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Il ruolo delle libere professioni in Europa al centro del confronto organizzato lo scorso 1° dicembre
a Bruxelles presso il Comitato Economico e Sociale Europeo. Il seminario, che ha visto la
partecipazione di una delegazione del CUP guidata dal Presidente Marina Calderone, è servito per
riflettere sul valore economico e sociale delle professioni ordinistiche nel contesto europeo, sui
sistemi deontologici e disciplinari che caratterizzano le diverse forme di organizzazione esistenti e
sui principi di responsabilità ed etica che caratterizzano l'attività professionale.
Durante il seminario la Presidente ha ribadito il bisogno di fare rete tra le professioni europee
presenti al CESE, che da sole costituiscono il 12% del Pil europeo, e soprattutto di dare alle
professioni la giusta evidenza pubblica e collettiva. Per la Presidente Calderone, la "direttiva Ue
qualifiche" e la "direttiva Ue servizi" non sono sufficienti. C'è ancora molto da fare, a suo avviso,
sul piano della mobilità dei professionisti in Europa per eliminare le barriere e le difficoltà ancora
esistenti come quelle riguardanti i diversi sistemi di formazione e le diverse condizioni che
regolano le singole professioni.
L'auspicio della Presidente Calderone è, infatti, quello di creare una piattaforma comune e
concordata sulle azioni da intraprendere in favore delle professioni europee, così da poter
realizzare un manifesto ed una giornata europea delle professioni intellettuali, che abbiano
l'obiettivo di sostenere i più giovani, favorire maggiori incentivi all'attività professionale e
valorizzare il ruolo sussidiario dei professionisti.
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Il 15 e 16 novembre 2016, il CESE e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) hanno
organizzato a Bruxelles un dialogo ad alto livello sul tema Il futuro del lavoro. Hanno partecipato
oltre 300 rappresentanti delle parti sociali e della società civile europee. Nel corso della cerimonia
di apertura hanno preso la parola il Presidente del CESE Georges Dassis, il direttore generale
dell'OIL, Guy Rider, da poco rieletto, e la commissaria europea Marianne Thyssen.
I datori di lavoro e i lavoratori europei fanno fronte a importanti sfide generate da una maggiore
globalizzazione. Tra queste figurano le forme di lavoro atipiche e i radicali cambiamenti tecnologici
che influenzano la natura stessa del lavoro. Il subappalto, il lavoro autonomo, i contratti a zero ore,
l'orario di lavoro irregolare e il lavoro online tramite intermediari stanno rapidamente diventando
preoccupazioni quotidiane per i lavoratori e i datori di lavoro in Europa. Secondo il sondaggio
Eurobarometro della primavera 2016, la sicurezza del posto di lavoro è una delle principali
preoccupazioni dei cittadini europei, il 47 % dei quali asserisce che, per quanto riguarda l'impatto
della crisi economica sull'occupazione, "il peggio deve ancora venire".
Le tavole rotonde tenutesi nel corso del convegno si sono concentrate sul ruolo del lavoro nella
società, sui mutamenti dei ritmi e delle condizioni di lavoro, e sulle ripercussioni dell'innovazione
tecnologica e della globalizzazione per il luogo di lavoro e per la governance nel mondo del lavoro.
Le soluzioni delineate nel corso del convegno contribuiranno all'iniziativa per il centenario dell'OIL
sul tema Il futuro del lavoro.

L'EUROPA DEVE FARE DI PIÙ PER I PROPRI CONSUMATORI
Il CESE ha appena adottato tre importanti pareri, rispettivamente sui blocchi geografici, il roaming
e la consegna di pacchi, invitando la Commissione europea a modificare le sue proposte in modo
da fare del mercato unico una realtà per i consumatori.
Il CESE ritiene che la proposta della Commissione sui blocchi geografici non sarà, verosimilmente,
in grado di alleviare le frustrazioni dei consumatori e delle imprese, e raccomanda di garantire
parità di condizioni tra il commercio off-line e quello on-line, eliminando gli ostacoli alla vendita e
all'acquisto di beni e servizi oltre frontiera. L'UE deve far fronte all'ampia divergenza tra le politiche
e le legislazioni in materia industriale dei singoli Stati membri.
Quanto al roaming, il CESE esprime forti riserve riguardo alla possibilità offerta agli operatori di
negoziare regimi tariffari all'ingrosso, al di fuori dei prezzi (massimali) regolamentati, come previsto
nella proposta della Commissione. Il problema è che questi "regimi tariffari all'ingrosso innovativi"
al di fuori delle tariffe regolamentate non sarebbero direttamente connessi ai volumi effettivamente
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consumati, e le trattative commerciali rischiano di creare delle intese e degli abusi di posizione
dominante da parte dei grandi operatori. Inoltre, i consumatori potrebbero trovarsi di fronte a un
aumento generale delle tariffe nazionali volto a compensare il calo degli introiti del roaming, una
volta che questo sarà soppresso. Il CESE raccomanda pertanto di adottare misure preventive e di
garantire una maggiore trasparenza in modo tale che i consumatori siano perfettamente al
corrente dei dettagli della loro bolletta telefonica.
Le tariffe per la consegna transfrontaliera di pacchi da parte di imprese straniere attive nel
commercio elettronico possono superare di quasi cinque volte quelle nazionali. Tali differenze non
trovano giustificazione in eventuali costi aggiuntivi da sostenere nel paese di destinazione e
possono dissuadere i consumatori dall'effettuare acquisti in altri Stati membri. A giudizio del CESE,
la Commissione dovrebbe fissare, per tutti i servizi di consegna dei pacchi, scadenze rigorose
entro cui abbassare le tariffe, minacciando tali servizi di fissare un massimale per le tariffe in caso
di inadempienza.

LE MISURE DELL'UE CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO DEVONO
COPRIRE TUTTI I PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO
L'elenco dei paesi terzi soggetti a misure rafforzate di adeguata verifica (pubblicato il 14 luglio) non
include molti paesi che si ritiene fungano da paradisi fiscali per il riciclaggio di denaro, in
particolare quelli indicati nei Panama Papers. Il parere CESE sulla direttiva antiriciclaggio (AML)
dell'UE propone che sia redatto un nuovo elenco di paesi terzi ad alto rischio oppure che venga
ampliato il campo di applicazione delle misure.
Il CESE ha adottato due pareri sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del
terrorismo e l'evasione fiscale. In essi chiede un registro europeo centralizzato dei conti bancari,
una maggiore trasparenza per quanto riguarda i beneficiari di società e fiduciarie, misure volte a
contrastare la concorrenza fiscale sleale, misure per affrontare l'anonimato delle operazioni
finanziarie effettuate con carte prepagate ed il controllo rafforzato mediante la cooperazione tra le
unità di informazione finanziaria.
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PRESTO IN EUROPA
Premio CESE per la società civile, sul tema della migrazione, ricompenserà esempi
incoraggianti e riusciti di solidarietà umana
La quota record di 283 candidature pervenute per questa edizione del premio CESE per la società
civile, dedicato al tema della migrazione, dimostra chiaramente che la migrazione e l'integrazione
dei rifugiati continuano a costituire per la società civile europea un importante oggetto di azione e
di preoccupazione. L'edizione 2016 del premio ricompenserà progetti esemplari e fonte di
ispirazione, che rappresentano il meglio della solidarietà umana in Europa e hanno dimostrato un
impatto reale sul campo.
Per questa edizione il CESE ha selezionato cinque candidature, provenienti da Ungheria,
Germania, Spagna e Grecia. Quest'anno il premio sarà assegnato a persone e organizzazioni che
si sono distinte attraverso il lavoro compiuto per migliorare la vita dei migranti e promuovere la loro
integrazione nella società europea.
Queste le candidature selezionate:
- un progetto tedesco che ha contribuito al salvataggio di quasi 5 000 vite umane in mare,
- un fornaio greco ottantenne che ha preso l'iniziativa di distribuire pane e prodotti di pasticceria a
migliaia di migranti affamati e disperati,
- un progetto spagnolo che ha letteralmente portato migliaia di residenti locali e di migranti a
sedersi a tavola per mangiare insieme e capirsi,
- altri due progetti all'avanguardia, in Ungheria e in Grecia, nell'assistenza ai migranti e nella
promozione della loro integrazione sociale.
I progetti vincenti, tra quelli selezionati, saranno annunciati nel corso di una cerimonia che si terrà
a Bruxelles il 15 dicembre prossimo, durante la sessione plenaria del CESE. Ad essi saranno
assegnati premi per un ammontare complessivo pari a 50 000 euro, in riconoscimento del lavoro
compiuto e come più che necessario impulso ai loro progetti, per consentir loro di assistere un
pubblico ancor più vasto. Il premio CESE per la società civile, giunto all'ottava edizione, viene
assegnato ogni anno ad un importante settore di attività del CESE.
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DOCUMENTI E PARERI DI INTERESSE
Promuovere le imprese innovative e in forte espansione
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-00897-00-00-nisp-trait.docx
Una nuova agenda delle competenze
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-04474-00-00-apa-trait.docx
NISP - Un quadro adeguato per la trasparenza delle imprese
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-00828-00-00-nisp-trait.docx
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Le nuove
imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/com733-2016_part1_ext_it.docx

VIDEOTECA EUROPEA

Il Parlamento Europeo in breve
Il Parlamento europeo conta 751 eurodeputati, eletti per cinque anni e incaricati di rappresentare
508 milioni di cittadini europei dei 28 Stati membri. Il Parlamento ha due sedi. La sede ufficiale è a
Strasburgo, dove mensilmente si svolgono le sessioni Plenarie. L'altra sede è a Bruxelles, dove si
svolgono le attività quotidiane e gli incontri dei gruppi politici e tematici. Infine, la segreteria del
Parlamento è situata nel Lussemburgo. Il Parlamento europeo ha tre poteri principali. Potere
legislativo: approva le leggi europee proposte dalla Commissione europea. Divide questo potere
con il Consiglio dell'Unione europea che rappresenta gli Stati membri. Potere monetario: insieme
al Consiglio approva e controlla il bilancio dell'UE. Potere di supervisione sulle altre istituzioni e
agenzie europee. Ad esempio, gli eurodeputati svolgono audizioni con i candidati alla
Commissione ed eleggono il Presidente di Commissione. Il Parlamento lavora a stretto contatto
con la Commissione europea, che avanza le proposte di legge, e i 28 Stati membri attraverso il
Consiglio dell'Unione europea. Dalle migrazioni alla sicurezza alimentare, fino alla tutela dei dati: il
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lavoro del Parlamento europeo ha un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini in tutta
l'Unione europea.

http://www.europarltv.europa.eu/it/player.aspx?pid=c63b3fb7-db08-47b1-a82aa63f0150277b
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