscali, economiche e sociali di esprimersi al riguardo, i responsabili delle 

relative politiche potranno programmare azioni efficaci e mirate a favore di una crescita intelligente. Il 

coinvolgimento delle parti interessate potrebbe migliorare il processo di elaborazione delle politiche a 

livello locale, regionale e nazionale, nonché la sua attuazione, definendo sistemi resilienti basati su 

processi inclusivi e partecipativi, in grado di rispondere efficacemente a crisi improvvise. Una delle 

condizioni fondamentali della crescita intelligente e sostenibile è la capacità della governance dell'UE 

di essere costantemente all'ascolto dei cittadini consentendo l‘inclusione e un‘equa partecipazione a 

tutti gli attori della società civile al fine di raggiungere un comune accordo sul significato da attribuire 

al benessere. 
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IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE: NECESSITÀ DI COINVOLGERE LE PARTI 

INTERESSATE 

Alleanze strategiche a livello nazionale e internazionale garantiscono il coinvolgimento delle 

principali parti interessate nel processo di definizione delle politiche, contribuendo così alla 

costruzione del consenso e alla sensibilizzazione. Il coinvolgimento diretto dei cittadini nella 

definizione delle priorità delle politiche mira a consentire ai responsabili delle politiche stesse di 

raccogliere le informazioni rilevanti per delineare il quadro delle iniziative "GDP and Beyond", che 

dovrebbe includere sia un sistema di monitoraggio, sia azioni efficaci per generare un circolo virtuoso 

di crescita intelligente, competitività e sostenibilità. La partecipazione delle organizzazioni della 

società civile (OSC) al semestre europeo dovrebbe garantire la programmazione, l'attuazione e la 

valutazione delle politiche migliori, in grado di promuovere una crescita intelligente attraverso 

l'inclusione sociale e la coesione e produrre così cambiamenti positivi per l'intera società europea. 

Nella pratica, tuttavia, questo tentativo di coinvolgere le parti interessate si è rivelato fallimentare. 

 

Rimane ancora molto da fare per creare una governance efficace della crescita intelligente 

maggiormente basata su una solida collaborazione tra le istituzioni europee, i governi nazionali, le 

parti sociali e la società civile nel suo insieme. Le parti sociali e le altre organizzazioni della società 

civile, che cooperano secondo le pratiche nazionali, possono essere consultate per la preparazione 

dell'analisi annuale della crescita (Annual Growth Survey - AGS) in relazione alle raccomandazioni 

specifiche per paese (RSP). Vista la rigidità delle scadenze e la scarsità delle risorse, è ancora molto 

difficile che la società civile possa essere efficacemente coinvolta nel calendario europeo. Una 

possibile soluzione sarebbe quella di organizzare la parte nazionale del processo di consultazione al di 

fuori di tale calendario. La consultazione delle OSC e delle altre parti sociali in merito alle RSP 

potrebbe aver luogo a livello nazionale, mentre la Commissione svolge i lavori per la predisposizione 

delle RSP. In seguito alla consultazione nazionale, i rappresentanti delle parti sociali potrebbero poi 

discutere i dati nazionali a livello UE nel quadro delle raccomandazioni generali. 

 

Inoltre, occorrerebbe stabilire procedure chiare al fine di creare, al livello dei singoli paesi, un 

percorso per la partecipazione delle parti interessate composto da tappe e misure concrete di 

coinvolgimento della società civile nell'elaborazione dei PNR. Dato che l'attuazione di questi ultimi 

include la valutazione della qualità dell'amministrazione nazionale, tale processo di analisi dovrebbe 

coinvolgere tutte le parti interessate sotto la supervisione della Commissione. Il conseguimento degli 

obiettivi della strategia Europa 2020 dipende principalmente dalla qualità del lavoro delle 

amministrazioni nazionali, per cui è necessario individuare quanto prima ogni possibilità di 

miglioramento di tale lavoro. Infine, la Commissione potrebbe avviare una consultazione più formale 

durante la preparazione dell'AGS, mentre il comitato direttivo Europa 2020 potrebbe sviluppare nuove 

collaborazioni con altri organi consultivi, da affiancare ai partenariati esistenti con i Consigli 

Economici e Sociali (CES). 

 

Migliorare e qualificare la partecipazione della società civile ai suddetti processi potrebbe essere il 

primo passo verso la definizione di una governance europea veramente partecipativa fondata su 

procedure trasparenti. Infatti è prioritario che il semestre europeo sia oggetto di un'applicazione e una 

comunicazione più efficace. 
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APPROCCIO STRATEGICO: AZIONI CONCRETE E COMUNICAZIONE  

Il semestre europeo svolge un ruolo fondamentale nel processo di armonizzazione e adeguamento 

delle economie degli Stati membri. I miglioramenti nel modo in cui esso viene condotto dovrebbero 

seguire due linee fondamentali: la prima, volta a rafforzarne l'approccio strategico nei confronti 

dell'unione economica e la seconda orientata ad estenderne l'ambito operativo. Per quanto attiene alla 

prima linea d'azione, l'approccio strategico del semestre europeo all'unione economica dovrebbe 

integrare gli obiettivi della strategia Europa 2020 nella misura in cui si riferiscono a una crescita 

sostenibile - e di conseguenza a lungo termine - basata sulla competitività e il benessere per tutti gli 

Stati membri. Ciò significa superare l‘approccio all'austerità, senza mettere in secondo piano il 

risanamento di bilancio, e definire misure - e processi di monitoraggio - intesi a realizzare una 

competitività economica a lungo termine. Riconoscere e accettare le differenze che caratterizzano le 

economie regionali e tenerne conto nelle attività del semestre europeo consentirebbe di trasformare le 

differenze locali in punti di forza da capitalizzare e di evitare processi di standardizzazione economica 

e appiattimento culturale. Inoltre, dovrebbe essere maggiormente garantita la conformità della 

governance economica europea generale ai PNR, onde attuare politiche nazionali rivolte alla crescita 

(intelligente) anziché irrigidite su una semplice ripresa. I parlamenti nazionali potrebbero essere 

ammessi concretamente ai processi di discussione del semestre europeo, al pari delle parti sociali e 

delle altre OSC. Ciò comporterebbe un'estensione dell'ambito operativo del semestre europeo al fine 

di superare l'impostazione tecnocratica che attualmente ne ostacola la piena attuazione. 

 

Andare verso una governance europea partecipativa che coinvolga la società civile significa rendere 

più efficace la comunicazione pubblica in merito alle strategie e alla governance europea; ciò al fine 

di informare i cittadini e coinvolgerli attivamente nella costruzione di un senso di appartenenza a 

un'entità europea comune ma fondata sulle differenze - le quali non verrebbero più considerate come 

handicap, ma come  punti di forza. Il primo passo in direzione di questo impegno è rappresentato dalla 

comunicazione. Assicurarsi che la società civile e le parti sociali siano informate aiuta le autorità a 

comprendere le preoccupazioni dei cittadini e delle imprese. Grazie alla cooperazione reciproca tra 

istituzioni europee e società civile, in un costante processo circolare che vada dall'alto verso il basso e 

viceversa, le preoccupazioni sociali possono essere affrontate con successo e, quindi, risolte. 

 

I membri del CESE e dei suoi network potrebbero contribuire al coinvolgimento della società civile 

strutturando processi e procedure di diffusione delle informazioni e di comunicazione, attraverso i 

forum esistenti o utilizzando nuove piattaforme. 

 

5. Politiche di rafforzamento della strategia Europa 2020 

 

POLITICHE DI STIMOLO DELLA COMPETITIVITÀ SOSTENIBILE 

Una strategia per la competitività sostenibile dovrà essere sostenuta con politiche che favoriscano il 

passaggio a un'economia circolare basata su un uso efficiente delle risorse, in cui le imprese possano 

innovare, ridurre gli sprechi, espandere i loro mercati e creare nuova occupazione continuando ad 

investire in produzioni sostenibili.. A questo scopo, è necessario adottare misure sia per migliorare le 
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le condizioni degli attori principali coinvolti nel processo di rilancio della competitività europea, sia 

per risolvere i problemi strutturali, al fine di rilanciare e potenziare la produzione industriale grazie al 

ricorso a processi e metodi più sostenibili. Inoltre, il sistema di protezione sociale dovrebbe essere 

sostenuto anche promuovendo infrastrutture e servizi sostenibili e innovativi. Questi obiettivi 

potrebbero essere efficacemente raggiunti favorendo le collaborazioni tra pubblico e privati, nonché 

facendo miglior uso  dei fondi strutturali e d'investimento europei e degli strumenti finanziari in 

genere. 

 

Per avviare la transizione a lungo termine verso un'economia europea resiliente, competitiva, 

efficiente nell'uso delle risorse ed inclusiva, l'UE dovrà estendere il suo orizzonte di programmazione 

al di là del 2020. L'approccio della strategia Europa 2020 basato sulla resistenza alle crisi dovrebbe 

così non solo contribuire ad accrescere la capacità degli Stati membri di assorbire e far fronte agli 

shock esterni, ma costituire anche un'opportunità in termini di adattamento ai cambiamenti ambientali, 

migliori condizioni di vita ed opportunità economiche, garantendo livelli elevati di prestazioni 

economiche, inclusione sociale e coesione territoriale (figura 5.1). 

 

La revisione della strategia Europa 2020 dovrebbe essere connessa con l'agenda dell'ONU per il dopo 

2015 e integrata con un orizzonte temporale più strategico e a lungo termine. Per far ciò, i futuri 

obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 dovranno essere tradotti in un processo di 

sviluppo sostenibile specifico per l'Europa. Inoltre, in base alla teoria della crescita intelligente basata 

sulla competitività sostenibile, la visione strategica potrebbe spingersi ben oltre il 2030: è quanto 

avviene nei diversi scenari già prospettati per la visione di un 'Europa nel 2050
9
, secondo i quali, ad 

esempio, la maggior produzione e il consumo di prodotti di alta qualità potrebbe favorire la crescita in 

generale e dei redditi individuali, in particolare
10

. 

 

POLITICHE TRASVERSALI 

Le politiche trasversali (od orizzontali) dovrebbero essere intese ad offrire maggiori opportunità 

occupazionali e imprenditoriali, in modo da stimolare i consumi attraverso aumenti salariali e una 

migliore distribuzione del reddito. Ciò significa creare le condizioni adatte per i protagonisti della 

competitività europea: i lavoratori, le imprese a scopo di lucro e le imprese sociali. 

 

Il mezzo per contrastare la crescente frammentazione del mercato del lavoro e la disoccupazione è 

costituito dalla creazione di posti di lavoro che richiedono elevate competenze e capacità. Devono, 

quindi, essere create le condizioni affinché il mercato comune europeo possa garantire una 

concorrenza equa tra le persone con qualifiche di medio livello e promuovere la mobilità dei 

lavoratori e dei liberi professionisti a media ed alta specializzazione. È essenziale che l'istruzione e i 

sistemi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita siano posti in sintonia con le esigenze del 

mercato del lavoro; ed è altrettanto cruciale che l'educazione all'imprenditorialità sia in grado di 
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supportare lo sviluppo di competenze adatte a valorizzare al massimo il capitale umano. Infatti, le 

azioni di sostegno alla creazione di nuove imprese, all'imprenditorialità e alle PMI hanno un rilievo 

fondamentale. 

 

Per quanto riguarda le PMI, è necessario promuovere una cultura imprenditoriale moderna, che, sulla 

base delle priorità indicate dallo "Small Business Act"
11

 e da "Imprenditorialità 2020"
12

, possa aiutare 

le imprese a trasformare le opportunità offerte dall'accesso ai finanziamenti europei e dall'innovazione 

tecnologica in leve di sviluppo a sostegno della competitività e dell'occupazione. Occorre altresì 

considerare la possibilità di promuovere l'assistenza specializzata alle PMI in una serie di ambiti 

specifici - start up, internazionalizzazione, ricorso ai mercati dei capitali, ricerca, sviluppo e 

innovazione, ecc. - così da mettere queste imprese in grado di competere sul mercato globale, 

contraddistinto fra l'altro da difficoltà burocratiche e pratiche sleali. 

 

Nel quadro del modello sociale europeo, le imprese sociali sono motori di innovazione e veicoli di 

nuova occupazione, crescita sostenibile e coesione a livello locale e regionale. Esse introducono 

metodi nuovi e flessibili per realizzare servizi e innovazioni in termini di prodotti, processi e 

organizzazione. 

 

POLITICHE SETTORIALI 

Le politiche settoriali (o verticali) dovrebbero rappresentare i pilastri a garanzia dell'effettivo rilancio 

della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile e competitiva, attraverso il rinnovamento della 

politica industriale, l'unificazione della politica energetica, il potenziamento della ricerca e 

dell'innovazione, nonché la promozione dei fattori di crescita della competitività del sistema 

economico europeo maggiormente legati al sistema di protezione sociale e alla lotta contro la povertà 

e l'esclusione sociale. 

 

Per rafforzare la politica industriale europea è necessario anche promuovere la competitività con 

misure che, nei singoli settori riescano a supportare efficacemente l‘integrazione delle catene del 

valore, le quali sono sempre più basate sulla condivisione di competenze tecnologiche tra operatori e 

la creazione di relazioni efficaci tra i settori pubblico e privato. La nuova politica industriale dovrebbe 

inoltre permettere di cogliere maggiormente le opportunità offerte dall'economia verde al fine di 

assicurare il passaggio dell‘attuale modello di produzione e consumo europeo ad un sistema di 

crescita sostenibile legato all'Agenda per lo sviluppo - e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile - per il 

dopo 2015
13

. Il settore dell'economia blu ha un rilievo strategico poiché consente di trasformare le 

opportunità di sviluppo associate alle principali catene di valore in benefici economici, ambientali e 

sociali per le imprese e i cittadini europei. 
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Promuovere una politica europea comune in materia di energia è essenziale ai fini del rilancio della 

politica industriale. Al riguardo, i prezzi dell'energia dovranno essere ridotti grazie a interventi volti a 

migliorare le condizioni del mercato interno dell'energia, principalmente attraverso la riduzione della 

dipendenza energetica da paesi terzi, e a promuovere le energie rinnovabili. 

 

In ogni caso, la strategia per la crescita sostenibile e competitiva deve occuparsi dell'innovazione 

sostenibile, il che significa sviluppare politiche in materia di ricerca e innovazione (R&I), 

incrementando le risorse finanziarie per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, e sostenere in 

tutti gli Stati membri una più intensa cooperazione tra università, istituti di ricerca e imprese (cfr. le 

potenzialità associate allo sviluppo dell'industria ad alta tecnologia nelle figure 5.2-5.6 e nelle mappe 

5.1-5.2). Oltre a valorizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e la 

digitalizzazione dell'economia, occorre promuovere lo sviluppo di agenzie pubbliche dinamiche che, a 

loro volta, siano in grado di promuovere opportunità di finanziamento, garantendo così il necessario 

collegamento tra scienza e industria. 

 

Benché l'innovazione e la sostenibilità fossero già inserite tra gli obiettivi dell'originaria strategia 

Europa 2020, queste sono state ignorate per perseguire il risanamento dei bilanci. Per monitorare 

l'efficacia delle politiche in materia di innovazioni sostenibili per la crescita intelligente, nella 

gestione delle politiche dovranno essere integrati indicatori complementari focalizzati sui prodotti 

dell'innovazione ecologica e sulla produttività ed efficienza delle risorse (figure 5.7-5.8). 

 

POLITICHE A SOSTEGNO DELLA PROTEZIONE SOCIALE E DI INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI 

L'attuazione di efficaci politiche di protezione sociale potrebbe contribuire ad accrescere la 

competitività dell'UE, garantendo la prevenzione e il contrasto dei fattori di rischio a livello sia 

individuale che collettivo. Per promuovere la protezione sociale, è necessario diffondere l'economia 

sociale nei settori strategici dei servizi di cura e assistenza alla persona. Considerato l'invecchiamento 

della popolazione europea
14

, è di cruciale importanza garantire a tutti la possibilità di invecchiare in 

buone condizioni di salute e sicurezza. 

 

È necessario anche intensificare gli sforzi per tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Gli 

interventi delle politiche dovrebbero garantire un mercato del lavoro inclusivo, che preveda un 

maggiore sostegno all'integrazione delle persone con disabilità e alla dimensione di genere e una 

prevenzione più ampia della discriminazione ed esclusione per motivi legati alla razza, all'origine 

etnica, all'età o all'orientamento sessuale. 

 

Il CESE ritiene che per sostenere la strategia Europa 2020 sia necessario promuovere un piano 

ambizioso di investimenti infrastrutturali (materiali e immateriali) e sociali indirizzati esclusivamente 

al rilancio della competitività dell'UE
15

. Il Consiglio dovrebbe approvare gli stanziamenti aggiuntivi 

                                                      
14 

 Relazione della Commissione europea del 2012 sull'invecchiamento. 

15 
 Come proposto da Jean-Claude Juncker, allora presidente designato della Commissione europea, negli Orientamenti politici per 

la prossima Commissione europea presentati al Parlamento europeo a Strasburgo il 15 luglio 2014. 
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necessari per finanziare il piano, e la Commissione monitorarne l'efficienza e l'efficacia e nel 

contempo monitorare le riforme strutturali dei singoli paesi. 

 

Gli investimenti in infrastrutture dovrebbero concentrarsi su due filoni principali. Il primo di essi mira 

a garantire la manutenzione, il ripristino e l'ammodernamento del patrimonio sia naturale che 

architettonico, nonché delle reti di trasporti (ferroviario, stradale e marittimo). Iniziative per far 

convergere le infrastrutture europee in un'infrastruttura paneuropea sono auspicabili e richiedono 

azioni coordinate per accrescere la resilienza e l'efficienza in tutto il territorio dell'Unione. Il secondo 

filone dovrebbe riguardare gli investimenti "immateriali" legati allo sviluppo delle reti delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tali investimenti potrebbero essere finanziati 

grazie al coinvolgimento della Banca Europea per gli Investimenti, l'emissione di apposite 

obbligazioni europee e il riassetto del programma finanziario pluriennale per il 2014-2020. Inoltre, i 

fondi strutturali potrebbero essere usati per finanziare piccoli progetti diretti a sviluppare gli 

incubatori e gli acceleratori di innovazione, quali, ad esempio, i parchi industriali e i distretti di 

produzione di software, o anche a sostenere gli investimenti immateriali in genere e soluzioni 

sistemiche (sistemi energetici, car sharing, riciclaggio e ricarica). 
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 RIQUADRO 1 - Progressi verso gli obiettivi della strategia Europa 2020
16

 

 

 Negli ultimi anni il tasso di occupazione nell'UE è stato stagnante e rimane al di sotto dell'obiettivo 

definito dalla strategia Europa 2020. Questa tendenza è influenzata dalla combinazione tra l'impatto 

negativo della crisi e il tempo necessario affinché le politiche e le riforme a sostegno 

dell'occupazione si traducano in risultati concreti. La previsione per il 2020 si attesta al 71,8 %. 

 La spesa per il settore ricerca e sviluppo nell'UE rimane ancora di quasi un punto percentuale 

inferiore all'obiettivo del 3 % del PIL definito dalla strategia con una proiezione per il 2020 intorno 

al 2,2 %. Il livello molto basso degli investimenti privati e gli obiettivi poco ambiziosi definiti da 

molti Stati membri hanno influito negativamente. 

 In relazione agli obiettivi "20-20-20" legati al mutamento climatico e alla sostenibilità energetica, 

emerge che l'UE è sulla buona strada e si prevede il loro pieno raggiungimento entro il 2020.  

 Positive sono le previsioni in riferimento alla riduzione di gas a effetto serra (24 % entro il 2020), 

all'incidenza delle quote di energie rinnovabili in rapporto al consumo finale lordo di energia (21 % 

entro il 2020), mentre si evidenzia la necessità di ulteriori sforzi per ridurre il consumo di energia 

primaria attraverso l'aumento dell'efficienza energetica. 

 L'obiettivo della strategia Europa 2020 in riferimento all'istruzione è anch'esso proiettato al 

raggiungimento dei traguardi prefissati. È necessario evidenziare che questa tendenza positiva è 

stata influenzata dagli effetti negativi della crisi, in quanto le scarse opportunità di lavoro spingono i 

"giovani" a rimanere più a lungo all'interno dei sistemi di istruzione e di formazione. 

 L'obiettivo 2020 in materia di abbandono scolastico è raggiungibile, a patto però di mantenere 

invariato il livello di impegno da parte degli Stati membri. Sebbene nel 2012 nove Stati membri 

avessero già raggiunto le percentuali fissate, in relazione a questi obiettivi essi si mostrano meno 

ambiziosi di altri Stati membri. 

 Progressi sono stati compiuti verso la realizzazione dell'obiettivo di portare almeno al 40 % la quota 

di popolazione tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria, e il superamento 

dell'obiettivo è previsto entro il 2020. 

 A causa degli effetti diretti e indiretti della crisi i livelli di povertà ed esclusione sociale sono in 

aumento anziché in diminuzione. L'obiettivo dell'UE di ridurre il numero di persone a rischio di 

povertà o di esclusione sociale a 96,4 milioni entro il 2020 è difficilmente raggiungibile, e 

l'indicatore potrebbe attestarsi sui 124,2 milioni. 

 

 

                                                      
16

 Tutte le analisi sono riferite ai dati inseriti nel Bilancio della strategia Europa 2020 – COM(2014) 130 final. 
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Carta 2.1 – PIL pro capite (SPA), 2011. 

Sixt h Report  on economic, social  and t err i t or ial  cohesion

2

 
Fonte: Commissione europea, 2014. Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale. 
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Carta 2.2 – Crescita del PIL pro capite in termini reali: 2001-2008. Carta 2.3 – Crescita del PIL pro capite in termini reali: 2008-2011. S
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Fonte: Commissione europea, 2014. Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale. 
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Figura 2.1 – Contributo di reddito disponibile delle famiglie, longevità, disoccupazione e 

disuguaglianze di reddito alla crescita dei livelli di vita multidimensionali prima della crisi: 1995-2007. 
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Figura 2.2 – Crescita dei livelli di vita multidimensionali e del PIL pro capite durante la crisi: 2007-

2011. 
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Carta 2.4 – Tasso di occupazione (fascia di età 20-64): 2013. Carta 2.5 – Distanza dall'obiettivo nazionale della strategia Europa 2020. 
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Carta 2.6 – Abbandono scolastico precoce, 18-24 anni, media 2011-

2013. 

Carta 2.7 – Abbandono scolastico precoce, 18-24 anni, media 2011-2013 – 

Distanza dall'obiettivo nazionale della strategia Europa 2020. 
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Carta 2.8 – Spesa complessiva per R&S: 2011. Carta 2.9 – Spesa complessiva per R&S nel 2011 – Distanza dall'obiettivo 

nazionale della strategia Europa 2020. S
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Carta 2.10 – Popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale: 2012. Carta 2.11 – Popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale: 2012 – 

Distanza dall'obiettivo nazionale della strategia Europa 2020. S
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Carta 2.12 – Quota di popolazione a rischio di povertà: 2010-2011. 

Chapt er 2: Inclusive growt h
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Carta 2.13 – Partecipazione degli adulti tra i 25 e i 64 anni all'istruzione e alla formazione, 2013. 

Chapt er 2: Inclusive growt h
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Carta 3.1 – Indice Europa 2020: 2011 – Distanza dagli obiettivi 

nazionali della strategia Europa 2020. 

Carta 3.2 – Indice Europa 2020: 2011 – Distanza dagli obiettivi della strategia 

Europa 2020. 
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Figura 3.1 – Crescita reale cumulata del PIL e reddito lordo disponibile aggregato delle famiglie nella 

zona euro (2005q1=100). 

 

 

Fonte: Commissione europea, 2014. [b]. 
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Carta 4.1 – Tasso di disoccupazione: 2013. Carta 4.2 – Variazione del tasso di disoccupazione: 2008-2013. S
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Carta 4.3 – Tasso di disoccupazione giovanile: 2013. Carta 4.4 – Giovani tra i 15 e i 24 anni non occupati e non inseriti in percorsi 

di istruzione o formazione (NEET): 2013. S
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Carta 4.5 – Differenza nei tassi di disoccupazione femminile e maschile. Carta 4.6 – Differenza nei tassi di disoccupazione femminile e maschile, 20-64 

anni (2013). S
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Figura 4.1 – Spesa pubblica UE-27 per l'istruzione in percentuale del PIL: 2002-2012. 

EU-27 general government expenditure on education at 5.3 % of GDP in 2012

General government expenditure on educat ion amounted to around EUR 680 billion in 2012 in the EU-27, or 5.3

% of GDP (Figure 2). The figures reported for general government should not be interpreted as an indicator of

total expenditure on educat ion in a country, as significant parts of educat ion expenditure can also be undertaken

by households and non-profit inst itut ions serving households.

As a rat io to GDP, the highest levels of government expenditure on educat ion among the report ing coun-

t ries were found in Denmark (7.9 % of GDP), Sweden (6.8 % of GDP) and Cyprus (6.7 % of GDP), while the

lowest rat ios were recorded in Romania (3.0 % of GDP), Bulgaria (3.5 % of GDP) and Slovakia (3.9 % of GDP).

As far as EFTA count ries are concerned, the highest value was recorded in Iceland (8.0 % of GDP).

In 2012, educat ion had the highest weight in total government expenditure in Estonia (16.2 % of total ex-

penditure), followed by Lithuania (15.5 %) and Latvia (15.0 %). Apart from the EU Member States, Iceland

recorded the highest value (16.9 % of total expenditure) (see Table 2). The count ries devot ing a higher pro-

port ion of total general government expenditure to educat ion tend to be those where total general government

expenditure to GDP is relat ively low.

The lowest weights of general government expenditure on educat ion in total general government expenditure

were recorded in Greece (7.7 % of total expenditure), Italy and Romania (both 8.2 % of total expenditure).

Government expenditure on education as a percentage of GDP continued to decrease
in 2012

As a rat io to GDP, government expenditure on educat ion decreased slight ly from 2011 to 2012, cont inuing the

trend started in 2009. In part icular, the biggest decreases in terms of GDP were observed in Romania (-1.1 %

of GDP), Portugal (-0.9 % of GDP), Cyprus (-0.5 % of GDP) and Hungary (-0.4 % of GDP) (as shown in Table

1).

F igure 2: EU -27 gener al gover nment expendit ur e on educat ion, 2002-2012 - Sour ce: Eur ost at

(gov_ a_ exp)

In absolute terms, expenditure increased by EUR 5.8 billion or 0.8 % from 2011 to 2012, mainly due to the

evolut ion of expenditure on secondary and tert iary educat ion.

eu r ost a t Statistics in focus 5/2014 2

 
 

Fonte: Eurostat, 2014. Statistics in focus, 5/2014. Government expenditure on education as a ratio to GDP 

continued to fall in 2012 (La spesa pubblica per l'istruzione in percentuale del PIL ha continuato a calare 

nel 2012). 
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Figura 4.2 – Andamento della spesa pubblica per ricerca e innovazione in percentuale della spesa 

pubblica: 2007-2012. 

 

Nota: Stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo in percentuale di spesa pubblica. 

  

Innovation leaders (leader dell'innovazione): Danimarca, Finlandia, Germania, Svezia, Regno Unito. 

 

Innovation followers (innovatori moderati): Austria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi. 

 

Innovation laggards (paesi in ritardo): Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, 

Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna. 

 

Questa classifica si basa sull'indicatore delle prestazioni in materia di innovazione prima della crisi (2007) 

del quadro di valutazione dell'Unione dell'innovazione (Innovation Union Scoreboard) elaborato dalla 

Commissione europea. I paesi sono classificati a seconda della loro posizione: ben al di sopra, attorno o al di 

sotto del punteggio medio dell'UE. Fonte: Relazione 2007 della Commissione europea sulla competitività 

dell'Unione dell'innovazione. 

High fiscal consolidation (elevato sforzo di risanamento dei conti pubblici): Bulgaria, Cipro, Repubblica 

ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, 

Slovacchia, Spagna. 

Low fiscal consolidation (basso sforzo di risanamento dei conti pubblici): Austria, Belgio, Danimarca, 

Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia, Regno Unito. 

 

Questa classifica si basa sulla posizione raggiunta in materia di risanamento di bilancio: paesi che fanno 

registrare una variazione cumulativa del bilancio primario strutturale superiore alla media partendo dall'anno 

nel quale hanno iniziato il risanamento (l'anno con il bilancio primario strutturale negativo più basso nel 

periodo 2008-2010). Fonte: Eurostat e AMECO. Nel gruppo dei paesi con un elevato sforzo di 
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consolidamento dei conti pubblici sono compresi anche quelli soggetti a un programma di aggiustamento 

economico.  

 

Fonte: Veugelers, R., 2014. Undercutting the future? European research spending in times of fiscal 

consolidation. Bruegel Policy Contribution. 2014/06. 

 

Figura 5.1 – Quadro concettuale per l'analisi del sistema di resilienza 
 

OECD: GUIDELINES FOR RESILIENCE SYSTEMS ANALYSIS        4 

RESILIENCE SYSTEM ANALYSIS: THE CONCEPTUAL FRAMEWORK  

In order to integrate resilience into programming, it is critical to understand the key concepts underpinning 
resilience systems analysis. The analysis process, summarised in Figure 1: 

 starts with an understanding of the risk landscape in a particular context  

 looks at how those risks will affect society’s systems 

 gathers information about how those systems are set up to cope with those risks, and whether this 
makes them resilient 

 determines what needs to be done to boost resilience; to help the different parts of the system to 
either absorb those shocks, adapt so that they are less exposed to those shocks, or transform so that 
the shock will no longer affect them 

 the result is a resilient system, which will then change the overall context and risk landscape 

 

Figure 1: Conceptual framework for the resilience systems analysis 

Source: OECD 

 

Boosting resilience is an iterative process: resilience programming targets specific societal systems and the 
risk landscape affecting them. The outcomes of programming will, in turn, affect the context.  
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Figura 5.2 – Indice di produzione dell'industria nel suo insieme e principali gruppi tecnologici nel 

settore manifatturiero, UE-27, 2005-2012 (dati destagionalizzati) (2005 = 100). 

 

Fonte: Eurostat, 2013. 

 

 

Figura 5.3 – Quota dei diversi livelli tecnologici nell'insieme dell'industria manifatturiera, UE-27, 

2010. 

 

Fonte: Eurostat, 2013. 
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Figura 5.4 – Andamento dell'occupazione nell'UE-27 rispetto al 2000, per settore (2000-2011). 
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Figure 1: 

EU-27 Employment Change versus 2000 by Sector (2000-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High-Tech Employment 

High-Tech Employment Growth 

Having defined the universe of high- tech jobs, we begin our analysis by examining growth trends in high-

tech employment. Figure 1 shows the cumulative percentage change in employment in the European Union 

(EU-27) between 2000 and 2011, comparing high- tech employment with total employment. Figure D1 at 

Appendix D shows similar trends for the detailed components of high- tech employment. 

 
 
 

Source: Eurostat, EULFS; ONS, UKLFS; authors’ calculations 

As Figure 1 illustrates, high- tech has been an important source of employment growth in the last decade, 

more than doubling total employment growth—20 percent versus 8 percent. High- tech job growth was also 

more resilient during two recessionary periods—in the early-2000s and late-2000s. Encouragingly, Figure 

D1 shows that high- tech employment growth has been driven primarily by the highest- value workers in 

STEM occupations—both inside and outside the high- tech industries. Even still, non-STEM employment in 

the high- tech industries grew more than total employment over the decade—reflecting the robust nature 

of growth in this sector of the economy. 

Table 1: 

High-Technology Industries (NACE Rev. 1.1) 

NACE Industry 

High-Technology Manufacturing 

24.4 
Pharmaceuticals, medicinal chemicals and 

botanical products 

30 Office machinery and computers 

32 
Radio, television and communication 

equipment and apparatus 

33 
Medical, precision and optical instruments, 

watches and clocks 

35.3 Aircraft and spacecraft 

High-Technology Knowledge- Intensive Services 

64 Post and telecommunications 

72 Computer and related activities 

73 Research and development 

Source: Eurostat 

Table 2: 

STEM Occupations (ISCO-88) 

ISCO Occupation 

Physical and Life Sciences 

211 Physicists, chemists and related professions 

221 Life science professionals 

321 Life science technicians and related associate 

professionals 

Computer and Mathematical Sciences 

212 Mathematicians, statisticians and related 

professionals 

213 Computing professionals 

312 Computer associate professionals 

Computer and Mathematical Sciences 

214 Architects, engineers and related professions 

311 Physical and engineering science technicians 

Source: Eurostat; Bureau of Labor Statistics; authors’ estimation 
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Fonte: Goos, M. et al., 2013. Calculations on Eurostat, EULFS, ONS and UKLFS. 

 

 

Figura 5.5 – Quota di posti di lavoro nei settori a elevata tecnologia nell'UE-27 (2000-2011). 
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Source: Eurostat, EULFS; ONS, UKLFS; authors’ calculations!

As a result of this growth, Figure 2 

illustrates that the high- tech share of 

total employment increased an entire 

percentage point during these eleven 

years. We also see that high- tech 

employment growth outpaced total job 

growth for eight of those eleven years. 

 

Turning to the regional dimensions of 

high- tech employment growth, Figure 

3 shows the percentage change in 

total and high- tech employment 

between 2000 and 2011 by country. 

This chart provides a number of 

important insights. 

 

First is the widespread nature of 

growth in high- tech employment. Only 

twenty- four of the EU-27 countries 

have sufficient data to make this 

calculation. Each of them increased 

high- tech employment over the 

eleven-year period, and nineteen saw 

high- tech employment growth 

outpace growth in total employment. 

 

Some of these high-growth countries 

started from small bases—Slovenia, 

Luxembourg, Cyprus, Slovakia, and 

Latvia—but the data show that they 

are playing an increasingly important 

role. Spain is most impressive because 

its rapid high- tech growth, combined 

with its large population, amounted to 

an increase of 441,000 high- tech 

workers—fourth in the EU-27 behind 

France, Germany, and Italy. 

 

Despite its below-average growth rate 

in percentage terms, Germany was 

responsible for more than 15 percent 

of EU-27 job growth. Due to large 

popualtions and strong growth rates, 

France, Italy, and Spain contributed 

substantially to overall high- tech 

employment growth during this period. 

These three countries, along with 

Germany, accounted for approximately 

60 percent of the more than 3.5 million 

new high- tech jobs during this period.
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Figure 2: 

EU-27 High-Tech Employment Share of Total (2000-2011) 

Figure 3: 

Employment Change by Country and Sector (2000-2011)!

Source: Eurostat, EULFS; ONS, UKLFS; authors’ calculations 

Note: Bulgaria, Poland, and Romania are excluded because of insufficient data 
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Fonte: Goos, M. et al., 2013. Calculations on Eurostat, EULFS, ONS and UKLFS. 
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Figura 5.6 – Andamento dell'occupazione, per paese e settore (2000-2011). 
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Source: Eurostat, EULFS; ONS, UKLFS; authors’ calculations!
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illustrates that the high- tech share of 

total employment increased an entire 

percentage point during these eleven 

years. We also see that high- tech 

employment growth outpaced total job 

growth for eight of those eleven years. 

 

Turning to the regional dimensions of 

high- tech employment growth, Figure 

3 shows the percentage change in 

total and high- tech employment 
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First is the widespread nature of 
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high- tech employment growth 
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Some of these high-growth countries 

started from small bases—Slovenia, 

Luxembourg, Cyprus, Slovakia, and 

Latvia—but the data show that they 

are playing an increasingly important 

role. Spain is most impressive because 

its rapid high- tech growth, combined 

with its large population, amounted to 

an increase of 441,000 high- tech 

workers—fourth in the EU-27 behind 

France, Germany, and Italy. 

 

Despite its below-average growth rate 

in percentage terms, Germany was 

responsible for more than 15 percent 

of EU-27 job growth. Due to large 

popualtions and strong growth rates, 

France, Italy, and Spain contributed 

substantially to overall high- tech 

employment growth during this period. 

These three countries, along with 

Germany, accounted for approximately 

60 percent of the more than 3.5 million 

new high- tech jobs during this period.
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Nota: Bulgaria, Polonia e Romania sono escluse per mancanza di dati sufficienti. 

Fonte: Goos, M. et al., 2013. Calculations on Eurostat, EULFS, ONS and UKLFS. 
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Carta 5.1 – Concentrazione dei posti di lavoro nei settori ad alta tecnologia, per paese (2011). 
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High-Tech Employment Concentration 

Next we look at the geographic aspects of high- tech employment. In the figures and tables that follow, we 

illustrate high- tech employment concentrations and related data throughout Europe. To begin, Figure 6 

maps high- tech employment as a share of total employment for each of the EU-27 countries in 2011. 

Table 2 provides more detailed information on high- tech employment and job growth in those countries. 
 

 

 

 
 

 

 

When expressed as a share of total employment, the Czech Republic leads the way in 2011; its more than 

669,000 high- tech workers accounted for 13.7 percent of total employment, but because of its small size, 

this accounted for a little more than 3 percent of high- tech jobs across the EU-27. The three Scandinavian 

EU countries followed, as Finland, Sweden, and Denmark each had high- tech employment shares above 

12.7 percent. But again, because of their small size, these three countries collectively accounted for fewer 

than 6 percent of the high- tech workforce in the EU-27. 

 

Moving to the larger countries, France and Germany had high- tech job concentrations above 12 percent, 

while Italy and the United Kingdom came in just below the EU-27 average of 10 percent. Because of their 

relatively high concentrations of high- tech workers and their large size, the nearly 13 million high- tech 

workers in these four countries account for almost 60 percent of all high- tech employment EU-wide. These 

four large countries, combined with the Czech Republic and the three Scandinavian countries, accounted 

for more than two- thirds of high- tech jobs in the EU-27 in 2011. 

Figure 6: 

High-Tech Employment Concentration by Country (2011)!

Source: Eurostat, EULFS; ONS, UKLFS; authors’ calculations!
 

Fonte: Goos, M. et al., 2013. Calculations on Eurostat, EULFS, ONS and UKLFS. 
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Carta 5.2 – Concentrazione dei posti di lavoro nei settori ad alta tecnologia, per regione NUTS-2 

(2011). 
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countries in 2011. Tables 5-7 provide detailed information on high- tech employment in these regions, but 

are disaggregated by regional size.
7
 

 

 

 

 
 

 

As we saw before, high- tech jobs tend to be most concentrated in the northern and western portions of 

Europe, with pockets in the center, east, and south. These tech hubs are in major urban areas throughout 

the continent, and in regions with highly skilled workforces.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 
It is important to note that NUTS regions are based on administrative boundaries within each country. They can be somewhat arbitrary from 

a labour market perspect ive, and don’t necessarily represent the boundaries of a regional economy or labour market. This has the potential 

to skew employment concentrations one way or another, because each country apportions them differently. For example, NUTS units in 

Belgium, Germany, and the Netherlands are particularly small spatially, whereas in eastern and southern Europe they tend to be larger. 

Despite these limitations, overall, NUTS boundaries are quite useful for regional analysis and the insights we provide here are robust. 

 

Figure 7: 

High-Tech Employment Concentration by NUTS-2 Region (2011)!

Source: Eurostat, EULFS; ONS, UKLFS; authors’ calculations!
 

Fonte: Goos, M. et al., 2013. Calculations on Eurostat, EULFS, ONS and UKLFS. 
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Figura 5.7 – Produttività delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo (GDP) e al consumo 

nazionale di materie (DMC), UE-27 (indice 2000 = 100). 

 

Nota: La produttività delle risorse indica la quantità di valore aggiunto lordo (misurato in PIL) creata da 

un'economia utilizzando un'unità di materie (misurata in termini di consumo nazionale di materie). 

Fonte: Osservatorio dell'innovazione ecocompatibile, 2013. 
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Figura 5.8 – Struttura e indicatori del quadro dell'eco-innovazione, 2012 (indice UE-27 = 100). 

 

Nota: La relazione metodologica relativa a tale quadro (EIO 2010) ha elaborato un criterio di analisi 

dell'eco-innovazione, secondo il quale quest'ultima è definita come segue: "...l'introduzione di 

qualsiasi prodotto (bene o servizio), processo, cambiamento organizzativo o soluzione di marketing 

nuovi o sensibilmente migliorati atti a ridurre l'utilizzo di risorse naturali (in particolare materie, 

energia, acqua e suolo) e a diminuire l'emissione di sostanze nocive durante il ciclo di vita". EIO 

2010. 

Fonte: Osservatorio dell'innovazione ecocompatibile, 2013. 
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Allegato B: Semestre europeo - Verso un nuovo calendario della società civile 
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Elenco delle abbreviazioni 

 

 

 

AAC: Analisi annuale della crescita 

RMA: Relazione sul meccanismo di allerta 

IDR: Esami approfonditi 

RSP: Raccomandazioni specifiche per paese 

RI: Relazione integrata (CESE+CES nazionali).  

Prog stab/conv.: Programmi di stabilità e convergenza  

PNR: Programmi nazionali di riforma  

PRR: Programmi regionali di riforma 

CE: Commissione europea 

CESE: Comitato economico e sociale europeo 

CES: Consigli economici e sociali e istituzioni analoghe 

CD Europa 

2020+: 

Comitato direttivo Europa 2020 e consigli economici e sociali nazionali 

e istituzioni analoghe 

CE di primavera Consiglio europeo di primavera 

SPE: Settimana parlamentare europea 

: Input 

: Informazione reciproca. 

Le modifiche rispetto al calendario attuale sono indicate in rosso 
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La Commissione europea, in data 16 maggio 2014, ha deciso, conformemente al disposto 

dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato 

economico e sociale europeo in merito alla: 

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Bilancio della strategia Europa 

2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

COM(2014) 130 final. 

 

Il sottocomitato Bilancio della strategia Europa 2020, incaricato di preparare i lavori del Comitato in 

materia, ha formulato il proprio parere in data 5 settembre 2014. 

 

Alla sua 502a sessione plenaria, dei giorni 15 e 16 ottobre 2014 (seduta del 15 ottobre), il Comitato 

economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 168 voti favorevoli, 7 voti contrari e 6 

astensioni. 

 

* 

 

* * 

 

1. Introduzione 

 

1.1 A quattro anni dall'attivazione della strategia Europa 2020 (SE2020), la Commissione 

europea ha pubblicato la comunicazione Bilancio della strategia Europa 2020 per una 

crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e ha aperto una consultazione pubblica
17

 per la 

sua revisione di medio termine. 

 

1.2 Il presente parere, che costituisce la risposta ufficiale a una consultazione da parte della 

Commissione europea, forma altresì parte di una valutazione integrata condotta dal 

Comitato economico e sociale europeo (CESE) in risposta alla richiesta della presidenza 

italiana del Consiglio dell'Unione europea di elaborare un parere esplorativo sull'imminente 

riesame intermedio di Europa 2020. 

 

1.3 Il CESE ha in preparazione una valutazione globale di medio termine della strategia 

Europa 2020 che comprenderà i seguenti documenti: 

 

 la relazione di progetto volta ad approfondire gli aspetti concettuali e pratici della 

governance di Europa 2020; 

 il presente parere SC/039; 

                                                      
17

 Si veda il sito della Commissione europea: http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_en.htm
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 i contributi delle sezioni specializzate e della CCMI, degli Osservatori e del gruppo di 

collegamento con le organizzazioni e le reti europee della società civile; 

 i contributi dei CES nazionali e delle istituzioni analoghe; 

 le conclusioni e raccomandazioni dello studio commissionato dal comitato direttivo 

Europa 2020 del CESE e realizzato da Bellagamba, A.,: "Priorities, challenges and 

prospects for civil society: involvement in the Europe 2020 strategy beyond 2015 – 

Case study of four Member States" (BE-FR-IT-NL) (Priorità, sfide e prospettive per 

la società civile: partecipazione nella strategia Europa 2020 al di là del 2015 – Studio 

di casi concreti in rapporto a quattro Stati membri). 

 

1.4 Il pacchetto di documenti, elaborato dal CESE, di cui sarà composto il riesame intermedio 

della strategia verrà presentato in occasione del convegno ad alto livello, organizzato 

nell'ambito delle attività della presidenza italiana del Consiglio dell'UE, sul tema 

Per un'Europa 2020 più efficace: le proposte della società civile per una maggiore inclusione 

sociale e competitività in Europa. Il convegno si svolgerà a Roma nei giorni 4 e 5 dicembre 

del 2014. 

 

1.5 Al fine di presentare le proposte di riforma della SE2020, elaborate dai diversi organismi 

interni del CESE
18

 e discusse durante le riunioni dei "gruppi di lavoro" - nella loro più totale 

completezza, le "raccomandazioni" sono state inserite nel paragrafo 4: "Le raccomandazioni 

del CESE a garanzia di un reale processo di riforma della strategia Europa 2020". 

 

2. La strategia Europa 2020 nei suoi primi quattro anni: dagli effetti della crisi alle 

tendenze di lungo termine. 

 

2.1 La SE2020 nasce con l'apprezzabile intenzione di assicurare il rilancio della competitività e 

dell'occupazione dell'UE, aggredendo i nodi di carattere strutturale e garantendo nel contempo 

una coesione economica, sociale e territoriale per i suoi cittadini. È in questo già di per sé 

delicato contesto che si inserisce una delle crisi più profonde per intensità e durata (degli 

ultimi ottant'anni) volta ad influenzare profondamente il percorso della strategia stessa. 

 

2.1.1 La crisi ha accentuato le già marcate disparità economiche e sociali presenti nell'UE, 

evidenziando disomogeneità, in termini di competitività e coesione sociale, acuendo la 

tendenza verso la polarizzazione della crescita e dello sviluppo, con evidenti condizionamenti 

in termini di equa redistribuzione dei redditi, della ricchezza e del benessere fra gli Stati 

membri (SM) e - all'interno di essi - fra le regioni europee
19

. 

                                                      
18

  CESE (2014) Contributi delle sezioni del CESE, Osservatorio del mercato del lavoro / Osservatorio del mercato unico / 

Osservatorio dello sviluppo sostenibile / CCMI e gruppo di collegamento – Verso la revisione intermedia della strategia Europa 

2020. Comitato direttivo Europa 2020. 

19
  "On average in Europe in 2012 people in the highest (fifth) income quintile earned nearly 40 % of total income, and people in the 

lowest (first) quintile earned less than 10 %" (In media, nel 2012 in Europa il quintile più alto di reddito ha guadagnato quasi il 

40 % del reddito totale, mentre le persone del quintile più basso hanno guadagnato meno del 10 %). Eurostat (2014) Statistics in 

focus 12/2014. 
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2.2 Dall'analisi dell'evoluzione e delle conseguenze della crisi, che si evincono dalla lettura della 

comunicazione della Commissione e della sua appendice
20

, si evidenzia come questa abbia 

condizionato negativamente l'attuazione della SE2020 in riferimento all'efficacia, 

all'appropriatezza ed alla legittimità del suo modello di governance e dei relativi obiettivi. 

 

2.3 L'architettura della governance economica dell'UE, essendo fortemente orientata verso le 

politiche di austerità, ha subordinato il raggiungimento degli obiettivi di medio e lungo 

termine della SE2020 alla disciplina di bilancio. 

 

2.3.1 Se da un lato il CESE ritiene che sia necessario intervenire rafforzando le politiche volte al 

consolidamento delle finanze pubbliche di alcuni SM, dall'altro si evidenzia che le politiche di 

austerità possono produrre gli effetti sperati se attuate in una fase economica "espansiva", 

mentre se applicate "automaticamente" durante una fase economica di stagnazione o 

addirittura recessiva, come quella che stanno vivendo la maggior parte degli SM, hanno effetti 

negativi sulla crescita. Ne è prova il fatto che in molti Stati membri tali politiche non hanno 

prodotto i risultati attesi in termini di riequilibrio di bilancio
21

, rallentando o addirittura 

ritardando la ripresa economica ed acuendo le già preoccupanti situazioni di disgregazione 

sociale. 

 

2.4 La gestione della crisi attraverso la governance economica dell'UE ha influenzato 

negativamente il processo di avanzamento verso gli obiettivi di medio e lungo termine 

previsti dalla strategia. In questo modo si sono create, in alcuni SM dell'UE, criticità tali da 

rappresentare, in alcuni casi, ostacoli e limiti strutturali per lo sviluppo economico e la 

coesione sociale dell'Unione. 

 

2.5 Oggi, seppure a fronte di risultati incoraggianti ottenuti nel campo a) della lotta al 

cambiamento climatico e della sostenibilità energetica, e b) dell'istruzione e della lotta 

all'abbandono scolastico, si registrano segnali fortemente preoccupanti per quanto riguarda la 

spesa per ricerca e sviluppo (R&S), il mercato del lavoro, e la lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale. 

 

2.5.1 Per quanto riguarda la spesa per ricerca ed innovazione (R&I), la crisi sembra aver ampliato il 

gap esistente tra gli SM dell'UE: gli SM sottoposti ad un'elevata pressione verso il 

consolidamento fiscale (spesso coincidenti con gli SM a ritardo di innovazione) hanno 

                                                      
20

  Nel presente parere - per esigenze di spazio - non sono riportati tutti i dati statistici di riferimento per la cui lettura si rimanda ai 

due documenti citati: COM(2014) 130 final – ALLEGATI 1-3. 

21
  Nei 28 SM dell‘UE, nel periodo compreso tra il 2007 (ultimo anno prima dell‘inizio della crisi) e il 2013 l‘indebitamento 

pubblico è passato dal 58,8 % all'87,1 % con una crescita di 28,3 punti percentuali. Per i 18 SM dell‘area dell'euro si è passati dal 

66,2 % al 92,6 % con una crescita di 26,4 p.p.. Eurostat database: "General government gross debt" (debito pubblico lordo). 
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tagliato sensibilmente la loro spesa pubblica in R&I
22

. Nell'UE la spesa per ricerca e sviluppo 

(R&S) resta ancora di quasi un punto percentuale inferiore all'obiettivo del 3,0 % e nella 

proiezione per il 2020 sembra collocarsi al 2,2 %, influenzata negativamente dallo scarso 

livello degli investimenti privati e dagli obiettivi poco ambiziosi stabiliti dagli SM. 

 

2.5.2 Per quanto riguarda il mercato del lavoro, a fronte di un tasso di occupazione stagnante 

(negli ultimi anni) che rimane al di sotto dell'obiettivo definito da Europa 2020 (68,4 % nel 

2013: 74,2 % per la componente maschile e 62,5 % per quella femminile), si registrano 

segnali particolarmente preoccupanti: 

 

 26,2 milioni di persone disoccupate; 

 9,3 milioni di lavoratori "scoraggiati" disposti a lavorare, ma che hanno smesso di cercare 

lavoro; 

 12,0 milioni di persone disoccupate da più di un anno; 

 dal 2008 (primo anno della crisi) nell'Unione europea sono stati persi 6 milioni di posti di 

lavoro (con tutto quello che questo comporta in termini di perdita di capacità e di 

conoscenze professionali); 

 5,5 milioni sono i giovani (sotto i 25 anni di età) disoccupati. 

 

 Una situazione già di per sé particolarmente preoccupante che, per alcuni SM dell'UE, tende 

ad aggravarsi per quanto riguarda i giovani, per chi è stato espulso dal mercato del lavoro in 

età avanzata e per la componente femminile del mercato del lavoro. 

 

2.5.3 Per quanto riguarda le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale, dal 2009 al 2012 

queste sono passate da 114 milioni a 124 milioni. Un trend che potrebbe ulteriormente 

peggiorare se si considerano gli effetti differiti della crisi. L'obiettivo dell'UE di ridurre entro 

il 2020 il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale a 96,4 milioni risulta 

difficilmente raggiungibile, poiché già nel 2012 si rilevavano ben 28 milioni in più rispetto 

all'obiettivo stabilito. 

 

2.5.4 Il dato che rende la già grave situazione ancora più problematica riguarda l'aumento del 

numero di persone che vivono in stato di deprivazione materiale e della percentuale di 

persone in età lavorativa che vivono in famiglie in cui non lavora nessuno. 

 

2.5.5 La crisi ha aumentato le già forti disparità presenti tra gli Stati membri, evidenziando marcate 

differenze in termini di competitività e coesione sociale. Tali disomogeneità rendono evidente 

quanto sia necessario definire proposte di riforma per ottimizzare l'efficacia degli interventi 

laddove i problemi sono più gravi. 
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  Veugelers, R. (2014) Undercutting the future? European research spending in times of fiscal consolidation (Si sta 

compromettendo il futuro? La spesa europea per la ricerca in tempi di risanamento di bilancio). Bruegel Policy Contribution. 

Issue 2014/06. 
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2.5.6 Tutti questi dati mostrano molto chiaramente quanto è importante concentrare l'attenzione 

sugli investimenti per la crescita - a sostegno della competitività e di un contesto favorevole 

alle imprese, in particolare alle PMI - allo scopo di mantenere e creare posti di lavoro. 

 

3. Analisi dei nodi della strategia Europa 2020: governance, obiettivi, partecipazione e 

attuazione 

 

3.1 L'analisi dei risultati raggiunti finora evidenza una strategia che si è dimostrata ampiamente 

insufficiente a conseguire gli obiettivi che si era prefissata. È opportuno che si proceda a un 

processo di riforma della SE2020 per renderla efficiente ed efficace e scongiurare così il 

pericolo che essa fallisca, come accaduto con la precedente strategia di Lisbona. 

È estremamente importante concentrare l'attenzione su una serie di obiettivi, garantendone la 

coerenza reciproca e assicurandone l'attuazione. 

 

3.2 Le principali criticità della SE2020 sono evidenziabili in riferimento alla governance, agli 

obiettivi, alla partecipazione della società civile e alla sua attuazione. 

 

3.3 Il sistema di governance della SE2020 è debole e poco efficace nel vincolare gli Stati membri 

a rispettare gli impegni assunti nel conseguimento degli obiettivi (e delle iniziative faro -

"flagship") fissati nella strategia. 

 

3.3.1 L'architettura di governance della strategia ha istituzionalizzato una distorsione strutturale 

verso la predominanza economica sulla governance sociale e ambientale, subordinando gli 

obiettivi della SE2020 alle priorità macroeconomiche del semestre europeo, pregiudicando 

così il raggiungimento degli obiettivi in materia di competitività e coesione sociale dell'UE e 

la gestione sostenibile delle risorse naturali. 

 

3.3.2 Il semestre europeo, che inizia con l'Analisi annuale della crescita (Annual Growth Survey - 

AGS) e termina con la formulazione delle "raccomandazioni specifiche per paese", ha spesso 

fissato delle priorità che non supportano efficacemente il raggiungimento degli obiettivi della 

SE2020. A ciò deve aggiungersi che le "raccomandazioni specifiche per paese" non vengono 

rispettate dagli Stati membri nella definizione delle strategie nazionali annuali (programmi 

nazionali di riforma) e nelle relative decisioni in materia di bilancio, riforme strutturali, 

politiche del lavoro e politiche sociali
23

. 

 

3.4 Nell'ambito dell'elaborazione della SE2020, la definizione degli obiettivi e dei relativi 

indicatori proposti, oltre a non essere vincolante, non è stata oggetto di un processo di ampia 

condivisione tra i cittadini dell'Unione. Ad oggi, escludendo gli obiettivi sulla riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra e sull'uso delle fonti di energia rinnovabile, che rientrano in un 
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  Studio commissionato dal Parlamento europeo (2014) – A "traffic light approach" to the implementation of the 2011 and 2012 

Country Specific Recommendations (CSRs) (Un approccio "a semaforo" all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per 

paese del 2011 e 2012). Unità Assistenza alla governance economica. 
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quadro giuridicamente vincolante, ogni paese ha potuto fissare obiettivi propri con risultati 

spesso poco ambiziosi. 

 

3.4.1 La misurazione quantitativa degli obiettivi non è sostenuta da una valutazione qualitativa: 

la "smartness" di un sistema socioeconomico non può essere misurata solamente in base ad 

indicazioni di carattere quantitativo, come ad esempio la spesa per la ricerca o il numero di 

nuovi posti di lavoro creati, ma deve considerare anche indicazioni di carattere qualitativo 

come le tipologie di innovazioni introdotte sul "mercato" e il livello di qualità dei posti di 

lavoro creati. 

 

3.5 Nella SE2020 la società civile organizzata non è adeguatamente coinvolta, sia a livello 

nazionale sia a livello europeo. I fattori che hanno determinato tale situazione sono: 

 

 la scarsa attività di comunicazione e disseminazione della strategia che l'ha resa uno 

strumento conosciuto e partecipato principalmente dagli addetti ai lavori;  

 la riluttanza da parte di alcuni SM a coinvolgere la società civile organizzata nel processo 

di programmazione degli interventi della SE2020; 

 la mancanza di un reale collegamento tra l'azione della società civile in ambito europeo e 

quella in ambito nazionale e locale; 

 le misure adottate per fronteggiare gli effetti della crisi (compreso il calendario del 

semestre europeo) si sovrappongono alle iniziative della SE2020, rendendo più difficile, 

per le parti sociali e le organizzazioni di rappresentanza della società civile, la 

comprensione del processo di sviluppo della strategia e la possibilità di prendervi parte; 

 le insufficienti disponibilità di risorse finanziarie limitate non consentono un effettivo ed 

efficace coinvolgimento della società civile organizzata nella SE2020; 

 in alcuni Stati membri il coinvolgimento delle parti sociali nel processo di consultazione, 

previsto nel quadro del semestre europeo, è stato inadeguato. 

 

3.6 Nonostante le procedure accordate a livello di Consiglio europeo, gli innumerevoli 

programmi di cooperazione attivi all'interno dell'UE e la consapevolezza che le sfide e gli 

obiettivi definiti nella SE2020 non possono essere affrontati in modo efficace solamente 

attraverso l'azione di singoli sistemi nazionali, l'attuazione della SE2020 ha sofferto della 

mancanza di un'effettiva cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri. 

 

3.7 Le iniziative faro avrebbero potuto supportare in modo determinante il coordinamento delle 

politiche europee e nazionali per assistere la realizzazione degli obiettivi della SE2020, 

per rilanciare la crescita economica e l'occupazione attraverso un più efficace utilizzo delle 

"leve di sviluppo" e delle opportunità offerte dai fondi strutturali
24

, dalla "cooperazione 

territoriale europea"
25

 e dai programmi a gestione diretta. Le iniziative faro dovrebbero poter 
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 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 

25
 Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
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essere gestite più agevolmente, essere di più facile comprensione, prevedere maggiori 

interazioni ed evitare le sovrapposizioni. 

 

LE CONCLUSIONI E LE RACCOMANDAZIONI DEL CESE A GARANZIA DI UN REALE 

PROCESSO DI RIFORMA DELLA STRATEGIA EUROPA 2020 

 

4. Per un nuovo quadro concettuale della strategia Europa 2020 

 

4.1 L'UE deve affrontare una duplice sfida: da un lato, deve riemergere il più presto possibile 

dalla crisi i cui effetti hanno colpito, in modo dirompente, il suo sistema economico e sociale, 

dall'altro deve rafforzare quel modello di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva proposto 

con la SE2020 per poter aggredire i nodi di carattere strutturale della scarsa competitività del 

sistema europeo. 

 

4.1.1 È in questo contesto che il CESE ritiene che occorra promuovere un modello di sviluppo 

all'interno del quale gli SM dell'UE, pur continuando a perseguire riforme strutturali orientate 

al risanamento e all'affidabilità delle finanze nazionali, riescano a sostenere nel contempo 

l'attuazione di politiche in grado di: promuovere la competitività europea e dei suoi attori 

principali (lavoratori, imprese private e imprese sociali), favorire la crescita quantitativa e 

qualitativa degli investimenti europei (materiali, immateriali e sociali), creare maggiori e 

migliori posti di lavoro, nonché sostenere la coesione sociale e territoriale affrontando le 

problematiche relative all'elevata disoccupazione e all'aggravamento dei livelli di povertà e di 

esclusione sociale
26

. 

 

4.1.2 In questo quadro risulterà così funzionale: rendere l'Unione economica e monetaria un fattore 

di stabilità e crescita più solida e resiliente, rafforzare l'attrattiva globale dell'UE in quanto 

luogo di produzione e investimenti, sfruttare appieno il potenziale del mercato unico in tutte 

le sue dimensioni, investire e preparare l'economia europea al futuro, promuovere un clima 

favorevole per l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro, supportare la sostenibilità 

ambientale e sostenere il rafforzamento di un sistema di welfare per affrontare i cambiamenti 

e le problematiche sociali. 

 

4.2 Per il CESE la proposta di riforma radicale nell'attuazione della strategia EU2020 comporta 

ripensare profondamente concetti e fattori chiave della strategia attuata quattro anni fa 

riguardanti: il concetto stesso di sviluppo alla base della strategia stessa; l'individuazione 

degli obiettivi, delle policy per il loro conseguimento e del relativo monitoraggio e 

valutazione; la definizione di una governance multilivello efficiente ed efficace della 

strategia; il rafforzamento della partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della 

società civile. 
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  Cfr. il progetto di ricerca all'indirizzo web http://www.foreurope.eu/. 
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4.3 Affinché lo sviluppo promosso attraverso la riforma della SE2020 sia realmente "sostenibile", 

è fondamentale rafforzare il suo approccio olistico integrando gli obiettivi economici con 

quelli sociali e ambientali. Occorrerà promuovere un approccio atto alla valorizzazione 

puntuale di ogni forma di capitale nel tempo e nello spazio, assicurando così il 

soddisfacimento dei bisogni attuali, senza compromettere quello delle generazioni future. 

 

4.3.1 Sarà fondamentale collegare il concetto di sviluppo sostenibile e i conseguenti obiettivi della 

SE2020 con quanto definito all'articolo 3, paragrafi 1-2-3, del Trattato sull'Unione europea
27

, 

promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale attraverso una più forte 

cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri e tramite uno sviluppo sostenibile basato su 

una crescita economica equilibrata e su un'economia sociale di mercato fortemente 

competitiva e maggiormente attenta al benessere dei cittadini, finalizzata alla competitività e 

alla piena occupazione. 

 

4.3.2 La strategia Europa 2020 deve anche rispecchiare il ruolo dell'UE nel contesto globale. La sua 

revisione deve collimare con l'agenda per lo sviluppo sostenibile post 2015 delle 

Nazioni Unite
28

 e prevedere la corretta attuazione degli obiettivi globali di sviluppo 

sostenibile nell'UE e da parte dell'UE. 

 

4.3.3 Per poter lanciare la transizione di lungo termine verso un'economia dell'UE dotata di 

resilienza, e competitiva, efficiente nell'uso delle risorse e inclusiva, l'UE dovrà estendere il 

suo orizzonte di pianificazione oltre il 2020. La revisione della strategia Europa 2020, quindi, 

dovrebbe essere urgentemente accompagnata dall'avvio di un processo partecipativo che porti 

a una strategia politica integrata per un'Europa sostenibile in un mondo globalizzato, con un 

orizzonte temporale che arrivi almeno al 2030. 

 

4.4 Coerentemente all'affermarsi di un approccio olistico al concetto di sviluppo sostenibile, nella 

SE2020 deve essere maggiormente sostenuta la dimensione qualitativa degli obiettivi. 

Crescere significa aumentare naturalmente di grandezza e implica, quindi, una dimensione 

quantitativa, mentre sviluppare significa aumentare le proprie qualità e potenzialità. La 

dimensione qualitativa dello sviluppo si capitalizza con la realizzazione e l'espansione delle 

peculiarità e delle potenzialità di un sistema socioeconomico. 

 

4.4.1 Gli obiettivi della SE2020 devono essere integrati, in modo paritario e non più subordinati 

agli obiettivi economici e fiscali, in una nuova architettura della governance economica, 

ambientale e sociale, in particolare nel semestre europeo e, di conseguenza nell'AGS, nei 

programmi nazionali di riforma e nelle CSR (country-specific recommendations - 

raccomandazioni specifiche per paese). 
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  GU C 83 del 30.3.2010. 

28
  http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1561. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:IT:HTML
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1561
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4.4.2 Il CESE insiste sulla necessità di individuare un sistema di misurazione complementare al PIL 

per misurare l'impatto delle politiche adottate in riferimento alla società, alle famiglie e agli 

individui
29

. In tale contesto sarà necessario attuare il quadro di valutazione sociale e 

garantirne la reale applicazione nell'ambito del semestre europeo
30

. 

 

4.4.3 Secondo tale ottica è fondamentale sviluppare un sistema di monitoraggio basato su indicatori 

che tengano conto del reddito disponibile delle famiglie, della qualità della vita, della 

sostenibilità ambientale, della coesione sociale, della salute e del benessere complessivo delle 

generazioni attuali e future. Per l'attuazione e la gestione del nuovo sistema di monitoraggio il 

CESE ritiene opportuna l'attivazione di una nuova struttura partecipata dalle istituzioni 

competenti. 

 

4.5 La SE2020 avrà successo solo se disporrà di una governance multilivello strutturata per poter 

raccogliere le molteplici sfide che si prospettano e se gli indirizzi generali, concordati a livello 

europeo, si tradurranno in interventi nazionali e regionali concreti.  

 

4.5.1 È in questo contesto che deve essere rafforzata la governance economica dell'UE in generale 

e dell'UEM in particolare, integrandola con la SE2020. In tal modo sarà possibile assicurare la 

messa in opera di quelle riforme di carattere strutturale, attraverso un efficace processo di 

condivisione e di titolarità, da parte degli SM. Sarà quindi opportuno realizzare una reale 

cooperazione delle funzioni di guida, condivisione e controllo esercitate dal Consiglio 

europeo, dal Consiglio Competitività, dalla Commissione e dal Parlamento europeo. 

 

4.5.2 Gli Stati membri devono debitamente tener conto delle "raccomandazioni specifiche per 

paese" adottate dal Consiglio europeo nell'elaborazione delle strategie annuali definite nei 

programmi nazionali di riforma e nelle decisioni in materia di bilancio, riforme strutturali, 

politiche del lavoro e politiche sociali. 

 

4.6 È necessario rafforzare il ruolo della società civile organizzata nelle varie fasi del processo di 

programmazione e attuazione delle politiche europee. Il raggiungimento degli obiettivi della 

SE2020 deve essere sostenuto attraverso il rafforzamento del ruolo e del coinvolgimento della 

società civile nell'"Analisi annuale della crescita", nella definizione dei programmi nazionali 

di riforma e delle "raccomandazioni specifiche per paese". Un rafforzamento da realizzarsi 

tramite l'adozione di un calendario del semestre europeo più efficace e tempestivo, in grado di 

consentire alla società civile organizzata di esprimere valutazioni tempestive nel momento in 

cui è ancora possibile contribuire efficacemente al processo decisionale. Ciò deve essere 

assicurato nei tre livelli di governance della strategia: europeo, nazionale e regionale. 
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  Parere del CESE sul tema Non solo PIL - Il coinvolgimento della società civile nella selezione di indicatori complementari, 

GU C 181 del 21.6.2012, pag. 14. 

30
  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Potenziare la dimensione sociale dell'Unione 

economica e monetaria, COM(2013) 690 provvisorio. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52012IE0814&qid=1413302281812
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5. Le politiche trasversali e settoriali a supporto della strategia Europa 2020 

 

5.1 Per rendere la SE2020 una leva di competitività e coesione a supporto della crescita 

economica, sostenibile e inclusiva dell'Europa durante i prossimi 5 anni, il CESE ritiene 

necessaria l'attuazione di una strategia integrata composta da politiche trasversali 

(od orizzontali) e politiche settoriali (o verticali).  

 

5.1.1 Le politiche trasversali (od orizzontali) dovranno avere il compito di creare le condizioni per 

la valorizzazione degli attori principali del rilancio della competitività europea, ossia 

i lavoratori, le imprese e le imprese dell'economia sociale. 

 

5.1.2 Le politiche settoriali (o verticali) dovranno rappresentare i pilastri attraverso i quali 

garantire l'effettivo rilancio della SE2020 attraverso: il rilancio della politica industriale, 

l'unificazione della politica energetica, il rafforzamento della ricerca e innovazione, nonché 

la promozione dei fattori di rafforzamento della competitività del sistema Europa legati al 

sistema del welfare, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale
31

. 

 

5.2 Le politiche trasversali della nuova SE2020 devono avere come attori di riferimento 

i lavoratori, le imprese private
32

 e le imprese dell'economia sociale
33

. 

 

5.2.1 Per quanto riguarda le parti sociali, occorre porre al centro delle priorità della SE2020 la 

creazione di posti di lavoro di qualità quale strumento in grado di fronteggiare la 

segmentazione crescente nel mercato del lavoro e la disoccupazione.  

 

5.2.1.1 È necessario adeguare i sistemi di istruzione, riqualificazione e formazione continua alle 

esigenze e agli sviluppi del mercato del lavoro.  

 

5.2.1.2 Occorre promuovere l'educazione all'imprenditorialità e lo sviluppo di nuovi approcci e 

sistemi di apprendimento, al fine di dotare le persone delle competenze idonee alla 

valorizzazione del capitale umano.  

 

5.2.1.3 È importante valorizzare e sostenere il ruolo dei servizi pubblici per l'impiego 

nell'orientamento, inserimento e reinserimento delle persone nel mondo del lavoro.  

 

5.2.1.4 È fondamentale rivolgere maggiore impegno alle politiche volte a supportare l'occupazione, 

soprattutto in riferimento ai giovani, a chi è uscito dal mercato del lavoro in età avanzata, alle 

                                                      
31

  Per un esame più approfondito degli interventi proposti si rimanda alla lettura di: EESC (2014) op.cit. 

32
  Utilizziamo il termine onnicomprensivo di imprese intendendo sia la figura essenziale dell‘imprenditore (autonomo, libero 

professionista, con dipendenti e sociale) sia per dimensione (micro, piccole medie e grandi).  

33
 L'economia sociale comprende sia le PMI e grande impresa, sia le cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni, 

fondazioni, ONG sociali ecc. 
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donne e alle persone diversamente abili. È altresì importante porre più attenzione sulle 

problematiche occupazionali di quelle persone che non rientrano nelle statistiche ufficiali in 

quanto sono fuori dal mercato del lavoro (soggetti senza casa o senza fissa dimora, Rom, 

ecc.). 

 

5.2.1.5 È auspicabile la definizione di un nuovo obiettivo all'interno della SE 2020: la riduzione della 

disoccupazione giovanile del 50 % entro il 2020. 

 

5.2.2 Per quanto riguarda le imprese, con specifico riferimento alle PMI, occorrerà promuovere una 

moderna cultura imprenditoriale la quale, basata sulle priorità definite dallo Small Business 

Act
34

 e da "Imprenditorialità 2020"
35

, possa assistere le imprese nel trasformare le 

opportunità, offerte dall'accesso ai finanziamenti europei e dall'innovazione tecnologica, in 

leve di sviluppo a sostegno della competitività e dell'occupazione.  

 

5.2.2.1 In questo contesto devono essere assicurate le condizioni affinché sia garantito, agli operatori 

economici, di competere in un mercato dove siano neutralizzate le distorsioni legate 

all'eccessivo peso burocratico, così come a metodi e pratiche scorrette e non regolamentari. 

 

5.2.2.2 Dovrà, inoltre, essere esaminata la possibilità di promuovere per le PMI
36

 forme di assistenza 

specializzata per alcuni percorsi specifici: start-up, internazionalizzazione; ricorso al mercato 

dei capitali; ricerca, sviluppo e innovazione.  

 

5.2.3 Le imprese dell'economia sociale sono elementi chiave del modello sociale europeo, in quanto 

rappresentano, soprattutto a livello locale e regionale, dei motori d'innovazione sociale e dei 

veicoli per la creazione di occupazione, di crescita sostenibile e di coesione. Esse introducono 

nuovi e flessibili metodi di fornitura di servizi e d'innovazioni in termini di prodotti, processi 

e organizzazione. 

 

5.3 L'effettivo rilancio della SE2020 dipenderà dalla valorizzazione che si riuscirà ad imprimere 

alle seguenti politiche settoriali. 

 

5.3.1 Attraverso il rilancio della politica industriale europea sarà possibile assicurare il 

miglioramento della competitività del sistema produttivo europeo. L'UE deve tornare a 

competere in termini di sistema e, per farlo, deve dotarsi di una propria politica industriale. Il 

settore manifatturiero dovrà tornare ad avere una quota pari al 20 % del PIL (nel 2012 era al 

15,3 %). 

                                                      
34

  Commissione europea – Uno Small Business Act per l’Europa - COM(2008) 394 final/2. 

35
  Commissione europea – Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa - COM(2012) 795 final e parere del CESE 

Piano d'azione imprenditorialità 2020, GU C 271 del 19.9.2013, pag. 75. 

36
  Si fa riferimento alla relazione Linee d'azione per rafforzare l'attività delle libere professioni, redatto dal gruppo di lavoro Libere 

professioni della Commissione europea, che è stata pubblicata il 12 marzo 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:SOM:IT:HTML
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5.3.1.1 Occorrerà una politica industriale in grado di promuovere:  

 

 l'integrazione strategica della catena del valore nei diversi settori: manifatturiero, agro-

industria, servizi; 

 l'affermazione di industrie ad alta (high-tech) e medio-alta tecnologia (medium-high tech) 

e i servizi ad alta intensità di conoscenza (knowledge intensive services); 

 lo sviluppo di un mercato europeo che sia in grado di garantire una concorrenza equa per 

le qualifiche medio-alte e di promuovere la mobilità dei lavoratori e dei liberi 

professionisti a media ed alta specializzazione, ed i servizi; 

 interconnessioni funzionali ad alta specializzazione tra il settore pubblico e gli operatori 

dei servizi ad alta intensità di conoscenza, in modo da migliorare e valorizzare la 

produttività del settore pubblico; 

 la capitalizzazione delle opportunità di sviluppo determinate dalla "Green economy" e il 

sostegno alla transizione ecologica dell'UE verso un modello di produzione e di 

consumo coerente con il principio di crescita sostenibile (attraverso il collegamento con 

l'Agenda post-2015 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile)
37

; 

 il settore strategico dell'"economia blu" attraverso l'innovazione per trasformare le 

opportunità di sviluppo legate alle principali "catene del valore" (Blue industry; 

Blue logistic; Blue tourism; Blue food; Blue energy; Blue resources) in vantaggi 

economici, ambientali e sociali per le imprese e per i cittadini europei. 

 

5.3.2 È fondamentale promuovere nell'UE una politica energetica comune. Considerate le 

profonde implicazioni dell'energia per l'economia, una seria politica industriale non può 

prescindere dalla presenza di principi comuni quali:  

 

 l'adeguamento e la riduzione delle differenze dei prezzi dell'energia; 

 il miglioramento delle condizioni per il commercio interno dell'energia; 

 la diminuzione della dipendenza energetica dagli Stati terzi;  

 lo sviluppo delle energie rinnovabili.  

 

5.3.3 Lo sviluppo delle politiche di ricerca e innovazione (R&I), la valorizzazione delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC), così come la digitalizzazione dell'economia 

rappresentano dei settori dove sono presenti significative potenzialità per il rilancio della 

competitività europea. In questi contesti è possibile attuare nuove forme di cooperazione 

efficienti ed efficaci tra il pubblico ed il privato.  

 

                                                      
37

  http://www.wfuna.org/post-2015.  

http://www.wfuna.org/post-2015
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5.3.3.1 In questo ambito il CESE ritiene opportuno: 

 

 promuovere agenzie pubbliche, snelle e dinamiche in grado sia di stimolare opportunità di 

finanziamento a medio e lungo termine, che di garantire il necessario collegamento tra 

scienza e industria; 

 intervenire sulla valorizzazione delle TIC, in quanto strumento in grado di promuovere il 

dinamismo degli operatori economici (le PMI crescono più velocemente quando le 

adottano); 

 intensificare il sostegno finanziario per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, e 

sostenere in tutti gli SM il miglioramento della cooperazione tra università, istituti di 

ricerca e imprese;  

 promuovere la digitalizzazione dell'economia, un'opportunità in grado di legare l'interesse 

privato al vantaggio pubblico, in quanto consente agli imprenditori di sfruttare appieno le 

opportunità offerte dal mercato e, nello stesso tempo, rende accessibile ai cittadini nuovi 

prodotti e servizi pubblici digitali. 

 

5.3.4 Per il CESE occorre promuovere quei fattori di rafforzamento della competitività legati al 

sistema del welfare. L'attuazione di efficaci politiche del welfare può rappresentare un fattore 

particolarmente importante per il rilancio della competitività dell'UE, assicurando un 

ambiente all'interno del quale i fattori di rischio, insostenibili a livello individuale (per i 

cittadini), possono essere neutralizzati attraverso specifiche politiche di welfare. È necessario 

rafforzare l'impegno volto alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il CESE ritiene fondamentale sostenere maggiormente l'inclusione delle persone disabili
38

 e 

la dimensione di genere
39

, e prevenire le discriminazioni e le forme di esclusione basate 

sull'origine razziale o etnica, l'età, la religione e l'orientamento sessuale.  

 

5.3.4.1 Alla luce delle proiezioni sull'invecchiamento
40

 della popolazione in Europa, è fondamentale 

mantenere e, se possibile, rafforzare gli impegni assunti in materia di cambiamento 

demografico. Affinché si concretizzino gli aspetti positivi del cambiamento demografico sia 

per gli anziani sia per la società in generale, occorre che sia soddisfatta una premessa 

fondamentale, ossia che i cittadini possano invecchiare in buone condizioni di salute e 

sicurezza
41

. 

 

5.3.4.2 Per il CESE le misure di politica economica dovrebbero essere oggetto di una preventiva 

valutazione di impatto sociale, in modo da neutralizzare quegli interventi in grado di 

aumentare i livelli di povertà o di esclusione sociale.  

 

                                                      
38

  Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere COM(2010) 636 final. 

39
  Strategia per la parità tra donne e uomini COM(2010) 491 final. 

40
 Relazione della Commissione europea del 2012 sull'invecchiamento. 

41
 Parere del CESE sul tema Anno europeo dell'invecchiamento attivo, GU C 51 del 17.2.2011, pag. 55. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:051:SOM:IT:HTML


 

75 

 

5.3.4.3 Occorrerà, inoltre, promuovere una strategia integrata di inclusione attiva volta a garantire: 

 

 un adeguato sostegno al reddito;  

 un mercato del lavoro inclusivo;  

 l'accesso a lavori e servizi di qualità, e la promozione dell'innovazione sociale;  

 la diffusione dell'economia sociale nei settori strategici dei servizi di cura e assistenza alla 

persona.  

 

5.4 Per il CESE, a sostegno della SE2020 si dovrà promuovere un ambizioso piano di 

investimenti materiali e immateriali nelle infrastrutture e di investimenti sociali, indirizzati 

esclusivamente al rilancio della competitività dell'UE
42

. Il Consiglio dovrà esprimere il suo 

accordo sugli stanziamenti supplementari necessari per finanziare tale piano e la 

Commissione dovrà monitorarne l'efficienza e l'efficacia, vigilando al tempo stesso sulle 

riforme strutturali specifiche di ciascun paese. 

 

A questo proposito, il CESE ribadisce le proposte formulate in un suo recente parere
43

 che, 

oltre a sottolineare l'importanza degli investimenti pubblici degli Stati membri, raccomandano 

l'attenuazione, o sospensione temporanea durante la crisi, delle politiche di austerità. 

 

In quest'ottica, il CESE raccomanda di applicare le regole del Patto di stabilità e di crescita, 

con tutta la flessibilità richiesta dalla situazione economica e sociale. 

 

5.4.1 Gli investimenti infrastrutturali "materiali" dovranno essere orientati su due grandi assi. Il 

primo sarà quello di garantire la manutenzione, il recupero e l'ammodernamento sia del 

patrimonio architettonico, storico e abitativo che delle reti di trasporto (ferroviario, stradale e 

marittimo). Altrettanto importante sarà la manutenzione e la messa in sicurezza dell'assetto 

idrogeologico e costiero europeo. Il secondo filone riguarderà gli investimenti "immateriali" 

legati allo sviluppo delle reti tecnologiche dell'informazione e della comunicazione. Il 

finanziamento di questo piano di investimenti potrà essere assicurato attraverso il 

coinvolgimento della Banca europea per gli investimenti, l'emissione di obbligazioni europee 

ad hoc e la rimodulazione del programma finanziario pluriennale 2014-2020 prevista nel 

2016.  

 

5.4.2 Gli investimenti sociali dovranno essere in grado di contrastare la povertà e il rischio di 

esclusione sociale, e favorire la ripresa occupazionale europea. Un piano di investimenti 

dell'ordine del 2 % del PIL, da escludere dal conteggio del deficit e da sottoporre a un 

monitoraggio in grado di garantirne le condizioni di efficienza e di efficacia. Piano che potrà 

essere orientato verso: servizi sanitari; servizi di assistenza e di cura strettamente legati alle 

                                                      
42

  Secondo quanto proposto dall'allora candidato alla presidenza della Commissione europea Jean-Claude Junker negli 

Orientamenti politici per la prossima Commissione, 15 luglio 2014, Strasburgo. 

43
  Parere ECO/357 sul tema Completare l'Unione economica e monetaria - Le proposte del Comitato economico e sociale europeo 

per la prossima legislatura europea (relatori: VAN IERSEL e CEDRONE), adottato il 9 luglio 2014. 
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dinamiche demografiche degli SM; al rafforzamento del sistema dell'istruzione, della 

formazione e della riqualificazione professionale; dell'edilizia sociale; ecc. Il finanziamento, 

oltre ad essere escluso dal conteggio del deficit, potrà essere garantito da un'imposta sulle 

transazioni finanziare. 

 

Bruxelles, 15 ottobre 2014. 

 

Il Presidente  

del Comitato economico e sociale europeo 

 

 

 

 

Henri MALOSSE 

 

 

_____________ 
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CONTRIBUTI DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE, DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA 

PER LE TRASFORMAZIONI INDUSTRIALI (CCMI) E DEI GRUPPI DI COLLEGAMENTO DEL 

CESE ALLA REVISIONE INTERMEDIA DELLA STRATEGIA EUROPA 2020 
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GIOVENTÙ IN MOVIMENTO 

OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA 

TAPPE FONDAMENTALI PER I PROSSIMI 5 ANNI 

 

 

Youth on the Move ("Gioventù in movimento") mira a rafforzare gli obiettivi e le priorità che 

caratterizzano il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della 

formazione (Istruzione e formazione 2020) e ad attuare le misure necessarie per conseguire i seguenti 

obiettivi: 

 

 migliorare le prospettive per i giovani di accedere al mercato del lavoro e rimanervi; 

 permettere a un maggior numero di giovani di accedere all'istruzione superiore; 

 adeguare i sistemi di istruzione e formazione per garantire una loro maggiore rispondenza alle 

esigenze dei giovani; 

 assicurare, entro il 2020, ai cittadini europei che lo desiderino la possibilità di trascorrere un 

periodo di studio o formazione all'estero; 

 ridurre la disoccupazione giovanile, aumentando il numero di posti di lavoro accessibili per i 

giovani e promuovendo i tirocini nelle imprese per gli studenti e le esperienze di lavoro che 

sviluppano lo spirito imprenditoriale tra gli studenti; 

 informare di più e meglio sugli strumenti europei per la mobilità, con particolare riguardo ai 

corsi, ai programmi di formazione e alle opportunità di tirocinio all'estero, ecc. 

 

Raccomandazioni del CESE 

 

I. Elaborare sistemi di istruzione e di formazione moderni per conseguire competenze 

chiave ed eccellenza 

 

 Il CESE ribadisce l'importanza di mantenere e aumentare, laddove possibile, le risorse 

assegnate a livello nazionale ed europeo all'istruzione, e in particolare quelle destinate alla 

lotta contro l'abbandono scolastico. 

 Il CESE ravvisa la necessità di un riesame delle strategie in materia di istruzione, formazione 

e apprendimento, anche nel settore dell'istruzione e della formazione professionale. In 

particolare, occorre: 

 orientare più efficacemente l'istruzione e la formazione,  

 promuovere e valorizzare una più ampia gamma di conoscenze, abilità e competenze,  

 ridurre la discrepanza tra domanda e offerta di conoscenze e competenze,  

 sostenere nuovi ambienti di apprendimento,  

 rendere più accessibili le strutture e gli istituti di istruzione e di formazione,  

 tenere conto delle esigenze individuali.  

 Il CESE sottolinea che la mobilitazione di tutti i soggetti interessati e il sostegno alla 

creazione di partenariati di apprendimento nella società - con la partecipazione di scuole, 

imprese, comuni, parti sociali e organizzazioni della società civile, ONG legate ai giovani, 
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genitori e studenti, operatori che si occupano dei giovani e altri operatori sociali locali, nella 

progettazione e realizzazione dei corsi di studio - sono cruciali perché abbia successo 

l'auspicato cambiamento di modello nell'istruzione. 

 Occorre sviluppare incentivi finanziari e non finanziari destinati, da un lato, alle imprese - e in 

particolare alle PMI, alle microimprese e alle imprese artigiane - per accrescere l'attrattiva 

dell'istruzione e formazione professionale e mobilitare le imprese, e, dall'altro, agli istituti 

d'istruzione affinché questi cooperino con il mondo imprenditoriale. 

 I tirocini sono uno strumento importante per combattere la mancata corrispondenza fra 

domanda e offerta di lavoratori qualificati, rimediare alla disoccupazione e garantire il 

passaggio dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro. Essi dovrebbero offrire un contenuto 

di apprendimento di buona qualità e condizioni di lavoro adeguate, e non dovrebbero 

sostituire i posti di lavoro regolari o essere considerati un prerequisito per ottenere un 

impiego. Gli Stati membri dovrebbero attuare quanto prima la raccomandazione del Consiglio 

relativa a un quadro di qualità per i tirocini. 

 Il CESE invita le parti sociali a continuare a lavorare a favore del riconoscimento delle 

capacità e delle competenze acquisite attraverso i tirocini e altre forme di apprendimento (ad 

esempio il volontariato). In questo contesto, lo Spazio europeo delle competenze e delle 

qualifiche, di cui si è recentemente discusso, potrebbe garantire una maggiore trasparenza. La 

raccomandazione del Consiglio sulla valorizzazione e sulla convalida dell'apprendimento non 

formale e informale dovrebbe essere attuata il più rapidamente possibile dagli Stati membri, 

senza attendere fino al 2017.  

 

II. Promuovere l'attrattiva dell'istruzione superiore per l'economia della conoscenza 

 

 Poiché in ambito tecnico è richiesto un numero crescente di studenti, di lavoratori nel settore 

della conoscenza e di ricercatori, l'istruzione tecnica dovrà essere resa più attraente. 

Il contributo delle parti sociali e degli esperti del mercato del lavoro deve essere 

adeguatamente strutturato. Le singole imprese, indipendentemente dalle dimensioni, 

dovrebbero poter apportare contributi significativi ai programmi di studio, alla formazione e 

allo spirito imprenditoriale. 

 Data l'assoluta necessità dei finanziamenti, è preoccupante e controproducente per Europa 

2020 e per la posizione dell'Europa nel mondo il fatto che l'istruzione superiore sia 

sottofinanziata e che i vincoli di bilancio sottopongano le finanze pubbliche ad ulteriori 

pressioni. Per l'istruzione superiore dovrebbero essere garantiti finanziamenti adeguati. 

 È estremamente importante disporre di un sistema di classificazione e di valutazione della 

qualità ai fini della creazione di un buon rapporto qualità-prezzo e di una mobilità 

internazionale efficace. Oltre alla "mappatura" dello strumento accuratamente progettato, U-

Multirank, è necessario migliorare altre condizioni riguardanti la mobilità di studenti e 

ricercatori, nonché l'internazionalizzazione. 

 Le necessarie riforme universitarie dovrebbero essere sostenute grazie a un rafforzamento del 

ruolo di monitoraggio della Commissione, anche tramite raccomandazioni specifiche per 

paese nel corso del semestre.  
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III. Incentivare lo sviluppo della mobilità transfrontaliera dei giovani nel campo 

dell'istruzione e del lavoro 

 

 Il CESE invita a dare prova di coerenza e a sfruttare le sinergie con le politiche UE per 

promuovere la mobilità, specialmente per quanto concerne la creazione di una rete di servizi 

pubblici per l‘impiego (SPI) e l'adozione di misure volte a favorire la libera circolazione dei 

lavoratori, come pure dei cittadini e delle loro famiglie, all'interno dell'UE. Riguardo 

all'attuazione della Garanzia per i giovani, il CESE è favorevole ad estendere il raggio di 

azione della rete EURES alle categorie di cittadini alla ricerca di apprendistati o tirocini. 

 La pubblicazione periodica del bollettino europeo delle offerte di lavoro deve proseguire: esso 

fornisce infatti una preziosa e aggiornata panoramica degli sviluppi del mercato del lavoro 

europeo. 

 

IV. Un quadro per l'occupazione giovanile 

 

 Occorre garantire la rapida e piena attuazione della Garanzia per i giovani al livello 

nazionale. Il CESE ritiene fondamentale definire meglio e più chiaramente, a livello UE e 

nazionale, strumenti, responsabilità, obiettivi e indicatori per il monitoraggio. Per questo il 

CESE propone che l'attuazione della Garanzia per i giovani sia inserita fra gli indicatori nel 

quadro del processo del semestre europeo. Sulla scorta degli esempi riusciti di alcuni Stati 

membri, le parti sociali e le organizzazioni giovanili, nonché le loro piattaforme 

rappresentative, dovrebbero svolgere un ruolo centrale nella concezione, attuazione, 

promozione e sorveglianza del sistema. 

 Il CESE sottolinea che l'iniziativa Garanzia per i giovani dovrebbe essere sostenuta da una 

politica attiva del mercato del lavoro che contribuisca a eliminare lo scollamento tra il sistema 

di istruzione e formazione e il mercato del lavoro.  

 Maggiore attenzione dovrebbe essere prestata all'orientamento professionale. Sarebbe 

opportuno che nella scelta della loro futura carriera i giovani ricevessero le informazioni 

necessarie sulle varie possibilità di istruzione, si facessero un'idea chiara delle abilità e 

competenze necessarie e fossero al corrente dei possibili sviluppi del mercato del lavoro, per 

pianificare il loro futuro di conseguenza. Occorre inoltre mettere in atto servizi personalizzati 

di consulenza e orientamento professionale già durante il percorso scolastico. 

 Deve infine proseguire il monitoraggio sistematico della situazione dei giovani disoccupati e 

al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione. 

 

V. Sfruttare appieno il potenziale dei programmi di finanziamento dell'UE 

 

 Nei negoziati con gli Stati membri sulla ripartizione del bilancio all'interno del nuovo quadro 

finanziario pluriennale e dei programmi di riforma nazionali, la Commissione dovrebbe 

badare a verificare se vi sia o meno disponibilità di fondi sufficienti per le iniziative FSE, 

soprattutto quelle rivolte ai giovani. Dovrebbe inoltre essere valutata la possibilità di 

rafforzare la dimensione riguardante i giovani negli altri programmi. 

 Il programma Erasmus+ deve essere ulteriormente promosso e rafforzato finanziariamente in 

occasione della prossima revisione del quadro finanziario pluriennale. 

 

_____________
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INIZIATIVA FARO UN'AGENDA PER NUOVE COMPETENZE E NUOVI POSTI DI LAVORO - 

TAPPE FONDAMENTALI PER I PROSSIMI 5 ANNI 

 

 

Previsioni economiche
44

 

 

L'economia dell'Unione europea ha ripreso a crescere. Per il 2014 si prevede un'espansione 

dell'attività economica dell'1,5 % nell'Unione europea e dell'1 % nella zona Euro prima di un 

passaggio alla marcia superiore (rispettivamente 2 e 1,75 %) nel 2015. Ci vorrà tempo prima che il 

mercato del lavoro dia segni di miglioramento: in effetti, in molte regioni d'Europa si prevede che la 

disoccupazione continuerà a rimanere inaccettabilmente elevata ancora per qualche tempo e nel 

complesso la situazione sociale rimane negativa
45

. 

 

Il contesto politico 

 

Stimolare la crescita e la competitività per sostenere e rafforzare la ripresa e raggiungere gli obiettivi 

dell'agenda Europa 2020 è diventata la priorità essenziale per la Commissione europea e per gli Stati 

membri dell'UE
46

. 

 

Nella sua Analisi annuale della crescita 2014
47

 la Commissione lascia invariate le priorità di medio 

termine dello scorso anno e propone di adattarne la realizzazione alle mutate circostanze 

socioeconomiche. Uno dei cinque ambiti prioritari individuati ruota intorno all'occupazione e al 

mercato del lavoro: 

 

Combattere la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi 

 

 Intensificare le misure attive sul mercato del lavoro, soprattutto sostegno attivo e formazione 

ai disoccupati; migliorare l'efficienza dei servizi di collocamento pubblici e dare attuazione 

alla Garanzia per i giovani. 

 Continuare gli sforzi di riforma atti a garantire che i salari evolvano in funzione della 

produttività, in modo da sostenere la competitività e la domanda aggregata; porre rimedio alla 

segmentazione del mercato del lavoro, in particolare modernizzando le norme a tutela del 

lavoro; sostenere l'occupazione nei settori a forte crescita e facilitare la mobilità della forza 

lavoro. 

 Continuare a modernizzare i sistemi d'istruzione e formazione, compresa la formazione 

continua, la formazione professionale e l'apprendimento duale. 

                                                      
44 

 Autumn forecast 2013 - EU economy: Gradual recovery, external risks (Previsioni dell'autunno 2013 - economia UE: ripresa 

graduale, rischi esterni). 

 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm. 
45 

 COM(2013) 801 final, Progetto di relazione comune sull’occupazione. 
46 

 COM(2014) 14 final, Per una rinascita industriale europea, 22.01.2014. 
47 

 COM(2013) 800 final, Analisi annuale della crescita 2014, 13.11.2013. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm
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 Migliorare l'efficacia dei sistemi di protezione sociale, in particolare potenziando il legame tra 

assistenza sociale e misure di attivazione grazie a servizi più personalizzati ("sportello unico") 

e sforzi volti a semplificare e distribuire meglio i sussidi, con particolare attenzione per le 

fasce più vulnerabili. 

 

Raccomandazioni del Comitato economico e sociale europeo 

 

I. Mercati del lavoro dinamici e inclusivi per tutti 

 

1. Un ritorno all'economia reale e alla creazione di posti di lavoro resta prioritario. Tutte le 

politiche dell'UE di recente introduzione incentrate sulla rinascita industriale nel nuovo 

quadro energetico e climatico vanno riesaminate per verificare quale sia il loro impatto sulla 

competitività e sulla capacità delle imprese di creare nuovi posti di lavoro e salvaguardare 

quelli esistenti (test della creazione di occupazione, job creation test). 

2. Per stimolare la creazione di posti di lavoro, sarebbero opportune misure di riduzione del 

cuneo fiscale sul lavoro inquadrate in manovre globalmente mirate ad alleggerire l'onere 

fiscale, soprattutto per i lavoratori meno retribuiti e per i giovani; bisogna verificare che i 

salari evolvano in funzione della produttività in modo da assicurare tanto la competitività sui 

costi quanto la domanda aggregata. 

3. Bisogna anticipare e gestire i cambiamenti sul posto di lavoro offrendo l'occasione alle parti 

sociali in ambito aziendale di ricorrere a un'ampia gamma di contratti di lavoro e di rendere 

gli orari di lavoro più adattabili alle varie situazioni. 

4. Garantire che la libertà di circolazione dei lavoratori in Europa resti una priorità politica per 

l'UE, rispettando al contempo il principio della parità di trattamento e contribuendo alla 

mobilità equa. Per ridurre le attuali limitazioni alla mobilità all'interno dell'UE, sarebbe 

opportuno adottare misure aggiuntive allo scopo di mettere a disposizione dei lavoratori 

mobili e delle aziende, nelle lingue rispettive, informazioni comprensibili concernenti la 

legislazione sociale e il diritto del lavoro. 

5. Mercati del lavoro inclusivi per tutti: solo riforme strutturali approfondite e soluzioni a lungo 

termine su scala nazionale possono garantire mercati del lavoro pienamente inclusivi. Di 

fronte alle tendenze demografiche negative e alla carenza di personale qualificato, va 

realizzato appieno il potenziale della manodopera disponibile - lavoratori anziani, giovani, 

donne, lavoratori con disabilità fisiche e mentali, migranti. Vanno quindi attuate le iniziative 

introdotte dal Pacchetto per l'occupazione giovanile - la Garanzia per i giovani, il Quadro di 

qualità per i tirocini e l'Alleanza europea per l'apprendistato. 

6. Agevolare la migrazione economica da paesi terzi ed esplorarne il potenziale economico: se si 

vuole potenziare la "creatività e capacità innovativa" dell'imprenditoria migrante, occorre 

adottare misure specifiche a livello dell'UE, degli Stati membri e delle comunità locali. Si 

eliminerebbe così alla radice la discriminazione, creando condizioni di parità che consentano 

a tutti di contribuire a una crescita inclusiva e alla creazione di posti di lavoro di qualità.  

7. Vi è modo di aumentare la presenza femminile sul mercato del lavoro nelle posizioni più 

elevate e nei consigli di amministrazione, di ridurre il divario retributivo di genere (pari 

ancora al 16,2 % nell'UE a 27) e di accrescere la trasparenza delle retribuzioni. Gli Stati 
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membri devono applicare correttamente la direttiva 2006/54/CE
48

, cogliendo questa 

opportunità per rivedere in modo più esteso i propri sistemi nazionali, così da semplificare e 

modernizzare la normativa sulla parità di trattamento. 

8. L'Europa ha bisogno di più imprenditori. Per fare dell'imprenditorialità il motore della crescita 

della nostra economia, l'Europa deve effettuare un cambiamento culturale profondo e di 

grande portata; deve dinamizzare la cultura dell'imprenditorialità in Europa e allevare la 

nuova generazione di imprenditori.  

 

II. Interazione tra mercati del lavoro e istruzione 

 

1. Aggiornare le competenze e facilitare le trasformazioni industriali: bisogna porre in atto una 

strategia complessiva per migliorare i sistemi d'istruzione e formazione anticipando i bisogni 

e investendo nel capitale umano tramite gli strumenti finanziari dell'UE; occorre predisporre 

inoltre gli strumenti per monitorare i bisogni e le tendenze in materia di competenze e 

formazione, nonché incentivi specifici per riunire gli attori coinvolti negli apprendistati, 

soprattutto coloro che dispongono di informazioni essenziali e di capacità nel campo delle 

tecnologie della comunicazione, comprese le parti sociali. 

2. Ripensare l'istruzione: dalle abilità dipende la capacità dell'Europa di incrementare la 

produttività. I sistemi di istruzione devono innalzare gli standard e il livello dei risultati per 

rispondere a questa domanda; essi devono inoltre promuovere le abilità trasversali necessarie 

affinché i giovani possano esprimere uno spirito di impresa e riescano ad adattarsi ai 

cambiamenti del mercato del lavoro a cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte 

nell'arco della loro carriera. 

3. Promuovere l'apprendimento sul lavoro, anche con tirocini di qualità, periodi di apprendistato 

e modelli di apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio al lavoro: occorre 

promuovere i partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per garantire l'adeguatezza dei 

curricula e delle abilità trasmesse). 

4. È necessario equilibrare le qualifiche semplici, professionali e accademiche, in quanto uno 

sviluppo occupazionale positivo a lungo termine non può basarsi esclusivamente sulle 

qualifiche accademiche/terziarie, al fine di garantire un migliore riconoscimento delle 

qualifiche attraverso la convalida delle capacità acquisite al di fuori del sistema di istruzione 

formale. Occorre rafforzare l'applicazione a livello nazionale del quadro europeo delle 

qualifiche. 

5. Bisogna fare in modo che l'acquisizione di competenze imprenditoriali venga integrata nelle 

politiche e nei programmi d'insegnamento, nonché accrescere la prevalenza e migliorare la 

qualità della formazione degli imprenditori. L'investimento nell'educazione 

all'imprenditorialità è uno dei più produttivi che l'Europa possa fare. 
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 Direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne 

in materia di occupazione e impiego, 6.12.2013. 
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III. Politiche attive del mercato del lavoro per incentivare il suo carattere inclusivo 

 

1. Un posto di lavoro è la migliore garanzia contro la povertà e l'esclusione sociale. Nel settore 

privato quasi un posto di lavoro su quattro è nell'industria. La Commissione europea, in 

collaborazione con gli Stati membri, deve attuare le misure contenute nel patto per la crescita 

e l'occupazione al fine di stimolare la crescita, la competitività e la creazione di posti di 

lavoro, in linea con un nuovo approccio per una rinascita industriale europea. 

2. Bisogna fare dell'attivazione il fulcro delle politiche attive del mercato del lavoro e 

promuovere il principio secondo cui il lavoro deve essere remunerativo grazie a misure fiscali 

e previdenziali equilibrate. 

3. Introdurre e sostenere una piattaforma europea dei servizi pubblici per l'impiego (SPI) per 

rafforzare la cooperazione tra Stati membri: bisogna appoggiare la creazione di capacità 

finanziaria e amministrativa negli SPI e garantire una formazione adeguata del loro personale.  

4. Occorre riorientare la rete EURES in modo da farne uno strumento efficace per le persone in 

cerca di occupazione o i datori di lavoro interessati alla mobilità all'interno dell'UE, e per 

consentire al portale EURES di effettuare un buon abbinamento automatico tra le offerte e le 

domande di lavoro e i CV in tutta l'UE. 

5. Occorre riconoscere il ruolo e l'autonomia delle parti sociali e innescare delle sinergie tra tutti 

i soggetti che operano sul mercato del lavoro al fine di prevedere le competenze di cui le 

aziende potrebbero aver bisogno e garantire ai cittadini l'acquisizione delle competenze che 

corrispondono a tali bisogni, aumentandone così l'occupabilità e adattabilità, nonché 

agevolandone il passaggio da un lavoro all'altro. 

 

IV. Modernizzazione dei sistemi di sicurezza sociale 

 

1. Riadattare le politiche sociali per promuovere la crescita e la competitività: la pressione sui 

bilanci pubblici e il rischio di future carenze strutturali sul mercato del lavoro accrescono la 

necessità di modernizzare le politiche sociali al fine di ottimizzare la loro efficacia, la loro 

efficienza e le relative modalità di finanziamento. Per garantire la sostenibilità e la qualità dei 

bilanci pubblici destinati alle politiche sociali, gli Stati membri devono trovare il modo di 

aumentarne l'efficacia e l'efficienza, tenendo conto dei principali cambiamenti demografici e 

sociali. 

2. Fornire una migliore protezione sociale: è essenziale favorire il cambiamento sociale e ridurre 

nel tempo le disuguaglianze e la povertà. Andrebbero elaborate strategie di inclusione attiva, 

comprendenti un sostegno efficiente e adeguato al reddito, misure di attivazione e di lotta alla 

povertà, anche infantile, e un ampio accesso a servizi economicamente accessibili e di qualità, 

come i servizi sociali e sanitari, le strutture per l'infanzia, gli alloggi e l'approvvigionamento 

energetico. Occorre rafforzare il legame tra assistenza sociale e misure di attivazione grazie a 

servizi più personalizzati, mentre gli sforzi volti a semplificare i sussidi e ad assegnarli in 

modo più mirato contribuiranno a migliorare l'efficacia delle misure e la loro penetrazione 

presso le fasce più vulnerabili. 

3. Evitare l'esclusione sociale: gli Stati membri dell'UE dovrebbero attivarsi per impedire che 

talune categorie della popolazione cadano vittime della povertà e dell'esclusione sociale e/o 
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subiscano la disoccupazione di lunga durata. In mancanza di una protezione sociale i tassi di 

povertà potrebbero addirittura raddoppiare, eppure un numero sempre maggiore di persone 

riceve prestazioni insufficienti o non ha alcuna copertura. 

4. La Commissione dovrebbe garantire che la maggiore attenzione per gli investimenti sociali si 

rifletta anche nel processo di coordinamento del semestre europeo. In tale contesto occorre 

chiarire che un rafforzamento degli investimenti nel settore sociale è compatibile con un 

consolidamento di bilancio "differenziato e favorevole alla crescita". 

 

_____________ 
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PIATTAFORMA EUROPEA CONTRO LA POVERTÀ E L'ESCLUSIONE SOCIALE - 

LE INIZIATIVE CHIAVE PER I PROSSIMI CINQUE ANNI 

 

 

Introduzione 

 

Nel 2011, il CESE ha adottato un parere sulla Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione 

sociale. Il Comitato ha inoltre partecipato ad alcuni eventi nel 2010, Anno europeo contro la povertà, 

e ha assunto una posizione forte su temi che allora incidevano sulla vita di 80 milioni di cittadini 

europei. È dunque importante che una delle principali iniziative faro della strategia Europa 2020 

riguardi la lotta alla povertà. 

 

L'obiettivo della Piattaforma era di far sì che gli Stati membri, le istituzioni europee e le principali 

parti interessate s'impegnassero a combattere la povertà e l'esclusione sociale tutti insieme mediante la 

creazione di un quadro d'azione dinamico, integrato nei tre settori prioritari della crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. Con l'obiettivo di ridurre di 20 milioni il numero di poveri in 10 anni, il 

Consiglio europeo ha dato agli Stati membri la libertà di stabilire i loro propri obiettivi nazionali 

basandosi su almeno uno dei tre indicatori seguenti
49

: 1) tasso di rischio di povertà, 2) percentuale di 

persone che vivono all'interno di un nucleo familiare privo di occupazione, 3) grave deprivazione 

materiale
50

. 

 

Nel 2010, anno in cui la strategia ha preso inizio, 80 milioni di persone erano considerate a rischio 

povertà; tuttavia, a seguito della crisi finanziaria e della mancanza di crescita e di posti di lavoro, la 

cifra fornita dal commissario Andor
51

 nel corso della Convenzione annuale del 2013 si avvicinava a 

125 milioni. In tale occasione, il Presidente Barroso ha inoltre chiesto agli Stati membri di ridurre le 

diseguaglianze e di mettere a disposizione i Fondi strutturali al fine di rafforzare l'inclusione e 

l'innovazione sul piano sociale, ponendo in particolare l'accento sul livello regionale e locale.  

 

La crisi finanziaria e l'adozione delle misure di austerità in diversi Stati membri hanno gravemente 

inciso sulla capacità di tali paesi di realizzare gli obiettivi di riduzione della povertà. Di conseguenza, 

la povertà è aumentata rapidamente, così come le diseguaglianze tanto tra gli Stati membri quanto al 

loro interno, il che ha dato un duro colpo alla coesione. 

 

Nella comunicazione dal titolo "Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva", la Commissione riconosce altresì che il numero delle persone a rischio 

                                                      
49 

 Parere del CESE sul tema Il metodo aperto di coordinamento e la clausola sociale nel quadro della strategia Europa 2020 

(SOC/381). 

50 
 Una persona è considerata "in condizioni di deprivazione materiale" se almeno 4 deprivazioni su 9 la riguardano. Ad esempio se 

non può permettersi: di pagare l'affitto o le bollette; di riscaldare adeguatamente il suo alloggio; di far fronte a spese impreviste; 
di mangiare ogni due giorni carne, pesce o alimenti di tenore proteico equivalente; di trascorrere una settimana di vacanza una 

volta l'anno; di possedere un'automobile, una lavatrice, un televisore a colori o un telefono. 

51 
 Interventi del commissario Andor, del Presidente della Commissione Barroso e del Presidente del Consiglio europeo 

Van Rompuy alla Convenzione annuale contro la povertà, novembre 2013. 
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povertà ed esclusione sociale nell'UE è aumentato raggiungendo quasi i 125 milioni nel 2012. 

Pertanto l‘Unione si allontana ulteriormente dal suo obiettivo (ridurre il rischio di povertà ed 

esclusione sociale per almeno 20 milioni di persone) e non si riscontrano segni di rapidi progressi che 

pongano rimedio a questa situazione (entro il 2020 il numero di persone a rischio di povertà potrebbe 

rimanere vicino ai 100 milioni). La situazione si è particolarmente aggravata in alcuni Stati membri a 

causa di un aumento delle privazioni materiali gravi e del numero di famiglie senza lavoro. La crisi ha 

evidenziato la necessità di sistemi di protezione sociale efficaci
52

.  

 

Nel suo parere sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, il Comitato formula 

nove raccomandazioni. Il presente documento intende illustrare i progressi compiuti a tale riguardo 

dall'avvio della strategia Europa 2020. 

 

Le raccomandazioni adottate dal CESE nel 2011 e la situazione attuale. 

 

1. Dal momento che la povertà costituisce una violazione dei diritti umani, i governi, le 

parti sociali e la società civile devono accettare la condivisione delle responsabilità in 

vista della completa eliminazione del fenomeno. 

 

Le parti interessate continuano a dar prova di scarsa coesione quando si tratta di assumersi la 

responsabilità di portare a compimento gli obiettivi prefissati e di influenzare i Programmi nazionali 

di riforma. Il fatto che la povertà costituisca una violazione dei diritti umani non è ancora 

generalmente riconosciuto. L'azione continua a concentrarsi principalmente sull'ottenimento di un 

posto di lavoro al fine di sfuggire alla povertà.  

 

2. La strategia Europa 2020 deve prevedere la coerenza, al livello delle politiche, tra le 

misure economiche, finanziarie, sociali e occupazionali, che, tutte, dovrebbero 

contribuire a rafforzare la coesione sociale. 

 

Nella lotta alla disoccupazione e alla povertà, l'accento è stato messo in modo particolare sulle misure 

di carattere economico e finanziario, quasi escludendo, di fatto, quelle di natura sociale. Lo hanno 

riconosciuto sia il Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy sia la Commissione europea. Non 

molto tempo fa, il CESE ha affermato chiaramente che lo squilibrio esistente tra lo sviluppo 

dell'integrazione economica nel mercato unico e il potenziamento della dimensione sociale dell'UE 

deve essere superato
53

. Il CESE ha inoltre elaborato di recente due pareri sulla dimensione sociale 

dell'UEM
54

in cui ha sottolineato le tensioni esistenti tra le diverse componenti della strategia Europa 

2020 e ha indicato le priorità da seguire. Queste tensioni sono evidenti negli Stati membri e 
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 Cfr. COM(2014) 130 final, pag. 14.  

53 
 Parere sul tema Rafforzare la coesione e il coordinamento dell'UE in campo sociale grazie alla nuova clausola sociale 

orizzontale di cui all'articolo 9 del TFUE (SOC/407) 

54 
 Pareri del CESE sul tema Per una dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria europea (SC/038) e sul tema 

Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria (SOC/494) 
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contribuiscono all'esclusione e ad un aumento delle diseguaglianze, non solo in termini finanziari ma 

anche nella fornitura dei servizi in diverse zone. 

 

3. L'applicazione di misure di austerità non dovrebbe aggravare il rischio di povertà; 

inoltre occorre procedere a una valutazione dell'impatto sociale efficace ed analizzarla 

nel quadro di opportuni dibattiti. 

 

L'impatto delle misure di austerità è stato enorme e non solo nei paesi che hanno dovuto conformarsi 

alle richieste della troika. Oggi altri 45 milioni di cittadini europei vivono in povertà o sono a rischio 

povertà. La questione non concerne esclusivamente i disoccupati: il numero di lavoratori poveri è 

notevolmente aumentato a causa dei bassi salari o di tagli alle retribuzioni. La capacità di assorbire 

l'aumento del costo della vita è diminuita e molti non sono più in grado di gestire le spese impreviste. 

Le misure di previdenza sociale sono state sensibilmente ridotte, il che ha duramente colpito categorie 

quali i disabili e i pensionati. Il ricorso crescente alle banche alimentari e alle mense dei poveri in 

quella che è considerata una regione ricca del pianeta rappresenta un atto d'accusa contro le politiche 

sociali e un segnale di aumento delle diseguaglianze. Per taluni, la "cultura dei bonus" accentua le 

disparità salariali
55

. 

 

Le misure di austerità hanno inoltre inciso sui servizi pubblici, dove si sono avuti tagli al personale, 

un più limitato sostegno a favore delle persone vulnerabili e una riduzione potenziale delle capacità 

nel campo dell'assistenza sanitaria e sociale. Tali servizi dipendono in larga misura dai finanziamenti 

pubblici che diversi Stati membri hanno ridotto per via della crisi
56

. Inoltre, è opinione generale che 

ancora non esista una strategia di lotta alla povertà adeguatamente coordinata ed integrata. Non c'è 

corrispondenza fra le decisioni politiche a livello UE e l'accordo dei ministri degli Stati membri di 

applicare le strategie contro la povertà a livello nazionale, regionale e locale
57

. I tagli ai finanziamenti 

fanno sì che le aspettative si concentrino esclusivamente sulla crescita dell'occupazione. Questo 

rappresenta chiaramente un problema in quanto il mercato del lavoro registra una crescita limitata al 

livello di competenze appropriato e i livelli salariali non sono sufficienti a controbilanciare la 

tendenza. 

 

4. La strategia di inclusione attiva andrebbe attuata sotto forma di approccio integrato 

volto a garantire un adeguato sostegno al reddito adeguato, un mercato del lavoro 

inclusivo e l'accesso a posti di lavoro e servizi di qualità. 

 

La strategia d'inclusione attiva si articola in tre componenti: 1) adeguato sostegno al reddito, 

2) mercati del lavoro inclusivi e 3) accesso a servizi di qualità (assistenza sociale, occupazione e 

formazione, assistenza abitativa ed edilizia sociale, istruzione, assistenza all'infanzia, sanità, 
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 Cfr. parere del CESE sul tema Fondo di aiuti europei agli indigenti (SOC/473). 

56 
 Cfr. il parere del CESE sul tema Inclusione sociale (SOC/339). 

57 
 Cfr. il parere del CESE sul tema Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale (SOC/405). 
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assistenza di lungo periodo, ecc.). La strategia, proposta dalla Commissione nel 2008, è stata 

approvata dal Parlamento europeo con una risoluzione.  

 

Si riconosce generalmente che la strategia d'inclusione attiva non è ancora in vigore a livello UE e che 

anche gli Stati membri non sono stati in grado di elaborare strategie analoghe sul piano nazionale
58

.  

 

Come si afferma nella valutazione della componente concernente l'adeguato sostegno al reddito, 

il concetto di "adeguatezza" varia considerevolmente tra i paesi e raramente si applicano 

aggiustamenti all'aumento dei costi
59

. Gli Stati membri tendono a concentrarsi per lo più 

sull'"attivazione" e non sull'aspetto della messa a disposizione di un reddito adeguato, che è altrettanto 

necessario. Per quanto concerne i mercati del lavoro inclusivi, tutti sanno perfettamente che questo 

obiettivo è lungi dall'essere stato raggiunto. Infine, l'accesso ai servizi di qualità sembra essere 

l'aspetto più trascurato: non è stato né elaborato coerentemente né finanziato in modo appropriato. 

 

5. Occorre sottolineare con maggior forza la necessità della lotta alle diseguaglianze e 

dell'effettivo rispetto dei diritti umani fondamentali anche tramite una più equa 

distribuzione dei redditi e grazie all'attuazione delle clausole sociali orizzontali sancite 

dal Trattato di Lisbona. 

 

Una recente ricerca di Eurofound ha dimostrato che le misure di austerità determinate dalla crisi 

hanno inciso sui sistemi sanitari in diversi paesi, il che ha fatto sì che i cittadini che godono di una 

situazione socioeconomica modesta incontrino difficoltà ad accedere ai servizi di assistenza sanitaria. 

La stessa difficoltà riguarda l'accesso all‘istruzione. L'impatto degli svantaggi crescenti diventerà 

evidente in futuro, quando i bassi livelli di competenze e i problemi di salute creeranno ostacoli 

all'occupazione.  

 

Investire nei cittadini, nella loro istruzione e nelle loro competenze al fine di consolidare i nostri punti 

di forza è un processo che necessita di politiche sociali il cui ruolo deve essere preso in 

considerazione in modo più chiaro e più forte. Questo richiede un approccio coordinato che 

comprenda le agenzie europee, nazionali e locali, approccio purtroppo non ancora esistente. Risultano 

altresì necessari ulteriori investimenti nella creazione di posti di lavoro sostenibili e nello sviluppo di 

competenze adeguate al posto di lavoro
60

.  

 

Un reddito adeguato è un altro elemento essenziale, sia esso da lavoro o proveniente da un regime di 

previdenza sociale. La fissazione di un reddito minimo in tutti gli Stati membri è un argomento 

attualmente molto dibattuto
61

. Benché si debba riconoscere che una qualche forma di reddito minimo 

esiste nella maggior parte degli Stati membri, tutti i paesi dovrebbero effettivamente introdurre tale 
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 Cfr. il parere del CESE sul tema Reddito minimo europeo e indicatori di povertà (SOC/482). 

59 
 Cfr. nota 41. 

60
 Cfr. i pareri del CESE sul tema Youth on the move (SOC/395) e sul tema Nuove competenze per nuovi lavori (SOC/346). 

61 
 Cfr. nota 41. 
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reddito minimo in quanto ciò contribuirebbe a migliorarne i livelli di adeguatezza in tutta Europa. 

La Commissione sta già lavorando alla definizione dei cosiddetti "bilanci di riferimento"
62

 per 

contribuire a stabilire l'adozione di redditi minimi adeguati da parte degli Stati membri. Nonostante le 

resistenze alla determinazione delle soglie, il reddito adeguato è una componente fondamentale 

dell'inclusione sociale che consente di accedere ai beni e ai servizi essenziali.  

 

Come altre clausole orizzontali (articoli 8, 10, 11 e 12 del TFUE), anche la clausola sociale 

orizzontale (articolo 9 del TFUE) persegue l'obiettivo di tener conto delle esigenze sociali al momento 

di definire e di attuare le politiche europee. Essa va applicata all'intera architettura della strategia 

Europa 2020 e a ciascuna delle sue tre priorità (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva), nonché al 

monitoraggio dei risultati conseguiti nella realizzazione dei cinque obiettivi principali dell'UE, alle 

sette iniziative faro, ai dieci orientamenti integrati per l'occupazione e le politiche economiche, al 

"semestre europeo" e alla nuova governance economica
63

. 

 

È inoltre necessario migliorare le modalità di misurazione della povertà, come pure gli indicatori 

utilizzati a tal fine e quelli per misurare il costo della non azione
64

 Attualmente, gli Stati membri sono 

liberi di adottare gli indicatori di loro preferenza scegliendoli tra i tre precedentemente segnalati. 

Questo da un lato rende impossibile un confronto e dall'altro fa sì che gli Stati membri scelgano quelli 

meno impegnativi
65

.  

 

Anche se la riforma dei sistemi di protezione sociale è importante, i governi sono tenuti ad elaborare 

un approccio equilibrato alle varie misure. 

 

6. Si dovrebbe mettere maggiormente l'accento sull'investimento nel capitale umano 

attraverso l'apprendimento permanente nel settore dell'istruzione e della formazione, 

anche mediante un migliore sviluppo di competenze corrispondenti alle esigenze del 

mercato del lavoro nonché ad esigenze di altro tipo. 

 

Tali questioni vengono affrontate in modo più particolareggiato nei pareri del CESE sulle iniziative 

"Youth on the move" e "Nuove competenze per nuovi lavori"
66

. L'importanza e la necessità di investire 

nell'istruzione e nella formazione è un requisito fondamentale e costituisce un tema di base di una 

recente Convenzione annuale contro la povertà. Tuttavia, esiste tuttora un divario tra l'esigenza di 

investire in capitale umano e l'attuazione delle misure necessarie. Al fine di ridurre tali ostacoli 

occorrono obiettivi più rigorosi e un'attuazione delle misure più incisiva e corretta.  

 

                                                      
62 

 I bilanci di riferimento comprendono un elenco dei beni e servizi necessari a una famiglia di dimensioni e composizione date per 

vivere ad un determinato livello di benessere, con i relativi costi mensili o annui stimati. 

63 
 Cfr. nota 36. 

64 
 Cfr. nota 40. 

65 
 Cfr. nota 41. 

66 
 Cfr. nota 43. 
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Per combattere la disoccupazione giovanile è necessario promuovere sistemi duali di apprendimento e 

lavoro e migliorare la qualità dell'istruzione professionale. Iniziative specifiche quali la "Garanzia per 

i giovani" e il "Quadro di qualità per i tirocini"67, che aiutano i giovani nel passaggio dal sistema 

educativo al mercato del lavoro, meritano di essere sostenute. 

 

7. Rafforzamento della partecipazione dei soggetti interessati della società civile alle 

attività della Piattaforma - incluse le persone che vivono in condizioni di povertà, le 

ONG e le parti sociali - nel quadro di un dialogo strutturato a livello sia nazionale che 

dell'UE, e sostegno a tale partecipazione mediante appropriati finanziamenti dell'UE. Il 

CESE dovrebbe svolgere un ruolo attivo e collaborativo nell'ambito sia di questo dialogo 

che della Convenzione annuale della Piattaforma. 

 

Si tratta di un aspetto chiave e dall'adozione della strategia Europa 2020 non si sono fatti passi avanti 

sufficienti verso lo sviluppo e l'attuazione di un dialogo strutturato con tutte le parti interessate a 

livello nazionale al fine di garantire la coerenza tra i livelli UE, nazionale e locale nella definizione 

delle politiche. In base a ricerche effettuate dalla Rete europea di lotta alla povertà (European Anti-

Poverty Network - EAPN), si ha sempre meno fiducia nella possibilità di garantire una partecipazione 

significativa delle parti interessate
68

.  

 

I programmi nazionali di riforma sono strumenti chiave di attuazione delle politiche volte a ridurre la 

povertà. Tuttavia, in base alla consultazione della Rete europea contro la povertà, non si è tenuto 

abbastanza conto del contributo fornito dai gruppi di soggetti interessati. L'importanza viene attribuita 

principalmente agli aspetti finanziari ed economici, mentre scarsa attenzione viene rivolta a come 

conseguire l'obiettivo di riduzione della povertà al di là delle misure a favore dell'occupazione; infine 

la necessità di elaborare una strategia integrata in questo settore non viene praticamente mai 

menzionata. 

 

Passi avanti reali dovrebbero essere effettuati nel garantire una significativa partecipazione. 

È fondamentale coinvolgere a fondo le parti sociali e i rappresentanti della società civile nella 

definizione degli obiettivi nazionali e nell'elaborazione dei programmi nazionali di riforma, nonché 

nella messa in pratica della clausola sociale orizzontale
69

. 

 

                                                      
67 

 Cfr. i pareri del CESE Garanzia per i giovani (SOC/485) e Quadro di qualità per i tirocini (SOC/499). 

68 
 Widening the Gap – EAPN Assessment of the National Reform Programmes 2013 ("Allargare il divario - Valutazione dell'EAPN 

dei programmi nazionali di riforma nel 2013"). 

69 
 Cfr. nota 33. 
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8. Occorre aumentare i finanziamenti dell'UE - in particolare i fondi strutturali - 

finalizzati a ridurre la povertà e prestare una particolare attenzione alla semplificazione 

delle procedure, all'aumento della trasparenza e al monitoraggio dell'effettiva 

realizzazione degli obiettivi. 

 

Nei primi anni della strategia Europa 2020, è emersa la considerazione che i fondi strutturali non 

siano stati utilizzati al meglio, che le parti non siano state consultate in merito all'utilizzo più adeguato 

di tali fondi e che sia stata data troppa importanza alle iniziative sull'occupazione e troppo poca 

all'approccio basato sull'inclusione attiva. Inoltre non è stato dato alcun sostegno alle organizzazioni 

locali dell'economia sociale e alla costruzione di capacità. Infine, l'attuazione dei fondi non è stata 

uniforme su tutto il territorio dell'UE.  

 

Il Fondo sociale europeo (FSE) svolge un ruolo essenziale nello sviluppo del capitale umano, in 

quanto offre un'assistenza a più di 15 milioni di persone ogni anno per aiutarle a migliorare le loro 

qualifiche, rende loro più facile la ricerca di un lavoro, combatte l'esclusione sociale e la povertà e 

incrementa l'efficienza della pubblica amministrazione. Il bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020 

assegna all'FSE il 23,1 % dei fondi per la coesione.  

Inoltre, un nuovo Pacchetto sugli investimenti sociali intende fornire agli Stati membri orientamenti 

politici per le necessarie modifiche strutturali allo scopo di:  

 

 rafforzare l'adesione agli obiettivi dell'UE e potenziare l'azione coordinata tra UE e Stati 

membri in materia di occupazione, affari sociali e inclusione; 

 sostenere lo sviluppo di sistemi adeguati di protezione sociale; 

 garantire un'efficace applicazione della legislazione dell'UE; 

 promuovere la mobilità professionale e 

 rendere più prontamente disponibile la microfinanza
70

. 

 

Il Pacchetto Investimenti sociali fornisce agli Stati membri orientamenti su come utilizzare i loro 

bilanci sociali in maniera più efficiente, garantendo un tenore di vita adeguato, dando ai cittadini 

maggiori opportunità di sviluppo e aiutandoli a prendere parte alla società e al mercato del lavoro.  

 

L'attuazione di questo pacchetto è ancora nelle sue fasi iniziali, tuttavia bisogna insistere su concetti 

quali semplicità, responsabilità e disponibilità. 

 

                                                      
70 

 Cfr. il parere del CESE sul tema Pacchetto investimenti sociali (SOC/481). 



 

98 

 

9. È necessario rafforzare il metodo aperto di coordinamento sociale, anche mediante lo 

sviluppo di strategie nazionali in materia di protezione sociale e di inclusione sociale e la 

definizione di piani d'azione a livello nazionale e locale. Va inoltre chiarito il nesso tra il 

metodo aperto di coordinamento sociale e l'iniziativa faro contro la povertà. 

 

Il livello UE, dove vengono decise le politiche, e quello nazionale e locale, dove le stesse politiche 

vengono applicate, non sono collegati tra loro. I programmi nazionali di riforma, in cui gli Stati 

membri devono precisare in che modo gli obiettivi e le priorità politiche stabiliti a livello europeo 

vengono tradotti nelle loro politiche nazionali, non si basano ancora su una consultazione adeguata o 

strutturata; le raccomandazioni non sono abbastanza rigorose e questo dipende dall'eccessiva 

debolezza degli indicatori. Dato che la politica sociale resta una prerogativa nazionale, per il momento 

il metodo aperto di coordinamento (MAC) è il solo strumento disponibile che assicuri un certo livello 

di governance e di coordinamento ma, purtroppo, non è in grado di garantire la realizzazione effettiva 

delle azioni.  

 

Il CESE ha criticato spesso il MAC per non aver dato i risultati attesi, oltre ad averne messo in 

evidenza l'inefficacia e la visibilità pressoché nulla a livello nazionale. Nell'attuale contesto segnato 

dalla crisi, il MAC dovrebbe essere rafforzato, per evitare che le politiche di protezione e inclusione 

sociale siano accantonate. La Piattaforma e il MAC potrebbero ancora sostenersi l'una con l'altro
71

. 

D'altro canto, come già affermato in precedenza, gli Stati membri non sono stati capaci di elaborare, al 

loro livello, strategie contro la povertà
72

. 

 

Più di recente, tuttavia, il CESE ha sottolineato che per contrastare il crescente rischio di 

impoverimento, c'è bisogno di ingenti investimenti nel settore sociale. Tali investimenti hanno anche 

un elevato potenziale occupazionale su scala europea, che va attivato grazie alla partecipazione di 

investitori privati e pubblici. I vantaggi sociali, economici, di bilancio e socioculturali degli 

investimenti nel settore sociale, ossia i loro "dividendi multipli", saranno tanto più elevati quanto più 

tali investimenti saranno inseriti in un contesto macroeconomico e istituzionale convincente. Gli 

investimenti nel settore sociale devono inoltre diventare punti fermi della strategia Europa 2020 e del 

semestre europeo
73

. 

* 

 

* * 

                                                      
71 

 Cfr. nota 33. 

72 
 Cfr. nota 41. 

73 
 Cfr. il parere del CESE sul tema L'impatto degli investimenti sociali sull'occupazione e sui bilanci pubblici (SOC/496). 
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Addendum alla revisione intermedia della strategia Europa 2020 da parte del CESE 

La povertà infantile 

 

 

I dati preoccupanti sulla povertà infantile spingono il CESE a formulare, nell'ambito della sua 

revisione della strategia Europa 2020, ulteriori considerazioni su questo problema persistente. 

Riprendere adesso il discorso su questo argomento si giustifica per il fatto che il CESE non assume 

una posizione ufficiale sul tema dal 2010
74

 e che ora esiste un vero e proprio documento giuridico che 

sollecita un'azione
75

.  

 

La percentuale di bambini a rischio povertà o esclusione sociale è attualmente del 28 %, vale a dire 

26,4 milioni di bambini. Questa cifra è dovuta ad una mancanza di risorse finanziarie (19 %), 

a condizioni di deprivazione materiale grave (11,7 %), al fatto di vivere in una famiglia a bassa 

intensità di lavoro (9 %) o ad un insieme di questi fattori.  

 

L'Europa ha promosso il benessere infantile in modo particolare nel 2010, l'Anno europeo contro la 

povertà e l'esclusione sociale. Da quando la strategia Europa 2020 ha fissato l‘obiettivo di riduzione 

della povertà sono stati effettuati importanti passi avanti, ad esempio: 1) il nuovo calendario per la 

sorveglianza in campo economico e sociale (Analisi annuale della crescita) ha già consentito alla 

Commissione di elaborare, nel 2013, 14 raccomandazioni specifiche per paese sul tema dell'infanzia; 

2) per il periodo 2014-2020, i finanziamenti europei assicurano un rinnovato sostegno (il 23,1 % del 

fondi strutturali è stato assegnato al Fondo sociale europeo e il 20 % di tali risorse deve essere 

utilizzato per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà); 3) per la prima volta l'accento è stato 

posto sul tema "istruzione e assistenza per la prima infanzia" e sul passaggio dall'assistenza in istituti 

a quella in famiglia e in comunità. Occorre ora compiere degli sforzi per garantire un sostegno alla 

famiglia, la costruzione di capacità e un approfondimento del principio di partenariato che consenta 

alla società civile di venire maggiormente coinvolta nell'attuazione di misure volte a far fronte alla 

povertà infantile.  

 

Nel febbraio 2013, la Commissione ha fatto un passo importante pubblicando la raccomandazione 

"Investire nell'infanzia – Spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale", un testo di 

orientamento politico pubblicato insieme al Pacchetto sugli investimenti sociali. La raccomandazione 

si basa su tre pilastri: 1) accesso a risorse adeguate, 2) accesso a servizi di qualità e ad un prezzo 

ragionevole e 3) il diritto dei bambini di partecipare alle decisioni che hanno un impatto sulle loro 

vite. La raccomandazione adotta un approccio globale al problema e può conferire all'infanzia una 

maggiore visibilità nell'ambito dell'intero processo della strategia Europa 2020. Si può per lo meno 

sperare che vengano elaborati indicatori più specifici e relazioni più particolareggiate, e che vi sia un 

maggiore apprendimento reciproco. 

                                                      
74 

 Parere del CESE sul tema Povertà e benessere dei bambini del luglio 2010 (SOC/384). 

75 
 Raccomandazione della Commissione "Investire nell'infanzia – Spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale", febbraio 2013. 
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I bambini sono il futuro dell'Europa. Investire nell'infanzia è una necessità sociale ed economica ma 

soprattutto rappresenta il riconoscimento dei diritti dei bambini. Se l'Europa deve svolgere un ruolo 

importante nel definire le politiche e nel mettere a disposizione le risorse finanziarie, è essenziale che 

gli Stati membri diano prova di volontà politica per salvare i bambini dalla violazione dei loro diritti 

fondamentali. Se nel 2010 il CESE ha sollecitato un potenziamento delle politiche di inclusione e di 

lotta alle discriminazioni, ora chiede responsabilità a tutti i livelli di governance e un coinvolgimento 

significativo delle parti interessate pertinenti nel processo decisionale concernente il benessere dei 

minori, oltre che nell'attuazione delle misure a livello di Stati membri. 

 

_____________
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VERSO LA REVISIONE INTERMEDIA DELLA STRATEGIA EUROPA 2020 

Contributo dell'osservatorio del mercato del lavoro (OML) destinato al comitato direttivo 

Europa 2020 

 

 

Introduzione 

 

La strategia Europa 2020, lanciata nel 2010, è l'agenda comune dell'UE per il decennio in corso e si 

prefigge di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La revisione intermedia della 

strategia, prevista per il 2015, è stata proposta dalla Commissione e approvata dal Consiglio europeo 

del 20 e 21 marzo 2014. 

 

In questo contesto, il comitato direttivo Europa 2020 del CESE sta elaborando un parere d'iniziativa 

sulla prossima revisione della strategia, sulla base dei contributi delle diverse sezioni specializzate, 

della CCMI, degli osservatori e dei gruppi di collegamento del Comitato. L'obiettivo del parere è 

valutare le priorità, gli obiettivi, le iniziative faro e gli indicatori della strategia Europa 2020 e 

formulare proposte concrete riguardo alle priorità di azione nonché agli orientamenti politici per il 

dopo 2015.  

 

Il presente contributo si fonda sui recenti lavori dell'Osservatorio, tra cui lo studio sull'attuazione delle 

politiche dell'UE per l'occupazione giovanile in sei Stati membri e i risultati dei convegni e delle 

audizioni pubbliche su temi come l'occupazione giovanile, la mobilità, la diversità nel posto di lavoro, 

le competenze, i contratti di lavoro tipici e atipici, le politiche attive per il mercato del lavoro, le 

persone con disabilità, ecc. 

 

Esso sostiene pienamente e integra le approfondite raccomandazioni formulate da Pavel Trantina, 

Vladimíra Drbalová e Maureen O‘Neill, relatori rispettivamente dei pareri sulle iniziative faro Youth 

on the Move, Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione e La Piattaforma europea contro 

la povertà e l'esclusione sociale. 

 

Risultati 

 

Gli obiettivi chiave della strategia Europa 2020 sono formulati sotto forma di cinque obiettivi 

principali a livello di UE che riguardano i seguenti settori: occupazione, ricerca e sviluppo, clima ed 

energia, istruzione e lotta alla povertà e all‘esclusione sociale. Vi è profonda preoccupazione per la 

mancanza di progressi verso la realizzazione di tali obiettivi, e in particolare di quelli relativi 

all'occupazione e alla povertà, nonché per il deficit democratico e partecipativo del semestre europeo, 

sia a livello UE che nazionale (programmi nazionali di riforma e raccomandazioni specifiche per 

paese).  
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Gli obiettivi di cui si è occupato l'OML nelle sue recenti attività sono: 

 

 IL 75 % DELLE PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA 20 E 64 ANNI DEVE AVERE UN LAVORO 

ENTRO IL 2020 

 

La forza lavoro in Europa si sta riducendo per motivi demografici, tanto che una popolazione attiva 

ridotta si ritrova a sostenere un numero crescente di persone a carico, e l'offerta di lavoro a lungo 

termine costituisce una delle principali sfide sul versante del mercato del lavoro. L'UE è ancora 

lontana dal raggiungere il summenzionato obiettivo del 75 % fissato dalla strategia Europa 2020. 

Attualmente il tasso di occupazione complessivo è pari soltanto al 68,4 % e le differenze tra i vari 

Stati membri dell'UE sono significative.  

 

Risulta più che mai importante includere il maggior numero possibile di lavoratori nel mercato del 

lavoro, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili come le donne, i lavoratori più 

anziani, i giovani, le persone che non hanno un lavoro e non seguono un percorso scolastico o 

formativo (Not in Employment, Education or Training, i cosiddetti NEET), i cittadini di paesi terzi e i 

disabili. 

 

Per quanto riguarda i giovani e i NEET, l'OML ha di recente realizzato uno studio sull'attuazione 

delle politiche dell'UE a favore dell'occupazione giovanile in sei Stati membri (Austria, Croazia, 

Finlandia, Grecia, Italia e Slovacchia), dal punto di vista della società civile. Seguono alcuni risultati 

di questo studio e di precedenti lavori dell'OML: 

 

 Uno stretto legame tra l'istruzione e il mercato del lavoro rafforza l'occupabilità e 

l'adattabilità. I sistemi d'istruzione di successo (in termini di future prospettive di 

occupazione) garantiscono un collegamento stretto tra istruzione/formazione e mercato del 

lavoro. A questo fine è necessario anticipare meglio i fabbisogni di competenze, combinare 

istruzione generale ed esperienza lavorativa, coinvolgere un maggior numero di soggetti 

interessati nell'elaborazione e nella valutazione dei corsi. 

 

 La necessità di istituire una Garanzia per i giovani, a seguito della raccomandazione del 

Consiglio del 22 aprile 2013, costituisce per molti Stati membri un'occasione per migliorare le 

proprie politiche in materia di occupazione giovanile e il relativo finanziamento, i servizi 

offerti ai giovani, nonché la collaborazione tra i diversi ministeri e servizi interessati e tra le 

autorità pubbliche e la società civile.  

 

La Garanzia per i giovani, se attuata correttamente dagli Stati membri, può incoraggiare le riforme 

strutturali e il CESE chiede che venga attuata pienamente quanto prima e che venga monitorata dalla 

Commissione europea nel quadro del semestre europeo e delle raccomandazioni specifiche per paese.  
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Per quanto riguarda la partecipazione delle parti interessate alla Garanzia per i giovani e alle politiche 

in materia di occupazione in generale, la situazione varia da uno Stato membro all'altro. In alcuni 

paesi esaminati dall'OML le parti sociali e la società civile partecipavano a tutte le fasi di queste 

politiche, dall'elaborazione fino all'attuazione e al monitoraggio, nel quadro di un approccio 

opportunamente basato sul partenariato. In altri invece non è prevista una vera partecipazione delle 

parti interessate, nonostante la disponibilità di queste ultime ad impegnarsi.  

 

Per assicurare un'attuazione efficace della Garanzia per i giovani e di altre politiche intese a 

promuovere l'occupazione giovanile, l'Osservatorio del mercato del lavoro raccomanda vivamente di 

coinvolgere efficacemente le parti sociali, in particolare le organizzazioni giovanili, in tutte le fasi 

delle politiche a favore dell'occupazione giovanile. La parti interessate possono infatti apportare un 

autentico valore aggiunto alla politiche per i giovani, in quanto sperimentano di prima mano le realtà 

del mondo del lavoro. La loro partecipazione può aiutare a creare un senso di cotitolarità, che 

contribuisce all'accettazione sociale e a una più agevole attuazione delle riforme. 

 

Il monitoraggio e la valutazione continui sostengono politiche pertinenti ed efficaci a favore dei 

giovani, come avviene in alcuni Stati membri, come l'Austria e la Finlandia. In altri paesi le parti 

interessate esprimono l'auspicio che l'attuazione della Garanzia per i giovani possa ovviare a questa 

carenza. 

 

 Occorre rafforzare e sostenere il ruolo dei servizi pubblici per l'impiego ai fini dell'incremento 

dell'occupazione. Sono state espresse preoccupazioni per il fatto che le risorse finanziarie e 

umane di questi servizi sono insufficienti per far fronte efficacemente alla disoccupazione, e 

che di conseguenza, invece di attivarsi e di fornire servizi personalizzati, essi si limitano alla 

gestione amministrativa dei disoccupati, creando così un clima di sfiducia tra gli utenti. 

 

 Le opinioni riguardo all'influenza della regolamentazione del mercato del lavoro sulla 

creazione di posti di lavoro differiscono notevolmente. Mentre le organizzazioni datoriali in 

generale reputano che una normativa rigida in materia di lavoro pregiudichi la creazione di 

occupazione, le organizzazioni sindacali ritengono che tale normativa non abbia un ruolo così 

determinante, e anzi che essa potrebbe addirittura non essere sufficiente a proteggere i 

lavoratori. 

 

 È necessario migliorare la conoscenza della mobilità transnazionale e della rete EURES. 

Il portale EURES non sempre è conosciuto e viene sottoutilizzato. Le informazioni devono 

essere disponibili nelle lingue nazionali, cosa che non sempre avviene (ad esempio nel caso 

della Croazia). 

 

 Occorre incoraggiare maggiormente le imprese in fase di avviamento. Esistono sì misure del 

mercato del lavoro per incoraggiare il lavoro autonomo, ma nella maggior parte dei paesi non 

sono molto efficaci, a causa non solo della difficoltà di accedere ai finanziamenti ma anche 

della situazione economica difficile. Va promossa l'educazione all'imprenditorialità. 
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Per quanto riguarda i disabili, bisogna fare di più per combattere i pregiudizi e gli stereotipi e per 

promuovere il pieno esercizio del loro diritto di cercare e trovare lavoro, o di avviare una propria 

impresa, diritti che sono riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. È necessario 

coniugare con fermezza misure antidiscriminatorie e azioni positive. Si potrebbe migliorare il 

coordinamento tra i settori dell'occupazione, dell'istruzione e della sanità e si dovrebbe promuovere lo 

scambio di buone pratiche tra Stati membri, ad esempio per quanto riguarda gli istruttori personali, 

l'istruzione non formale per i giovani disabili che abbandonano la scuola e il sostegno specifico per le 

imprese. 

 

 ENTRO IL 2020, LA PERCENTUALE DI GIOVANI CHE ABBANDONANO PREMATURAMENTE 

L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DOVREBBE ESSERE INFERIORE AL 10 % 

 

I giovani che abbandonano l'istruzione e la formazione prematuramente rischiano di ritrovarsi privi 

delle competenze necessarie e di dover far fronte a problemi gravi e persistenti sul mercato del lavoro 

(in media la metà dei giovani che non terminano l'istruzione scolastica sono disoccupati), oltre alla 

povertà e all'esclusione sociale.  

 

 È necessario rafforzare la prevenzione e gli interventi precoci offrendo un migliore sostegno 

ai giovani fin dalle fasi iniziali e favorendo anche la partecipazione di insegnanti, formatori e 

genitori. È importante fornire orientamenti ai giovani il prima possibile, mostrando loro una 

varietà di carriere professionali e di formazioni disponibili e consentendo loro di assumere 

decisioni consapevoli. Occorre prestare un'attenzione particolare ai giovani che provengono 

da ambienti svantaggiati (ad esempio le persone provenienti da un contesto migratorio, i 

Rom) e ai ragazzi, tra i quali l'abbandono prematuro dell'istruzione e della formazione è più 

frequente rispetto alle ragazze. 

 

 Aumentare l'offerta, l'attrattiva e il riconoscimento dei servizi di alta qualità in materia 

d'istruzione e di formazione professionale iniziali (IFP) può contribuire a ridurre l'abbandono 

prematuro dell'istruzione e della formazione. Combinare istruzione generale ed esperienza 

lavorativa può offrire un percorso alternativo e più motivante ai giovani.  

 

Gli Stati membri con una formazione duale altamente sviluppata ed efficace o altre forme di 

apprendimento basato sul lavoro hanno un più basso tasso di disoccupazione giovanile e sono in 

condizioni migliori per anticipare eventuali squilibri tra domanda e offerta di competenze. Questi 

sistemi vengono sviluppati in stretta collaborazione con le parti sociali. Bisogna fare in modo che i 

programmi di studi presentino validi contenuti didattici, vengano aggiornati regolarmente e tengano 

conto dei più recenti sviluppi tecnologici. Occorre chiarire lo status contrattuale e gli obblighi delle 

due parti mediante l'adozione di un quadro giuridico trasparente e una riduzione degli oneri 

amministrativi, in particolare per le PMI. 
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 ALMENO IL 40 % DEI 30-34ENNI DOVREBBE AVER COMPLETATO L'ISTRUZIONE 

TERZIARIA O UN'ISTRUZIONE EQUIVALENTE ENTRO IL 2020 

 

Dal 2000 il tasso di istruzione terziaria della popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 anni ha 

registrato un considerevole aumento. Allo stesso tempo, circa un quarto dei lavoratori dell'UE sono 

sovraqualificati per le mansioni che svolgono e vi è un'importante carenza di personale qualificato, 

non solo in specifici settori o professioni ma anche nelle competenze tecniche, orizzontali, medie e di 

base - il che suscita dubbi circa la pertinenza dell'obiettivo della strategia Europa 2020 di far 

completare l'istruzione superiore al 40 % degli adulti tra i 30 e i 34 anni di età. Il disallineamento tra 

l'offerta di competenze e le necessità del mercato del lavoro è un problema che riguarda tutti gli Stati 

membri, sebbene in misura diversa.  

 

 Per rimanere attraenti, i corsi di istruzione superiore devono elaborare profili di competenze 

connessi alle reali esigenze del mercato del lavoro. Bisognerebbe ricorrere in misura 

maggiore alle proiezioni in materia di competenze nonché ai dati concernenti l'occupazione 

dei laureati (in particolare il monitoraggio, da parte degli istituti, dei risultati occupazionali 

dei loro ex allievi) e i datori di lavoro dovrebbero essere maggiormente coinvolti 

nell'elaborazione e nella valutazione dei programmi di studio. 

 

_____________ 
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UNIONE DELL'INNOVAZIONE  

TAPPE FONDAMENTALI PER I PROSSIMI 5 ANNI  

 

 

Introduzione 

 

Il CESE ha già chiaramente affermato che l'innovazione è un fattore di progresso, crescita, prosperità, 

sicurezza sociale, competitività internazionale e occupazione. Essa presuppone e favorisce un clima 

sociale di fiducia negli altri e in se stessi, che a sua volta può essere fonte di ulteriore progresso. 

L'innovazione necessita di un approccio e di un mercato unico europei che riservino un ruolo chiave 

allo Spazio europeo della ricerca, abbinato a un efficace programma quadro di R&S. Il CESE accoglie 

con favore e sostiene l'idea dell'Unione dell'innovazione come parte essenziale della strategia Europa 

2020, su cui ha già adottato una serie di pareri. 

 

Nel marzo 2011 il CESE ha adottato il parere Iniziativa faro Europa 2020 - L'Unione dell'innovazione 

(INT/545 – CESE 524/2011
76

), seguito nel luglio 2011 dal parere Libro verde - Trasformare le sfide 

in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e 

dell'innovazione dell'Unione europea
77

 (INT/571 – CESE 773/2011) e nel marzo 2012 dal parere 

Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione 2014-2020
78

 [INT/614/615/616/631 – 

CESE 806/2012 - 2011/0399-0401 (COD) - 2011/400 (NLE) - 2011/402 (CNS)]. Nel settembre 2013 

il CESE ha adottato un altro parere sullo stesso tema: Stato dell'Unione dell'innovazione 2012 - 

Accelerare il cambiamento (INT/695 – CES3251-2013_00_00_TRA_AC
79

). Inoltre, alcuni aspetti 

chiave di questo tema sono stati affrontati nei seguenti pareri: La cooperazione e il trasferimento delle 

conoscenze tra gli organismi di ricerca, l'industria e le PMI (INT/448 – CESE 330/2009
80

), adottato 

nel febbraio 2009, Tecnologie energetiche e innovazione (TEN/528 – CES3996-

2013_00_00_TRA_AC
81

), adottato nell'ottobre 2013, e Tecnologie abilitanti (INT/651 – CES1899-

2012_00_00_TRA_AC
82

), adottato nel dicembre 2012. 

 

Le principali raccomandazioni formulate nei documenti di cui sopra possono essere sintetizzate 

come segue: 

 

1. Creare, in tutta Europa, un ambiente e condizioni quadro affidabili e favorevoli 

all'innovazione; sollevare i potenziali investitori e i processi innovativi dal peso rappresentato 

                                                      
76 
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77 
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78 
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dall'attuale frammentazione e sovrapposizione delle normative e degli oneri amministrativi 

imposti dai 28 Stati membri e dai 33 dipartimenti e servizi della Commissione europea; 

 

2. eliminare tutti quei disincentivi e ritardi nel trasformare nuove idee in innovazioni vere e 

proprie, che rappresentano il problema principale in Europa rispetto ai concorrenti globali; 

evitare a ogni costo qualsiasi tipo di ostacolo all'innovazione, tra cui la rigidità burocratica, 

l'avversione al rischio e le distorsioni del mercato; perseguire questi obiettivi con un impegno 

molto maggiore;  

 

3. adeguare le misure di sostegno alle esigenze specifiche delle PMI, delle imprese sociali e 

delle microimprese in particolare; trovare soluzioni per esonerare le start up, per un congruo 

periodo di tempo, da gran parte degli obblighi e adempimenti altrimenti consueti, e introdurre 

ulteriori incentivi specifici;  

 

4. adattare le misure di accompagnamento, il sostegno finanziario e i criteri di valutazione, da un 

lato, alle innovazioni incrementali, che rispondono alle forze di mercato e ai bisogni sociali 

prevalenti e, dall'altro, alle innovazioni più rivoluzionarie, che rivestono un'importanza molto 

maggiore. Queste ultime, infatti, modellano le forze del mercato e creano nuove possibilità 

sociali, soluzioni a problemi esistenti e richieste da parte dei consumatori, ma spesso devono 

prima superare una difficile fase di rodaggio, talvolta accompagnata da incomprensioni e 

perfino da un atteggiamento di rifiuto;  

 

5. sostenere e promuovere una mentalità che ravvisi nel progresso e nell'innovazione non un 

rischio bensì un'opportunità e un'esigenza per il benessere della nostra società;  

 

6. sostenere la ricerca di base come fonte principale e terreno di coltura per nuove idee e 

innovazioni; 

 

7. migliorare la cooperazione e il trasferimento delle conoscenze tra gli organismi di ricerca 

(Research Performing Organisations), l'industria e le PMI; 

 

8. utilizzare le risorse pubbliche destinate alla R&S laddove ciò sia necessario per realizzare 

obiettivi di ricerca e innovazione e l'onere dei relativi investimenti non possa ragionevolmente 

essere fatto ricadere sull'industria; 

 

9. mettere a punto una strategia industriale intesa a colmare il grave deficit europeo in termini di 

società ad alta tecnologia; riportare la produzione in Europa e aiutare le nuove imprese a 

crescere; 

 

10. sostenere le innovazioni tecniche, imprenditoriali e, in particolare, anche sociali, queste ultime 

specificamente tramite un approccio di cambiamento sistemico; 

 

11. creare un brevetto UE.  
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Posizione attuale 

 

La principale raccomandazione generale è: 

 

Tutti questi aspetti sono importanti, e nessuno di essi va trascurato. Sono la simbiosi, 

l'interrelazione e l'interdipendenza che danno vita all'ambiente sociale, economico e industriale 

dal quale possono nascere gli ulteriori progressi e il potere economico dell'UE. Occorre 

sostenere quindi questo processo con tutti i mezzi disponibili.  

 

Alla luce di quanto sopra e nell'ambito di competenza del presente documento, una selezione di questi 

punti viene esaminata più in dettaglio qui di seguito:  

 

I. Creare, in tutta Europa, un ambiente e condizioni quadro affidabili e favorevoli 

all'innovazione 

 

Questa è la condizione più importante. Le innovazioni nascono da processi dal basso verso l'alto e 

spesso non rientrano nei modelli preesistenti in campo sociale, economico o tecnico. Devono 

affermarsi in un mondo di preconcetti e regole che non sono state concepite per loro; devono trovare 

la propria strada in un "letto di Procuste" di norme diverse promulgate da 28 Stati membri e 31 

dipartimenti della Commissione europea, che sempre più adottano direttive le quali pervadono e a 

volte immobilizzano la nostra rete di regole e obiettivi politici. 

 

Pertanto, al fine di creare un'autentica Unione dell'innovazione, dobbiamo analizzare le ragioni per cui 

Google, Facebook e Twitter (che forniscono reti sociali innovative) non sono stati inventati e 

commercializzati in Europa, oppure per cui Lenovo, un potente nuovo arrivato nel mercato digitale, è 

un prodotto cinese e non europeo. Dobbiamo chiederci dove siano finite Leica, Hasselblad o 

Rolleiflex, o perché il nuovo aeroporto di Berlino sia fermo da anni. La ragione principale non è la 

mancanza di cervelli o risorse economiche, bensì la necessità di operare in un contesto sociale e 

regolamentare sempre più avverso a qualsiasi cambiamento dello status quo, e forse anche con un 

settore industriale le cui grandi società riposano sugli allori da troppo tempo e non promuovono più 

l'innovazione e la creatività, ma tendono piuttosto a frenarle. 

 

Naturalmente esistono anche esempi positivi. L‘Agenzia spaziale europea (ESA) ha aperto nuove 

possibilità di esplorazione spaziale all'Europa. Airbus è divenuto un concorrente globale su un piano 

di parità con gli altri nella costruzione di aeroplani. Il CERN è il migliore laboratorio mondiale per la 

ricerca sulle particelle elementari; ha inventato il World Wide Web, dando una dimostrazione più che 

adeguata del proprio valore. Dal canto suo, JET è l'esperimento di punta a livello mondiale nel campo 

della fusione. Tutte queste iniziative, però, hanno le loro radici negli anni '50 e '60, quando vi erano 

una visione politica e la disponibilità ad assumere rischi, in uno spirito di "prima agisci, e poi adegua 

le norme". 

 



 

110 

 

Ciò significa che dobbiamo far rivivere questo spirito. Bisogna cambiare sostanzialmente 

atteggiamento nei confronti delle nuove idee e tecnologie. La prima domanda che dobbiamo porci non 

è quanto un'idea sia rischiosa, dove siano i pericoli e se sia rispettata la pletora di regolamentazioni 

(che per giunta differiscono da uno Stato membro all'altro). Dobbiamo chiederci invece quali siano le 

opportunità e in che modo possiamo far sì che l'innovazione abbia successo. Per far ciò, in Europa 

dobbiamo acquisire una mentalità che ravvisi nel progresso e nell'innovazione non un rischio bensì 

un'opportunità e un'esigenza, che è necessario promuovere e realizzare con l'apporto di tutti mezzi a 

disposizione della società. 

 

Si prenda come esempio Facebook. I nostri media ne riportano costantemente i pericoli e gli abusi. 

Tuttavia, perché l'Europa non ha messo a punto un sistema migliore? Perché una società europea non 

può permettersi di acquistare WhatsApp per 19 miliardi di dollari?  

 

Il CESE è consapevole di questi problemi e sostiene la necessità di una regolamentazione migliore e 

adeguata del settore bancario europeo. Tuttavia, questo non significa che anche le innovazioni in 

procinto di essere immesse sul mercato debbano essere sottoposte a restrizioni che, come nel caso del 

settore bancario, sono state adottate per rimediare a carenze evidenti e riguardano i grandi attori 

economici e non le piccole nuove imprese. Si dovrebbero tracciare distinzioni chiare tra questi attori 

economici profondamente diversi. 

 

Il potenziale di innovazione nell'UE è un gigante incatenato che deve essere liberato. A questo fine, 

tutti gli sforzi da parte degli Stati membri devono essere armonizzati e va rimosso il sistema di norme 

che lavora contro l'innovazione. 

 

Raccomandazione: la Commissione dovrebbe creare una task force indipendente incaricata di 

individuare e analizzare tutti gli ostacoli all'innovazione e proporre il modo per eliminarli. 

 

II. Adattare le misure di sostegno alle esigenze specifiche delle PMI e delle microimprese in 

particolare 

 

Come primo passo orientativo per realizzare gli obiettivi di cui sopra, il CESE ha già presentato una 

proposta specifica. La Commissione dovrebbe redigere (e poi lanciare) una procedura del Consiglio 

volta a introdurre una clausola derogatoria per le start up, che non soltanto le esoneri per un periodo 

di tempo sufficiente da gran parte degli altrimenti consueti obblighi e adempimenti amministrativi, ma 

disponga anche ulteriori incentivi (ad esempio agevolazioni fiscali). Così facendo, si accorderebbero 

loro un periodo di sospensione e uno spazio di libertà nei quali potrebbero dimostrare il loro 

potenziale di successo. Il CESE è ben consapevole del fatto che una tale proposta richiederebbe una 

delicata ponderazione differenziata di rischi e benefici, che però potrebbe valer davvero la pena di 

effettuare. 

 

Raccomandazione: studiare le possibilità e le modalità per assicurare un tale "periodo di 

grazia" dovrebbe diventare la missione principale della summenzionata task force.  
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III. Sostenere la ricerca di base come fonte principale e terreno di coltura per nuove idee e 

innovazioni. 

 

Il CESE ha l'impressione che il nuovo programma Orizzonte 2020 preveda l'assegnazione di maggiori 

finanziamenti all'innovazione, ma, se si considera il quadro generale, questo sembra andare a 

detrimento dei fondi per la R&S e, in particolare, per la ricerca di base. La ricerca di base può forse 

trovare la propria collocazione unicamente nel bilancio del Consiglio europeo della ricerca (CER). 

Questo, tuttavia, rappresenterebbe una restrizione indesiderabile dell'idea originaria del CER, che è 

stato creato per sostenere i ricercatori più prestigiosi e le idee più innovative nel quadro di équipe di 

piccole dimensioni, spesso in un singolo istituto. Pertanto, limitare il sostegno alla ricerca di base 

esclusivamente al CER costituirebbe un fraintendimento sostanziale del ruolo di tale istituzione e 

della ricerca di base. Ne deriverebbe infatti una minore disponibilità di risorse per la ricerca di base 

nel quadro di collaborazioni tra équipe multidisciplinari di diversi paesi, il che comporterebbe 

certamente un generale impoverimento della creatività della ricerca in Europa. La ricerca di base è 

all'origine di tutto il resto. In particolare, essa è stata e continua ad essere al centro delle innovazioni 

rivoluzionarie più importanti, che modellano le forze del mercato e creano nuove possibilità sociali, 

soluzioni a problemi esistenti e richieste da parte dei consumatori.  

 

Ridurre il sostegno pubblico alla ricerca di base per aumentare i fondi destinati ai processi di 

innovazione sarebbe come continuare a mungere una mucca senza più nutrirla, tanto più che la ricerca 

di base si fonda sostanzialmente sul denaro pubblico, mentre le innovazioni sono essenzialmente 

compito di imprese private, investimenti imprenditoriali od organismi privati. 

 

Raccomandazione: sarebbe opportuno riassegnare una dotazione adeguata di finanziamenti alla 

ricerca di base nel quadro di Orizzonte 2020.  

 

IV. Creare un brevetto UE 

 

Il CESE riconosce e accoglie con favore i progressi importanti compiuti in questo ambito (il brevetto 

unitario). Si tratta di un passo avanti fondamentale, per il quale occorre congratularsi con le istituzioni 

europee competenti. Andrà poi istituito un brevetto UE a pieno titolo, con la partecipazione di tutti gli 

Stati membri. 

 

Raccomandazione: le misure volte a realizzare questi obiettivi vanno accolte con favore. 

 

V. Incoraggiare il cambiamento sistemico e l'innovazione sociale 

 

Il CESE ha ripetutamente sottolineato l'importanza dell'innovazione sociale per affrontare le sfide e le 

esigenze insoddisfatte della società; i sistemi di welfare stanno subendo rapide trasformazioni per via 

delle sfide sociali e dei nuovi bisogni. È quindi essenziale garantire che la "logica dell'innovazione" 

per l'innovazione sociale, che coinvolge una vasta gamma di parti interessate, sia riconosciuta e 

sostenuta in modo da sfruttare questo tipo di innovazione per un cambiamento sistemico.  

 

Raccomandazione: bisogna garantire che i programmi di innovazione facilitino l'innovazione 

sociale. 

_____________ 
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UN'EUROPA EFFICIENTE NELL'IMPIEGO DELLE RISORSE 

Raccomandazioni dell'OSS e della sezione NAT in merito alla revisione intermedia della strategia 

Europa 2020 e all'iniziativa faro Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse 

 

 

1. Introduzione 

 

1.1 Il comitato direttivo Europa 2020 sta elaborando un parere d'iniziativa in merito alla prossima 

revisione intermedia della strategia Europa 2020 e ha chiesto all'Osservatorio dello sviluppo 

sostenibile (OSS) e alla sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente (NAT) di 

fornire un contributo sotto forma di breve relazione soffermandosi in particolare sull'iniziativa 

faro Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse. 

 

1.2 Le raccomandazioni che seguono si basano sui lavori intrapresi dall'OSS sugli aspetti 

orizzontali della strategia Europa 2020 e, più in particolare, sull'iniziativa faro Un'Europa 

efficiente nell'impiego delle risorse. 

 

2 Conclusioni e raccomandazioni 

 

2.1 La strategia Europa 2020, principalmente incentrata sulla creazione di crescita e occupazione, 

ha fatto passare in secondo piano la strategia europea per lo sviluppo sostenibile - strategia di 

lungo periodo definita nel 2006. La revisione intermedia della strategia Europa 2020 

dovrebbe permettere di integrare in maniera più equilibrata gli aspetti economici, sociali e 

ambientali nei piani d'azione strategici dell'UE. Dovrebbe inoltre fornire l'occasione per 

mettere a punto una nuova strategia a lungo termine per l'Europa che affronti le sfide 

economiche, sociali e ambientali che interessano l'UE in un contesto mondiale in via di 

mutamento. 

 

2.2 Per la pianificazione delle politiche dell'UE occorre adottare un quadro strategico con un 

orizzonte temporale che spazi almeno fino al 2030, consentendo di affrontare i processi di 

transizione di lungo periodo necessari per modernizzare l'economia europea, trasformarla in 

un'economia a basse emissioni di carbonio e ridurre l'esclusione sociale. 

 

2.3 Occorre inoltre integrare nel quadro della revisione della strategia Europa 2020 i problemi 

legati alla sostenibilità su scala mondiale e tenerne adeguatamente conto. La revisione 

dev'essere in linea con il processo post 2015 dell'ONU, inteso a stabilire obiettivi globali di 

sviluppo sostenibile per il 2030, e assicurare un'adeguata attuazione di tali obiettivi da parte 

dell'UE sul suo territorio. 

 

2.4 L'OSS propone che nel contesto della revisione della strategia Europa 2020 si proceda anche 

alla revisione della strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile, rinnovata nel 2006. Nel 

processo di revisione si potrebbero coniugare elementi delle due strategie, in modo che gli 

obiettivi della strategia Europa 2020 riveduta rappresentino dei valori di riferimento per il 
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medio termine e utilizzando elementi della strategia di sviluppo sostenibile per stabilire 

obiettivi a lungo termine che siano in linea con l'agenda globale per il dopo 2015. 

 

2.5 È opportuno che nella revisione della strategia Europa 2020 l'iniziativa faro Un'Europa 

efficiente nell'impiego delle risorse venga mantenuta. Le tabelle di marcia e le iniziative 

previste dall'iniziativa faro hanno creato un quadro strategico indispensabile per la transizione 

dell'Europa verso un'economia inclusiva, verde e a basse emissioni di carbonio, che consenta 

di conseguire la prosperità economica con un minor uso di risorse naturali. Il Consiglio e il 

Parlamento hanno definito le tappe da raggiungere nel quadro del Settimo programma 

d'azione per l'ambiente.  

 

2.6 Tuttavia, il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni 

di carbonio non avviene con lo slancio necessario e deve essere accelerato, se l'UE vuole 

raggiungere gli obiettivi che si è data per il 2050. Per assicurare il successo dell‘agenda per 

l‘efficienza delle risorse occorre integrarla meglio nei principali processi decisionali e di 

pianificazione politica. A tal fine è necessario che l'efficienza delle risorse diventi parte 

integrante del semestre europeo, ad esempio prevedendo un quadro di valutazione degli 

indicatori ambientali per monitorare i progressi compiuti. Gli obiettivi della strategia Europa 

2020 dovrebbero essere completati da un obiettivo quantitativo principale per accrescere la 

produttività delle risorse dell'economia europea. 

 

2.7 L'iniziativa faro Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse segue un approccio fondato 

sull'integrazione delle politiche ambientali in altri ambiti strategici, come ad esempio le 

politiche industriali e fiscali, l'occupazione, l'agricoltura, i trasporti, e lo sviluppo regionale e 

territoriale. Questo approccio va portato avanti e approfondito. Gli Stati membri dell'UE 

dovrebbero sfruttare appieno le opportunità che il passaggio a un'economia efficiente 

nell'impiego delle risorse e a basse emissioni di carbonio offre in termini di innovazione e 

ammodernamento dell'industria, di rilancio dell'occupazione nonché di investimento nei 

settori sostenibili.  

 

2.8 Occorre prestare particolare attenzione alla dimensione sociale della transizione verso 

un'economia verde. Per assicurare la creazione di posti di lavoro "verdi" dignitosi sono 

necessarie politiche attive in materia di occupazione. Inoltre, bisogna preventivamente 

esaminare con attenzione gli eventuali effetti secondari negativi dei prezzi dell'energia sulle 

famiglie a basso reddito e affrontarli adeguatamente. Occorre infine un maggiore 

coordinamento nell'attuazione dell'iniziativa faro Un'Europa efficiente nell'impiego delle 

risorse e di quella contro la povertà e l'esclusione sociale. 

 

2.9 Un aspetto fondamentale del processo di revisione dev'essere il coinvolgimento dei cittadini 

europei e di tutti i livelli del processo di elaborazione politica, compresi quelli locale e 

regionale. 
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3. Strategia Europa 2020 

 

3.1 Con la strategia per lo sviluppo sostenibile, lanciata nel 2001 e riveduta nel 2006, l‘Unione 

europea ha assunto una posizione di leadership a livello mondiale sul piano dello sviluppo 

sostenibile. Questa strategia globale e a lungo termine per lo sviluppo sostenibile dell'Europa 

è stata integrata dalla strategia di Lisbona, concepita per promuovere la competitività 

dell'economia europea. 

 

3.2 La strategia Europa 2020, lanciata nel 2010, ha fatto passare in secondo piano la strategia per 

lo sviluppo sostenibile. La strategia Europa 2020 si prefigge di integrare tra loro le dimensioni 

economica, sociale e ambientale dello sviluppo ricorrendo al concetto di crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. Tuttavia, il tema centrale della strategia rimane quello della crescita 

economica e dell'occupazione in Europa, che si impone con maggior forza per la necessità di 

reagire alla profonda crisi economica e di bilancio e alle sue gravi conseguenze sul piano 

sociale e occupazionale.  

 

3.3 L'Europa ha bisogno di un quadro strategico di lungo periodo che affronti in maniera integrata 

ed equilibrata le sfide economiche, sociali ed ambientali tenendo conto anche del contesto 

globale. Per accrescere la competitività delle economie europee e la loro capacità di resistere 

agli choc, occorre procedere a una significativa modernizzazione delle società europee, 

promuovendo tra l'altro il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e a un 

consumo sostenibile. Inoltre, per poter contare sul sostegno dei cittadini europei occorre una 

visione dell'Europa che non sia essenzialmente basata sulla crescita economica e sulla 

gestione della crisi finanziaria, bensì sulla qualità della vita, e tenga conto della giustizia 

sociale e della salute dell'ambiente. 

 

3.4 Basandosi su un insieme completo di indicatori dello sviluppo sostenibile europeo, Eurostat 

ha effettuato un monitoraggio biennale dei progressi compiuti in materia di sviluppo 

sostenibile. L'ultima relazione di monitoraggio (2013) presenta un quadro composito dei 

progressi compiuti dall'UE nel periodo compreso tra il 2000 e il 2012
83

. Gli sviluppi sono stati 

prevalentemente influenzati dalla crisi finanziaria ed economica globale intervenuta dopo il 

2007. Oltre alle tendenze all'aumento dei rischi di povertà e di esclusione sociale in seguito 

alla crisi economica, va notato che diversi ambiti in cui Eurostat ha messo in luce tendenze 

sfavorevoli o negative non sono affatto o sufficientemente coperti dalla strategia Europa 2020 

e dalle relative iniziative faro, nella fattispecie la sanità pubblica, il passaggio a modi di 

trasporto più sostenibili, la diminuzione degli stock ittici, la riduzione delle superfici a 

seminativo e dei terreni semi-naturali nonché il declino dell'assistenza finanziaria allo 

sviluppo dopo la crisi. Inoltre, la strategia Europa 2020 non tiene conto delle sfide pressanti 

poste dallo sviluppo sostenibile a livello mondiale e dalla giustizia intergenerazionale. 

 

                                                      
83 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-03-13-331/EN/KS-03-13-331-EN.PDF  
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3.5 Questo dimostra che, così com'è ora, la strategia Europa 2020 non è in grado di affrontare 

alcuni importanti problemi di sviluppo sostenibile in modo globale.  

 

3.6 Inoltre, la strategia Europa 2020 non stabilisce un orizzonte temporale adeguato per una 

strategia a lungo termine. Per modernizzare l'economia europea e trasformarla in un'economia 

efficiente nell'impiego delle risorse e a basse emissioni di carbonio, nonché ridurre 

l'esclusione sociale sono necessari processi di transizione di lungo periodo. Alcune delle 

iniziative faro e delle tabelle di marcia hanno tenuto conto di questo aspetto prevedendo 

orizzonti temporali più estesi. Anche l'agenda internazionale, ad esempio il prossimo quadro 

dell'ONU per lo sviluppo sostenibile post 2015 e il protocollo internazionale sul clima, 

costringerà l'UE ad attuare politiche che abbiano come scadenza temporale il 2030 o anni 

ancora successivi.  

 

3.7 Nel 2013 l'ONU ha avviato un processo volto a definire un quadro globale post 2015 per 

l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile. Questo quadro sarà universalmente 

applicabile sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. I paesi sviluppati, come gli 

Stati membri dell'UE, e le economie emergenti dovranno affrontare le conseguenze negative 

delle loro attività di produzione, consumo e scambi commerciali sui paesi meno sviluppati e 

ridurre in maniera significativa il loro impiego delle risorse naturali in maniera da condividere 

equamente le risorse più scarse con le regioni sfavorite. I futuri obiettivi di sviluppo 

sostenibile per il 2030 si dovranno tradurre in una dinamica di sviluppo sostenibile specifica 

per il continente europeo e la revisione intermedia della strategia Europa 2020 dovrà 

inquadrarsi nella prospettiva di questi obiettivi
84

. 

 

3.8 Nelle conclusioni del 25 ottobre 2012 su Rio+20: Esito e follow-up del vertice della UNCSD 

2012
85

 il Consiglio dell'UE ha chiesto la piena attuazione delle indicazioni scaturite dalla 

conferenza mediante una strategia UE per lo sviluppo sostenibile riveduta. Visto che la 

Commissione intende procedere al riesame della strategia Europa 2020, l'OSS propone che le 

due strategie non vengano rivedute separatamente bensì congiuntamente, al fine di creare un 

quadro strategico coerente per il futuro dell'UE in un contesto mondiale in evoluzione. In 

questo processo gli obiettivi della strategia Europa 2020 riveduta potrebbero trasformarsi in 

valori di riferimento per una prospettiva a medio termine, mentre si potrebbero utilizzare 

elementi della strategia UE di sviluppo sostenibile per stabilire degli obiettivi a lungo termine 

per lo sviluppo sostenibile in Europa che siano in linea con l'agenda globale per il dopo 2015. 
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4. Iniziativa faro Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse 

 

4.1 Il 26 gennaio 2011 la Commissione ha pubblicato, nel quadro della strategia Europa 2020, 

l'iniziativa faro Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, che si prefigge di 

"disaccoppiare" la crescita economica dall'utilizzo di risorse naturali come combustibili, 

minerali e metalli ma anche alimenti, suolo, acqua, biomassa ed ecosistemi. Obiettivo 

dell'iniziativa faro è creare un quadro strategico che favorisca il passaggio a un'economia 

efficiente nell'impiego delle risorse e a basse emissioni di carbonio.  

 

4.2 Per realizzare l'iniziativa faro Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse nel 2011 è 

stata adottata una ventina di iniziative: tra queste, la tabella di marcia verso un'economia a 

basse emissioni di carbonio, la tabella di marcia per l‘energia 2050, la strategia dell'UE per la 

biodiversità 2020, la riforma della PAC e le strategie per le politiche dei trasporti. La tabella 

di marcia per un‘Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, del 20 settembre 2011, era 

intesa a riunire tutte queste attività. Essa prospetta una trasformazione economica da 

realizzare entro il 2050, prevedendo delle tappe intermedie da conseguire entro il 2020.  

 

4.3 Il CESE ha elaborato un parere sull'iniziativa faro
86

, un parere in merito alla Tabella di 

marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse
87

 e dei pareri sulle altre 

iniziative. Ha inoltre incoraggiato, grazie a diversi pareri d'iniziativa accompagnati da due 

audizioni pubbliche, il passaggio a un'economia verde e inclusiva
88

. Ha infine elaborato un 

parere esplorativo sulla promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo nell'UE
89

. 

 

4.4 Pur accogliendo con favore l'iniziativa faro, il CESE ne ha criticato la mancanza di 

concretezza e la scarsa analisi delle cause del persistente consumo eccessivo di risorse 

naturali. Ha sottolineato che, oltre all'innovazione tecnologica, è necessario modificare le 

modalità di produzione e di consumo all'interno della nostra società e dei nostri sistemi 

energetici, industriali, agricoli e di trasporto, e ha posto in evidenza le difficoltà di realizzare 

tali cambiamenti a causa della mancanza di un consenso sui passi da compiere. Il Comitato ha 

sottolineato che il successo della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego 

delle risorse dipenderà dalla sua capacità di suscitare maggiore determinazione e impegno 

politico, e ha sollecitato a creare solidi meccanismi istituzionali e procedurali ad alto livello, 
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sul piano sia europeo che nazionale, per coordinare le varie iniziative ed attività e monitorare 

i progressi compiuti. 

 

4.5 Il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di 

carbonio, con le innovazioni che questo richiede, non sta avvenendo con lo slancio necessario 

e occorre accelerare il processo se l'UE vuole raggiungere gli obiettivi fissati per il 2050. 

Apparentemente l'iniziativa faro Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse e le azioni 

ad essa collegate non hanno ancora fornito un quadro di obiettivi e regolamentazioni 

coniugati a strumenti di mercato in grado di avviare efficacemente la transizione nella misura 

necessaria. Gli Stati membri non sfruttano appieno le opportunità che un'economia a basse 

emissioni di carbonio offre in termini di ammodernamento dell'industria e di rilancio 

dell'occupazione
90

.  

 

4.6 La Piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse, creata dalla Commissione 

europea come organismo composto da rappresentanti ad alto livello dell'UE e degli Stati 

membri, nonché da rappresentanti delle imprese, del mondo accademico e della società civile, 

non è stata in grado di dare all‘agenda per l‘efficienza delle risorse un peso sufficiente nella 

politica, nel mondo produttivo e nella società. Ha tuttavia formulato una serie di 

raccomandazioni pratiche in merito ad azioni specifiche da intraprendere a livello dell'UE, 

degli Stati membri e delle imprese per promuovere l'efficienza delle risorse
91

. 

 

4.7 Attualmente la crisi economica e finanziaria e le discussioni sull'impatto dell'aumento dei 

prezzi energetici sulla competitività delle industrie europee e sulle famiglie a basso reddito 

fanno sì che le politiche per l'efficienza energetica siano oggetto di reazioni negative, anziché 

essere utilizzate per rilanciare la ripresa economica e lo sviluppo sostenibile inclusivo. Queste 

discussioni hanno peraltro posto in evidenza un punto debole dell'iniziativa faro Un'Europa 

efficiente nell'impiego delle risorse, che consiste nel fatto che essa non tiene sufficientemente 

conto della dimensione sociale dei processi di transizione previsti.  

 

4.8 Il CESE ha accolto con favore il Settimo programma d'azione per l'ambiente (7° PAA) 

adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel 2013. Grazie al carattere giuridicamente 

vincolante di tale programma vi sono maggiori probabilità che le misure previste 

dall'iniziativa faro e dalle tabelle di marcia in esso riprese vengano effettivamente attuate 
92

. 

Inoltre, il 7° PAA integra l'approccio all'efficienza delle risorse adottato dall'iniziativa faro 

con il concetto di limiti del pianeta ("vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"). Un 

semplice aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse naturali non è infatti necessariamente 
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sufficiente per realizzare un'economia sostenibile nel lungo periodo se non ci adoperiamo per 

evitare di fare un uso delle risorse naturali che vada al di là dei limiti del pianeta. Questo è 

ancora più importante dal momento che le risorse naturali limitate di cui disponiamo devono 

essere equamente condivise con i paesi in via di sviluppo. Secondo il gruppo internazionale 

dell'UNEP per le risorse, i paesi industrializzati dovranno dimezzare il consumo pro capite di 

risorse naturali se vogliono consentire ai paesi in via di sviluppo di raggiungere uno standard 

di vita paragonabile al loro
93

.  

 

4.9 Tuttavia, il fatto di aggiungere il 7° PAA all'iniziativa faro Un'Europa efficiente sotto il 

profilo delle risorse e alle diverse iniziative ad essa collegate con orizzonti temporali distinti 

ha contribuito a rendere il quadro ancora più confuso. È pertanto necessario creare un quadro 

strategico a lungo termine per lo sviluppo sostenibile in Europa che sia in grado di integrare le 

iniziative faro, le altre iniziative e le politiche in materia di sviluppo regionale e territoriale
94

. 

 

_____________ 
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L'INIZIATIVA FARO AGENDA DIGITALE EUROPEA 

 

 

1. Introduzione: la revisione intermedia della strategia Europa 2020 e il contributo del 

CESE 

 

Europa 2020 è una strategia decennale lanciata dalla Commissione europea il 3 marzo 2010, volta a 

realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e a condurre l'Europa fuori dalla crisi. 

Adesso, a quattro anni dall'avvio della strategia, è giunto il momento di valutarne gli effetti e di 

effettuarne una revisione intermedia, necessaria per adeguarla in vista della seconda metà del periodo 

di attuazione. 

 

Il Comitato economico e sociale europeo contribuisce alla revisione di tale strategia con la presente 

nota, in cui ne valuta l'attuazione dall'inizio ad oggi e presenta proposte concrete per adeguarne il 

contenuto per gli anni che mancano al 2020. 

 

2. Il contributo del CESE all'attuazione dell'iniziativa faro Agenda digitale europea 

 

L'Agenda digitale europea è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 e rappresenta 

uno dei fattori cruciali per stimolare la crescita dell'economia europea. Il suo scopo è apportare ai 

cittadini europei i benefici economici e sociali del mercato digitale grazie a connessioni Internet 

ultraveloci, massimizzando il potenziale delle TIC e in particolare di Internet. 

Il Comitato economico e sociale europeo contribuisce fin dal 2010 all'attuazione dell'agenda digitale 

europea attraverso una serie di azioni: 

 

 l'elaborazione, in seno a un gruppo di studio permanente (GSP), di pareri della società civile 

in merito a tutte le principali iniziative della Commissione europea in questo campo; 

 l'organizzazione di convegni, compresi gli eventi Going Local negli Stati membri dell'UE; 

 l'espressione del punto di vista della società civile sul tema Basta con le tariffe di roaming!, 

attraverso una consultazione pubblica online, un'audizione pubblica e una relazione 

informativa; 

 lo studio del potenziale di nuovi approcci basati su Internet per stimolare la partecipazione 

civica
95

. 
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3. Le raccomandazioni del CESE 

 

Con particolare riguardo alle conseguenze sociali ed economiche dello sviluppo della tecnologia 

digitale, e al tempo alle esigenze dei consumatori e alla tutela dei diritti dei cittadini, il CESE propone 

di migliorare l'iniziativa faro Agenda digitale europea
96

con le misure in appresso indicate. 

 

Il punto della situazione - Il quadro di valutazione della società civile per l'Agenda digitale europea 

 

I.  Soddisfare il fabbisogno di manodopera qualificata nel settore delle TIC 

 

 Il CESE ritiene che, se la situazione attuale non dovesse mutare, entro il 2015 nell'UE saranno 

disponibili 700 000 posti di lavoro per professionisti nel campo delle TIC, posti che però 

rischiano di restare vacanti. Vi è, pertanto, la necessità di rimediare efficacemente alla 

carenza di competenze TIC attraverso programmi mirati di formazione e di 

apprendimento permanente al fine di coprire tali posti vacanti e di rafforzare la capacità di 

innovazione dell'UE affinché possa tenere il passo con il resto del mondo. Se l'UE vuole avere 

una posizione di leadership nell'economia digitale del futuro, deve iniziare fin d'ora a 

preparare il terreno già dalla scuola primaria, garantendo poi una formazione adeguata nella 

scuola secondaria e nelle scuole professionali, in tutti i sistemi d'istruzione. 

 Oggi molti altri profili professionali richiedono l'uso del computer. Se più persone 

acquisiranno competenze nel campo delle TIC, esse potranno contribuire, grazie alla loro 

maggiore occupabilità, alla ripresa economica, che a sua volta consentirà di ridurre la 

disoccupazione in tutta l'UE. 

 

II.  Promuovere l'e-inclusione e l'accesso universale ed equo a Internet 

 

 Il Comitato sottolinea l'importanza di prevedere alcune misure volte a diversificare la base 

delle TIC e, in particolare, ad affrontare il problema dell'impossibilità, per talune minoranze, 

di accedere alle infrastrutture TIC. È il caso, ad esempio, delle persone con un basso reddito, 

degli anziani, delle persone con disabilità, delle persone con un basso livello di istruzione e 

degli appartenenti ad altre minoranze. 

a. È necessario avvicinare le TIC agli anziani, informandoli meglio circa l'importanza che 

queste tecnologie possono avere nella loro vita. Le TIC, infatti, possono aiutare le 

persone anziane a superare l'isolamento, oppure dar loro la possibilità, per esempio, di 

fare determinate cose con un semplice clic, senza dover uscire per fare acquisti o 

recarsi in banca. 

b. Le persone con disabilità potrebbero trarre beneficio da applicazioni più facili da usare 

e da un hardware che risponda alle loro necessità fisiche. Il CESE propone altresì 

l'adozione, a livello europeo, di una clausola di accessibilità volta a rendere obbligatoria 

l'accessibilità di hardware e software. 
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c. Si potrebbero aiutare le persone con un basso reddito sostenendo la produzione di 

software accessibili, adeguati alle esigenze dei gruppi minoritari, sostenendo i servizi 

Internet pubblici e gratuiti attraverso hot spot urbani e nei quartieri svantaggiati, 

offrendo a queste persone l'opportunità di apprendere e di acquisire competenze 

professionali tramite l'e-learning e agevolando l'uso di dati aperti (open data) di tipo 

2.0 e di software open source. 

d. Le persone con un basso livello di istruzione possono essere aiutate concedendo aiuti 

pubblici ai centri che offrono attività di sostegno locali ("on-site facilitation"), in modo 

da evitare che gli interessati siano privi di assistenza nell'uso del computer, e 

obbligando gli operatori a praticare prezzi abbordabili per l'uso delle TIC (telefono, 

media) come strumenti di formazione. 

e. Altre minoranze potrebbero essere aiutate ad avere accesso alle TIC attraverso 

iniziative della Commissione volte a sostenere progetti online multilingui e su 

misura (ad esempio educazione sanitaria, sanità online, e-learning) e ad assicurare alle 

minoranze la fruizione di punti di accesso ad Internet pubblici e gratuiti, nonché all'e-

learning e all'istruzione scolastica. 

 

III.  Proteggere i minori e gli utenti vulnerabili dalla criminalità informatica 

 

 Occorre fare di più per proteggere coloro che non sono in grado di difendersi da soli dai 

pericoli che possono incontrare quando navigano in Internet. Dovrebbe esistere un quadro 

coerente di tutele e di garanzie per la sicurezza dei minori, al fine di proteggerli dalla 

criminalità informatica. Tale quadro potrebbe essere introdotto anche attraverso l'istruzione 

degli adulti all'uso delle TIC, e servire da orientamento per Stati membri, autorità di controllo 

e istituzioni, ma anche per le scuole e le famiglie, in modo che tutti sappiano come 

comportarsi. 

 Il Comitato sottolinea inoltre la necessità di tutelare i minori anche attraverso la 

regolamentazione della pubblicità a loro destinata. 

 

IV.  Progettare attivamente il futuro digitale dell'UE 

 

 La revisione intermedia dell'agenda digitale europea non deve limitarsi a valutare l'attuazione, 

come suggerito dal "quadro di valutazione" che la Commissione europea gestisce da diversi 

anni, ma deve incidere attivamente sul miglioramento della competitività dell'UE nel campo 

delle TIC, nonché sul contributo del digitale al benessere della società civile. A giudizio del 

CESE, queste sono le azioni più urgenti: rafforzare l'impegno di tutte le componenti della 

società nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche; elaborare una Carta dei diritti digitali 

degli utenti; garantire alle imprese europee la leadership sul mercato mondiale delle 

tecnologie e dei servizi fondamentali; sviluppare una gamma più ampia e diversificata di 

strumenti finanziari per sostenere investimenti rapidi nelle infrastrutture a banda larga; 

promuovere un maggior uso delle nuove tecnologie senza fili, per far fronte al crescente 

divario digitale tra le zone urbane e quelle rurali. 
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V.  Accelerare il processo legislativo 

 

 La normativa UE dovrebbe ridurre la burocrazia e le incongruenze tra le legislazioni degli 

Stati membri, al fine di favorire il rapido sviluppo delle TIC e abbattere le barriere che 

ostacolano il completamento del mercato interno digitale. Ciò è in netto contrasto con la 

situazione attuale, in cui la tecnologia progredisce a un ritmo chiaramente superiore a quello - 

ancora assai lento - dell'attività legislativa. 

 

VI.  Rafforzare la protezione dei consumatori e i diritti dei cittadini 

 

 Il Comitato sottolinea l'importanza di garantire, in ogni parte d'Europa, un più ampio e 

agevole accesso ad Internet ed in particolare agli acquisti online, cui si accompagni un dialogo 

tra consumatori e industria basato sulla fiducia, che consenta ai consumatori di ricevere 

informazioni chiare e concise. In Europa è necessario rafforzare il diritto di scegliere e la 

neutralità della rete, perché vi sono troppi interessi dominanti che cercano di orientare i 

consumatori. Occorre accrescere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori. 

 È inoltre necessario rendere più efficace l'azione collettiva, per garantire il diritto al 

risarcimento in caso di danni ai consumatori e il diritto alla riservatezza delle informazioni e - 

infine - per procedere a una riforma dei diritti d'autore, dato che l'attuale direttiva non 

armonizza le regole nazionali. 

 I concetti di apertura e di neutralità di Internet e di "libertà della rete" sono essenziali ai fini di 

qualsiasi regolamentazione intesa a garantire la libertà di utilizzare Internet come mezzo di 

comunicazione. Data l'estrema importanza della questione per il futuro economico e sociale 

dell'Europa, il CESE (1608/2011 - TEN/457) auspica fortemente che i principi di apertura e 

neutralità di Internet siano al più presto sanciti formalmente dal diritto dell'UE, sempre 

tenendo conto dell'evoluzione tecnologica ("stato dell'arte") in questo campo. 

 

VII.  Migliorare il commercio elettronico transfrontaliero 

 

 Vi è inoltre l'esigenza di migliorare il commercio elettronico transfrontaliero, al fine di 

rafforzare l'economia digitale. Attualmente, solo l'11 % dei consumatori effettua acquisti 

transfrontalieri, per ragioni quali le differenze linguistiche, la coesistenza di norme diverse e 

la mancanza di fiducia. Di conseguenza, è necessario portare la quota di cittadini che 

acquistano online al 20 % entro il 2015.  

 

VIII.  Riconoscere il settore digitale come un servizio di interesse economico generale 

 

 Il Comitato raccomanda di riconoscere l'accesso a Internet a banda larga come servizio di 

interesse economico generale ai sensi del Trattato di Lisbona, e più in particolare del 

protocollo 26 ad esso allegato, che conferisce ampi poteri discrezionali alle autorità nazionali, 

regionali e locali. 
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IX.  Definire un approccio etico alla politica digitale 

 

 Il Comitato raccomanda una politica pubblica basata su una solida base etica che sia in grado 

di promuovere l'innovazione e al tempo stesso colmare il divario che in questo campo separa 

l'UE dai suoi concorrenti, offrendo anche nuove opportunità ai suoi cittadini. L'Europa ha la 

possibilità, il talento e - senza dubbio - anche i mezzi per diventare leader nell'etica 

dell'innovazione, perché la nostra storia si fonda sul diritto e sul rispetto per le persone. 

 

La via da percorrere fino al 2020 e oltre 

 

X.  Accrescere la partecipazione della società civile 

 

 L'Agenda digitale è un elemento centrale dell'azione politica europea, che può essere gestito 

efficacemente solo attraverso una piena consultazione della società civile fin dalle prime fasi. 

La partecipazione deve riguardare non solo il processo decisionale in senso stretto, ma anche 

l'intero processo politico, dalle prime consultazioni all'attuazione delle decisioni. Oggi occorre 

incrementare la quantità e la qualità dei metodi di partecipazione per integrare le strategie 

esistenti, ad esempio attraverso consultazioni pubbliche più interattive (l'e-partecipazione 

consente una partecipazione online di facile accesso) o il ricorso a reti sociali, forum di 

discussione e piattaforme partecipative online. I siti web delle autorità federali degli Stati 

Uniti, sui quali i cittadini possono porre quesiti ed esprimere opinioni, costituiscono un utile 

punto di riferimento al riguardo. 

 La composizione diversificata e rappresentativa del CESE, e i suoi metodi di lavoro 

trasparenti, ne fanno il contesto ideale per definire e convalidare scelte di politica digitale che 

implicano valori, modelli e condizioni. Responsabilizzare la società civile nel dibattito sul 

nostro futuro digitale significa rispettare la democrazia e i diritti fondamentali, e consente di 

garantire che la dimensione umana rimanga al centro dell'attenzione. 

 Il CESE accoglie con favore le priorità della Commissione europea consistente nel realizzare 

consultazioni sulla sua strategia digitale post-2020 al di fuori dei consueti circoli di esperti, 

attraverso Futurium. Creare sinergie con la società civile ben prima di raccogliere le sfide del 

domani contribuirà a far compiere scelte consensuali che permettano di mantenere la rotta 

anche in un quadro politico in rapida evoluzione. La crisi economica ha ostacolato l'ambizioso 

obiettivo politico dell'UE di fare in modo che, entro il 2020, tutti i cittadini europei siano 

connessi. Per raggiungere i milioni di cittadini dell'UE ancora esclusi dalla tecnologia digitale, 

saranno necessari approcci nuovi e innovativi: i membri del CESE hanno indicato nei nuovi 

modelli economici, nell'apprendimento e nelle "città intelligenti" importanti banchi di prova 

per le società europee, in cui la rivoluzione digitale partecipativa dovrebbe rendere possibile 

un accesso equo e agevole alla protezione sociale, all'assistenza sanitaria e all'occupazione.  

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/en
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XI.  Educare, insegnare, informare 

 

 La vera svolta digitale dell'UE sarà possibile solo se le qualifiche e le competenze 

consentiranno a un gran numero di cittadini europei di diventare inventori e creatori di 

contenuti, prodotti e servizi digitali, invece di rimanere soltanto utilizzatori di TIC. Ciò 

significa che al livello dell'UE occorre elaborare strategie che aiutino efficacemente gli Stati 

membri a far apprendere a un'intera generazione gli aspetti tecnici delle TIC, dalla scuola 

primaria fino al termine degli studi universitari. 

 

XII.  Migliorare la base industriale attraverso strategie europee di politica digitale 

razionalizzate 

 

 Internet ha creato un'economia completamente nuova che ha cambiato e continua a cambiare 

radicalmente il nostro modo di fare impresa. Da un punto di vista europeo, la sfida consiste 

nel creare le condizioni quadro per stimolare la nascita degli emuli europei di "Amazon", 

"eBay" e "Google", condizione assolutamente necessaria per rilanciare l'economia dell'UE. 

 Ciò, però, non deve significare che, per avere successo online, l'Europa debba affidarsi 

principalmente ai grandi operatori. Al contrario, numerosi studi hanno dimostrato che le PMI 

saranno il principale motore della crescita del commercio elettronico nei prossimi anni. Le 

PMI devono creare o rafforzare la loro attività online già da oggi, e non aspettare domani.  

 Il cloud computing dovrebbe essere visto più chiaramente come un'opportunità per la crescita 

e la competitività in tutta l'UE. Occorre però che i legislatori non si limitino a facilitare 

l'utilizzo del cloud ma facciano di più, ispirandosi ai modelli esistenti in altre parti del mondo. 

La Commissione europea dovrebbe promuovere attivamente lo sviluppo della produzione 

digitale europea sostenendo la creazione e il rafforzamento di fornitori europei di 

infrastrutture cloud. Il CESE raccomanda in particolare: 

a. di incoraggiare gli operatori delle telecomunicazioni e i produttori di software europei a 

realizzare progetti di prodotti e di servizi digitali basati sul cloud; 

b. di rafforzare gli aiuti attraverso i fondi strutturali dell'UE, e promuovere l'uso di altri 

finanziamenti europei, nazionali o regionali per le infrastrutture portanti, come ad 

esempio i centri dati cloud gestiti da operatori europei; 

c. di lanciare progetti cloud europei congiunti per i quali consorzi transfrontalieri possano 

presentare candidature competitive; 

d. come obiettivo prioritario trasversale, di garantire un elevato livello di sicurezza dei dati 

nel cloud.  

 

 La Commissione europea dovrebbe quindi intensificare la promozione dei "campioni digitali" 

in stretta collaborazione con sistemi simili lanciati da singoli Stati membri, come il 

programma britannico Digital Leaders. La missione dei "campioni" dovrebbe essere 

principalmente quella di raccogliere evidenze di buone pratiche nonché il sostegno delle parti 

interessate per stimolare la competitività digitale dell'Unione su scala mondiale. 
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XIII.  Rispondere con urgenza alla necessità di migliorare la fiducia e la sicurezza 

 

 La fiducia degli utilizzatori nell'ambiente TIC tende a diminuire perché i media e il pubblico 

dell'UE sono oggi più che mai consapevoli dei possibili abusi dei dati personali e delle 

informazioni commerciali disponibili online. È necessario che continui, col contributo della 

società civile, il dibattito sulle scelte politiche ottimali per garantire un elevato livello di 

protezione dei dati per i cittadini europei, mantenendo nel contempo le connessioni vitali per 

la concorrenza e gli scambi commerciali globali nel settore delle TIC. Il CESE raccomanda 

alla Commissione europea di fare di più per indurre gli Stati membri ad armonizzare e gestire 

congiuntamente i loro sistemi per la sicurezza delle reti e dell'informazione. Tale 

cooperazione rafforzata sotto la supervisione della Commissione è essenziale per il 

completamento del mercato unico digitale e per il corretto funzionamento del mercato interno 

nel suo insieme. 

 Le misure facoltative si sono rivelate inefficaci, per cui è necessario imporre agli Stati membri 

obblighi normativi rigorosi. A tal fine, il Comitato raccomanda di istituire, a livello dell'UE, 

un'autorità per la sicurezza delle reti e dell'informazione. Tale autorità dovrebbe stabilire delle 

regole - e vigilare sulla loro effettiva applicazione - per tutti gli aspetti della sicurezza delle 

reti e dell'informazione nell'UE: dalla certificazione e l'impiego di dispositivi terminali sicuri 

fino alla sicurezza delle reti e dei dati. 

 

_____________ 
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APPROFONDIRE L'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA 

ATTRAVERSO LA STRATEGIA EUROPA 2020 

 

 

Dato che i suoi obiettivi principali sono rimediare alle carenze del nostro modello di crescita e creare 

le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva per un periodo di 10 anni, la strategia 

Europa 2020 è strettamente connessa con le istituzioni, gli obiettivi e le politiche dell'Unione 

economica e monetaria (UEM) stabilita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del TUE e degli articoli 

da 119 a 144 del TFUE. In pratica, la strategia Europa 2020 viene attuata e monitorata nel contesto 

del Semestre europeo, il ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli 

Stati membri. Tali politiche, insieme con la politica monetaria unica condotta dalla Banca centrale 

europea, sono alla base dell'UEM e assumono rilievo decisivo ai fini del successo della strategia. E il 

legame tra quest'ultima e ogni futuro sviluppo dell'architettura dell'UEM è stato sottolineato anche 

nelle più recenti raccomandazioni specifiche per paese emanate dalla Commissione in quanto parti 

integranti del Semestre europeo
97

. 

 

L'obiettivo comune dell'UEM, della strategia Europa 2020 e di qualsiasi modello di crescita a livello 

europeo deve essere quello di promuovere la qualità della vita, la prosperità e la stabilità per i cittadini 

europei, dato che, nel contesto globalizzato di oggi, nessun paese dell'UE, da solo, è in grado di 

garantirsi libertà di azione. Per una ripresa sostenibile ed equilibrata dalla crisi economica e 

finanziaria, è indispensabile ripristinare la fiducia e creare condizioni propizie all'economia reale, 

ossia i giusti presupposti per la crescita, l'occupazione, la competitività e gli investimenti. Ciò 

significa che, oltre a osservare la disciplina di bilancio, si devono attuare politiche economiche e 

sociali di accompagnamento elaborate allo stesso tempo dall'UE e dagli Stati membri. Aspetti, questi, 

che mettono tutti in luce l'importanza di un coordinamento sempre più stretto e di un'ulteriore 

integrazione tra politiche economiche e di bilancio, sia per i paesi della zona euro che per gli altri Stati 

membri. Tutto ciò, inoltre, va realizzato nel quadro di un Semestre europeo rafforzato e di un'Unione 

economica e monetaria completa. 

 

La relazione del Presidente Van Rompuy intitolata Verso un'autentica UEM e la relativa 

comunicazione della Commissione hanno proposto, rispettivamente nel novembre e nel 

dicembre 2012, una tabella di marcia in cui figurano misure concrete che vanno nella stessa direzione. 

Il CESE, che ha accolto con favore tale proposta
98

, insiste sulla necessità che la relazione Van 

Rompuy resti la base politica per le iniziative legislative nel prossimo periodo. Ciò di cui abbiamo 

bisogno, dunque, è una tabella di marcia convincente per la prossima legislatura europea: una tabella 

                                                      
97 

 Cfr. COM(2014) 401 final, punti 7 e 4. 

98 
 Cfr. il parere del CESE sul tema Un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita (ECO/340, relatore Cedrone,GU C 

271 del 19.9.2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0023:0030:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0023:0030:IT:PDF
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che indichi, con scadenze precise, ulteriori tappe, che devono puntare a portare a compimento l'UEM 

in stretta relazione con gli obiettivi della strategia Europa 2020. A questo scopo, il CESE propone
99

: 

 

I. Il lancio, con urgenza, di un vero piano europeo per la crescita e l'occupazione, che sia 

sorretto da investimenti pubblici e privati e di cui si tenga conto nella valutazione, nel 

riequilibrio e nella corretta applicazione degli strumenti esistenti, in particolare la 

strategia Europa 2020, il Semestre europeo, il "Six pack", il "Two pack" e il Patto di 

bilancio. Tale piano dovrebbe consistere almeno dei seguenti punti: 

 

 euro-obbligazioni emesse dalla BEI e dal FEI (misura già attuata in parte con i "project 

bond"), senza aumentare il debito dei paesi, per finanziare le PMI e i progetti nei settori delle 

infrastrutture, della sanità, dell'istruzione, del rinnovamento urbano, dell'ambiente e delle reti 

transeuropee. Tali azioni mirate della BEI e del FEI costituiranno il segnale di un impegno 

attivo dell'Europa a migliorare l'ambiente finanziario per gli investimenti privati; 

 

 investimenti pubblici degli Stati membri, anche nel settore sociale, che vadano a integrare gli 

investimenti pubblici dell'UE mediante un sistema di parametri concordati a livello europeo - 

il che, in combinazione con le opportune riforme strutturali, promuoverebbe anche gli 

investimenti privati; 

 

 un cambio di paradigma che consenta di passare dalla mera austerità, che è tra le cause 

principali della recessione, del calo della domanda e dell'aumento della disoccupazione, a 

riforme decise di comune accordo che creino le condizioni per una crescita sostenibile, la 

creazione di posti di lavoro e un aumento della produttività; 

 

 misure di accompagnamento condivise per la crescita, l'occupazione e gli aspetti sociali 

devono essere incluse nell'applicazione del "Two pack", del "Six pack" e del Patto di bilancio; 

 

 una migliore attuazione del Semestre europeo, che svolge un ruolo indispensabile nel 

processo di convergenza e di adeguamento delle economie. Questo nuovo strumento dovrebbe 

infatti essere applicato correttamente, nonché essere più trasparente e formare oggetto di una 

comunicazione adeguata. Occorre garantire il coinvolgimento e l'impegno delle parti sociali e 

delle organizzazioni della società civile, a livello sia europeo che nazionale; 

 

 la piena conformità ai programmi nazionali di riforma (PNR): l'attuazione dei PNR, in 

particolare per quanto riguarda la qualità dell'amministrazione nazionale, dovrebbe essere 

valutata da tutte le parti interessate e attentamente monitorata dalla Commissione. Le modalità 

di funzionamento delle amministrazioni nazionali sono infatti decisive per la buona riuscita 

                                                      
99 

 Per un'esposizione approfondita delle proposte del CESE nel campo dell'UEM, cfr. il parere Completare l'Unione economica e 

monetaria - Le proposte del Comitato economico e sociale europeo per la prossima legislatura europea (ECO/357, relatori van 

Iersel e Cedrone, EESC-2013-07057-00-00-AS). 
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della strategia Europa 2020; e, ove opportuno, i miglioramenti richiesti dovrebbero essere 

chiaramente evidenziati; 

 

 la piena responsabilità degli Stati membri: la procedura del Semestre europeo attualmente 

prevista è ancora troppo tecnocratica, il che ne rallenta e ne complica l'attuazione. I 

parlamenti nazionali dovrebbero essere pienamente coinvolti in questo processo, al pari delle 

parti sociali e di altre organizzazioni della società civile. 

 

II. Il completamento dell'UEM, sostenuto da una robusta struttura di governance e di 

gestione della zona euro e basato sui seguenti quattro pilastri: 

 

i. un pilastro monetario e finanziario, che includa l'attuazione da parte dell'UE di una vera 

Unione bancaria per creare un mercato dei capitali paneuropeo, proteggendo nel contempo i 

contribuenti dall'assunzione di rischi eccessivi e dalle insolvenze non controllate. In 

particolare, il CESE chiede: 

 

 di completare il mandato della BCE, così da metterla alla pari con le banche centrali di paesi 

extraeuropei, consentendole, tra l'altro, di agire come prestatore di ultima istanza e come 

partner a pieno titolo nei consessi internazionali e al tempo stesso rispettandone la piena 

autonomia. La BCE dovrebbe avere tutti i poteri necessari per evitare crisi di liquidità in 

modo tale da favorire gli investimenti (PMI); 

 

 un'Unione bancaria completa, essenziale per creare in Europa un mercato unificato dei 

capitali, analogo a quello già esistente negli Stati Uniti. Ciò presuppone un Meccanismo di 

vigilanza unico (SSM) ben strutturato e funzionante, un Meccanismo di risoluzione unico 

(SRM), sistemi armonizzati di garanzia dei depositi negli Stati membri e un Meccanismo 

europeo di stabilità (MES) che consenta la ricapitalizzazione bancaria diretta. Il relativo 

sistema decisionale deve essere efficiente e garantire la capacità di agire rapidamente. Occorre 

accelerare il processo di elaborazione e attuazione di tutti questi elementi; 

 

 un settore finanziario europeo più resistente alle crisi, che si concentri sulla piena attuazione 

di Basilea III, sul Consiglio per la stabilità finanziaria e su una soluzione per le banche 

"troppo grandi per fallire" nel rispetto degli accordi internazionali (G- 20); 

 

 un'adeguata offerta creditizia, comprendente anche misure soddisfacenti a favore delle 

start-up e delle PMI, in quanto assoluta priorità per la ripresa e la crescita dell'economia. In 

proposito la normativa UE deve trovare un equilibrio tra la necessità di garantire rigorose 

condizioni quadro per il settore bancario e quella di promuovere opportunità sufficienti per le 

attività operative delle banche, specie per agevolare gli investimenti. 

 

ii. un pilastro economico, che rispecchi la crescente interdipendenza degli Stati membri a livello 

sia macro che micro, al fine di rafforzare il processo decisionale nella politica economica e 
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promuovere così la crescita, l'occupazione, la competitività, la convergenza e la solidarietà 

europea. In pratica, ciò significherebbe: 

 

 più proposte legislative della Commissione nei campi in cui il dibattito è stato finora 

dominato dagli Stati membri. Tali proposte dovrebbero riguardare, fra le altre cose, il 

coordinamento ex-ante delle grandi riforme di politica economica previste, gli "accordi 

contrattuali" di riforma economica accompagnati da un meccanismo di solidarietà, la 

creazione di un fondo di rimborso del debito europeo e gli eurotitoli. Quando queste proposte 

richiedano modifiche dei Trattati, la Commissione dovrebbe farlo presente con chiarezza agli 

Stati membri della zona euro; 

 

 l'ulteriore sviluppo della proposta della Commissione sugli "accordi contrattuali" vincolanti di 

riforma economica, e la discussione sulla forma, il finanziamento e la legittimità democratica 

di tali accordi. A medio termine, questo potrebbe fungere da meccanismo redistributivo in 

caso di shock asimmetrici: il principio di responsabilità non deve prescindere da quello di 

solidarietà; 

 

 il graduale passaggio a un adeguato bilancio proprio dell'Eurozona, con regole decise di 

comune accordo. Tale bilancio potrebbe essere finanziato, ad esempio, attraverso un'imposta 

ad hoc, un'imposta sulle transazioni finanziarie (purché applicata nell'intera zona euro), una 

tassa sulle emissioni di carbonio (carbon tax), un prelievo temporaneo sulle eccedenze delle 

bilance dei pagamenti che superino il 6 % e, infine, con l'emissione di titoli obbligazionari 

congiunti; 

 

 per quanto riguarda il debito sovrano, un meccanismo che, senza eliminare la responsabilità 

dei paesi per il rispettivo debito, lo sottragga alla speculazione finanziaria. Basandosi sulle 

conclusioni del suo gruppo di esperti, che ha analizzato i vantaggi e i rischi delle diverse 

opzioni per l'emissione congiunta di obbligazioni, la Commissione dovrebbe ora presentare 

una proposta concreta in merito agli strumenti da utilizzare e alla relativa tempistica; 

 

 la condivisione delle politiche microeconomiche (industriali e settoriali), che incidono sui 

bilanci nazionali e richiedono pertanto una visione comune e un'azione congiunta da parte 

della Commissione e degli Stati membri, in particolare nei seguenti ambiti: completamento 

del mercato unico; creazione di condizioni propizie alla permanenza o al trasferimento delle 

imprese in Europa, specie grazie alla deframmentazione del mercato; politica industriale 

comune; politica energetica comune; progetti infrastrutturali su larga scala e politiche dei 

trasporti; convergenza delle imposte sui redditi d'impresa; mercato del lavoro; politica di 

ricerca. 
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iii. un pilastro sociale per tenere in debito conto, tra gli altri fattori, anche gli effetti sociali degli 

adeguamenti economici, e realizzare l'obiettivo di crescita inclusiva fissato dalla strategia 

Europa 2020: 

 

 miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, grazie alle seguenti misure: sostegno alla 

creazione di posti di lavoro e di start-up; proposte di adeguamenti alle politiche dell'istruzione 

a tutti livelli e in tutta Europa e, ove opportuno, delle politiche sanitarie; creazione delle 

condizioni appropriate per la mobilità transfrontaliera dei lavoratori; proposte fiscali intese a 

facilitare la creazione di posti di lavoro; proposte volte a garantire i diritti dei lavoratori; 

garanzia dell'eguaglianza di genere; investimenti sociali; 

 

 un'applicazione più efficace del metodo comunitario da parte della Commissione, la quale 

dovrebbe presentare proposte normative e altre misure anche nei casi in cui l'UE ha 

competenze concorrenti con quelle degli Stati membri. Come già in passato, un atteggiamento 

proattivo e coraggioso darà i suoi frutti. Su richiesta dei parlamenti e/o della società civile, la 

Commissione dovrebbe partecipare ai dibattiti nazionali sulle questioni europee aventi un 

impatto sociale ed economico; 

 

iv. un pilastro politico, che rafforzi la responsabilità e la legittimità democratica, al fine di 

promuovere la credibilità e la fiducia: 

 

 avviare un serio processo di riflessione sull'approfondimento dell'UE nel suo insieme e sul 

funzionamento dei suoi organi istituzionali, nonché selezionare delle politiche che dovrebbero 

diventare comuni. Il nuovo assetto istituzionale, che non può essere realizzato soltanto 

attraverso la cooperazione rafforzata, e il ruolo del Parlamento europeo, del Consiglio, della 

Commissione, del CESE e del CdR, potrebbero essere definiti da una nuova Convenzione, i 

cui lavori dovrebbero terminare prima del 2019, ossia prima delle prossime elezioni europee. 

 

III. Il lancio di una strategia di comunicazione e semplificazione sull'UEM - che copra anche 

il processo del Semestre europeo - come sforzo comune della Commissione, del 

Parlamento europeo, degli Stati membri e della società civile, al fine di: 

 

 promuovere e migliorare la comunicazione verso il pubblico. L'UEM, la strategia 

Europa 2020 e il Semestre europeo sono spesso stati presentati come questioni puramente 

tecniche, mentre invece si tratta di strumenti fondamentalmente politici, che incidono 

fortemente sulla vita quotidiana di ogni cittadino. A giudizio del CESE, la Commissione è la 

sola autorità in grado di proporre una soluzione, stante il suo diritto d'iniziativa nel processo 

legislativo dell'UE. Tale aspetto deve essere visto nella prospettiva di una Commissione e di 

un Parlamento europeo più "politici" di prima; 
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 permettere alla società civile e alle parti sociali di svolgere il ruolo che loro compete nella 

comunicazione, ruolo che fino ad ora è in molti casi insufficiente. Società civile e parti sociali 

dovrebbero dar voce alle preoccupazioni dei cittadini e delle imprese, nonché lavorare 

insieme alle risposte da dare loro. Lo scambio di opinioni dovrebbe avere luogo nei due sensi; 

 

 dare inizio alla cosiddetta nuova narrazione per l'Europa con una strategia condivisa di 

comunicazione e semplificazione della Commissione e degli Stati membri, attori di primo 

piano accanto ai partiti politici e alla società civile. L'Europa non dovrebbe più dare 

l'impressione - oggi prevalente nell'opinione pubblica - di essere una torre d'avorio. Occorre 

spiegare chiaramente ai cittadini i benefici dell'integrazione europea, i passi avanti concreti 

già compiuti e ancora da compiere e i vantaggi che ne derivano e ne deriveranno. 

 

_____________ 
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INIZIATIVA FARO UNA POLITICA INDUSTRIALE PER L‘ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 

 

La politica industriale è una delle sette iniziative faro di Europa 2020, la strategia volta a rafforzare la 

crescita e l'occupazione mantenendo e sostenendo una base industriale forte, diversificata e 

competitiva in Europa, che offra posti di lavoro di qualità garantendo al tempo stesso una maggiore 

efficienza nell'utilizzo delle risorse. 

 

Valutazione politica 

 

La CCMI identifica i seguenti obiettivi politici: 

 

 una politica industriale integrata in quanto iniziativa fondamentale a favore della crescita, 

intesa a sostenere la ripresa, ancora fragile, e a superare i danni prodotti dalla crisi; 

 l'obbligo di rispondere alle importantissime sfide tecnologiche che attualmente sono alla base 

del cambiamento e della trasformazione a livello mondiale e che fanno sì che la concorrenza 

sia molto più agguerrita; 

 la necessità di porre l'accento sul rafforzamento della base industriale in Europa, il che 

significa evidenziare le parti vitali delle catene di valore, tra cui i servizi alle imprese del 

settore manifatturiero; 

 l'importanza di mantenere la politica industriale tra le iniziative faro della strategia Europa 

2020 come "lavoro in corso", anche per via delle interazioni con altre importanti politiche 

dell'UE; 

 la necessità che la strategia Europa 2020 garantisca un efficace coordinamento delle politiche 

nazionali con quelle dell'UE in tutti i settori in cui le competenze a livello di Stati membri e 

dell'UE dovrebbero rafforzarsi vicendevolmente; 

 la politica industriale deve prevedere, in particolare, un miglioramento delle future condizioni 

quadro per lo sviluppo delle imprese: 

 

 una corretta applicazione delle regole del mercato interno, il che comporta parità di 

condizioni a livello europeo, una storia infinita che presenta ancora tante zone d'ombra, 

 un aggiornamento delle qualifiche e delle competenze, un'istruzione e una formazione 

improntate all'innovazione, il che richiede costanti adeguamenti e un attento 

monitoraggio delle specificità settoriali, 

 un aumento del sostegno finanziario a favore della ricerca, dello sviluppo e 

dell'innovazione - con l'obiettivo di arrivare al 3 % - tenendo conto della pressione cui è 

sottoposto questo settore di investimenti nella maggior parte degli Stati membri, 

 una maggiore cooperazione tra le università, gli istituti di ricerca e le imprese, un 

aspetto in merito al quale diversi paesi non hanno ancora fatto progressi, 

 un adeguato coordinamento dei finanziamenti nazionali e dell'UE (Orizzonte 2020) in 

vista della realizzazione di progetti europei transfrontalieri totalmente innovativi, che 

troppo raramente riescono a decollare, 
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 una struttura economica e finanziaria stabile in Europa (UEM), con una particolare 

attenzione alle PMI e alle microimprese che costituiscono la spina dorsale 

dell'economia europea, 

 il mantenimento di mercati aperti sulla base di una politica commerciale attenta, che 

garantisca condizioni paragonabili alle imprese in tutto il mondo, in particolare sul 

piano della tutela dell'ambiente, della riduzione del carbonio e dell'efficienza delle 

risorse, 

 l'importanza attribuita ai servizi, non solo in quanto tali ma anche per il loro potenziale 

di stimolare la produttività a livello imprenditoriale. 

 

 la necessità impellente di una politica comune dell'UE in materia energetica, che dovrebbe 

puntare a garantire la parità di condizioni per tutti e affrontare un ampio spettro di questioni 

sensibili, tra cui la creazione di un mix energetico accettabile in Europa, la riduzione delle 

notevoli differenze e distorsioni in materia di prezzi, il miglioramento delle condizioni per il 

libero commercio interno, la riduzione della dipendenza energetica dai paesi terzi e lo 

sviluppo delle fonti di energia rinnovabili; 

 il fatto che le strutture di governance per le politiche microeconomiche dell'UE richiedano 

una vera e propria leadership da parte del Consiglio europeo, l'assunzione di responsabilità 

generali e orizzontali da parte del Consiglio Competitività e un coordinamento interno più 

forte da parte della Commissione europea; 

 considerando i cambiamenti radicali che si profilano all'orizzonte, occorre garantire il dialogo 

sociale a diversi livelli (UE, nazionale, regionale e aziendale) su tutte le questioni pertinenti, 

affinché i lavoratori e la società nel suo complesso siano preparati ai cambiamenti e si 

impegnino ad affrontarli.  

 

Pareri del Comitato su questo tema 

 

Dal varo della strategia Europa 2020, il CESE ha fornito il suo contributo su questa iniziativa faro 

mediante l'elaborazione dei seguenti pareri: 

 

• CCMI/083 - Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione – Riconoscere il 

ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità  

• CCMI/108 - Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica. 

Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale  

• CCMI/120 - Riportare le industrie nell'UE nel quadro del processo di reindustrializzazione  

• INT/733 - Parere in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Per una 

rinascita industriale europea  

 

La CCMI ha inoltre elaborato una serie di pareri su aspetti specifici inerenti ai diversi settori 

industriali. 
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1. Raccomandazioni formulate dal CESE prima del 2014 (quando la Commissione europea 

ha pubblicato la sua ultima comunicazione sulla politica industriale): 

 

1.1. Raccomandazioni del CESE per una governance a livello UE: 

 

• dare un approccio olistico e integrato alle politiche in materia di innovazione 

industriale, qualifiche e competenze, accesso ai finanziamenti, sviluppo sostenibile, 

servizi, ostacoli amministrativi, PMI, energia e accesso alle materie prime, 

competitività e occupazione, relazioni esterne; 

• definire chiaramente il ruolo della Commissione nei confronti della politica industriale; 

• redigere un elenco di priorità e un apposito calendario sulla base della comunicazione e 

delle relative conclusioni del Consiglio; 

• assicurare una politica commerciale attiva e un efficace servizio diplomatico europeo 

per garantire condizioni uniformi a livello globale; 

• preservare o rafforzare l'obiettivo del 3 % del PIL a favore della spesa per ricerca e 

sviluppo; 

• garantire la promozione di cluster innovativi e la cooperazione transfrontaliera tra 

gruppi di ricerca e centri di ricerca; 

• nello stesso spirito dell'iniziativa Mercati guida (LMI), avviare nuovi progetti 

industriali come, per esempio, i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, la 

cattura e lo stoccaggio del carbonio, le reti paneuropee, le attività spaziali e le 

tecnologie abilitanti fondamentali; 

• adottare il brevetto europeo; 

• garantire in via prioritaria la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. 

 

1.2. Raccomandazioni del CESE su alcune questioni chiave specifiche: 

 

• assicurare l'accesso ai finanziamenti a livello dell'UE: 7PQ/8PQ, CIP, BEI e FEI, 

segnatamente per le PMI; 

• mobilitare il capitale privato a scopi industriali, ad es. per mezzo del crowdfunding;  

• collegare più strettamente l'unione dell'innovazione con la politica industriale, specie 

nel settore delle tecnologie abilitanti fondamentali e delle industrie ad alta intensità 

energetica; 

• far sì che i soggetti interessati, siano essi pubblici o privati (centri di ricerca, università, 

imprese) si impegnino congiuntamente attraverso gruppi ad alto livello o piattaforme 

tecnologiche;  

• portare avanti un dialogo sociale efficace che coinvolga i lavoratori e stimoli la loro 

partecipazione; 

• fornire istruzione e formazione a tutti i livelli, abbinate alla promozione 

dell'imprenditorialità per garantire un'occupazione stabile e di alta qualità e stipendi 

adeguati e sostenibili; comunicare le buone pratiche;  
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• realizzare un'economia europea a basse emissioni di carbonio ed efficiente sotto il 

profilo delle risorse, esigendo di conseguenza il rispetto degli stessi standard da parte 

dei partner commerciali dell'UE;  

• assicurare l'accesso alle materie prime e a fonti energetiche diversificate. 

 

1.3. Raccomandazioni del CESE sulla relazione tra le politiche industriali nazionali e 

l'Unione europea: 

 

 intensificare gli accordi di partenariato tra l'UE e gli Stati membri; 

 avviare un dibattito aperto sulle relazioni annuali della Commissione concernenti le 

politiche industriali nazionali al fine di migliorare il coordinamento e promuovere le 

buone pratiche; 

 sorvegliare e valutare i risultati a livello nazionale; 

 far sì che la Commissione analizzi, sulla base della coerenza, le relazioni nazionali in 

una prospettiva europea, che comprenda risultati e pratiche in settori specifici quali gli 

appalti pubblici e le attrezzature militari; 

 eliminare gli ostacoli esistenti nel mercato dell'UE. 

 

2. Tenendo conto delle comunicazioni pubblicate dalla Commissione a seguito del varo 

della strategia Europa 2020, il CESE prende atto con soddisfazione dei seguenti 

sviluppi: 

 

 la Commissione invia un chiaro messaggio sull'importanza di integrare le industrie 

europee nelle catene del valore internazionali; 

 I fondi UE disponibili sono stati aumentati; il finanziamento di Orizzonte 2020, il 

programma di ricerca, sviluppo e innovazione è stato portato da 54 a 80 miliardi di 

EUR; almeno 100 miliardi di EUR in fondi strutturali e di investimento europei (fondi 

ESI) sono a disposizione degli Stati membri per finanziare gli investimenti 

nell'innovazione, in linea con le priorità della politica industriale; COSME, il 

programma europeo per la competitività delle imprese e delle PMI 2014-2020, ha un 

budget dedicato di 2,3 miliardi di EUR; SPIRE (Sustainable Process Industry through 

Resource and Energy Efficiency) è il nuovo partenariato pubblico-privato (PPP) firmato 

a dicembre 2013 nell'ambito di Orizzonte 2020 con una dotazione totale dell'UE pari a 

900 milioni di EUR per i prossimi sette anni; 

 la nanotecnologia, la micro e la nanoelettronica, anche nel campo dei semiconduttori, 

i materiali avanzati, le biotecnologie e la fotonica, la robotica e la stampa in 3D sono 

tutti comparti che stanno conoscendo una crescita spettacolare nell'Unione; 

 è stata creata l'Unione bancaria, sono state adottate l'iniziativa per il finanziamento 

delle PMI, il regolamento sui requisiti patrimoniali, la direttiva sui mercati degli 

strumenti finanziari, la direttiva riveduta sulla trasparenza e le misure volte ad 

accrescere il mercato paneuropeo dei capitali di rischio; 

 la Commissione riconosce l'importanza dei prezzi energetici per la competitività 

industriale; 



 

139 

 

 la Commissione ha manifestato l'intenzione di agire nel settore della diplomazia delle 

materie prime e il proposito di eliminare le distorsioni nei prezzi dei fattori di 

produzione industriale; 

 la Confederazione europea dei sindacati ha adottato il 7 novembre 2013 un "Piano 

d'investimenti per posti di lavoro dignitosi e un futuro sostenibile", con l'obiettivo di 

riportare la crescita nel continente, creare fino a 11 milioni di posti di lavoro e motivare 

le aziende multinazionali a delocalizzare in Europa, forti della domanda dinamica; 

 l'UE si sforza di promuovere le PMI, compresa la pluralità di modelli d'impresa, 

mettendo in pratica il principio "pensare anzitutto in piccolo"; 

 la Commissione intraprende azioni volte a garantire alle imprese dell'UE l'accesso ai 

principali mercati internazionali. 

 

3. Tenendo conto dei progressi effettuati nel campo della politica industriale negli ultimi 

quattro anni, vengono ribadite le seguenti raccomandazioni: 

 

3.1. Raccomandazioni di carattere generale: 

 

 per convincere le imprese a investire nell'UE, è necessario un ventaglio più energico di 

proposte relative alla politica industriale dell'Unione. Occorre inoltre un piano concreto 

con una visione chiara, misure urgenti e scadenze precise; 

 serve un coordinamento delle politiche tra gli Stati membri e l'UE, il cui ruolo 

principale è quello di integrare i settori di intervento e diffondere di conseguenza le 

migliori pratiche; 

 gli Stati membri devono impegnarsi a garantire il funzionamento corretto ed efficace 

delle infrastrutture della conoscenza, dell'informazione, dei trasporti e dell'energia a 

beneficio di tutti; 

 l'obiettivo di portare la quota dell'industria nel prodotto interno lordo al 20 % entro il 

2020 va completato con aspetti qualitativi; 

 l'obiettivo di rendere le industrie europee più rispettose dell'ambiente deve essere 

accompagnato da una forte determinazione a rafforzare il ruolo delle nuove tecnologie 

e a puntare su industrie e servizi competitivi, basati sulla conoscenza e con maggiore 

valore aggiunto; 

 devono essere rafforzate le strutture di governance delle politiche microeconomiche 

dell'UE. In tale contesto, il Consiglio europeo dovrebbe assumere una chiara funzione 

guida, mentre il Consiglio Competitività dovrebbe verificare le decisioni delle altre 

formazioni del Consiglio dal punto di vista della loro incidenza sulla competitività; 

 è infine opportuno dare alle imprese europee maggiori possibilità di raggiungere 

posizioni di primo piano nelle catene internazionali del valore e di massimizzare la 

cattura di valore per l'Europa. 
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3.2 Raccomandazioni specifiche: 

 

 rafforzare lo strumento dei capitali di rischio e altre forme di condivisione del rischio 

da parte della BEI e fare un uso innovativo dei fondi strutturali, per attirare investimenti 

privati in progetti di ricerca che comportano rischi; 

 mettere al primo posto nell'agenda della politica industriale lo squilibrio tra domanda e 

offerta di competenze e le questioni riguardanti la formazione; 

 riconoscere a livello transfrontaliero le competenze e le qualifiche; 

 rafforzare la ricerca e lo sfruttamento delle materie prime nell'UE e armonizzare la 

regolamentazione in materia; 

 fare quanto ragionevolmente possibile per ridurre i prezzi dell'energia in Europa; 

assicurare un mix energetico diversificato nell'UE; 

 dedicare maggiore attenzione al ruolo dei servizi e sviluppare politiche corrispondenti, 

specie per quanto riguarda i servizi basati sulla conoscenza, sia in quanto tali che per il 

loro potenziale di stimolare la produttività in tutti i settori imprenditoriali; 

 rimuovere le residue barriere regolamentari, amministrative e tecniche dal mercato 

interno. 

 

_____________ 
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CONTRIBUTO DELL'OSSERVATORIO DEL MERCATO UNICO  

VERSO LA REVISIONE INTERMEDIA DELLA STRATEGIA EUROPA 2020 

 

 

Rilanciare il mercato unico 

 

1. Il mercato unico è la prova tangibile che l'Unione europea agisce per i produttori, i 

consumatori e i normali cittadini. Tale mercato potrebbe funzionare meglio e svilupparsi 

ulteriormente. Un mercato unico ben funzionante e il successo della strategia Europa 2020 

sono le due facce della stessa medaglia e illustrano come la pratica può dare un contributo alla 

riflessione sul futuro e viceversa. Il mercato unico dell'UE deve continuare ad eliminare gli 

ostacoli e porre rimedio alle barriere intellettuali e ideologiche affinché questa strategia di 

cooperazione unica nel suo genere possa realizzarsi pienamente arrecando benefici a tutti i 

cittadini nei 28 Stati membri e nei 3 paesi dello Spazio economico europeo. I cittadini 

capiranno quali sono le poste in gioco e i vantaggi del mercato unico e si renderanno conto 

dell'utilità di una maggiore presenza dell'Europa se fanno parte del progetto europeo. Per tale 

motivo è necessario dare alle loro domande risposte sicure e concrete, definire politiche di 

comunicazione e di informazione energiche, condivise e rivolte alla gente comune, garantire 

titolarità, sensibilizzazione e una governance trasparente e - infine - prevedere la 

partecipazione della società civile. Il mercato unico e la strategia Europa 2020 devono, in 

definitiva, essere visti dai loro beneficiari come un esempio di buona governance europea.  

 

2. Le nuove proposte dell'UE devono includere misure che consentano al potenziale del mercato 

unico di dispiegarsi a beneficio delle imprese, dei consumatori, dei cittadini e delle altre parti 

interessate in settori quali i servizi, l'accesso ai finanziamenti, l'eliminazione degli oneri 

burocratici per le PMI, il commercio online, il mercato unico digitale e la mobilità. Occorrono 

misure di accompagnamento per potenziare la protezione dei consumatori, incrementare la 

loro fiducia e rafforzare la dimensione sociale del mercato unico, inclusi i diritti sociali, alla 

pari con le libertà economiche, gli sviluppi del mercato e il sostegno all'economia sociale, alla 

coesione e ai diritti e agli interessi dei cittadini in generale. 

 

3. In particolare i partiti politici, le organizzazioni della società civile, i mezzi d'informazione e 

gli educatori, a cui compete promuovere una presa di coscienza, hanno il dovere di 

comunicare in maniera più convincente i vantaggi del mercato unico per i cittadini e le 

imprese.   

 

4. Tra i settori d'intervento da includere, assenti dall'Atto per il mercato unico, figurano - fra 

l'altro - la revisione della direttiva sul diritto d'autore, la neutralità della rete, la protezione dei 

dati, la tutela degli investitori, il protocollo sul progresso sociale, lo statuto della società 

privata europea, le procedure di appalto elettroniche (e-procurement), le agenzie di rating 

europee, la parità di genere, le microimprese e le imprese a conduzione familiare, le misure di 

sostegno alla creazione di nuove imprese e all'ampliamento delle imprese esistenti, le carte di 

credito e di debito, i pagamenti elettronici, il credito al consumo e l'indebitamento eccessivo, i 
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trasferimenti interbancari, la gioventù, la completa attuazione della moneta unica e il 

funzionamento dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA). 

 

5. Le PMI devono godere di un accesso diretto al credito e ai mercati dei capitali, beneficiare di 

un'assistenza nello sviluppo di sistemi di obbligazioni specifiche e analizzare in che modo è 

possibile migliorare i finanziamenti e i prestiti di tipo "mezzanino". La Commissione 

dovrebbe fornire delle indicazioni a tutte le parti interessate sul modo migliore per combinare 

e far leva sugli strumenti finanziari a favore delle PMI finanziati con fonti diverse, inclusi i 

fondi strutturali e le garanzie sui prestiti. 

 

6. Va altresì affrontato il problema della diversità dei regimi fiscali e delle pratiche 

amministrative complicate. Ad esempio, la doppia tassazione e l'attuale, complicato, sistema 

di recupero dell'IVA nel commercio e nei servizi transfrontalieri rappresentano grossi ostacoli 

all'espansione delle PMI nel mercato unico. I principi "soltanto una volta" (once only) e 

"pensare anzitutto in piccolo" (think small first) dovrebbero essere applicati alle formalità 

amministrative e di legge. Una dichiarazione IVA standardizzata a livello UE contribuirebbe 

anch'essa alla semplificazione amministrativa. Le ambizioni dello Small Business Act devono 

essere valorizzate per diventare una strategia europea per gli investimenti, la crescita e 

l'occupazione.  

 

7. Una particolare attenzione va attribuita ai lavoratori autonomi, di cui la legislazione dell'UE 

non si è occupata in misura sufficiente, e ad un meccanismo di ricorso collettivo accessibile - 

a livello nazionale e transnazionale - ai consumatori, ai lavoratori e a tutti cittadini europei 

che hanno subito una violazione dei loro diritti. 

 

8. Il riconoscimento delle qualifiche professionali deve mettere maggiormente l'accento sulle 

reali esigenze (a livello transfrontaliero e tra paesi confinanti) basandosi su un'analisi dei 

modelli di mobilità. L'UE dovrebbe promuovere la cooperazione regionale in questo settore e 

favorire la formazione professionale congiunta a livello transfrontaliero. 

 

9. Un maggior riconoscimento delle imprese sociali e del loro contributo alla collettività 

dovrebbe essere incoraggiato e sostenuto dal Fondo europeo per l'imprenditoria sociale.  

 

10. Il sistema di appalti pubblici internazionali potrebbe funzionare meglio. L'UE deve puntare a 

migliorare l'accesso ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi applicando di conseguenza 

il principio di reciprocità. 

 

11. In breve, bisogna poter dare una risposta convincente alla seguente domanda: "Quando arriva 

il 1992"? A livello nazionale sussistono ancora numerose barriere restrittive di carattere 

giuridico, ad esempio il mancato riconoscimento reciproco delle norme (tecniche). Gli Stati 

membri devono ancora recepire e attuare le norme dell'UE per rendere il mercato unico più 

efficiente e per garantire parità di condizioni per tutti. La valutazione d'impatto deve ancora 

essere messa su un piede di parità con l'elaborazione delle norme. Il processo legislativo ha 
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tuttora bisogno di un'accelerata per poter andare di pari passo con gli sviluppi mondiali, 

evitare situazioni di stallo nella definizione delle norme e tener conto della fattibilità. Il 

principio "pensare anzitutto in piccolo" attualmente non si applica alle microimprese. Alle 

PMI non è stato ancora assicurato un accesso più agevole agli appalti pubblici. L'Agenda 

digitale non è ancora diventata la priorità assoluta del futuro mercato unico e dovrebbe 

giustamente mettere l'accento sugli interessi dei consumatori. Il ricorso collettivo continua ad 

essere, insieme ad una migliore comunicazione e informazione sui benefici del mercato unico, 

un elemento cruciale per ripristinare la fiducia. Il mercato unico, infine, ha tuttora bisogno di 

una dimensione sociale credibile. 

_____________ 
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REVISIONE INTERMEDIA DELLA STRATEGIA EUROPA 2020: CONTRIBUTO DEL GRUPPO 

DI COLLEGAMENTO CON LE ORGANIZZAZIONI E LE RETI EUROPEE DELLA SOCIETÀ 

CIVILE PER IL COMITATO DIRETTIVO EUROPA 2020 DEL CESE 

 

 

1. Introduzione 

 

1.1 Contesto e contributo della società civile al varo della strategia Europa 2020 

 

La strategia di Lisbona, varata nel 2000, si prefiggeva di fare dell'Europa "l'economia basata sulla 

conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica 

sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale". Nel 2005, dopo che 

un riesame intermedio aveva messo in luce risultati con luci ed ombre, la strategia ha limitato il 

proprio raggio d'azione concentrandosi su produttività, occupazione e crescita, e trascurando invece la 

coesione e l'inclusione sociali, la parità di genere e l'uguaglianza per tutti i cittadini.  

 

Con l'insorgere della crisi nel 2008, le politiche adottate sono state rivolte prevalentemente al 

salvataggio del settore bancario privato, oltre che al risanamento delle finanze e a quello di bilancio. 

In quella fase è apparso evidente che all'UE serviva una nuova strategia in grado di fornire anche delle 

risposte alla crisi sociale che si andava profilando. Le organizzazioni della società civile (OSC) e le 

loro piattaforme su tematiche globali hanno preso attivamente parte a ciascuna tappa del processo di 

elaborazione della nuova strategia. Nel 2010 l'UE ha lanciato la strategia Europa 2020 per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, con cinque obiettivi principali da perseguire, compresi alcuni in 

materia di occupazione, riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, istruzione, cambiamenti 

climatici ed energia. La maggior parte delle OSC hanno accolto con favore questo nuovo approccio 

integrato, benché si debba sottolineare che ad Europa 2020 manchi un'impostazione basata sui diritti, 

che offrirebbe un quadro idoneo per misurarne e monitorarne l'impatto sulle diseguaglianze. Un'altra 

carenza risiede nel fatto che la strategia non affronta nello specifico il tema della parità di genere, 

malgrado l'uguaglianza tra uomini e donne e l'integrazione della dimensione di genere nell'insieme 

delle politiche siano tra gli obiettivi perseguiti dall'UE.  

 

1.2 Il semestre europeo 

 

Nel 2011 la Commissione europea ha istituito il semestre europeo, un ciclo annuale di coordinamento 

delle politiche economiche volto a rafforzare la governance economica dell'Unione e a completare gli 

sforzi profusi dagli Stati membri per realizzare gli obiettivi di Europa 2020. In base al considerando 

16 del regolamento (UE) n. 1175/2011, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali devono essere 

coinvolti nel processo del semestre europeo, il quale richiede altresì la consultazione dei diversi 

portatori di interesse. La partecipazione delle OSC è di fondamentale importanza, dal momento che 

sempre più viene riconosciuta l'esigenza di legittimità democratica. Se si provvede a coinvolgerle, 

queste organizzazioni possono favorire la partecipazione di altri settori di governo, oltre che 

un'attenzione migliore per la giustizia sociale nell'ambito del processo di governance economica 

dell'UE. 
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A livello europeo le OSC prendono parte in modo costruttivo a tale processo attraverso l'analisi dei 

programmi nazionali di riforma (PNR) e delle relazioni specifiche per paese (RSP), ma non vengono 

coinvolte in nessun esercizio di consultazione. Alcune OSC europee collaborano con membri 

nazionali per proporre delle RSP, mentre una coalizione di queste organizzazioni provvede anche alla 

stesura di RSP alternative
100

. Vi sono poi OSC attive in ambito europeo che promuovono la strategia 

presso quelle organizzazioni nazionali loro omologhe che, sino ad oggi, non sono state adeguatamente 

coinvolte nel processo.  

 

1.3 Stato di avanzamento della strategia Europa 2020 

 

A quattro anni dal varo di Europa 2020, l'UE è ben lontana dall'aver raggiunto i traguardi che si era 

prefissa, in particolare per quanto riguarda la povertà e l'occupazione. La crisi finanziaria tuttora in 

corso ci ha indotti a incentrare l'azione sul risanamento delle finanze e di bilancio applicando piani di 

austerità che hanno determinato un aumento della povertà, della disoccupazione e delle 

disuguaglianze. Sebbene apparentemente si siano ottenuti risultati più positivi per quanto concerne gli 

obiettivi sul clima, il miglioramento è dovuto più al calo della produzione industriale che non 

all'effettiva realizzazione dei traguardi fissati dalla strategia.  

 

In campo sociale il bilancio è allarmante: oggi 124 milioni di persone vivono in povertà
101

 (con un 

aumento di 10 milioni); si contano 24 milioni di lavoratori poveri e 25 milioni di disoccupati (quasi 

l'11 %) e 13,9 milioni di giovani europei non studiano, non lavorano, né seguono un corso di 

formazione (i cosiddetti "NEET" = not in employment, education or training). Non solo: sono anche 

aumentate le disparità di reddito, al punto che nel 2012 il 20 % più agiato della popolazione 

guadagnava 5,1 volte in più rispetto al 20 % meno avvantaggiato, a riprova del crescente divario 

sociale che si registra in Europa. Queste disparità non si osservano solamente all'interno dei singoli 

paesi UE, ma anche tra di essi, e non riguardano soltanto gli Stati membri che seguono delle politiche 

di austerità. 

 

Questi preoccupanti dati tendenziali in campo sociale e occupazionale vanno tenuti ben presenti quali 

presupposti di un'eventuale revisione della strategia Europa 2020, come riconosce la stessa 

Commissione europea nella comunicazione Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, pubblicata il 5 marzo 2014.  

 

Ora il nodo cruciale è vedere se anche la sfera d'azione di questa strategia riveduta verrà ridotta, come 

nel caso della strategia di Lisbona nel 2005, e se la dimensione della crescita inclusiva ne risulterà 

attenuata. In qualità di Gruppo di collegamento con le organizzazioni e le reti europee della società 

civile, siamo convinti che il fulcro vada invece spostato sull'attuazione della strategia negli Stati 
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membri e il risanamento dell'economia reale
102

, oltre che su investimenti in risorse umane e in 

politiche atte a dare realisticamente la possibilità di conseguire gli obiettivi iniziali.  

 

2. Governance 

 

La questione che preoccupa la società civile è che le politiche e le procedure europee che vengono 

applicate oggi non sono sufficienti a invertire il processo di disgregazione dell'Europa sociale. Il 

quadro non muterà se ci si continua a concentrare unicamente sulla crescita economica senza garantire 

che essa sia sostenibile per il pianeta, inclusiva e basata sui diritti, e se non si terranno in debito conto 

le ripercussioni negative sul piano sociale delle attuali politiche macroeconomiche.  

 

2.1 Il semestre europeo 

 

La disamina dei precedenti cicli del semestre europeo ci consente di affermare che, a nostro giudizio, 

le attuali procedure non sono trasparenti, non vengono applicate correttamente e risultano inefficaci 

nel perseguire l'intento di realizzare gli obiettivi di Europa 2020.  

 

Fin dal 2011 l'Analisi annuale della crescita (AAC) ha evidenziato l'assenza di collegamento tra la 

strategia Europa 2020 e il semestre europeo. Dal momento che è stato fissato un obiettivo in materia 

di povertà a livello dell'UE, il fatto che l'AAC non definisca orientamenti concreti e formuli soltanto 

uno scarsissimo numero di proposte per rimediare all'attuale incremento della povertà e 

dell'esclusione sociale appare deludente. Le misure proposte per l'occupazione sono in contrasto con 

l'esigenza di assicurare posti di lavoro di qualità e un salario minimo dignitoso, nonché con la 

necessità di colmare il divario di genere per quanto riguarda sia i salari che le pensioni e di garantire 

la stabilità del lavoro. Il documento menziona il miglioramento per ottenere un'istruzione di qualità e 

gli investimenti in questo settore unicamente al fine di incrementare l'occupazione per la crescita, e 

non come un obiettivo in sé. Oltre a ciò, fatta eccezione per il 2012, non sono state pubblicate 

relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione di Europa 2020. Nell'AAC per il 2014 vengono 

riproposte le seguenti cinque priorità, incentrate su politiche economiche e finanziarie favorevoli a dei 

tagli di bilancio nel settore sociale che continuano a intaccare lo Stato sociale europeo: portare avanti 

un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita; ripristinare la normale erogazione 

di prestiti all'economia; promuovere la crescita e la competitività nell'immediato e per il futuro; lottare 

contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi; modernizzare la pubblica 

amministrazione. 

 

Sebbene l'AAC 2014 riconosca il ruolo della società civile nel divulgare e comunicare in merito al 

semestre europeo, auspichiamo che questo non ne limiti il coinvolgimento nell'intero processo. 

Tale partecipazione dovrebbe costituire uno degli elementi di un'autentica cooperazione con la società 

civile lungo tutte le fasi del processo del semestre europeo e della sua attuazione. 
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Il fatto che per la prima volta il documento sull'AAC per il 2014 sia corredato di una Relazione 

comune sull'occupazione va accolto positivamente. La relazione comprende un quadro di valutazione 

articolato in cinque indicatori sociali e occupazionali chiave relativi a reddito delle famiglie, 

disuguaglianze, povertà, disoccupazione e tasso di giovani che non studiano, non lavorano, né 

seguono un corso di formazione ("NEET"). Questo quadro di valutazione nel settore sociale punta a 

contribuire al consolidamento della dimensione sociale dell'unione economica e monetaria (UEM), e 

dovrebbe inoltre servire a rafforzare il monitoraggio degli sviluppi in ambito occupazionale e sociale 

nel quadro della sorveglianza macroeconomica del semestre europeo. Lo scopo è quello di individuare 

(con maggiore efficacia e tempestività) i principali problemi da affrontare in campo sociale e 

occupazionale, nonché di prevenire l'insorgere di gravi disparità tra i diversi contesti sociali nei paesi 

della zona euro. Tuttavia, a differenza di quanto avviene per il quadro di valutazione utilizzato 

nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, le risultanze del citato quadro di 

valutazione sociale non hanno implicazioni vincolanti. Senza un meccanismo vincolante e la 

possibilità di far scattare un'azione concreta, la dimensione sociale rimarrà un guscio vuoto e le 

politiche economiche e finanziarie seguiteranno ad erodere il tessuto sociale del nostro continente. Un 

altro aspetto mancante nel suddetto quadro di valutazione è quello della parità di genere, il che 

significa che il semestre europeo non dispone degli strumenti necessari per lottare contro le 

diseguaglianze tra uomini e donne.  

 

Non si sono osservati reali miglioramenti dei programmi nazionali di riforma negli ultimi anni, dato 

che il messaggio di fondo continua ad insistere sull'austerità e a focalizzarsi sulle correzioni 

macroeconomiche. Malgrado alcuni passi avanti per quanto concerne il coinvolgimento dei soggetti 

interessati a livello nazionale, la versione definitiva dei PNR non tiene quasi mai conto dei loro pareri. 

 

Al contrario, le relazioni specifiche per paese hanno mostrato qualche miglioramento nel corso del 

tempo. Nel 2013, ad esempio, era aumentato il numero di RSP dedicate ai temi della povertà, 

dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sanitari e di assistenza. Nel caso di determinati paesi, 

inoltre, erano state avanzate nuove e positive proposte riguardanti gruppi destinatari di primaria 

importanza come i minori, i giovani, i migranti e i Rom. Nella comunicazione generale sulle RSP per 

il 2014 si sottolinea poi che "diversi Stati membri devono adoperarsi con maggiore impegno per 

lottare contro le diverse forme di povertà (povertà infantile, senzatetto, povertà dei lavoratori e 

indebitamento eccessivo delle famiglie) e garantire l'efficacia dei sistemi previdenziali che si 

occupano delle persone colpite da questi fenomeni". Tuttavia, talune RSP destano una certa 

preoccupazione in quanto potrebbero avere un effetto negativo sulla parità di genere, in particolare 

quelle che si riferiscono alla riforma delle pensioni (attualmente nell'UE il divario medio tra uomini e 

donne per quanto riguarda le pensioni è del 39 %), le proposte tese a rivedere i meccanismi di 

adeguamento salariale e pensionistico, l'aumento dell'età pensionabile senza tener conto degli anni di 

vita in buona salute, nonché la proposta di introdurre incentivi fiscali per la seconda fonte di reddito 

della coppia. Il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020) sollecita i paesi UE ad integrare una 

prospettiva di parità di genere nei rispettivi PNR, ed esorta la Commissione ed il Consiglio a fare lo 

stesso nel redigere l'AAC e le RSP.  
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Va anche detto che le varie RSP non sono sempre coerenti tra loro. Esse si concentrano infatti 

principalmente sulla riduzione dei disavanzi e debiti pubblici soprattutto per mezzo di tagli alla spesa 

pubblica, con gravi ripercussioni sui servizi pubblici, piuttosto che su una serie di proposte coerenti ed 

equilibrate in grado di realizzare gli obiettivi di Europa 2020
103

. A meno che non si provveda a 

ripristinare un certo equilibrio, questa disomogeneità tra le RSP continuerà ad essere fonte di maggiori 

povertà ed esclusione sociale, oltre che a minare la coerenza delle RSP in campo sociale e a 

comprometterne le potenzialità di attuazione degli obiettivi prefissi. Ad esempio, vengono promosse 

riforme attive nel mercato del lavoro senza però stabilire come requisiti la sostenibilità o l'elevata 

qualità dell'occupazione. Inoltre, il fatto che tuttora non si sia riusciti ad elaborare delle RSP per i 

paesi oggetto di vigilanza da parte della Troika lascia intendere che questi Stati membri sono esclusi 

dalla strategia Europa 2020, quando invece sono proprio quelli che più ne hanno bisogno. Se si deve 

accogliere con favore il fatto che nel 2013 le parti sociali siano state formalmente
104

 invitate a 

presentare le loro osservazioni sulle RSP, va anche sottolineato che alle OSC tale contributo non è 

stato richiesto.  

 

Si osserva poi un divario per quel che riguarda l'attuazione tra le raccomandazioni formulate nell'AAC 

e le RSP, da un lato, e le decisioni adottate dagli Stati membri, dall'altro. Nell'AAC per il 2013 la 

Commissione considerava obiettivi prioritari "tutelare gli investimenti di lungo periodo in materia di 

istruzione, ricerca, innovazione, energia e azione per il clima e soddisfare i bisogni delle fasce sociali 

più vulnerabili", e riteneva inoltre "essenziale investire nella modernizzazione dei sistemi di istruzione 

e formazione, compresa la formazione continua". La promozione degli investimenti nel campo 

dell'istruzione e dello sviluppo di competenze figurava nelle RSP di 22 Stati membri. Eppure, 

nell'ultimo periodo i paesi UE hanno ridotto la spesa destinata all'istruzione
105

.  

 

2.2 Strumenti e fondi 

 

Iniziative faro di Europa 2020  

 

La strategia comprende sette iniziative faro che forniscono un quadro grazie a cui l'UE e le autorità 

nazionali rafforzano vicendevolmente la loro azione in ambiti di sostegno agli obiettivi di Europa 

2020
106

. Di queste sette iniziative faro, quelle finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di una 

crescita inclusiva sono la Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale e Un'agenda 

per nuove competenze e nuovi posti di lavoro.  
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 È degno di nota il fatto che né Europa 2020 né gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, e neppure i 

cinque obiettivi principali, vengano espressamente citati nel preambolo delle raccomandazioni. 
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 Le organizzazioni delle parti sociali rappresentano gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro in Europa. 
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 In base all'Education and Training Monitor 2013 (Monitoraggio 2013 del settore dell'istruzione e della formazione), tra il 2008 e 

il 2011, in periodi diversi, 16 Stati membri hanno diminuito la spesa destinata all'istruzione, e 6 di questi hanno proceduto ad 

un'ulteriore significativa riduzione del bilancio nel 2012 (EL, IT, CY, LV, PT, UK-WLS). 
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 La Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 stabilisce che la Commissione debba "sostenere la promozione della 

parità di genere nell'attuazione di tutti gli aspetti e delle iniziative faro della strategia Europa 2020". 
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La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale è stata messa a punto nel 2010 per 

aiutare gli Stati membri a conseguire l'obiettivo principale di Europa 2020 consistente nel far uscire 

20 milioni di persone dalla povertà e dall'emarginazione sociale. La Piattaforma, che opera in stretta 

collaborazione con la società civile, le parti sociali e gli stessi paesi UE, accoglie con entusiasmo la 

partecipazione diretta di quanti si trovano in situazione di povertà ed esclusione sociale alla 

concezione e all'attuazione delle riforme strategiche. Un'altra iniziativa specifica condotta nell'ambito 

della Piattaforma è il convegno annuale sulla povertà. Anche se i due terzi delle azioni previste 

dall'iniziativa faro sono state formalmente realizzate, per il momento non si constata nessun sincero 

impegno né una vera e propria attuazione dell'obiettivo sulla povertà di Europa 2020. 

 

Nella citata comunicazione Bilancio della strategia Europa 2020, la Commissione riconosce che 

l'iniziativa faro non è riuscita ad affermarsi pienamente quale quadro coerente e integrato per le 

politiche sociali e a sfruttare le sinergie tra le diverse azioni, e sembra persino metterne in dubbio 

l'effettivo valore aggiunto. 

 

Nella Piattaforma sono individuabili diversi punti deboli, ai quali occorre rimediare se si vuol fare di 

questa iniziativa faro uno strumento efficiente ed efficace. Uno dei nodi è, ancora una volta, quello 

della coerenza, ossia il fatto che manchi tuttora una visione più ampia e precisa di come i vari 

strumenti e processi impiegati nel settore sociale (la stessa Piattaforma e gli incontri da essa previsti 

nel quadro del dialogo tra soggetti interessati; il metodo aperto di coordinamento (MAC) in materia 

sociale; il pacchetto di investimenti sociali; e infine i fondi europei, tra cui l'FSE e il programma 

europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale - EaSI) debbano lavorare assieme per arrivare al 

traguardo di una riduzione della povertà. È altresì assente un loro collegamento diretto al semestre 

europeo e con l'AAC, i PNR e le RSP. 

 

Sino ad oggi il convegno annuale sulla povertà della Piattaforma non è mai stato organizzato in modo 

da consentirle di tracciare un bilancio circa l'attuazione dell'obiettivo sulla povertà in tutti i paesi UE; 

del resto, esso non offre uno spazio sufficiente di riflessione affinché l'Unione, gli Stati membri, la 

società civile e gli altri portatori di interesse possano considerare le iniziative da mettere in campo per 

migliorare la situazione. Attualmente, sia la Piattaforma che il convegno sulla povertà hanno scarsa 

visibilità e una valenza politica modesta. I messaggi e le raccomandazioni formulati in occasione delle 

edizioni 2011, 2012 e 2013 del convegno sono serviti ad ottenere soltanto un impegno politico quasi 

nullo. Quello che fa difetto oggi, e che sarebbe davvero indispensabile, è un processo politico che 

riesca a stabilire una connessione tra la Piattaforma e il relativo convegno annuale sulla povertà ed 

altri processi europei. Il convegno dovrebbe formulare una serie di chiare raccomandazioni 

all'indirizzo del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO), del 

Consiglio europeo e di tutti gli altri decisori politici, raccomandazioni che andrebbero poi integrate 

nel processo del semestre europeo. 

 

L'iniziativa faro Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro è stata presentata come uno 

strumento utile per aiutare l'UE a realizzare l'obiettivo prefissato sull'occupazione entro il 2020, e che 

si propone nel contempo di contribuire al conseguimento degli obiettivi europei in materia di 

istruzione e povertà. Nella comunicazione Bilancio della strategia Europa 2020 il giudizio della 
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Commissione su questa iniziativa faro è particolarmente severo, poiché ritiene che l'agenda abbia 

avuto solo scarsa incidenza a livello macroeconomico, che si siano incontrati ostacoli ad una sua 

conoscenza e diffusione e che, infine, il collegamento tra l'iniziativa faro e il semestre europeo, 

comprese le RSP, sia stato limitato. L'agenda inoltre non prevede azioni specificamente dedicate ad 

assicurare la qualità dei posti di lavoro che verranno creati né azioni volte a migliorare l'accessibilità 

al mercato del lavoro per tutti gli uomini e le donne in età lavorativa. Un elemento dell'iniziativa faro 

che viene accolto con favore è l'accento posto sui settori occupazionali "bianchi" (assistenza sanitaria 

e sociale) e "verdi" per promuovere la creazione di posti di lavoro, mentre andrebbe dato maggiore 

risalto ai benefici che ne derivano in termini di coesione sociale e di sviluppo sostenibile. 

 

L'iniziativa faro Youth on the Move (Gioventù in movimento) è un pacchetto di iniziative strategiche 

in materia di istruzione e occupazione destinato ai giovani europei. Youth on the Move punta a 

"migliorare l'istruzione e l'occupabilità dei giovani al fine di ridurre il tasso di disoccupazione 

giovanile e incrementare il tasso di occupazione di questa fascia della popolazione, in linea con il più 

vasto obiettivo di portare al 75 % il tasso di occupazione della popolazione in età lavorativa 

nell'UE"
107

. Per quanto riguarda l'attuazione di questa iniziativa faro, l'UE ha definito il quadro ed 

erogato dei finanziamenti per la Garanzia per i giovani, onde agevolare il passaggio dei giovani dal 

sistema educativo al mercato del lavoro nei paesi dell'Unione. Malgrado ciò, a livello nazionale 

permangono delle difficoltà da superare prima che i diversi sistemi di Garanzia per i giovani possano 

essere pienamente attuati. Occorre svolgere un adeguato controllo di come dovrà essere messa in atto 

la Garanzia per i giovani onde garantire la conformità di tale sistema ai principi di base definiti nella 

raccomandazione adottata dal Consiglio nel febbraio 2013
108

. Consideriamo di fondamentale 

importanza che gli Stati membri tengano fede ai loro impegni di istituire meccanismi efficienti e 

investire nella creazione di solidi partenariati tra servizi pubblici per l'impiego, parti sociali, datori di 

lavoro e autorità responsabili dell'istruzione, e siamo convinti che il semestre europeo possa dare un 

rilevantissimo contributo al conseguimento di questo obiettivo. 

 

Il Fondo sociale europeo (FSE) 

 

Scopo dell'FSE è aiutare i paesi UE a rilanciare e rafforzare la crescita, nonché garantire una ripresa che 

sia fonte di occupazione assicurando al tempo stesso uno sviluppo sostenibile, conformemente agli 

obiettivi della strategia Europa 2020. Il primo FSE riguardava investimenti per il periodo 2007-2013, 

mentre il nuovo Fondo sociale europeo, in base agli accordi stabiliti nel 2013, coprirà il periodo 2014-

2020. 
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Un primo risultato molto importante del nuovo FSE consiste nel riservare un'attenzione ad ampio 

raggio agli obiettivi sociali. Ora, infatti, anche per l'FSE uno dei quattro obiettivi tematici, che va ad 

affiancare quello sull'occupazione, è la "promozione dell'inclusione sociale e la lotta alla povertà". La 

definizione di obiettivi tematici specifici e di priorità di investimento può dare indicazioni agli Stati 

membri su come spendere il denaro in modo efficiente. Un altro risultato ottenuto dall'FSE è il fatto 

che la parità tra uomini e donne e le pari opportunità per tutti senza discriminazioni di sorta debbano 

essere integrate nell'intero ventaglio delle azioni nonché sostenute tramite iniziative ad hoc. 

 

Inoltre, si è deciso di stanziare per l'FSE almeno 71 miliardi di euro di risorse finanziarie dell'UE, di 

cui come minimo il 20 % da destinare a priorità di investimento a titolo dell'obiettivo di inclusione 

sociale, come richiesto da una buona parte delle OSC. Almeno 3 miliardi di euro degli importi 

disponibili per l'FSE dovranno essere assegnati all'iniziativa per l'occupazione giovanile (in attuazione 

della Garanzia per i giovani), ai quali verrà aggiunta una somma della stessa entità proveniente da 

fonti diverse dal Fondo sociale. Se impiegate in modo adeguato, e in partenariato con soggetti 

interessati quali le organizzazioni della società civile, queste risorse possono contribuire ad invertire 

l'allarmante tendenza che oggi fa registrare tassi di povertà e disoccupazione, in particolare giovanile, 

talmente elevati da risultare inaccettabili. 

 

In base al "principio di partenariato", i paesi UE hanno l'obbligo di avviare dei partenariati con i 

soggetti interessati competenti, tra cui le OSC: queste ultime andrebbero coinvolte nell'elaborazione 

degli accordi di partenariato e nella stesura delle relazioni sull'avanzamento dei lavori lungo l'intero 

processo di preparazione e attuazione dei programmi, e dovrebbero inoltre far parte dei comitati di 

monitoraggio. In questo modo le competenze di cui dispongono tali organizzazioni – la solida 

conoscenza della realtà sul terreno e delle esigenze dei vari gruppi destinatari, nonché quella delle 

modalità per gestire con successo progetti integrati finanziati dai fondi strutturali – possono acquisire 

un autentico valore aggiunto, come pure il ruolo chiave che svolgono gli stessi fondi strutturali nel 

conseguire gli obiettivi di Europa 2020 sulla riduzione della povertà e l'occupazione. La cooperazione 

tra le autorità di gestione e i diversi portatori di interesse tramite un adeguato ricorso al Codice di 

condotta sul principio di partenariato contribuirà ad un'attuazione efficace ed efficiente. Va però 

osservato che gran parte della pianificazione relativa all'esecuzione dell'FSE era già stata stabilita 

prima che il Codice di condotta venisse adottato, perciò solo pochissimi Stati membri hanno applicato 

correttamente il principio di partenariato. In molti casi i soggetti interessati sono stati semplicemente 

informati di decisioni che le autorità pubbliche avevano già preso
109

. 

 

Un ulteriore successo conseguito dall'FSE riguarda la conformità obbligatoria ad una serie di 

condizioni di base prima che vengano erogati i finanziamenti intesi a garantire la corretta esecuzione 

degli obiettivi tematici e delle priorità di investimento
110

. Gli Stati membri devono stabilire 
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 Si veda l'articolo pubblicato sulla Piattaforma delle ONG europee del settore sociale (la "Piattaforma sociale") Disappointing 
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concretamente fin dall'inizio in che modo e per quali scopi intendono utilizzare il denaro – un criterio 

spesso assente nell'ambito del precedente Fondo sociale e che è all'origine del problema di una 

mancata fruizione dei fondi.  

 

È del tutto evidente che le risorse totali disponibili a titolo dell'FSE non sono sufficienti per risolvere 

l'intero spettro dei problemi sociali riscontrabili nell'Unione, e che pertanto le politiche sociali 

andrebbero sostenute tramite altri fondi europei, segnatamente il Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR), l'EaSI e Orizzonte 2020, nonché mediante risorse supplementari stanziate dai bilanci 

nazionali dei paesi UE. 

 

Il pacchetto di investimenti sociali 

 

Nel febbraio 2013 la Commissione ha varato il pacchetto di investimenti sociali, un'iniziativa che 

comporta in larga misura un cambiamento di modello, poiché abbandona la strada delle misure di 

austerità per puntare sugli investimenti sociali. Pur valutando positivamente il fulcro strategico su cui 

è basato il pacchetto, le OSC esprimono la loro preoccupazione poiché parte dei programmi avviati 

nel quadro dell'iniziativa sembra promuovere una condizionalità e un approccio mirato rispetto 

all'accesso ai benefici e ai servizi.  

 

Affinché il pacchetto possa servire a incoraggiare il progresso sociale, sollecitiamo l'adozione di un 

quadro per le politiche sociali più coerente e meglio integrato che, perseguendo l'obiettivo di lottare 

contro povertà ed esclusione sociale, contempli in un approccio globale sia l'arma della prevenzione 

che quella dell'adeguamento. Invitiamo inoltre le istituzioni che partecipano ai lavori della Piattaforma 

europea contro la povertà e l'esclusione sociale a battersi strenuamente perché venga riconosciuta la 

necessità di mettere fine all'austerità in campo sociale, e a sostenere gli investimenti nelle competenze 

e nelle potenzialità dei cittadini, affinché questi possano diventare membri a pieno titolo della società 

e avere accesso ad un lavoro dignitoso. 

 

2.3 Dialogo civile 

 

Oggi il livello di coinvolgimento delle OSC, ad esempio, nelle varie procedure previste dal semestre 

europeo è insoddisfacente: gli Stati membri non intendono sentire il loro punto di vista, e, se lo fanno, 

il processo di consultazione risulta mal concepito né le autorità nazionali vi si impegnano seriamente. 

È necessario che la partecipazione ai processi decisionali sia aperta alle OSC disposte a svolgere il 

loro ruolo nei rispettivi ambiti di competenza, nel settore della governance europea e nella 

realizzazione delle priorità economiche e sociali dell'UE. Ciò consentirà ai decisori politici di 

avvalersi delle conoscenze di cui tali organizzazioni dispongono già concretamente sul terreno, e darà 

voce a tutte le categorie su cui le riforme di politica di bilancio, economica e sociale hanno 

un'incidenza diretta. Un simile coinvolgimento dei soggetti interessati migliorerà non solo le politiche 

attuate a livello locale, regionale e nazionale, ma ne renderà più efficace l'applicazione per mezzo di 

servizi e sistemi che saranno inclusivi e sostenibili, potranno essere mirati a gruppi specifici o 

universali, flessibili, e che potranno infine costituire una più solida rete di sicurezza nell'eventualità di 

shock improvvisi (come nel caso della crisi sociale e finanziaria). 
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Se si considera il semestre europeo, la partecipazione delle OSC al processo dovrebbe servire ad 

assicurare una progettazione, un'attuazione e una valutazione quanto più possibile efficaci delle 

strategie di promozione dell'inclusione sociale e della coesione, in modo tale da produrre sia effetti 

che cambiamenti positivi ottimali. Questo risultato potrebbe essere in parte raggiunto dalla 

Commissione qualora essa avviasse un esercizio di consultazione più formale nel corso 

dell'elaborazione dell'AAC, come già provvede a fare con le parti sociali. Per sostenere l'impegno dei 

soggetti interessati a livello nazionale, inoltre, occorrerebbe mettere a punto delle linee guida in 

ambito europeo su come coinvolgere l'insieme dei portatori di interesse pertinenti nell'elaborazione 

dei PNR. Non solo: più in generale, è necessario definire e applicare a tutti i livelli procedure chiare e 

trasparenti che rendano possibile una partecipazione strutturale e sostanziale degli attori interessati 

all'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche nel quadro della strategia Europa 2020. È 

necessario creare contesti propizi, con finanziamenti sostenibili a favore delle OSC destinati ad 

agevolare un coinvolgimento di queste ultime che porti i suoi frutti. 

 

Nel quadro di Europa 2020, uno degli ambiti di partecipazione di maggior rilievo per i portatori di 

interesse è costituito dalla Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale e dal relativo 

convegno annuale. La Commissione europea aveva dichiarato preventivamente che si sarebbero potuti 

definire degli orientamenti su base volontaria relativi alla partecipazione alle politiche pertinenti, 

ma purtroppo la dichiarazione è rimasta lettera morta. Malgrado ciò, la Piattaforma dispone di un 

ampio ventaglio di soggetti interessati e ha registrato un aumento del numero di riunioni nel quadro 

del dialogo con questi ultimi. Ai fini di una maggiore chiarezza quanto alle finalità e ai risultati attesi 

di questi incontri, la Commissione potrebbe – tra altre iniziative volte a concordare un'agenda comune 

con le OSC – avanzare delle proposte su temi di discussione da affrontare. Dal primo convegno 

annuale, organizzato nel 2011 dalla Piattaforma, il livello di coinvolgimento degli attori interessati è 

migliorato, ma resta ancora del lavoro da fare per assicurare un'efficace e reale partecipazione di 

quanti vivono in condizioni di povertà. 

 

3. Raccomandazioni della società civile: riorientare la strategia Europa 2020 e il semestre 

europeo sull'obiettivo della crescita inclusiva 

 

È necessario un cambiamento di governance: quello che ci serve è infatti una governance coerente, 

inclusiva e cooperativa. Con governance coerente intendiamo che occorre garantire l'omogeneità tra 

le politiche stabilite a livello europeo e quelle decise dagli Stati membri, in particolare mediante un 

coordinamento ex ante delle strategie e delle riforme in campo economico, sociale e di bilancio. Per 

una governance inclusiva è necessario considerare prioritari gli obiettivi sociali di Europa 2020. 

Infine, per realizzare una governance cooperativa la definizione e l'attuazione delle politiche devono 

acquisire democraticità e legittimità grazie ad una partecipazione significativa e strutturata della 

società civile. 
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Sia l'UE che gli Stati membri devono agire con maggiore tempestività e puntando ad obiettivi molto 

più ambiziosi, e la Commissione, dal canto suo, deve far uso degli strumenti e procedure a sua 

disposizione per indurre i paesi dell'Unione a produrre dei risultati in merito agli obiettivi sociali di 

Europa 2020.  

 

Noi, Gruppo di collegamento del CESE con le organizzazioni e le reti europee della società civile, 

ci aspettiamo che la revisione di Europa 2020 produca i seguenti risultati: una tutela più efficace degli 

stanziamenti di bilancio destinati ai settori sociale, educativo e culturale al momento dell'elaborazione 

di politiche volte a rimediare agli squilibri macroeconomici; l'incremento degli investimenti sociali, 

soprattutto alla luce del pacchetto varato dalla Commissione in materia; la messa a punto di una 

strategia di lotta alla povertà e a favore dell'inclusione sociale che sia autentica e integrata, tanto a 

livello UE quanto a livello nazionale; l'integrazione sistematica degli obiettivi sociali in tutte le altre 

politiche; e infine, investimenti nella creazione di posti di lavoro duraturi e di qualità, oltre che 

nell'accesso a tale tipo di occupazione e nella sua progressione. In particolare, nelle nostre aspettative 

tale revisione dovrebbe includere le misure descritte di seguito (nella sezione "Raccomandazioni") 

nell'attuazione di Europa 2020 in futuro, affinché la strategia possa realizzare gli obiettivi stabiliti per 

la crescita inclusiva. In una risoluzione del 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal 

mercato del lavoro
111

 il Parlamento europeo si era già espresso a favore di un buon numero di queste 

misure, ma la loro applicazione appare ancora lontana. 

 

Il Gruppo di collegamento del CESE con le OSC auspicherebbe inoltre, nel quadro del semestre 

europeo, l'organizzazione di riunioni congiunte del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e 

consumatori" (EPSCO) e del Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN). 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

3.1 Politica attiva del mercato del lavoro 

 

Chiediamo che la Garanzia per i giovani venga inserita tra gli elementi su cui occorre riferire negli 

indicatori del semestre europeo e nei PNR, e ai quali la Commissione e il Consiglio devono riservare 

un monitoraggio nelle RSP e nell'AAC. 

 

Chiediamo che la strategia Europa 2020 promuova pari opportunità di accesso per tutti ad 

un'istruzione di qualità. Un'istruzione inclusiva di elevata qualità, sia essa formale (scolastica) 

o informale, è una condizione preliminare essenziale per una riuscita integrazione sociale e per delle 

prospettive occupazionali, ed Europa 2020 dovrebbe tener conto di questo presupposto di base. 

Il semestre europeo dovrebbe stabilire per gli Stati membri una serie di obiettivi chiari per eliminare 

tutte le barriere che impediscono di accedere all'istruzione e garantire un'istruzione integrata e pari 

opportunità di accesso per tutti. In particolare, una componente essenziale delle politiche educative e 
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 Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro 

(2008/2335(INI)). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0371+0+DOC+XML+V0//IT
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in materia di competenze deve essere costituita da servizi di consulenza di elevata qualità 

sull'orientamento professionale, mentre le persone escluse per lungo tempo dal mercato del lavoro 

devono beneficiare di maggiori diritti al finanziamento dell'apprendimento permanente, in particolare 

nel caso di formazioni relative a "competenze chiave".  

 

Per lo sviluppo delle competenze di un individuo, è prioritaria la funzione svolta da un pensiero 

creativo e critico stimolato da attività culturali. Invochiamo un approccio agli investimenti sociali e in 

capitale umano che tenga conto anche del patrimonio e delle risorse culturali. Considerare una priorità 

lo sviluppo del capitale sia sociale che culturale dell'Europa è un presupposto indispensabile di 

qualsiasi strategia di ripresa che dia buoni frutti, e per di più contribuisce all'effettivo rispetto dei 

diritti umani fondamentali sia per le generazioni attuali che per quelle future.  

 

Chiediamo di potenziare il portale EURES, uno strumento che dovrebbe assicurare una mobilità equa 

e rafforzare l'accesso dei lavoratori a posti di lavoro di qualità. In particolare, l'estensione della rete 

EURES agli apprendistati e ai tirocini non dovrebbe comportare uno scadimento delle condizioni 

lavorative applicabili a tirocinanti e apprendisti. A questo proposito, la raccomandazione relativa ad 

un quadro di qualità per i tirocini adottata dal Consiglio il 13 marzo scorso non sembra sufficiente ad 

evitare lo sfruttamento di queste particolari categorie di lavoratori. 

 

Ci aspettiamo che i PNR contengano un maggior numero di provvedimenti intesi a creare nuovi posti 

di lavoro mediante incentivi fiscali e sussidi all'occupazione, mirati in particolare ai gruppi sociali più 

vulnerabili tra cui i cosiddetti NEET (giovani che non studiano, non lavorano, né seguono un corso di 

formazione). Nella Relazione comune sull'occupazione, oltre al numero di posti di lavoro creati, si 

dovrebbero indicare anche il tipo di contratti di lavoro e i regimi di impiego applicabili, compresi i 

modelli occupazionali; si dovrebbero inoltre indicare i tirocini, e analizzare questi dati in una 

prospettiva di parità di genere. 

 

3.2 Servizi sociali  

 

Ci aspettiamo che la revisione di Europa 2020 determini un riequilibrio delle politiche di bilancio a 

favore di investimenti sociali, in modo da garantire il diritto di tutti i cittadini ad avere accesso a 

servizi sociali a prezzi ragionevoli e di elevata qualità. Questi servizi sociali comprendono l'alloggio a 

prezzi abbordabili, i servizi di assistenza e custodia dei bambini e delle persone non autosufficienti 

(inclusi gli anziani), trasporti pubblici accessibili, la formazione professionale e l'assistenza sanitaria, 

nonché l'accesso a servizi energetici e ad altri servizi di rete a prezzi ragionevoli; malgrado la crisi, 

tutti questi servizi dovrebbero essere riconosciuti e tutelati in quanto elementi essenziali del modello 

sociale europeo. 

 

Chiediamo che la strategia Europa 2020 fornisca orientamenti più dettagliati e preveda un controllo 

più efficace sull'applicazione del principio di partenariato nell'attuazione dei programmi di 

finanziamento, segnatamente dell'FSE. Per gli Stati membri è di vitale importanza creare delle reti a 

livello regionale e locale, con il coinvolgimento delle OSC, per offrire servizi sociali specifici (ossia 

regimi di previdenza sociale, servizi di assistenza sanitaria, di salute mentale e di assistenza sociale, 
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nonché formazione professionale) e per consigliare e indirizzare le persone là dove possono ricevere 

tali servizi, oltre che un'assistenza per accedere al mercato del lavoro in base alle loro esigenze 

specifiche. 

 

3.3 Un reddito minimo e salari minimi come strumenti di prevenzione della povertà 

 

Chiediamo l'introduzione in tutti i paesi UE di meccanismi di reddito minimo adeguato destinato a 

minori, anziani e persone in età lavorativa che non riescono a guadagnare un reddito sufficiente. Tali 

sistemi, che andrebbero disciplinati da un quadro europeo che ne definisca principi e metodi comuni, 

dovrebbero consentire ai beneficiari una vita dignitosa e non potranno essere accompagnati da 

condizioni punitive. Per conseguire questo obiettivo, la strategia Europa 2020 dovrebbe prevedere 

delle azioni e, come parte della sua attuazione, il regolare monitoraggio dei progressi compiuti in 

materia. Per garantire il diritto fondamentale di ciascuno a risorse e ad un'assistenza sufficienti per 

vivere conformemente alla dignità umana, è essenziale che l'UE e gli Stati membri assicurino un 

livello di reddito dignitoso a chi è alla ricerca di lavoro e a quanti non possono accedere ad un 

impiego tramite il versamento di indennità di disoccupazione o altre forme di previdenza sociale. 

Poiché tale reddito minimo è un elemento chiave per preservare l'inclusione sociale di queste persone, 

presupposto indispensabile di un loro inserimento nel mercato del lavoro, solo l'introduzione di 

meccanismi a livello europeo in questo campo permetterà all'UE di raggiungere gli obiettivi di 

riduzione della povertà che si è prefissa.  

 

Chiediamo all'UE di avvalersi della strategia Europa 2020 e del semestre europeo per promuovere 

l'introduzione in tutti gli Stati membri di salari minimi non discriminatori, prevenire il fenomeno dei 

lavoratori poveri e colmare il divario di genere sotto il profilo delle retribuzioni. Purtroppo il rischio 

di povertà minaccia anche chi è inserito nel mercato del lavoro, e oggi nell'Unione si segnala un 

numero crescente di "lavoratori poveri", tra cui si contano parecchi giovani. I giovani alle prese con il 

primo lavoro spesso ricevono le retribuzioni più basse: il 30 % delle persone che iniziavano a lavorare 

nel 2008 veniva retribuito con il salario minimo o persino con un salario inferiore a quest'ultimo. 

Laddove esiste, la stagnazione, e talvolta la regressione, del salario minimo in Europa ha avuto 

ripercussioni molto gravi sui giovani lavoratori europei
112

. In alcuni paesi UE (ossia il Regno Unito e 

la Grecia) la normativa prevede espressamente la possibilità di salari minimi più bassi per retribuire i 

giovani. Secondo alcuni economisti, l'assenza di un salario minimo è uno dei motivi che hanno 

permesso alla Germania di mantenere un tasso di disoccupazione giovanile così basso: in alcune 

regioni del paese i giovani che occupano posti di lavoro poco qualificati sono retribuiti meno di 1 euro 

l'ora, e alcuni hanno addirittura una paga oraria di soli 55 centesimi
113

. L'esistenza di salari da terzo 

mondo nella principale economia europea può non solo aggravare la tendenza all'aumento della 

povertà giovanile, ma può anche ulteriormente rafforzare il settore dei bassi salari e abbattere i salari 
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dei lavoratori di tutte le fasce di età, determinando quindi l'insorgere di una divisione del mercato del 

lavoro (ossia di un mercato del lavoro "a due velocità"). Ci attendiamo quindi che il dibattito 

sull'occupazione, in particolare quella giovanile, e soprattutto in Europa, tenga conto dell'elevato 

rischio per i giovani di ritrovarsi senza vie di uscita nella categoria dei lavoratori poveri, e superi la 

posizione assunta da alcuni responsabili politici secondo cui "si deve accettare qualsiasi lavoro". È 

tempo che Europa 2020 si concentri nuovamente sull'obiettivo di creare posti di lavoro di migliore 

qualità. 

 

3.4 Valutazioni sotto il profilo dell'impatto sociale, della parità di genere e culturale 

 

Una componente essenziale della struttura della governance è il maggiore ricorso a valutazioni sotto il 

profilo dell'impatto sociale, della parità di genere e culturale a livello sia nazionale che europeo. In 

ambito UE, ciò dovrebbe comprendere un ruolo accresciuto di questo tipo di analisi nella valutazione 

integrata d'impatto che andrebbe applicata al semestre europeo e alle politiche che incidono 

sull'inclusione sociale e la povertà.  

 

3.5 Nuovi metodi di misurazione dei progressi compiuti 

 

Chiediamo un ruolo più incisivo per il "quadro di valutazione sociale" nel funzionamento del semestre 

europeo, inclusa la possibilità di far scattare azioni preventive e correttive di carattere vincolante. 

Questo sarà di aiuto per i decisori politici per quanto riguarda l'elaborazione dei PNR e delle RSP nei 

settori in cui si riscontrano disparità e squilibri sociali.  

 

Si potrebbero utilizzare indicatori alternativi al PIL per valutare se vengano realizzati dei passi avanti 

in direzione di una società più solidale e inclusiva per tutti, riservando particolare attenzione a criteri 

di benessere in ambito sociale e culturale.  

 

Il metodo aperto di coordinamento (MAC) in materia sociale può contribuire ad individuare le priorità 

politiche chiave in questi settori e a controllare i progressi compiuti grazie allo sviluppo di indicatori 

comuni.  

 

I cittadini europei, uomini e donne, andrebbero stimolati a discutere, decidere e difendere le loro 

proprie politiche, nonché incoraggiati a dotarsi degli strumenti disponibili per la misurazione dei 

progressi e a considerare i governi dei rispettivi paesi come responsabili di questi ultimi. 

 

3.6 Coinvolgimento dei soggetti interessati 

 

Fornire degli orientamenti relativi ad un autentico dialogo civile e sociale, in particolare nel quadro 

dei PNR e della revisione intermedia di Europa 2020. Questo dialogo deve vertere su una 

collaborazione per quanto riguarda l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche, e deve 

svolgersi a tutti i livelli e in tutte le fasi del processo per assicurare l'efficacia e la legittimità di tali 

politiche – un risultato che non è possibile conseguire con una semplice consultazione degli attori 

interessati. 
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Assicurare il rispetto del principio democratico del dialogo civile tramite una partecipazione 

significativa e strutturata dei portatori di interesse alla governance europea e in particolare al processo 

del semestre europeo, in linea con il considerando 16 degli orientamenti di Europa 2020 del 2010. Il 

dialogo civile e sociale corrobora una governance sostanziale, legittima e democratica, come pure la 

titolarità della strategia Europa 2020 e il senso di appartenenza all'UE in generale.  

 

Definire procedure chiare e trasparenti che consentano una partecipazione strutturale e significativa di 

tutti gli attori interessati all'elaborazione, all'attuazione, al controllo e alla valutazione delle politiche 

realizzate nell'ambito della strategia Europa 2020. Tale coinvolgimento dovrebbe aver luogo durante 

l'intero semestre europeo e lungo tutto il semestre nazionale, e a tutti i livelli. Tra i soggetti interessati 

dovrebbero figurare le OSC e le persone da esse rappresentate, nonché le parti sociali.  

 

Ampliare le fonti d'informazione al momento di redigere l'AAC e le RSP nonché i documenti di 

lavoro dei servizi della Commissione (Staff Working Paper - SWP) preparatori. Ricercare 

informazioni e dati prodotti in particolare da OSC che svolgono valutazioni e formulano proposte per 

un semestre europeo più democratico e contraddistinto da una maggiore legittimità.  

 

Coinvolgere tutte le parti interessate pertinenti nella realizzazione di un'autentica UEM, e in 

particolare nello sviluppo della relativa dimensione sociale, per gli aspetti collegati al processo del 

semestre europeo, poiché è questo l'unico modo per far nascere un'autentica UEM che si assicuri 

l'appoggio dei cittadini dell'intera Unione europea.  

 

_______________ 
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1. Il quadro globale: una situazione in peggioramento per i consigli economici e sociali 

(CES) 

 

Nella sessione mattutina della riunione del comitato direttivo (CD) Europa 2020 svoltasi il 12 giugno 

2014 è stato evidenziato come per vari CES nazionali sia diventato più difficile partecipare ai processi 

europei.  

 

In Francia, per la prima volta, l'ESEC non ha formulato un contributo al Programma nazionale di 

riforma in quanto è stato consultato troppo tardivamente. I CES del Belgio hanno tuttora difficoltà a 

formulare pareri comuni sui processi europei (sebbene sia stata espressa soddisfazione per il 

mantenimento, quando non lo sviluppo, del dialogo informale con le autorità pubbliche). In Italia, se 

da un lato il Programma nazionale di riforma fa riferimento a diversi pareri del CNEL, dall'altro 

l'esistenza stessa di quest'ultimo viene messa in discussione. Nei paesi sottoposti a programmi di 

aggiustamento economico e finanziario vengono espresse critiche per il modo in cui è stata affrontata 

la crisi, mentre in altri paesi sono stati manifestati seri dubbi quanto all'intenzione delle autorità 

pubbliche di tenere conto del punto di vista della società civile organizzata.  

 

Questo deterioramento delle condizioni si inserisce in un contesto generale di crescente sfiducia nella 

stessa Europa che non risparmia neppure gli organismi intermedi. Siamo dunque in presenza di una 

situazione che presenta enormi sfide per le parti sociali e per altre organizzazioni della società civile. 

 

2. Un approccio graduale 

 

Rimane ancora molto da fare per sviluppare un sistema che crei un autentico e solido partenariato tra 

le istituzioni europee, i governi nazionali, le parti sociali e altre organizzazioni della società civile a 

tutti i livelli interessati. Si tratta di un obiettivo che non potrà essere conseguito dall'oggi al domani e 

che richiederà uno sforzo concertato di lungo periodo.  

 

Tuttavia, apportando alcune semplici e rapide modifiche all'attuale metodo di lavoro del CESE e della 

rete interattiva e rafforzando la cooperazione con la Commissione europea, si potrebbero ottenere dei 

miglioramenti nel breve termine.  

 

Inoltre, sarà opportuno condurre una riflessione per affrontare le sfide a medio e lungo termine che 

interessano le parti sociali e altre organizzazioni della società civile.  

 

2.1 Proposte da attuare nell'immediato 

 

2.1.1 Anticipare il contributo del CESE all'Analisi annuale della crescita (AAC) 

 

La sessione pomeridiana della riunione del comitato direttivo 2020 ha confermato una delle 

conclusioni dello studio, ossia che il parere del CESE sull'AAC viene formulato troppo tardi 

(febbraio) per avere un impatto effettivo sull'orientamento del semestre europeo.  
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Sebbene questo parere, che viene elaborato su base annua, venga pubblicato prima che l'AAC sia 

approvata dal Consiglio europeo di primavera (e possa quindi, teoricamente, essere preso in 

considerazione), sembra che nella pratica sia difficile modificare le proposte della Commissione. Per 

avere un maggiore impatto sull'orientamento politico del processo, quindi, il parere del CESE 

sull'AAC dovrebbe essere elaborato ogni anno in tempo utile perché la Commissione possa tenerne 

conto nella pubblicazione dell'AAC.  

 

Ciò significa che il relatore e il gruppo di redazione responsabili del parere sulla AAC in preparazione 

dovranno essere nominati subito dopo l'approvazione delle raccomandazioni specifiche per paese 

(RSP) e cominciare a lavorare sulla base delle osservazioni della Commissione e dei precedenti pareri 

del CESE. Il Comitato dovrebbe cercare di pubblicare il suo parere in ottobre (in base al proposto 

calendario della società civile organizzata di cui all'allegato 2 dello studio) o addirittura in luglio (in 

base alle osservazioni formulate durante la sessione pomeridiana del comitato direttivo Europa 2020). 

 

2.1.2 Rinnovare la collaborazione tra il CdR e la Commissione europea 

 

Nella sessione pomeridiana della riunione del comitato direttivo Europa 2020 del 12 giugno è stato 

evidenziato che l'attuale collaborazione con la Commissione europea non è del tutto soddisfacente, in 

particolare per quanto riguarda l'elaborazione dell'AAC.  

 

Di conseguenza, l'adeguamento del calendario proposto sopra dovrebbe procedere di pari passo con il 

potenziamento della cooperazione con la Commissione. A questo proposito, lo studio suggerisce di 

rafforzare, in maniera strutturata, i contatti tra i membri del CESE che fanno parte del gruppo di 

redazione del parere sull'AAC in preparazione e la Commissione europea. Una pista interessante che è 

emersa dalle discussioni del comitato direttivo è quella di sottoporre il progetto di documento al 

Comitato prima dell'adozione da parte del collegio dei commissari.  

 

A breve si discuterà con la Commissione di quale forma possa assumere questa cooperazione 

rinnovata in vista di una revisione del Protocollo di cooperazione tra il CESE e la Commissione 

europea.  

 

Si dovrebbe inoltre riflettere su come migliorare il coinvolgimento del Comitato nell'elaborazione 

delle raccomandazioni specifiche per paese (RSP). In effetti, il calendario di elaborazione delle 

raccomandazioni specifiche per paese è il punto più debole del processo. Come punto di partenza per 

le discussioni con la Commissione europea si potrebbero proporre soluzioni come anticipare la 

pubblicazione delle proposte di raccomandazione oppure organizzare un dibattito sulla base delle 

schede tecniche o delle analisi preparatorie utilizzate nel contesto dell'esame dei programmi nazionali 

di riforma (PNR). 

 

2.1.3 Dare maggiore visibilità alla Relazione integrata (contributi nazionali) 

 

Lo studio ha rivelato che la relazione integrata (RI), che riunisce i contributi dei CES nazionali e delle 

istituzioni analoghe, è una delle principali realizzazioni del CESE e della rete interattiva. Tuttavia, il 
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fatto che tale relazione non viene pubblicata formalmente e che la Commissione non fornisce alcun 

riscontro sul seguito dato ai contributi nazionali scoraggia i CES nazionali dall'elaborare tali 

contributi.  

 

A questo proposito, ci sarebbero vari modi per migliorare la visibilità della relazione integrata e dei 

contributi nazionali che contiene. Nello studio si suggerisce di dare alla relazione integrata un 

carattere più pubblico (ad esempio pubblicandola nella GU) o di indurre le istituzioni europee a 

fornire una risposta formale ai contributi scritti dei CES nazionali e delle istituzioni analoghe.  

 

Il CESE dal canto suo potrebbe concorrere a rafforzare il valore aggiunto dei contributi nazionali 

fornendo un quadro generale in un parere introduttivo (ad esempio nel parere sull'AAC). Ciò 

richiederebbe un investimento significativo, da parte del CESE, nella rete interattiva. 

 

2.2 Sfide a medio termine 

 

2.2.1 Un dialogo sociale europeo e un dialogo civile più trasparenti 

 

Dallo studio è emerso che a volte la società civile organizzata appare frammentata tra le sue varie 

componenti e che talora le parti sociali e altre organizzazioni della società civile intervengono e 

agiscono in varie sedi di dialogo (dialogo sociale, dialogo civile all'interno del CESE) senza 

necessariamente essere al corrente di ciò che avviene negli altri forum di dialogo.  

 

Vi è dunque margine per una maggiore trasparenza e diffusione delle informazioni all'interno della 

società civile. I membri del CESE coinvolti nel dialogo sociale europeo potrebbero svolgere un ruolo 

guida per l'adozione di un approccio strutturale inteso a migliorare l'informazione reciproca tra le 

diverse sedi di dialogo. Il CESE, con la sua rete, dispone di uno strumento unico per la diffusione 

dell'informazione all'interno della società civile organizzata.  

 

2.2.2 Coinvolgere le organizzazioni della società civile che attualmente non fanno parte della 

rete interattiva 

 

Parallelamente ai miglioramenti dell'attuale funzionamento della rete interattiva da realizzare nel 

breve termine, bisognerebbe avviare una riflessione per ampliare tale rete nel lungo periodo 

estendendola a organizzazioni della società civile che attualmente non ne fanno parte. A questo 

proposito, nel corso della sessione pomeridiana della riunione del comitato direttivo Europa 2020 del 

12 giugno, sono state sollevate preoccupazioni in merito a due situazioni specifiche, ossia: 

 

 paesi in cui non vi sono CES nazionali 

 

Al riguardo, i membri delle delegazioni nazionali presso il CESE dei paesi senza CES nazionali 

potrebbero svolgere un ruolo guida, come è avvenuto per le relazioni sintetiche formulate nel quadro 

della strategia di Lisbona; 
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 paesi i cui CES sono composti unicamente dalle parti sociali 

 

A questo proposito, la cooperazione tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile 

dipende dalle prassi nazionali. Si potrebbe tuttavia puntare a migliorare il coinvolgimento delle ONG 

nella rete interattiva rafforzando la cooperazione con il gruppo di collegamento. Va ricordato che era 

consuetudine che il gruppo di collegamento formulasse dei contributi alle relazioni sintetiche 

elaborate nel quadro della strategia di Lisbona. 

 

Un'altra possibilità potrebbe essere quella che il comitato direttivo Europa 2020 sviluppasse nuovi 

partenariati diretti con organi consultivi nazionali diversi dai CES (ad esempio i consigli ambientali o 

le piattaforme nazionali contro la povertà). 

 

2.3 Sfide di lungo termine 

 

2.3.1 Organizzazione futura del dialogo sociale e civile 

 

Al di là della questione del coinvolgimento nella strategia Europa 2020, lo studio ha evidenziato che 

esistono perplessità sull'adeguatezza degli attuali processi di consultazione e partecipazione della 

società civile, sviluppati a livello europeo dalla pubblicazione del Libro bianco sulla governance 

europea (2001) in poi. Questo aspetto, tuttavia, esula dallo studio e va oltre il mandato affidato al 

comitato direttivo Europa 2020.  

 

Esso riguarda la capacità della società civile organizzata di svolgere il ruolo ad essa assegnato dalle 

disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del Trattato di Lisbona. In altre parole, la sua capacità di 

contribuire a rafforzare la legittimità democratica e la fiducia dei cittadini nei processi europei. Viste 

in quest'ottica, tali problematiche appaiono, nel lungo periodo, strettamente collegate alla questione 

della titolarità della strategia europea per la crescita e l'occupazione.  

 

Nel suo parere sull'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del Trattato di Lisbona, il CESE offriva una via da 

seguire per l'attuazione di queste disposizioni, che appaiono di fondamentale importanza. 

 

Interrogativi di questo tipo si pongono anche negli Stati membri, dove le parti sociali e altre 

organizzazioni della società civile si trovano a dover fare i conti con il venir meno della fiducia nelle 

istituzioni, una sfiducia che investe tutti gli organismi istituzionali, con importanti cambiamenti nei 

metodi di lavoro indotti dall'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e con 

forme alternative di organizzazione sociale (in particolare in seguito all'avvento delle reti sociali). Il 

questionario inviato dall'ESEC francese agli altri CES nazionali potrebbe essere un primo passo 

nell'avvio di una riflessione e discussione comune sugli eventuali adeguamenti che sarebbe 

auspicabile apportare al metodo di lavoro.  
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2.3.2 Sviluppare una cultura del dialogo sociale e civile in tutta Europa 

 

La tendenza forse più importante osservata costantemente nel corso degli anni sia dal CESE che dalla 

Commissione europea è il diverso grado di coinvolgimento della società civile organizzata negli Stati 

membri. Ciò costituisce un serio intralcio allo sviluppo di una vera titolarità dei processi europei in 

tutta Europa e un ostacolo significativo all'applicazione effettiva dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del 

Trattato di Lisbona. 

 

Si dovrebbero compiere ulteriori sforzi per promuovere un dialogo continuativo ed effettivo tra la 

società civile organizzata e le autorità pubbliche a tutti i livelli interessati. Nel corso degli anni il 

CESE ha formulato numerose raccomandazioni per favorire il dibattito a livello nazionale, con 

particolare riferimento all'elaborazione dei programmi nazionali di riforma.  

 

Il CESE può svolgere un ruolo di primo piano nel sostenere gli sforzi dei CES nazionali, specie nei 

paesi in cui manca una cultura del dialogo sociale e civile. Si potrebbero sviluppare strumenti come ad 

esempio una guida pratica per i soggetti interessati o degli standard qualitativi per valutare il 

coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e il dialogo sociale e parallelamente condurre 

campagne e iniziative di comunicazione volte a far conoscere meglio la strategia europea.  

 

Nell'allegato 3 dello studio figura una selezione delle raccomandazioni formulate dal CESE e dalle 

parti sociali. 

 

2.4 Idee per futuri studi e/o scambi di pratiche all'interno della rete interattiva 

 

Si dovrà concentrare l'attenzione sui temi di interesse comune e altamente prioritari, in particolare: 

 

 il ruolo della società civile organizzata negli accordi di partenariato adottati nel quadro dei 

fondi strutturali e di investimento per il periodo di programmazione 2014-2020; 

 le possibili modalità di consultazione e coinvolgimento delle parti sociali e di altre 

organizzazioni della società civile a livello locale e regionale (lavoro da svolgere in stretta 

collaborazione con il Comitato delle regioni);  

 le pratiche che contribuiscono a migliorare la cooperazione tra le parti sociali e altre 

organizzazioni della società civile a livello nazionale.  

 

_____________ 
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Allegato 1: Semestre europeo - Calendario attuale della società civile 

 

 Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. 

Commissione  RMA 

AAC 
 

Parere sui documenti 

programmatici di 
bilancio 

 Incontri bilaterali Incontri bilaterali Incontri bilaterali 

 
IDR 

 

 

 
 

Esame 

PNR 
 

Progetto RSP  

Consiglio 

dell'UE 

    Conclusioni AAC    Approvazione 

RSP 

 

Consiglio 

europeo 

     Conclusioni AAC   Approvazione 

RSP 

 

Parlamento 

europeo 

   SPE Risoluzione AAC      

CESE   
 

x 

CD Europa 
2020 + 

 Parere AAC    CD Europa 
2020 + 

 

 

Invio 
questionario per 

RI ai CES 

nazionali 

Comitato delle 

regioni 

Relazione di 

monitoraggio 

Europa 2020 

AAC precedente: 

relazione sul 

coinvolgimento degli 
enti locali e regionali 

    Relazione 

annuale sulla 

sussidiarietà 

  

 

 

Governi 

nazionali 

Documenti 

programmatici 
di bilancio 

  Incontri bilaterali 

 
Inizio consultazioni 

sui progetti di PNR 

Incontri bilaterali 

 
Consultazione sui 

progetti di PNR 

Incontri bilaterali 

 
Consultazione sui 

progetti di PNR 

PNR 

Prog 
stab/conv.  

   

Parlamenti 

nazionali 

  Votazione dei 
bilanci 

Settimana 
parlamentare 

europea 

Discussione progetti 
di PNR 

Votazione dei PNR     

CES nazionali  CD Europa 2020 + 
RI 

 Inizio consultazioni 
sui progetti di PNR 

 

 

Contributo al CE di 
primavera 

Contributi ai PNR  
 

Incontro ad alto 

livello CE di 

primavera 

  CD Europa 
2020 + 

 

 
 

X 

Enti regionali    Inizio consultazioni 

sui progetti di PRR 

Consultazione sui 

progetti di PRR 

Consultazione sui 

progetti di PRR 

PRR    

CES regionali     
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Elenco delle abbreviazioni 

 

 

 

 

AAC: Analisi annuale della crescita 

RMA: Relazione sul meccanismo di allerta 

IDR: Esami approfonditi 

RSP: Raccomandazioni specifiche per paese 

RI: Relazione integrata (CESE+CES nazionali). 

Prog stab/conv.: Programmi di stabilità e convergenza 

PNR: Programmi nazionali di riforma 

PRR: Programmi regionali di riforma 

CE: Commissione europea 

CESE: Comitato economico e sociale europeo 

CES: Consigli economici e sociali e istituzioni analoghe 

CD Europa 

2020+: 

Comitato direttivo Europa 2020 e consigli economici e sociali nazionali 

e istituzioni analoghe 

CE di primavera Consiglio europeo di primavera 

SPE Settimana parlamentare europea 

: Input 

: Informazione reciproca. 

Le modifiche rispetto al calendario attuale sono indicate in rosso 
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Allegato 2: Semestre europeo - Verso un nuovo calendario della società civile 
 

 Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
Lug. 

Commissione  RMA 

AAC 
 

Parere sui 

documenti 
programmatici di 

bilancio 

 Incontri bilaterali Incontri 

bilaterali 

Incontri bilaterali 

 
IDR 

 

 

 
 

Esame PNR 

Consult 
progetti di 

RSP 

Progetti di RSP 

Consiglio dell'UE     Conclusioni 
AAC 

    Approvazione RSP 

Consiglio europeo      Conclusioni AAC    Approvazione RSP 

Parlamento europeo    SPE Risoluzione 

AAC 

    

CESE Parere AAC   CD 

Europa 
2020+ 

Invio questionario 

per RI ai CES 
nazionali 

     Europa 2020  

 CD+ 
 

Inizio  

elaborazione parere AAC 

Comitato delle regioni Relazione di 

monitoraggio Europa 

2020 

AAC 

precedente: 

relazione sul 
coinvolgimento 

degli enti locali e 

regionali 

    Relazione 

annuale sulla 

sussidiarietà 

  

 

Governi nazionali Documenti 

programmatici di 

bilancio 

  Incontri bilaterali 

 

Inizio consultazioni 
sui progetti di PNR 

Incontri 

bilaterali 

 
Consultazione 

sui progetti di 

PNR 

Incontri bilaterali 

 

Consultazione sui 
progetti di PNR 

PNR 

Prog stab/conv.  

  

Parlamenti nazionali   Votazione 
dei bilanci 

SPE Discussione 
progetti di PNR 

Votazione PNR    

CES nazionali   CD 

Europa 
2020 + 

Inizio consultazioni 

sui progetti di PNR 
 

 

Contributo al 

CE di primavera 

Contributi ai PNR + 

RI 
 

Incontro ad alto 

livello CE di 

primavera 

 Riunione 

con la CE 

Europa 2020  

CD+ 
 

Enti regionali    Inizio consultazioni 

sui progetti di PRR 

Consultazione 

sui progetti di 

PRR 

Consultazione sui 

progetti di PRR 

PRR   

CES regionali    Inizio consultazioni 

sui progetti di PRR 

 

Consultazione 

sui progetti di 

PRR 

Contributo RRP + 

RI (allegato) 
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Elenco delle abbreviazioni 

 

 

 

 

AAC: Analisi annuale della crescita 

RMA: Relazione sul meccanismo di allerta 

IDR: Esami approfonditi 

RSP: Raccomandazioni specifiche per paese 

RI: Relazione integrata (CESE+CES nazionali).  

Prog stab/conv.: Programmi di stabilità e convergenza  

PNR: Programmi nazionali di riforma  

PRR: Programmi regionali di riforma 

CE: Commissione europea 

CESE: Comitato economico e sociale europeo 

CES: Consigli economici e sociali e istituzioni analoghe 

CD Europa 

2020+: 

Comitato direttivo Europa 2020 e consigli economici e sociali nazionali 

e istituzioni analoghe 

CE di primavera Consiglio europeo di primavera 

SPE: Settimana parlamentare europea 

: Input 

: Informazione reciproca. 

Le modifiche rispetto al calendario attuale sono indicate in rosso 
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Allegato 3: Principali raccomandazioni del CESE e delle parti sociali europee relativamente al coinvolgimento della società civile organizzata 

 

Oggetto Raccomandazioni 

Principali soggetti 

interessati (all'interno della 

società civile organizzata) 

Analisi annuale 

della crescita 

Le parti sociali europee (attraverso il dialogo sociale europeo) e la società civile organizzata devono essere coinvolte 

fin dalle prime battute nell'elaborazione dell'Analisi annuale della crescita.
114

 
Parti sociali europee/CESE 

I punti di vista delle parti sociali europee dovrebbero essere allegati all'AAC
115

. Dialogo sociale europeo 

Orientamenti 

integrati 

È inoltre necessario operare con urgenza un analogo coinvolgimento nella definizione delle priorità per gli 

orientamenti per le politiche in materia di occupazione e per gli indirizzi di massima per le politiche economiche.
 116

 
Parti sociali europee/CESE 

Procedura per gli 

squilibri 

macroeconomici 

Il dialogo macroeconomico costituisce inoltre il forum appropriato per la consultazione delle parti sociali europee e 

delle parti sociali nazionali interessate nella procedura per squilibri macroeconomici eccessivi.
117

 
Parti sociali europee/CESE 

Le parti sociali nazionali dovrebbero essere coinvolte nella procedura per gli squilibri macroeconomici affinché 

esprimano le loro osservazioni in merito all'esame approfondito per paese.
118

 
Parti sociali/CES nazionali 

                                                      
114

  Parere del CESE sulla Comunicazione della Commissione Azione per la stabilità, la crescita e l'occupazione, CES 2235-2012, punto 1.6. Si veda anche la Dichiarazione delle parti sociali europee Social 

Partner Involvement in European Economic Governance (Coinvolgimento delle parti sociali nella governance economica europea), vertice sociale tripartito, 24.10. 2013, Semestre europeo, punto 1. 

115
  Si veda la Dichiarazione delle parti sociali europee Social Partner Involvement in European Economic Governance, vertice sociale tripartito, 24.10. 2013, Semestre europeo, punto 1. 

116
  Parere del CESE sulla Comunicazione della Commissione Azione per la stabilità, la crescita e l'occupazione, CES 2235-2012, punto 1.6. Si veda anche la Dichiarazione delle parti sociali europee Social 

Partner Involvement in European Economic Governance, vertice sociale tripartito, 24.10. 2013, Semestre europeo, punto 1. 

117
  Si veda la Dichiarazione delle parti sociali europee Social Partner Involvement in European Economic Governance, vertice sociale tripartito, 24.10. 2013, Semestre europeo, punto 4. 

118
  Ibidem. 
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Raccomandazioni 

specifiche per paese 

Le parti sociali europee e la società civile organizzata devono essere informate e consultate in merito alle 

raccomandazioni specifiche per paese riguardanti ciascuno Stato membro. In tale contesto, la tempistica è cruciale 

per permettere che la società civile organizzata venga coinvolta in una fase iniziale nella formulazione delle prospettive 

future per i cicli successivi
119

. 

Parti sociali europee/CESE 

La consultazione delle parti sociali sulle raccomandazioni specifiche per paese dovrebbe avvenire in due fasi: prima a 

livello nazionale e poi a livello UE. Le parti sociali nazionali devono essere consultate in tempo utile durante le 

preparazione delle RSP da parte della Commissione. A seguito della consultazione nazionale e sulla base dei punti di 

vista espressi dai membri, le parti sociali europee dovrebbero poi avere anche l'opportunità di esprimere osservazioni a 

livello UE sulla direzione generale impressa alle RSP.
120

 

Parti sociali (livello 

UE/nazionale) 

Oggetto Raccomandazioni 

Principali soggetti 

interessati (all'interno della 

società civile organizzata) 

Tempi 

Gli Stati membri e la Commissione europea dovrebbero rivedere con urgenza la tempistica e i tipi di processi per 

rendere possibile una reale partecipazione e corresponsabilità di tutti i soggetti interessati
121

. 
Tutti i livelli. 

Nell'elaborazione dei piani di riforma nazionali deve essere organizzato un dialogo ampio e maggiormente 

partecipativo con le parti sociali e la società civile organizzata, il che presuppone una revisione del calendario in 

maniera tale da garantire il tempo sufficiente per condurre un dibattito approfondito da cui possano scaturire proposte e 

approcci alternativi e adeguatamente fondati
122

. 

Parti sociali/CES nazionali 

                                                      
119

  Parere del CESE sul tema Rafforzare i processi partecipativi e il coinvolgimento degli enti locali, delle ONG e delle parti sociali nell'attuazione della strategia Europa 2020, CESE 1586/2012, punto 9.3. 

120
  Si veda la Dichiarazione delle parti sociali europee Social Partner Involvement in European Economic Governance, vertice sociale tripartito, 24.10. 2013, Semestre europeo, punto 3. 

121
  Parere del CESE sul tema Rafforzare i processi partecipativi e il coinvolgimento degli enti locali, delle ONG e delle parti sociali nell'attuazione della strategia Europa 2020, CESE 1586/2012, punto 1.  

122
  Parere del CESE sulla comunicazione della Commissione Azione per la stabilità, la crescita e l'occupazione, CES 2235-2012, punto 5.2. 
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Programmi 

nazionali di riforma 

Gli Stati membri dovrebbero essere maggiormente incoraggiati a coinvolgere le parti sociali e gli organi consultivi 

nell'elaborazione delle riforme risultanti dalle raccomandazioni specifiche per paese, nonché nell'elaborazione e nel 

monitoraggio dei programmi nazionali di riforma
123

. 

Parti sociali/CES nazionali  

La Commissione e il Consiglio dovrebbero garantire un'adeguata consultazione delle parti sociali nazionali da parte dei 

governi degli Stati membri nell'elaborazione dei programmi nazionali di riforma, compresi i piani nazionali per 

l'occupazione, e fare in modo che le opinioni espresse dalle parti sociali siano allegate ai PNR
124

. 

Sarebbe utile organizzare convegni periodici negli Stati membri con la partecipazione di tutti i soggetti interessati 

pertinenti ma anche audizioni aperte nei parlamenti per presentare i programmi nazionali di riforma
125

. 
CES nazionali 

Oggetto Raccomandazioni 

Principali soggetti 

interessati (all'interno della 

società civile organizzata) 

Monitoraggio/ 

Analisi comparativa 

Ogni ciclo potrebbe concludersi con una conferenza alla quale parteciperebbero i più importanti gruppi di 

interesse e organizzazioni della società civile, per fare un inventario dei successi e delle carenze
126

. 
Tutti i livelli. 

Le parti sociali europee dovrebbero essere coinvolte da vicino nella definizione del quadro di valutazione con gli 

indicatori e i criteri necessari a valutare i piani nazionali per l'occupazione
127

. 
Parti sociali europee 

                                                      
123

  Si veda il parere del CESE in merito alla comunicazione della Commissione Analisi annuale della crescita 2014, EESC-2013-07466, punto 1.1.1. 

124
  Si veda la Dichiarazione delle parti sociali europee Social Partner Involvement in European Economic Governance, vertice sociale tripartito, 24.10. 2013, Semestre europeo, punto 2. 
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Le parti sociali e la società civile devono essere coinvolte nella valutazione delle politiche pubbliche che precedono 

ogni intervento di razionalizzazione o modernizzazione.
128

 
Parti sociali/CES nazionali 

Nel monitoraggio degli obiettivi della strategia bisognerebbe rafforzare ulteriormente lo speciale ruolo svolto dai 

CES nazionali e dalle istituzioni analoghe della società civile nel quadro della rispettiva procedura di consultazione 

e delle competenze delle parti sociali nei singoli Stati membri.
129

 

CES nazionali 
Promuovere l'analisi comparativa come metodo per misurare i progressi fatti nell'attuazione della strategia Europa 

2020. Alcuni CES già operano in questo senso e gli altri dovrebbero essere incoraggiati a fare altrettanto. Attraverso 

l'analisi comparativa, le parti interessate possono monitorare costantemente l'attuazione delle riforme e fornire così un 

contributo prezioso alla revisione dei programmi nazionali di riforma.
130

 

Sostegno ai soggetti 

interessati 

Sarebbe opportuno elaborare una guida pratica sugli strumenti del semestre europeo rivolta ai rappresentanti eletti a 

livello nazionale, regionale e locale e agli attori economici e sociali;
131

 

CESE 

Sviluppare un metodo per garantire criteri di qualità della partecipazione delle organizzazioni della società civile e 

del dialogo sociale negli Stati membri.
132
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  Parere del CESE sulla comunicazione della Commissione Analisi annuale della crescita 2014, EESC-2013-07466, punto 1.1.1. 
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Oggetto Raccomandazioni 

Principali soggetti 

interessati (all'interno della 

società civile organizzata) 

Visibilità della 

partecipazione della 

società civile 

organizzata 

Continuare a presentare al Consiglio europeo la relazione annuale integrata dei CES nazionali e istituzioni analoghe. A 

questo proposito, gli organismi consultivi nazionali dovrebbero essere maggiormente incoraggiati a contribuire 

all'elaborazione di tale relazione.
133

 

CESE/CES nazionali 

La Commissione europea dovrebbe realizzare, con l'ausilio del CESE e di altri soggetti interessati, uno studio dei 

processi esistenti per la partecipazione della società civile alla definizione delle politiche a livello europeo.
134

 

CESE 
Le istituzioni dell'UE dovrebbero creare una banca dati unica per i contatti, le consultazioni e il dialogo con la 

società civile.
135

 

Sarebbe opportuno elaborare una relazione annuale che illustri la portata della democrazia partecipativa 

nell'UE.
136

 

Andrebbero adottate delle misure per rinvigorire il dibattito sull'attuazione della strategia Europa 2020 negli Stati 

membri, e i governi dovrebbero sviluppare processi di feedback più efficaci circa l'impatto sulla strategia di un 

dialogo civile e sociale più ampio. In questo contesto, il ruolo della società civile nel follow-up può rivelarsi 

particolarmente prezioso.
137

 

CES nazionali 
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  Parere del CESE sulla comunicazione della Commissione Analisi annuale della crescita 2014, EESC-2013-07466, punto 1.1.1. 
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  Parere del CESE sul tema Per una dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria europea, CES 1566-2013, allegato 
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  Parere del CESE sul tema Rafforzare i processi partecipativi e il coinvolgimento degli enti locali, delle ONG e delle parti sociali nell'attuazione della strategia Europa 2020, CESE 1586/2012, punto 9,5. 
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I PNR dovrebbero contenere informazioni dettagliate sul grado di coinvolgimento attivo dei soggetti interessati nel 

processo e sul modo in cui si è tenuto conto del contributo da essi offerto.
138

 

Elaborare una relazione finale sul dialogo a livello nazionale in cui siano esposti i diversi punti di vista e 

suggerimenti, e allegarla alle relazioni sui singoli paesi elaborate dalla Commissione. Questo consentirà di capire quali 

siano gli ambiti in cui la partecipazione sociale svolge un ruolo di rilievo.
139

 

Parti sociali nazionali/CES 

nazionali 

Accrescere il ruolo e la visibilità delle parti sociali europee, per esempio allegando regolarmente alle conclusioni del 

Consiglio europeo i risultati del dialogo macroeconomico tripartito.
140

 
Parti sociali europee 
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  Parere del CESE sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Analisi annuale della crescita per il 

2012, CES 497/2012, punto A.5.  
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Oggetto Raccomandazioni 

Principali soggetti 

interessati (all'interno della 

società civile organizzata) 

Comunicazione 

della strategia 

Il CESE dovrebbe contribuire a organizzare, insieme ad altri soggetti interessati e alle istituzioni dell'UE, un evento 

annuale su vasta scala per offrire contributi comuni che concorrano a definire l'agenda delle priorità dell'UE.
141

 
CESE 

È necessario che il comitato direttivo continui a concentrarsi sulla strategia e sulle sue implicazioni per i cittadini, 

e si avvalga della comunicazione interna con i membri che non partecipano ai suoi lavori per garantire che tutti 

possano trarre beneficio dalle sue analisi e dai suoi approfondimenti.
142

 

CESE 

Sostenere il processo di attuazione mediante diversi metodi di comunicazione, in particolare gli strumenti di 

comunicazione elettronica (individuazione di buone pratiche, quadri di valutazione, ecc.). Si dovrebbero promuovere 

la cooperazione transfrontaliera e la condivisione delle buone pratiche.
143

 

CESE/CES nazionali 

I coordinatori nazionali dovrebbero coinvolgere più attivamente le organizzazioni della società civile e le parti 

sociali nelle attività e nelle riforme necessarie per sostenere la strategia di Lisbona (ad es. informazioni tempestive, 

programmazione congiunta degli eventi, ecc.) e dovrebbero comunicare in modo più efficace la strategia al grande 

pubblico.
144

 

CES nazionali 
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  Parere del CESE sul tema Per una dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria europea, CES 1566-2013, allegato 
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 Parere del CESE sul tema Rafforzare i processi partecipativi e il coinvolgimento degli enti locali, delle ONG e delle parti sociali nell'attuazione della strategia Europa 2020, CESE 1586/2012, punto 7,2. 
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Partenariati 

multilivello 

I dialoghi permanenti in quanto strumento di un'efficace governance multilivello, in collaborazione con l'ufficio del 

coordinatore nazionale.
145

 Parti sociali (livello 

UE/nazionale)/CESE/CES 

nazionali Costruire gradualmente un processo di partenariato a più livelli strategico e globale, realizzando nel contempo 

semplici azioni per consentire miglioramenti rapidi in tempi brevi.
146

 

Oggetto Raccomandazioni 

Principali soggetti 

interessati (all'interno della 

società civile organizzata) 

Dialogo diretto con 

la Commissione 

europea 

Misure concrete per garantire un dialogo tra la Commissione e la società civile e rafforzare il dialogo sociale.
147

  
Parti sociali nazionali/CES 

nazionali 

I CES e le organizzazioni della società civile potrebbero invitare dei rappresentanti della Commissione per 

discutere con loro situazioni nazionali specifiche. Bisognerebbe inoltre coinvolgere i CES nazionali nelle 

consultazioni annuali della Commissione. In tale contesto è particolarmente importante lo scambio di vedute e di 

esperienze tra il CESE e i CES nazionali in merito ai piani nazionali di riforma.
148

 

CES nazionali 

 

 

_____________ 
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  Parere del CESE sul tema Governance efficace della strategia di Lisbona rinnovata, CESE 1928/2008, punto 2.7. 
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