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Il Consiglio europeo e le proposte contenute nel discorso 
 sullo stato dell'Unione 2017 

 

Introduzione  
 

Nel suo discorso al Parlamento europeo sullo stato dell'Unione 2017, il presidente della Commissione, Jean-
Claude Juncker, ha analizzato gli sviluppi dell'UE durante lo scorso anno e ha delineato la sua visione del 
futuro dell'Unione europea, che porterebbe ad "un'Europa più unita, più forte e più democratica". La sua 
visione comprende cinque proposte per le quali sarebbe necessaria una decisione del Consiglio europeo, 
nonché un suggerimento che inciderebbe direttamente sulla composizione e sulle modalità di lavoro di tale 
istituzione dell'UE. Le cinque proposte consistono: 1) nell'utilizzare la clausola "passerella" generale per 
passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio per le restanti questioni 
concernenti il mercato interno e determinati aspetti della politica fiscale; 2) nel passare al voto a maggioranza 
qualificata nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC); 3) nell'istituire un'Unione europea 
della difesa; 4) nell'estendere le attribuzioni della Procura europea; 5) nel concordare una nuova 
composizione del Parlamento europeo, ivi comprese le liste transnazionali. Un suggerimento aggiuntivo 
riguarda la fusione delle cariche di presidente del Consiglio europeo e di presidente della Commissione. 
 

In linea di principio, tutte le iniziative proposte potrebbero essere realizzate senza alcuna modifica dei 
trattati. Il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 
contengono una serie di clausole che consentono al Consiglio europeo di superare l'attuale status quo. In tre 
casi, il Consiglio europeo avrebbe bisogno dell'approvazione del Parlamento europeo prima di prendere la 
propria decisione. Un confronto tra le proposte del presidente Juncker e i pareri del Parlamento europeo 
indica che i rispettivi punti di vista si sovrappongono in merito a quattro idee, mentre su una di esse le 
discussioni in seno al Parlamento sono ancora in corso (cfr. tabella 1 in appresso). 
 

1. Passaggio dal voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata per le restanti questioni 

concernenti il mercato interno e determinati aspetti della politica fiscale 

Proposta di Juncker 
Il primo invito ad agire è stato rivolto ai capi di Stato o di governo e mira ad estendere l'uso del voto a 
maggioranza qualificata alle restanti questioni concernenti la politica del mercato unico ove si applica il voto 
all'unanimità (per esempio articoli 64 e 65 TUE), nonché a determinati aspetti della politica fiscale. Il 
presidente Juncker ha affermato: "Per quanto riguarda le importanti questioni del mercato unico, auspico 
che le decisioni in sede di Consiglio vengano prese sempre più spesso e facilmente a maggioranza qualificata, 
con il coinvolgimento paritario del Parlamento europeo". Le clausole "passerella" previste dagli attuali 
trattati permettono di passare dal voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata in determinati settori 
– previa decisione di tutti i capi di Stato o di governo – senza alcuna modifica dei trattati. Secondo il 
presidente Juncker, l'UE dovrebbe altresì passare "al voto a maggioranza qualificata per le decisioni relative 
alla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, all'IVA, alla tassazione equa dell'industria 
digitale e all'imposta sulle transazioni finanziarie". 
 
Base giuridica 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608678/EPRS_BRI(2017)608678_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?debate=1505286187733&streamingLanguage=it


 

2 
 

Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 7, TUE, il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che 
consenta al Consiglio di passare dal voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata in un determinato 
settore politico. Il Consiglio europeo deve ottenere l'approvazione del Parlamento europeo (che si pronuncia 
a maggioranza dei membri che lo compongono) e trasmettere tale decisione ai parlamenti nazionali. In caso 
di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione, la decisione di 
passare dal voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata non è adottata. La combinazione 
dell'unanimità in seno al Consiglio europeo e dell'eventuale obiezione di un parlamento nazionale rende 
difficile ricorrere alla clausola "passerella". 
 
Posizione del Parlamento europeo 
Nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea 
sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha invitato "il Consiglio europeo a 
utilizzare con maggior frequenza la 'clausola passerella' (articolo 48, paragrafo 7, TUE), che autorizza il 
Consiglio a passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata, nei casi applicabili laddove i 
trattati richiedono attualmente l'unanimità". In un'altra risoluzione, approvata lo stesso giorno, sulle 
evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea, il Parlamento 
ha chiesto "che le procedure di voto all'unanimità in seno al Consiglio, laddove siano ancora applicate, ad 
esempio nelle questioni di politica estera e di difesa, negli affari fiscali e nella politica sociale, siano 
ulteriormente ridotte applicando procedure a maggioranza qualificata, che le procedure legislative speciali 
esistenti siano convertite in procedure legislative ordinarie e che la procedura di consultazione sia 
completamente sostituita dalla codecisione tra Parlamento e Consiglio". 
 

2. Passaggio dal voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata per determinate questioni della 

politica estera e di sicurezza comune (PESC)  

Proposta di Juncker 
Il presidente Juncker ha affermato che "per aver maggior peso nel mondo, dobbiamo riuscire a prendere 
decisioni di politica estera più rapide". Di conseguenza, ha proposto che gli Stati membri "esaminino quali 
decisioni di politica estera possono passare dal voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata". Ha 
indicato che il trattato già prevede questa possibilità, a condizione che tutti gli Stati membri siano d'accordo. 
 

Base giuridica  
L'articolo 31 TUE prevede una clausola "passerella" speciale che consente al Consiglio europeo di passare dal 
voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata in seno al Consiglio per alcuni aspetti della politica 
estera e di sicurezza comune1. La clausola "passerella" non si applica alle decisioni che hanno implicazioni nel 
settore militare o della difesa. 
 

Posizione del Parlamento europeo 
Nella sua risoluzione sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione 
europea,il Parlamento ha chiesto "che le procedure di voto all'unanimità in seno al Consiglio, laddove siano 
ancora applicate, ad esempio nelle questioni di politica estera e di difesa, [...] siano ulteriormente ridotte". 
 

3. Istituzione di un'Unione europea della difesa 

Proposta di Juncker 
In merito alla PESC, il presidente della Commissione ha chiesto una "vera e propria Unione europea della 
difesa" entro il 2025. Le azioni intermedie comprenderebbero un nuovo Fondo europeo per la difesa, così 
come l'attuazione di una cooperazione strutturata permanente (PESCO) nel settore della difesa. In occasione 
della sua riunione del 22-23 giugno 2017, il Consiglio europeo ha già espresso il suo impegno a rafforzare la 
cooperazione dell'UE sulla sicurezza esterna e sulla difesa ed ha chiesto l'istituzione di una "cooperazione 

                                                           
1 Per passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata nelle questioni di politica estera e di sicurezza 
comune in seno al Consiglio, potrebbe essere utilizzata la clausola "passerella" generale di cui all'articolo 48, paragrafo 

7, TUE. 

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-6-final-provisions/135-article-48.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0048+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/chapter-2-specific-provisions-on-the-common-foreign-and-security-policy/section-1-common-provisions/112-article-31.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2248(INI)
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/permanent_structured_cooperation.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603250/EPRS_BRI(2017)603250_EN.pdf
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-6-final-provisions/135-article-48.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-6-final-provisions/135-article-48.html
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strutturata permanente [...] inclusiva e ambiziosa" in detto settore politico. Il Consiglio europeo del 19-20 
ottobre 2017 dovrà esaminare la questione e la PESCO dovrebbe essere avviata nel dicembre 2017, come 
indicato di recente dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk.  
 

Base giuridica  
Il TUE prevede, come primo passo, la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Il 
passaggio alla fase successiva dell'istituzione di una difesa comune richiede, a norma dell'articolo 42, 
paragrafo 2, TUE, una decisione unanime da parte del Consiglio europeo. 
 

Posizione del Parlamento europeo 
Le dichiarazioni del presidente Juncker sulla questione rispecchiano in larga misura il parere del Parlamento 
europeo. Nella sua risoluzione sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le 
potenzialità del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha chiesto "che siano intrapresi passi progressivi 
verso una politica di difesa comune (articolo 42, paragrafo 2, TUE) e infine verso una difesa comune che possa 
essere istituita mediante decisione unanime del Consiglio europeo". Nella seconda risoluzione 
summenzionata, approvata nel febbraio 2017, il Parlamento europeo ha sottolineato "che è necessario 
istituire rapidamente un'Unione europea della difesa per rafforzare la difesa del territorio dell'UE". In 
precedenza, nella sua risoluzione del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa, il Parlamento 
europeo "[ha] incoraggia[to] il Consiglio europeo a promuovere la graduale definizione di una politica di 
difesa comune a livello dell'Unione". 

 

4. Estensione dei compiti della Procura europea ai reati terroristici transfrontalieri  

Proposta di Juncker 
In merito alla lotta contro il terrorismo, il presidente Juncker ha ritenuto opportuno "incaricare la nuova 
Procura europea di perseguire i reati di terrorismo transfrontaliero". Inoltre, nel giugno 2017, 20 Stati 
membri hanno concordato, nell'ambito della cooperazione rafforzata, l'istituzione della Procura europea 
(EPPO). Il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione, il 5 ottobre, al progetto di regolamento del 
Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata e i 20 Stati membri l'hanno successivamente 
approvato il 12 ottobre, consentendo l'istituzione della Procura europea in un prossimo futuro. Attualmente, 
l'attribuzione della Procura europea è limitata alle indagini sulla frode e altri reati che ledono gli interessi 
finanziari dell'Unione. La proposta del presidente Juncker di incaricare la Procura europea di perseguire i reati 
di terrorismo transfrontaliero estenderebbe in maniera significativa le sue competenze, ma è tecnicamente 
possibile in base al diritto UE in vigore. 
 

Base giuridica 
L'articolo 86, paragrafo 4, TFUE prevede la possibilità per il Consiglio europeo, che delibera all'unanimità, di 
"estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una 
dimensione transnazionale". Per poter adottare tale decisione, il Consiglio europeo deve prima ottenere 
l'approvazione del Parlamento europeo, previa consultazione della Commissione. 
 

Posizione del Parlamento europeo 
Sebbene sia stato molto attivo2 sulla questione della Procura europea, il Parlamento europeo non ha 
formulato alcuna proposta volta a estendere il ruolo della Procura al di là del suo mandato finanziario. Nella 
sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulla proposta iniziale di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura 
europea, il Parlamento ha riconosciuto la possibilità, prevista all'articolo 86 TFUE, di estendere le attribuzioni 
della Procura europea alle forme gravi di criminalità aventi dimensione transfrontaliera e ha considerato che 
tale possibilità potrebbe essere presa in considerazione dal Consiglio una volta istituita la Procura europea e 
resa correttamente operativa. 
 

5. Composizione del Parlamento europeo/liste transnazionali 

                                                           
2 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, 
risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea. 

http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/09/21-tusk-letter-tallinn/
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/chapter-2-specific-provisions-on-the-common-foreign-and-security-policy/section-2-provisions-on-the-common-security-and-defence-policy/129-article-42.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/chapter-2-specific-provisions-on-the-common-foreign-and-security-policy/section-2-provisions-on-the-common-security-and-defence-policy/129-article-42.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P8-TA-2016-0435
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608711
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0384+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-3-union-policies-and-internal-actions/title-v-area-of-freedom-security-and-justice/chapter-4-judicial-cooperation-in-criminal-matters/354-article-86.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0173+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0234+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0173+0+DOC+XML+V0//IT
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Proposta di Juncker 
Nel suo discorso il presidente Juncker ha espresso "una certa simpatia per l'idea delle liste transnazionali", 
poiché queste ultime renderebbero le elezioni del Parlamento europeo più europee e democratiche. 
 

Base giuridica  
L'articolo 14, paragrafo 2,TUE dispone che "il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del 
Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del 
Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma". 
 

Posizione del Parlamento europeo 
Nella sua risoluzione del febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura 
istituzionale dell'Unione europea, il Parlamento europeo è favorevole "alla decisione del Consiglio europeo 
del 28 giugno 2013 di istituire un sistema che consenta al Parlamento europeo, prima di ogni elezione, di 
riallocare i seggi tra gli Stati membri in modo obiettivo, equo, sostenibile e trasparente, rispettando il 
principio di proporzionalità degressiva e tenendo in considerazione eventuali cambiamenti nel numero di 
Stati membri e nelle tendenze demografiche". 
 
Il progetto di relazione sulla composizione del Parlamento europeo, attualmente all'esame della 
commissione per gli affari costituzionali del Parlamento, suggerisce una riduzione del numero di deputati che 
compongono il Parlamento, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, "lasciando così un 
margine di manovra sufficiente per tener conto di eventuali futuri allargamenti dell'UE e dei deputati eletti 
in una circoscrizione elettorale comune". Sebbene i relatori prevedano la creazione di una circoscrizione 
elettorale comune con liste transnazionali entro le elezioni europee del 2024, essi affermano che la posizione 
giuridica incerta legata alla Brexit denota l'impossibilità di introdurre, entro il 2019, un sistema permanente.  
 

6. Unione delle cariche di presidente del Consiglio europeo e di presidente della Commissione  

Proposta di Juncker 
Il presidente Juncker ha proposto di unire le cariche di presidente del Consiglio europeo e di presidente della 
Commissione, dal momento che “ l'Europa sarebbe più facile da capire se fosse uno solo il capitano della 
nave". Ha aggiunto che "un unico presidente rifletterebbe meglio la vera natura dell'Unione europea quale 
Unione di Stati e Unione di cittadini". 
 

Base giuridica 
Come sostenuto dai rappresentanti del mondo accademico,3 i trattati dell'UE non escludono la possibilità per 
una stessa persona di ricoprire le cariche di presidente del Consiglio europeo e di presidente della 
Commissione. L'articolo 15, paragrafi 5 e 6, TUE delinea il ruolo del presidente del Consiglio europeo. 
Sebbene il trattato affermi chiaramente che il presidente del Consiglio europeo "non può esercitare un 
mandato nazionale" (articolo 15, paragrafo 6, TUE), non specifica alcun divieto di esercitare un altro mandato 
europeo. Di fatto, sia Herman Van Rompuy che Donald Tusk sono stati presidenti del Vertice euro mentre 
ricoprivano la carica di presidente del Consiglio europeo. 
 

Posizione del Parlamento europeo 
Nella sua risoluzione del febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura 
istituzionale dell'Unione europea, il Parlamento europeo ha già espresso il parere secondo cui "i cittadini 
hanno difficoltà a comprendere l'interrelazione tra i Presidenti della Commissione e del Consiglio europeo". 
Inoltre, nella sua risoluzione sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le 
potenzialità del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha ribadito che, "sebbene ciò non sia nell'interesse 
del Parlamento europeo, è possibile fondere la funzione di Presidente del Consiglio europeo con quella di 
Presidente della Commissione". 
 
 

                                                           
3 Per esempio, Frederic Eggermont, "The changing role of the European Council in the institutional framework of the European Union" 
(L'evolversi del ruolo del Consiglio europeo nel quadro istituzionale dell'Unione europea), pubblicato da Intersentia METRO, 2012. 

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-3-provisions-on-the-institutions/89-article-14.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=IT&reference=PE608.038
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-3-provisions-on-the-institutions/88-article-15.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581404/EPRS_BRI(2016)581404_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+PDF+V0//IT
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Tabella 1 – Confronto tra le proposte di Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione e i pareri del Parlamento europeo 

Questione Proposta di 
Juncker 

Parlamento europeo 

Utilizzo della clausola "passerella" generale  A favore A favore 

Utilizzo della clausola "passerella" specifica nell'ambito della politica estera 
e di sicurezza comune 

A favore A favore 

Istituzione dell'Unione europea della difesa A favore A favore 

Estensione delle attribuzioni della Procura europea alla lotta contro il 
terrorismo 

A favore A favore, dopo un certo 
periodo 

Liste transnazionali per il Parlamento europeo 2019 A favore Discussione in corso  

Unione delle cariche di presidente del Consiglio europeo e presidente della 
Commissione  

A favore Prende atto di questa 
possibilità 

 

Per contattare l'Unità Sorveglianza del Consiglio europeo, inviare un'e-mail a: EPRS-EuropeanCouncilOversight@ep.europa.eu  
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