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SINTESI 

Questa è la seconda edizione di una pubblicazione annuale del Servizio Ricerca del 
Parlamento europeo che intende porre in risalto alcune questioni e ambiti di intervento 
verosimilmente destinati a occupare una posizione di particolare rilievo nell'agenda 
politica dell'Unione europea nel corso dell'anno. Gli argomenti scelti riguardano aspetti 
che sono interni all'UE oppure, date le modalità strettamente interconnesse 
dell'evolversi degli avvenimenti, di portata mondiale. Alcuni di essi sono al centro degli 
impegni contemplati nella dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2018, 
approvata dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'UE. 
Trovano altresì riscontro nel programma della Commissione per un'Unione più unita, più 
forte e più democratica, come indicato nel suo programma di lavoro per l'anno in corso. 

Di fronte alle persistenti minacce per la sicurezza, le questioni che avranno sicuramente 
una posizione di rilievo nel dibattito politico spaziano dalle modalità per contrastare 
efficacemente la radicalizzazione ai modi più efficaci per migliorare l'architettura dei 
sistemi informatici dell'Unione. Visto che il problema del terrorismo, in particolare, non 
è verosimilmente destinato ad attenuarsi nel prossimo futuro, l'UE continuerà a 
consolidare le proprie capacità antiterrorismo migliorando l'attuazione degli strumenti 
esistenti e applicando nuovi approcci a tale fenomeno in continua evoluzione. Per quanto 
concerne le minacce informatiche, le sofisticate campagne volte a influenzare l'opinione 
pubblica, caratterizzate da disinformazione e «fake news» (notizie false), nonché gli 
attacchi informatici e la criminalità informatica saranno affrontati con una serie di 
misure, alcune ancora da avviare e altre la cui attuazione è prevista per il 2018. A livello 
internazionale, dal momento che la crisi nordcoreana rischia di trasformarsi da un 
momento all'altro in un conflitto geopolitico su più ampia scala, l'UE continuerà ad 
adoperarsi per una soluzione pacifica tramite le Nazioni Unite, oltre a valutare il possibile 
inasprimento delle sue attuali sanzioni nei confronti della Corea del Nord. 

L'Unione continuerà inoltre a cercare soluzioni per migliorare la gestione dei flussi 
migratori e delle potenziali crisi. Fra le iniziative importanti in questa direzione figurano 
la riforma del sistema europeo comune di asilo e il rafforzamento delle frontiere esterne 
dell'Unione. L'attenzione si concentrerà sullo sviluppo della cooperazione in materia di 
migrazione e asilo con i paesi terzi, anche ai fini del rimpatrio e della riammissione. 
Saranno inoltre compiuti sforzi per aumentare i canali legali verso l'Europa attraverso il 
reinsediamento, la mobilità del lavoro o la sponsorizzazione privata. 

La complessa questione delle crescenti disuguaglianze è un'altra grande sfida che l'UE 
affronterà da diverse angolazioni strategiche. I conseguenti interventi includeranno 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e le iniziative a esso correlate per 
rinnovare i mercati del lavoro e gli attuali sistemi di protezione sociale, nonché le misure 
volte ad approfondire ulteriormente l'Unione economica e monetaria e a ridefinire il 
bilancio dell'Unione. 

Nell'ambito di uno sforzo continuo per ridurre la disoccupazione giovanile e rafforzare la 
partecipazione dei giovani alle attività civiche, l'Unione europea si propone di attuare la 
propria strategia per la gioventù per il periodo 2019-2027, stabilire il quadro giuridico 
per il Corpo europeo di solidarietà, concordare la dotazione di bilancio di Erasmus+ 
all'interno del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e apportare il proprio 
contributo alla conferenza ministeriale dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, 
che chiede il riconoscimento delle qualifiche in tutta l'UE quale strumento per rimuovere 
gli ostacoli alla mobilità. 
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Un altro aspetto di fondamentale importanza sarà il modo in cui l'Unione allineerà le 
proprie priorità finanziarie, come indicato nel bilancio annuale dell'Unione e nel quadro 
finanziario pluriennale, garantendo al contempo la stabilità tramite la riforma della 
governance della zona euro e il rafforzamento dell'Unione bancaria. La proposta relativa 
al quadro finanziario pluriennale post 2020 è prevista per maggio 2018 e per allora 
dovrebbe essere più chiaro quale sarà l'impatto della Brexit sulle finanze dell'UE. Il nuovo 
QFP rappresenterà un'opportunità di riforma del bilancio dell'Unione sia sul fronte delle 
entrate che su quello delle spese, eventualmente prevedendo un nuovo sistema delle 
risorse proprie e un maggiore ricorso a strumenti finanziari innovativi per incentivare gli 
investimenti del settore privato a favore delle priorità dell'Unione. Per quanto concerne 
la zona euro, dalle discussioni sulla sua futura governance a seguito della crisi finanziaria 
e della crisi del debito sovrano in Europa sono scaturite proposte specifiche per 
rafforzare il metodo comunitario, con l'obiettivo di ridurre l'aspetto intergovernativo di 
taluni strumenti strategici dell'UE. Fra di esse figurano la proposta di sostituire il 
meccanismo europeo di stabilità con un Fondo monetario europeo disciplinato dal diritto 
dell'Unione, quale passo in avanti nel sostenere l'Unione monetaria. 

Nel 2018 l'Unione proseguirà i negoziati sulla Brexit con l'obiettivo di risolvere le 
complesse problematiche connesse al recesso del Regno Unito e di predisporre un 
regime transitorio in vista delle future relazioni fra l'UE e il Regno Unito. Determinata a 
compiere ulteriori progressi verso l'unità, la forza e la democrazia, l'Unione a 27 
approfondirà inoltre il dibattito fondamentale, avviato nel 2017, inteso a tracciare la via 
da seguire e a chiarire e definire la futura identità dell'UE attraverso un dialogo aperto 
con le sue istituzioni e i suoi cittadini. La preparazione delle elezioni europee del 2019 
dimostrerà se si saranno consolidati i vantaggi dell'«europeizzazione» della campagna 
elettorale del 2014 tramite la nomina di candidati capilista (o Spitzenkandidaten) per la 
carica di Presidente della Commissione e se sarà possibile attuare in tempo utile le 
riforme del sistema elettorale richieste dal Parlamento europeo. Più in generale, le 
elezioni offriranno all'Unione l'opportunità di dimostrare tempestivamente il proprio 
impegno a favore di tale dialogo aperto e di avvicinarsi ai cittadini, rinnovando gli sforzi 
per rassicurarli e incoraggiarli ad appropriarsi della loro identità condivisa e dei valori 
fondamentali su cui si basa l'UE. 

  



Dieci questioni da tenere d'occhio nel 2018 Pagina 3 di 38 
  

 
INDICE 

Introduzione ...................................................................................................................... 4 

1. Il terrorismo ................................................................................................................ 6 

2. La disinformazione e la cibersicurezza ....................................................................... 9 

3. La Brexit, ovvero il recesso del Regno Unito dall'Unione europea .......................... 12 

4. L'aumento delle disuguaglianze ............................................................................... 15 

5. La migrazione ........................................................................................................... 18 

6. Il potenziamento del ruolo dei giovani .................................................................... 21 

7. Le elezioni europee .................................................................................................. 24 

8. Il futuro della zona euro ........................................................................................... 27 

9. La Corea del Nord ..................................................................................................... 30 

10. Il futuro finanziamento dell'Unione ......................................................................... 33 

 
  



Dieci questioni da tenere d'occhio nel 2018 Pagina 4 di 38 
  

 
Introduzione 

Le dieci questioni illustrate nella presente pubblicazione annuale sono state scelte per 
dare un'idea di alcune delle questioni chiave che con ogni probabilità determineranno la 
strategia e la politica dell'Unione europea nel 2018. Il nuovo anno succede a un 2017 per 
nulla tranquillo. Dal punto di vista dell'Unione europea, i continui flussi migratori hanno 
reso più stringente la necessità di una risposta concertata, gli atti di violenza a sfondo 
ideologico hanno provocato molte vittime innocenti e le campagne di fake news hanno 
tentato di creare un clima di sfiducia, per citare solo alcune delle sfide che hanno 
caratterizzato la nostra quotidianità. Al contempo, nel 2017 sono stati compiuti enormi 
passi in avanti in direzione di una maggiore coesione europea in termini di difesa e 
sicurezza come pure in ambito finanziario e sociale. Tutto questo avviene, poi, nel 
contesto di una configurazione geopolitica in continua evoluzione, in cui gli Stati Uniti 
ridefiniscono le proprie priorità in materia di politica estera, sicurezza, commercio e 
ambiente, la Cina si appresta a divenire una superpotenza mondiale e la Corea del Nord 
effettua un test nucleare dopo l'altro, cercando di intimorire i paesi limitrofi e più in 
generale la comunità internazionale. 

Nel 2017 il mutato ruolo degli Stati Uniti sulla scena mondiale, da un lato, e la decisione 
del Regno Unito di recedere dall'UE, dall'altro, hanno profondamente segnato l'Unione, 
inducendo gli Stati membri a riflettere su molti dei loro fondamentali principi condivisi e 
sul futuro comune a più lungo termine, per giungere infine a una maggiore motivazione, 
lungimiranza e determinazione. Nello spirito di questa rinnovata consapevolezza e sullo 
sfondo di questioni che vanno dai disordini in Medio Oriente e dal terrorismo alla 
disinformazione e alle minacce informatiche, l'UE ha compiuto notevoli progressi nel 
2017 nel settore della cooperazione in materia di difesa e sicurezza, in particolare per 
quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo, il potenziamento delle capacità e 
l'istituzione di un fondo per la difesa, di entità progressivamente crescente. 

Anche se con minore intensità rispetto al 2016, i flussi migratori verso l'UE hanno 
continuato a mettere alla prova i valori fondamentali dell'Unione, soprattutto in termini 
di sforzi sociali, economici e umanitari richiesti. Nel 2018 e negli anni a seguire, 
problematiche come i conflitti, le persecuzioni e il degrado ambientale e la conseguente 
mancanza di sicurezza e di opportunità continueranno a indurre le persone ad 
abbandonare i propri paesi d'origine alla ricerca di un futuro migliore e più sicuro. Per 
dare una risposta adeguata, equa e uniforme, l'UE si prepara a riformare il proprio 
sistema comune di asilo, a consolidare i partenariati con i paesi terzi e a garantire 
finanziamenti sufficienti per affrontare il fenomeno, proteggendo al contempo i propri 
cittadini e la libera circolazione nell'Unione. 

Malgrado i continui sforzi, la disoccupazione di lunga durata, specialmente tra i giovani, 
e la disuguaglianza rappresentano sfide persistenti. L'UE sta affrontando questi problemi 
da diversi punti di vista strategici, ad esempio attraverso misure per la crescita, gli 
investimenti e la stabilità macroeconomica nel contesto di un'Unione economica e 
monetaria approfondita e progressi in direzione del completamento del mercato unico. 
Inoltre il pilastro sociale europeo recentemente adottato dovrebbe contribuire, con 
sufficiente determinazione per mettere in atto i suoi principi, a porre l'accento 
sull'importanza della dimensione sociale. 

Tutte queste priorità si riflettono nel bilancio dell'Unione per il 2018 e nelle richieste del 
Parlamento europeo di rafforzare il sostegno in materia di migrazione, occupazione – in 
particolare giovanile – e crescita. Sono inoltre al centro delle azioni e delle iniziative 
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legislative prioritarie concordate dalle istituzioni per il prossimo anno e sono in linea con 
il programma della Commissione per un'Unione più unita, più forte e più democratica, 
definita nel suo programma di lavoro per il 2018. In vista delle elezioni europee del 2019, 
la sfida per l'UE sarà quella di fornire i giusti stimoli, individuando al contempo un modo 
per raggiungere un equilibrio tra le varie (spesso controverse e imprevedibili) forze in 
gioco al suo interno e oltre i suoi confini, il desiderio di una maggiore coesione e 
integrazione e la necessità di rafforzare e riaffermare il proprio ruolo di Unione che 
difende, protegge e dà forza ai suoi cittadini. 
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1. Il terrorismo 

Una minaccia in continua evoluzione 

Da qualche anno il terrorismo costituisce un elemento di grande preoccupazione che 
domina i dibattiti pubblici in tutta l'UE. I sanguinosi attentati perpetrati in diversi Stati 
membri dell'Unione nel 2017 attestano la concreta attualità della minaccia, malgrado 
un'imponente risposta in materia di sicurezza. Inoltre, da quando l'ISIL/Da'esh («Stato 
islamico») ha cominciato a perdere terreno in Iraq e in Siria, il fenomeno dei combattenti 
stranieri che rientrano in Europa è divenuto un problema di sicurezza prioritario. 
L'apparente riduzione del numero di coloro che nel 2017 sono entrati o usciti dalle zone 
di conflitto è molto probabilmente la conseguenza degli sforzi militari, dell'inasprimento 
dei controlli alle frontiere e della maggiore efficienza degli Stati nell'impedire gli 
spostamenti. La sconfitta definitiva dell'ISIL/Da'esh potrebbe determinare un'inversione 
di tendenza, sebbene i combattenti superstiti possano decidere di raggiungere altri 
campi di battaglia meno rischiosi rispetto al rientro nell'UE. La fine dell'ISIL/Da'esh 
potrebbe anche comportare la rinascita di altri gruppi, come Al-Qaeda, che potrebbero 
adottare nuove strategie. Per il momento, i problemi più urgenti sembrerebbero essere 
la necessità di fronteggiare efficacemente gli individui radicalizzati all'interno dell'UE che 
potrebbero sfuggire al controllo delle autorità e l'esigenza di impedire un'ulteriore 
radicalizzazione. 

La natura degli attacchi terroristici jihadisti sul territorio dell'UE è leggermente cambiata 
rispetto ai primi attentati. Mentre alcuni sono ancora perpetrati, o quantomeno 
orchestrati, dalle reti terroristiche, altri sono realizzati da singoli jihadisti che hanno 
soltanto pochi collegamenti, se non addirittura nessuno, con l'ISIL/Da'esh o con altri 
gruppi. Questi soggetti spesso agiscono da soli e tendono a utilizzare mezzi semplici e 
facilmente reperibili (ad esempio veicoli e coltelli) per realizzare stragi o aggredire singoli 
individui. Finora sono stati attaccati sia obiettivi strategici (forze di polizia ed esercito) 
che obiettivi non strategici (folla negli spazi pubblici aperti). 

Le donne sembrano aver acquisito un ruolo di maggior rilievo. Inizialmente reclutate per 
svolgere soprattutto compiti di basso profilo, come crescere i figli nel rispetto 
dell'ideologia jihadista, ora sembrano sempre più coinvolte nella preparazione e 
nell'esecuzione degli attacchi terroristici. Secondo Europol, nel 2016 ogni quattro 
persone arrestate nell'UE per attività terroristiche una era una donna. Il fatto che fra i 
potenziali rimpatriati vi siano molte donne e molti bambini, probabilmente indottrinati 
e abituati alla violenza, richiede risposte politiche specifiche che vadano ben oltre 
l'applicazione della legge. 

I recenti attentati hanno inoltre offerto una nuova chiave di lettura delle relazioni tra il 
terrorismo e la criminalità comune. La maggior parte dei responsabili degli attacchi 
terroristici risulta avere precedenti penali, come traffico di droga e furto, e per taluni 
l'adesione all'estremismo violento non ha comportato l'abbandono delle precedenti 
attività. I reati comuni possono dunque rappresentare una rapida fonte di finanziamento 
per le attività terroristiche. 

Una risposta globale da parte dell'UE 

In tale contesto in continua evoluzione, l'UE ha cercato di imporsi come il principale 
forum di cooperazione antiterrorismo tra gli Stati membri. Sebbene le misure 
antiterrorismo siano in larga misura di competenza nazionale, l'Unione europea ha 
istituito un quadro giuridico e politico riguardante un'ampia gamma di settori, tra cui la 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573924
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)579080
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)579080
https://www.europol.europa.eu/tesat/2017/
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cooperazione giudiziaria e di polizia, la cibersicurezza e la lotta al finanziamento del 
terrorismo. Rispondendo alle richieste di una valutazione delle numerose misure già in 
vigore, nel luglio 2017 la Commissione ha pubblicato una valutazione globale, in gran 
parte relativa all'antiterrorismo. Nella valutazione, la Commissione è giunta alla 
conclusione che i principali strumenti dell'UE nell'ambito della politica di sicurezza sono 
appropriati e che l'azione dell'Unione ha prodotto risultati positivi, senza sostanziali 
effetti collaterali negativi, duplicazioni o sovrapposizioni. Ha tuttavia rilevato l'assenza di 
una piena ed efficace attuazione per taluni di questi strumenti. Inoltre, alcune importanti 
normative dell'Unione in materia sono state adottate solo di recente e devono ancora 
essere recepite nel diritto nazionale. Si tratta, ad esempio, della direttiva PNR del 2016 e 
della direttiva sulla lotta contro il terrorismo del 2017, che dovrebbero essere entrambe 
recepite dagli Stati membri nel 2018. Queste due direttive dimostrano che l'UE è 
intenzionata a fare tutto il possibile per concedere alle autorità di contrasto l'accesso alle 
informazioni, nel caso della prima direttiva, e per ampliare l'elenco delle attività 
terroristiche rendendo penalmente perseguibili attività come gli spostamenti o 
l'addestramento a fini terroristici, nel caso della seconda. 

Da parte sua, il Parlamento europeo ha istituito una commissione speciale (TERR) per 
fare luce sulle carenze nella lotta contro il terrorismo e prendere in considerazione 
possibili modi di procedere. 

In alcuni ambiti servono ulteriori progressi ed è in atto una riflessione su come affrontare 
al meglio le lacune e le sfide attuali. Uno di questi ambiti è lo scambio di informazioni e 
di intelligence, in quanto la cooperazione tra le autorità nazionali rimane inadeguata, 
nonostante gli evidenti progressi compiuti negli ultimi due anni. Una possibile soluzione 
è sfruttare meglio gli attuali sistemi d'informazione dell'UE per la gestione e la sicurezza 
delle frontiere, come il Sistema d'informazione Schengen (SIS). Al momento si stanno 
valutando diverse opzioni allo scopo di rendere questi sistemi maggiormente 
«interoperabili», garantire un più rapido accesso alle informazioni agli agenti in prima 
linea ed evitare «zone d'ombra» in cui i singoli siano registrati sotto nomi diversi in 
banche dati diverse. A dicembre 2017 sono state presentate proposte legislative in tal 
senso, mentre nel 2018 si procederà verosimilmente all'adozione di un nuovo mandato 
per l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA). 

Un altro problema per il quale le attività si sono intensificate e sono destinate a 
proseguire è quello della radicalizzazione. La rete UE di sensibilizzazione al problema 
della radicalizzazione (RAN) è stata ampliata e ora riunisce più di 3 000 operatori di prima 
linea e di base in tutta l'UE. Per quanto la rete sia già riuscita a coordinare e sostenere la 
raccolta di competenze specialistiche, da essa ci si aspetta ancora molto riguardo alla 
possibilità di migliorare la comprensione di un fenomeno di cui si sa ancora troppo poco. 

Gli organismi dell'UE operanti nel settore della sicurezza intendono procedere a un 
ulteriore adeguamento dei loro metodi di lavoro per rispondere meglio alle minacce 
terroristiche. Europol ha già fatto molti progressi in tal senso e ospita attualmente il 
centro europeo antiterrorismo (ECTC), un'unità specializzata che riunisce le capacità 
antiterrorismo dell'agenzia. Il centro gestisce, tra l'altro, il sistema di informazione 
Europol, il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) UE-
USA e l'unità addetta alle segnalazioni su Internet, che si occupa della propaganda 
terroristica e dell'estremismo online. L'ECTC funge pertanto da centro nodale per lo 
scambio di informazioni e ha sostenuto e coordinato le indagini antiterrorismo 
transfrontaliere, anche a seguito degli attacchi di Parigi e di Bruxelles. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170726_ninth_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_swd_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608682
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)603923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)603923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607256
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-revision-of-eu-lisa-s-mandate
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
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Per quanto riguarda le iniziative che saranno verosimilmente intraprese in un prossimo 
futuro, l'Unione affronterà le tendenze del terrorismo già citate. È quanto emerge dai 
recenti piani d'azione della Commissione intesi a migliorare la protezione degli spazi 
pubblici e a rafforzare la preparazione contro i rischi per la sicurezza di natura chimica, 
biologica, radiologica e nucleare (CBRN). Si stanno inoltre affrontando altre questioni 
quali la crittografia e l'uso improprio di sostanze chimiche per produrre ordigni 
artigianali. Inoltre, la Commissione sta attualmente riconsiderando la possibilità di 
istituire un sistema riguardante i pagamenti all'interno dell'UE, a integrazione del 
programma UE-USA di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi. 

Ciò che resta da vedere è in che termini le future azioni dell'UE terranno conto dei diritti 
fondamentali e delle norme in materia di protezione dei dati. Sebbene siano sanciti dal 
diritto internazionale e dell'Unione, tali diritti e tali norme non sono sempre pienamente 
rispettati nel quadro di una politica antiterrorismo dell'Unione spesso concepita in 
risposta alle crisi. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0612&qid=1517387552613&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0612&qid=1517387552613&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0610&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H1936&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H1936&from=IT
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp_en
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2. La disinformazione e la cibersicurezza 

Nel 2017 le campagne volte a influenzare l'opinione pubblica orchestrate dalla Russia 
tramite i social media statunitensi hanno continuato a destare profonda preoccupazione 
all'interno delle democrazie occidentali. Nel corso dell'anno sono regolarmente venuti 
alla luce nuovi dettagli sulla portata delle interferenze del Cremlino nella campagna per 
le elezioni presidenziali statunitensi del 2016. Da una valutazione delle informazioni di 
intelligence desegretate degli Stati Uniti, dei primi mesi del 2017, risulta che il Cremlino 
ha fatto ricorso a «troll» professionisti (Internet warriors) e all'emittente televisiva di 
Stato russa RT nell'ambito delle sue attività di condizionamento. Un anno dopo, i giganti 
dei social media hanno infine rivelato ai legislatori statunitensi che soggetti filorussi 
avevano acquistato e pubblicato annunci pubblicitari volti a creare divisioni, amplificati 
da sistemi automatici (bot) e interazioni umane potenziate da algoritmi. Intesi a 
influenzare sia i liberali che i conservatori, questi annunci sono riusciti a raggiungere fino 
a 126 milioni di cittadini americani solo su Facebook. Inoltre alcuni Stati membri dell'UE, 
fra cui il Regno Unito e la Spagna, hanno accusato la Russia di interferire nelle elezioni 
e/o nei referendum nazionali e continuano a crescere le pressioni esercitate sui giganti 
della tecnologia affinché condividano le informazioni e si assumano maggiori 
responsabilità riguardo ai contenuti. 

Iniziative dell'Unione per arginare le campagne volte a influenzare 
l'opinione pubblica 

Alla luce di tali sviluppi, sull'Alto rappresentante dell'UE Federica Mogherini sono state 
effettuate crescenti pressioni per rafforzare la task force East StratCom. Anche il 
Parlamento europeo si è espresso in tal senso in una risoluzione del 2016 sul contrasto 
alla propaganda nei confronti dell'UE da parte di terzi. Istituita nel 2015 all'interno del 
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la task force si avvale di personale 
distaccato e di una rete di volontari per raccogliere storie di disinformazione (fino a oggi 
più di 3 300 esempi in 18 lingue), che analizza, smaschera e pubblica nella sua newsletter 
settimanale. Si prevede che all'inizio del 2018 Federica Mogherini chiederà maggiori 
risorse per il team di StratCom, nonostante il Cremlino abbia avvertito che il 
rafforzamento di StratCom potrebbe mettere ancor più a dura prova i legami UE-Russia. 
Il bilancio dell'Unione per il 2018, approvato dal Parlamento europeo a novembre 2017, 
comprende il progetto pilota «StratCom Plus» lanciato dal Parlamento, con una 
dotazione di 1,1 milioni di euro, che dovrebbe essere attuato congiuntamente dalla 
Commissione europea e dal SEAE. Il progetto è inteso a rafforzare la capacità dell'UE di 
identificare i casi di disinformazione partendo dalla verifica dei fatti, sia all'interno che 
all'esterno dei suoi confini, e migliorando le competenze del proprio personale (presso 
le rappresentanze della Commissione negli Stati membri e le delegazioni dell'UE nei paesi 
del partenariato orientale e nei Balcani occidentali), il quale riferirà al SEAE e alla task 
force StratCom al suo interno. 

A giugno 2017, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle piattaforme 
online e il mercato unico digitale, sottolineando «l'importanza di prendere 
provvedimenti contro la diffusione di notizie false». Successivamente, la Commissione 
ha avviato una consultazione pubblica sulle notizie false e la disinformazione online e ha 
istituito un gruppo di esperti ad alto livello che rappresenta il mondo accademico, le 
piattaforme online, i nuovi mezzi d'informazione e le organizzazioni della società civile. I 
risultati della consultazione pubblica e del relativo sondaggio Eurobarometro saranno 
pubblicati a marzo 2018 e una relazione del gruppo ad alto livello è prevista per aprile. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614584/EPRS_ATA(2017)614584_EN.pdf
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/01/facebook-ads-russia-us-election-fake-news-released-public
http://comprop.oii.ox.ac.uk/publishing/working-papers/computational-propaganda-worldwide-executive-summary/
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-lord-mayors-banquet-2017
http://www.dw.com/en/spain-warns-eu-of-russian-meddling-in-catalan-separatist-movement/a-41363161
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/facebook-twitter-russia-eu-referendum-hacking-fake-news-social-media-commons-inquiry-mps-parliament-a8079691.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614584/EPRS_ATA(2017)614584_EN.pdf
https://euvsdisinfo.eu/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//IT
https://euobserver.com/foreign/140051
https://euobserver.com/foreign/140051
https://euobserver.com/foreign/139974
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/129602/budg2018-doc6-txt-2-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0272+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4481_it.htm
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La Commissione ha in programma di pubblicare una comunicazione su notizie false e 
disinformazione nella primavera 2018. 

Rafforzamento della cooperazione internazionale nel contesto di minacce 
ibride crescenti 

Nel 2017 la cooperazione UE-NATO si è rafforzata, in linea con la strategia globale dell'UE 
in materia di politica estera e di sicurezza del luglio 2016, che prevedeva legami più stretti 
e maggiore cooperazione con la NATO, e con la dichiarazione congiunta UE-NATO, 
sempre del luglio 2016. In seguito alla comunicazione congiunta della Commissione e 
dell'Alto rappresentante, dell'aprile 2016, concernente un Quadro congiunto per 
contrastare le minacce ibride, a ottobre 2017 a Helsinki è stato inaugurato un centro 
europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride (Hybrid CoE). La decisione di 
10 Stati membri dell'Unione (Germania, Estonia, Spagna, Francia, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Finlandia, Svezia e Regno Unito), della Norvegia e degli Stati Uniti di aprire il 
centro è di per sé vista come un segno che è ormai impossibile ignorare le tensioni 
prodotte dalla Russia attraverso le campagne volte a influenzare l'opinione pubblica. 
L'Unione europea e la NATO sono state invitate a sostenere il comitato direttivo, e la 
partecipazione alle attività del centro è aperta a tutti gli Stati membri dell'UE e agli alleati 
della NATO. Il centro mantiene stretti contatti con la cellula dell'UE per l'analisi delle 
minacce ibride, istituita all'interno del Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (INTCEN) 
e pienamente operativa da maggio 2017. Sebbene esistano altri centri istituiti sotto 
l'egida della NATO negli Stati membri dell'UE, ad esempio in Estonia, Lettonia e Lituania, 
il centro di Helsinki è il primo a collegare la NATO e l'UE. Questo livello senza precedenti 
di cooperazione fra l'UE e la NATO nel far fronte alle minacce ibride è destinato a 
proseguire nel 2018, in linea con la relazione congiunta sull'attuazione del Quadro 
congiunto, del luglio 2017. 

Cibersicurezza: la transizione verso una maggiore regolamentazione 

Nel 2017 l'Unione europea e il mondo hanno continuato a far fronte a molteplici minacce 
informatiche in continua evoluzione, mentre a guadagnare le prime pagine dei giornali 
sono stati attacchi di ransomware di portata senza precedenti e massicce violazioni di 
dati. Secondo le stime, ogni giorno si registrano la perdita o il furto di oltre 5 milioni di 
dati e il lancio di più di 4 000 attacchi di ransomware. La valutazione della minaccia della 
criminalità organizzata su Internet, elaborata da Europol (IOCTA 2017), segnala il 
crescente numero di tali attacchi contro infrastrutture critiche, quali ospedali, forze 
dell'ordine e imprese di trasporto, che sono fonte di gravi disagi. Inoltre, l'attuale 
digitalizzazione ha spalancato nuove porte agli attacchi informatici nei confronti delle 
elezioni, che secondo la valutazione IOCTA possono assumere molteplici forme: attacchi 
DoS contro i siti web delle campagne elettorali o i servizi elettorali online, attacchi alle 
iscrizioni nelle liste elettorali o alle postazioni di voto o estrapolazioni di dati. A 
prescindere dalla forma, il loro obiettivo è di compromettere l'integrità e la credibilità 
delle elezioni. In vista delle elezioni europee del 2019, il Parlamento europeo rischia di 
essere oggetto sia di campagne volte a influenzare l'opinione pubblica che di attacchi 
informatici.  

In tale contesto, alcuni analisti prevedono che i governi interverranno maggiormente e 
chiederanno alle imprese di assumersi maggiori responsabilità. A livello dell'Unione, a 
maggio 2018 entreranno in vigore due importanti strumenti giuridici: la direttiva sulla 
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS) e il regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR). La direttiva NIS imporrà alle società identificate come 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/cwp_2018_annex_i_it.PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595855/EPRS_BRI(2016)595855_EN.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018
https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/33119/eu-and-nato-inaugurate-european-centre-excellence-countering-hybrid-threats_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2064_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2064_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=JOIN:2017:30:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=JOIN:2017:30:FIN
http://www.atlas-mag.net/en/article/wannacry-a-ransomware-cyber-attack-of-unprecedented-scale
https://www.identityforce.com/blog/2017-data-breaches
https://www.identityforce.com/blog/2017-data-breaches
http://www.breachlevelindex.com/#!breach-database
http://www.breachlevelindex.com/#!breach-database
https://www.datexcorp.com/ransomware/
https://www.europol.europa.eu/iocta/2017/index.html
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB226142/Prospects-for-cybersecurity-in-2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:194:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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operatori di servizi essenziali di adottare misure di sicurezza adeguate e di segnalare gli 
incidenti gravi alle autorità nazionali. Gli stessi requisiti si applicheranno ai fornitori di 
servizi digitali (motori di ricerca, servizi di cloud computing e mercati online). In base al 
regolamento GDPR, le aziende dovranno notificare la violazione dei dati sia ai clienti che 
alle autorità. Le sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza possono arrivare fino a 20 
milioni di euro o fino al 4 % del fatturato annuo. 

L'impegno dell'Unione a intensificare l'azione in tale settore si è concretizzato 
nell'adozione, avvenuta a settembre 2017, di un nuovo approccio globale alla 
cibersicurezza mediante un pacchetto inteso ad aumentare la ciberresilienza, rafforzare 
la risposta penale e intensificare la cooperazione internazionale. Nell'ambito del pilastro 
«resilienza», il pacchetto comprende una proposta legislativa (un regolamento sulla 
cibersicurezza) mirante a rafforzare l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle 
reti e dei sistemi informativi (ENISA) e a trasformarla in un'agenzia dell'UE per la 
cibersicurezza dotata di piena capacità operativa. A ottobre 2017 i deputati al 
Parlamento europeo hanno approvato una risoluzione sulla lotta alla criminalità 
informatica, in cui esortano gli Stati membri a investire maggiormente nella 
cibersicurezza allo scopo di prevenire gli attacchi intesi a distruggere le infrastrutture 
critiche e a destabilizzare le società. I deputati hanno anche raccomandato di 
intensificare lo scambio di informazioni tramite Eurojust, Europol ed ENISA e di investire 
nell'istruzione per far fronte all'assenza di professionisti informatici qualificati che 
operano nel settore della sicurezza informatica. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0450&from=IT
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity#usefullinks
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:477:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:477:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P8-TA-2017-0366
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3. La Brexit, ovvero il recesso del Regno Unito dall'Unione 

europea 

Il 29 marzo 2017 il primo ministro del Regno Unito Theresa May ha notificato al Consiglio 
europeo l'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea, avviando il 
termine di due anni per giungere a un accordo di recesso. Il Regno Unito uscirà anche dal 
mercato unico e dall'unione doganale dell'UE e cercherà di concludere un accordo 
globale di libero scambio con l'Unione. Un mese dopo, il Consiglio europeo (UE a 27) ha 
adottato gli orientamenti per i negoziati con il Regno Unito, definendo un approccio per 
fasi. In una prima fase, i colloqui sarebbero stati incentrati su tre questioni prioritarie: i 
diritti dei cittadini dell'UE e del Regno Unito, la liquidazione degli obblighi finanziari e la 
situazione dell'Irlanda del Nord. Una seconda fase, da avviare dopo il conseguimento di 
sufficienti progressi nella prima fase, avrebbe riguardato il quadro per le future relazioni 
UE-Regno Unito e, come successivamente richiesto dal Regno Unito, le modalità 
transitorie. L'8 dicembre, al termine di sei cicli negoziali, è stato raggiunto un accordo 
sulle questioni prioritarie, il che ha consentito al Consiglio europeo di stabilire che erano 
stati conseguiti sufficienti progressi per passare alla seconda fase. 

Il calendario della Brexit: i negoziati si devono concludere entro l'autunno 2018, onde disporre del 
tempo necessario a far sì che l'accordo di recesso possa ottenere l'approvazione del Parlamento 
europeo e del parlamento britannico, in modo che il Regno Unito non sia più uno Stato membro 
dell'UE a partire dal 29 marzo 2019. L'UE a 27 e il Regno Unito potrebbero prorogare questo 
termine di comune accordo. 

L'intesa comune sulle principali questioni dell'accordo di recesso 

L'8 dicembre l'Unione europea e il Regno Unito hanno annunciato di aver raggiunto un 
accordo di principio sui temi principali del recesso, come illustrato in una relazione 
congiunta. Permane tuttavia la possibilità di un adeguamento a eventuali modalità 
transitorie e rimangono impregiudicate le discussioni sulle future relazioni tra l'UE e il 
Regno Unito. 

 Diritti dei cittadini: le parti hanno raggiunto un'intesa comune onde garantire la 
protezione e l'esercizio effettivo dei diritti derivanti dalla legislazione dell'Unione per 
i cittadini dell'UE e del Regno Unito, compresi i loro familiari, nei rispettivi territori, 
laddove tali cittadini abbiano esercitato i loro diritti alla libera circolazione entro la 
data indicata, in modo che i cittadini dell'UE a 27 e del Regno Unito possano 
continuare a vivere, lavorare e studiare nello Stato ospitante. Per «data indicata» si 
intende la data del recesso, sebbene la Commissione ritenga che se i diritti «originari» 
dei cittadini dell'Unione europea continuano a essere applicati in un periodo 
transitorio, tale data sarebbe quella in cui termina detto periodo. 

 Liquidazione degli obblighi finanziari: le parti hanno raggiunto un accordo sulla 
metodologia per la liquidazione degli obblighi finanziari, comprese le sue componenti, 
i principi per il calcolo e le modalità di pagamento. Sostanzialmente, il Regno Unito 
continuerà a partecipare al bilancio pluriennale dell'UE fino al 31 dicembre 2020 e 
pagherà la sua quota delle passività sostenute prima di tale data. 

 Irlanda del Nord e Irlanda: i negoziatori hanno raggiunto un accordo su diversi principi 
e impegni, onde affrontare le sfide per la cooperazione nord-sud nell'isola d'Irlanda 
derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dal mercato unico e 
dall'unione doganale. In sostanza, le parti si impegnano a mantenere il processo di 
pace e l'accordo del Venerdì Santo in qualsiasi circostanza, tra l'altro evitando la 
creazione di una frontiera fisica sull'isola. Inoltre, qualora non si riuscisse a trovare un 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608694/EPRS_ATA(2017)608694_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608718/EPRS_ATA(2017)608718_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4545_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/32249/15-euco-art50-guidelines-it.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/MEMO-17-648/en/brexit_timeline_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
https://ec.europa.eu/commission/files/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614635/EPRS_ATA(2017)614635_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596825/IPOL_STU(2017)596825_EN.pdf
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accordo su soluzioni specifiche per l'Irlanda del Nord nell'ambito delle future relazioni 
UE-Regno Unito o in altri contesti, il Regno Unito si impegna ad allinearsi pienamente 
alle norme dell'Unione che sostengono la cooperazione e l'economia sull'isola 
d'Irlanda. 

 Altri temi inerenti alla separazione affrontati nella prima fase dei negoziati 
necessitano di ulteriori discussioni. Fra di essi figurano: il recesso del Regno Unito dal 
trattato Euratom, i procedimenti giudiziari e amministrativi dell'UE in corso, le merci 
immesse sul mercato prima del recesso, la cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale in atto e la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. 
In particolare, permangono divergenze sulla governance dell'accordo di recesso, in 
modo particolare sul ruolo della Corte di giustizia dell'UE, le strutture istituzionali per 
la risoluzione delle controversie e i modi per garantire il rispetto dell'accordo. 

Le prossime fasi: il periodo transitorio e il futuro quadro delle relazioni 
UE-Regno Unito 

Il 15 dicembre il Consiglio europeo (UE a 27) ha deciso, sulla base della raccomandazione 
della Commissione, che sono stati compiuti progressi sufficienti per passare alla seconda 
fase. I nuovi orientamenti invitano i negoziatori a iniziare a redigere l'accordo di recesso 
sulla base della relazione congiunta e dei colloqui sugli altri temi inerenti alla 
separazione. Chiariscono inoltre che i progressi nella seconda fase dei negoziati sono 
subordinati al pieno rispetto degli impegni assunti nella prima fase. 

Le modalità transitorie, che devono essere chiaramente definite e precisamente limitate 
nel tempo, faranno parte dell'accordo di recesso e si baseranno sui seguenti principi: i) il 
Regno Unito rimarrà nell'unione doganale e nel mercato unico, ma non sarà 
rappresentato in seno alle istituzioni dell'UE; ii) l'intero acquis dell'Unione (comprese le 
modifiche apportate durante il periodo di transizione) si applicherà al Regno Unito, 
unitamente a «tutti gli esistenti strumenti e strutture dell'Unione in materia di 
regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione»; iii) il Regno 
Unito rispetterà gli obblighi derivanti dalle quattro libertà del mercato unico e 
dall'unione doganale. Il Consiglio adotterà le direttive di negoziato in merito alle modalità 
transitorie a gennaio, sulla base di una raccomandazione della Commissione. 

Le procedure nel Regno Unito: il 13 luglio il governo britannico ha presentato al parlamento del 
Regno Unito la European Union (Withdrawal) Bill. L'obiettivo della proposta di legge è di 
abrogare, a partire dalla data del recesso, la legge European Communities Act del 1972, che dà 
attuazione al diritto dell'Unione nel Regno Unito recependo la maggior parte della legislazione 
dell'UE nel diritto del Regno Unito. La proposta di legge si trova tuttora nella fase di controllo da 
parte del parlamento britannico. Il Regno Unito ha inoltre annunciato che l'accordo di recesso 
sarà direttamente attuato nella legislazione nazionale tramite il diritto primario. 

Per quanto concerne il futuro quadro delle relazioni fra l'UE e il Regno Unito, il Consiglio 
europeo si è dichiarato disposto ad avviare i colloqui preliminari con l'obiettivo di 
individuare un'intesa comune, che assumerebbe la forma di una dichiarazione politica 
che accompagni l'accordo di recesso, dal momento che sarà possibile concludere un 
accordo solo quando il Regno Unito diverrà un paese terzo. Tuttavia, le discussioni sul 
commercio e su altri settori di cooperazione, come l'antiterrorismo, la sicurezza, la difesa 
e la politica estera, cominceranno solo dopo che a marzo 2018 saranno concordati 
ulteriori orientamenti. Per l'Unione europea sarà fondamentale preservare l'integrità e 
il corretto funzionamento del mercato unico ed evitare di perturbare le relazioni con gli 
attuali paesi terzi partner. Mentre nell'UE proseguono le discussioni preparatorie 

https://ec.europa.eu/commission/publications/communication-commission-european-council-article-50-state-progress-negotiations-united-kingdom-under-article-50-treaty-european-union_en
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/12/15/european-council-art-50-guidelines-for-brexit-negotiations/
http://eulawanalysis.blogspot.be/2017/09/bridge-over-troubled-legal-water-legal.html
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0727eef-e727-11e7-9749-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_2&format=PDF
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8079
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8170
https://www.gov.uk/government/news/new-bill-to-implement-withdrawal-agreement
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=17&pub_id=8118&year=2017
https://www.ft.com/content/674623ac-df1e-11e7-8f9f-de1c2175f5ce?emailId=5a30400a90d2280004783112&segmentId=488e9a50-190e-700c-cc1c-6a339da99cab
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interne, il Regno Unito deve ancora chiarire a quale tipo di accordo commerciale è 
interessato. 

Quale tipo di accordo economico e commerciale? 

A giudizio dell'Unione, escludendo la partecipazione al mercato unico dell'UE (sulla base del 
modello dei paesi SEE/EFTA), al Regno Unito non rimane che l'opzione di un accordo commerciale 
sul genere di quello esistente fra l'UE e il Canada (CETA). Tuttavia, nell'ambito del CETA l'accesso 
al mercato dei servizi è limitato. Il capo negoziatore del Regno Unito ha proposto l'opzione Canada 
plus-plus-plus, ossia un accordo sul modello di quello concluso con il Canada, che in più includa gli 
aspetti più favorevoli degli accordi con il Giappone e con la Corea del Sud, nonché i servizi. Gli 
esperti hanno anche citato la possibilità di un accordo di associazione sul modello dell'accordo UE-
Ucraina, che contemplerebbe una zona di libero scambio globale e approfondita e la cooperazione 
politica in materia di politica estera o lotta al terrorismo. Uno scenario che non preveda alcun 
accordo e in cui gli scambi commerciali avvengano sulla base delle regole dell'OMC appare al 
momento come una possibilità remota, ma sarebbe anche quella destinata ad avere le 
conseguenze economiche più dannose, soprattutto per il Regno Unito. 

Il ruolo del Parlamento europeo 

Il Parlamento europeo, la cui approvazione è richiesta per la conclusione di qualsiasi 
accordo di recesso, ha approvato tre risoluzioni sui negoziati con il Regno Unito, il 5 aprile 
2017, il 3 ottobre 2017 e, più recentemente, il 13 dicembre 2017. Nell'ultima risoluzione, 
il Parlamento ha chiesto che gli impegni assunti nella relazione congiunta siano 
pienamente rispettati e trasposti sul piano giuridico, come presupposto indispensabile 
per i progressi futuri. Ha inoltre individuato cinque questioni in sospeso da affrontare in 
seguito. Infine, il Parlamento ha ribadito la necessità che l'intero acquis dell'UE e tutti gli 
strumenti e le strutture di vigilanza dell'Unione siano applicati al Regno Unito durante un 
eventuale periodo di transizione. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA(2017)599352_IT.pdf#page=29
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4. L'aumento delle disuguaglianze 

Le disuguaglianze sono un problema profondamente radicato e persistente all'interno 
dell'UE e a livello mondiale. Se in tutta l'Unione il coefficiente di Gini del reddito 
disponibile equivalente registra una situazione di sostanziale stagnazione sia per i singoli 
Stati membri che per l'UE a 28 nel suo insieme, emergono rilevanti differenze dal punto 
di vista territoriale e dello sviluppo. Inoltre, le nuove forme di raccolta dei dati più 
esaustive, che vanno oltre il PIL e tengono conto anche di fattori ambientali e sociali 
mostrano un quadro ancora più sfaccettato. Gli ultimi risultati dell'indice di benessere 
dell'OCSE, ad esempio, mostrano che le ferite inferte dalla crisi economica e finanziaria 
non si sono ancora rimarginate e che i benefici della globalizzazione, fra cui la maggiore 
apertura, non raggiungono tutti in egual misura. I dati evidenziano nette divisioni tra le 
società e gli individui in base al livello di istruzione, al reddito, al patrimonio, all'età e al 
luogo di nascita. Ad esempio, nonostante un livello d'istruzione superiore rispetto alle 
generazioni precedenti, i soggetti al di sotto dei 25 anni sono una categoria 
particolarmente colpita e hanno il 60 % di probabilità in più di essere disoccupati rispetto 
alle persone di età compresa tra i 25 e i 54 anni. Nel complesso, questa situazione erode 
la fiducia nel governo, sia nazionale che dell'UE, e quindi genera tensioni politiche. 

Qual è il problema? 

Per disuguaglianza non si intende soltanto la disuguaglianza di reddito, ma anche la 
disparità di risultati, quali il livello di istruzione, la salute e la mobilità sociale. Inoltre, 
possono esistere disuguaglianze tra le generazioni, i generi, le regioni e le persone di 
diversa estrazione sociale o culturale. Pertanto, il problema dipende anche dalle 
strutture di base delle nostre società. Di conseguenza le soluzioni devono interessare 
quelle strutture di base, non essendoci una formula universale, valida per tutti. Gli attuali 
approcci prevedono, ad esempio, la lotta alla disparità di opportunità o la promozione di 
una crescita inclusiva. La logica fondamentale alla base di quest'ultima è che non è 
accettabile alcun compromesso tra la crescita economica e l'uguaglianza, il che comporta 
anche che elevati livelli di disuguaglianza erodono la coesione sociale. Alcuni 
sottolineano che le prove addotte dalla letteratura sulle modalità con cui la 
disuguaglianza incide sulla crescita sono inconcludenti, scatenando in tal modo accesi 
dibattiti sulle migliori politiche e strategie da adottare. 

Le politiche per combattere le disuguaglianze nell'UE nel 2018 

Attualmente, il contesto più ampio della lotta alle disuguaglianze è caratterizzato dal 
processo di riflessione sul futuro dell'Unione, avviato dal Libro bianco che la 
Commissione ha pubblicato a marzo 2017 sull'argomento. Due ulteriori documenti di 
riflessione specifici, riguardanti rispettivamente la dimensione sociale dell'UE e la 
gestione della globalizzazione, affrontano direttamente la questione centrale della 
disuguaglianza e i nuovi tipi di disuguaglianza derivanti dai cambiamenti economici e 
tecnologici, nonché i possibili modi per affrontarli. Il documento sulla dimensione sociale 
fa riferimento alle disparità di reddito e al modo in cui uno Stato assistenziale ben 
funzionante può controbilanciare tale fenomeno. Il documento sulla globalizzazione 
spiega come la ricchezza nell'UE sia concentrata nelle mani di pochi, sebbene in misura 
molto minore rispetto al resto del mondo, e come gli Stati membri maggiormente 
integrati nella catena di approvvigionamento globale abbiano meno disuguaglianze. Il 
dilemma fondamentale alla base di tutte le decisioni riguardanti la dimensione sociale 
ed economica del futuro dell'UE risiede nella necessità di affrontare 
contemporaneamente le aspettative riguardanti sia «responsabilità e competitività» che 
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«solidarietà e assistenza». Mentre le prime comportano un'attuazione più rigorosa delle 
norme, la riconferma del principio del «no bail-out» (non salvataggio), la riduzione dei 
rischi, una maggiore disciplina di mercato e l'attuazione di riforme strutturali, le seconde 
richiedono regole più flessibili, l'introduzione di strumenti comuni di condivisione dei 
rischi, maggiore sostegno da parte dell'Unione alle riforme nazionali, margini di bilancio 
più ampi per gli investimenti pubblici, la riduzione degli squilibri macroeconomici e la 
necessità di colmare il divario tra i paesi che usano l'euro e quelli che non lo fanno. Per 
conseguire questi obiettivi molto eterogenei, a volte persino contraddittori, e per 
procedere verso la convergenza anziché la divergenza, sono necessarie combinazioni di 
politiche economiche favorevoli all'ambiente. Ciò implica anche un più stretto 
coordinamento delle politiche economiche e sociali. 

Nel 2018 all'interno dell'UE le misure direttamente intese a porre rimedio ad alcune delle 
cause profonde delle disuguaglianze saranno collegate all'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali e delle iniziative ad esso associate. Il pilastro dei diritti sociali 
contempla venti principi e diritti per sostenere il rinnovamento del mercato del lavoro e 
dei sistemi di protezione sociale attuali, promuovendo al contempo l'equità 
intergenerazionale. Affronta tre temi principali: pari opportunità e accesso al mercato 
del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. La proclamazione 
interistituzionale sul pilastro dei diritti sociali è stata firmata dai Presidenti della 
Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea al vertice 
sociale svoltosi a Göteborg nel novembre 2017, attestando in tal modo il loro comune 
impegno politico nei confronti della questione. 

Il pilastro europeo dei diritti sociali è stato concepito per la zona euro, ma secondo 
quanto affermato nella proclamazione è rivolto a tutti gli Stati membri. Tuttavia, la 
principale sfida che ancora deve essere affrontata è quella di identificare il modo migliore 
per attuare il pilastro sociale e le relative politiche dell'Unione per rispondere alle 
specifiche situazioni socioeconomiche dei diversi Stati membri. Come ribadito in diverse 
risoluzioni del Parlamento europeo, le strategie di attuazione dovrebbero includere 
iniziative che prevedano un approccio basato sul ciclo di vita e misure riguardanti la 
governance e i finanziamenti. Secondo la proclamazione congiunta, l'attuazione spetta 
principalmente agli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali. Al fine di 
monitorare e sostenere il processo di attuazione, il programma di lavoro della 
Commissione per il 2018 prevede l'integrazione del quadro di valutazione della 
situazione sociale per il pilastro europeo dei diritti sociali nel semestre europeo (il quadro 
per il coordinamento delle politiche economiche a livello europeo). 

Nel contesto dell'attuazione di alcuni dei principi del pilastro sociale, le misure integrate 
nel pacchetto sull'equità sociale, la cui adozione è prevista per il 2018, sono intese a 
sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti ad aggiornare i sistemi nazionali di 
previdenza sociale. Tali misure comprendono l'istituzione di un'autorità europea del 
lavoro, l'accesso alla protezione sociale per i lavoratori autonomi atipici, l'introduzione 
di un numero di sicurezza sociale europeo che potrebbe essere utilizzato in tutti i settori 
e la revisione della direttiva Dichiarazione scritta, relativa all'obbligo del datore di lavoro 
di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Inoltre, il 
pacchetto sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata, contenente misure 
legislative e non legislative, potrebbe contribuire a riconcettualizzare il settore 
dell'assistenza, in modo che esso sia più ampiamente considerato parte integrante della 
società. In relazione ai principi del pilastro sociale intesi a garantire l'accesso all'istruzione 
di qualità e a ridurre lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze, un'attenzione 
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particolare sarà riservata alle 10 azioni proposte nel 2016 nell'ambito della nuova agenda 
per le competenze. Sarà inoltre considerata prioritaria l'attuazione della 
raccomandazione sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti 
che dispongono soltanto di scarsi livelli di competenze e qualifiche di base. 

Una governance economica rigorosa e il futuro delle finanze dell'UE avranno forti 
ripercussioni sugli sforzi volti a porre rimedio alle disuguaglianze all'interno dell'Unione. 
Le prossime iniziative per il completamento dell'Unione economica e monetaria 
prevedono l'introduzione di una linea di bilancio dell'UE dedicata all'assistenza alle 
riforme strutturali e allo sviluppo di uno strumento di convergenza per l'assistenza di 
preadesione. Anche il dibattito sul quadro finanziario pluriennale post 2020, a partire 
dalla proposta della Commissione attesa per maggio 2018, sarà determinante. Dovrà 
infatti conciliare la necessità di flessibilità e di reazione rapida da parte dell'esecutivo, da 
un lato, e l'esigenza di una maggiore legittimità democratica e unità del bilancio, 
dall'altro. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1223
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5. La migrazione 

Pur avendo assistito, verso la fine del 2017, a un'attenuazione dei flussi migratori verso 
l'UE rispetto ai livelli record registrati fra il 2015 e il 2016, gli arrivi via mare sono rimasti 
significativamente elevati. Nel 2018 e negli anni a venire, considerando le ripercussioni 
su scala mondiale dei conflitti interni e internazionali, dei cambiamenti climatici e delle 
crescenti disparità tra l'UE e i paesi terzi, è poco probabile che si possa assistere a una 
diminuzione della pressione migratoria. L'UE deve pertanto trovare il modo di adattarsi 
alla nuova realtà e prepararsi alla volatilità dei flussi migratori forzati. A tal fine sono in 
preparazione numerose misure e la priorità politica si riflette anche nel bilancio 
dell'Unione, dove per il 2018 sono stati stanziati quasi 4,1 miliardi di euro per gestire le 
situazioni connesse alle migrazioni e alla sicurezza, facendo sì che nel periodo 2015-2018 
il totale dei finanziamenti destinati a tali settori ammonti a 22 miliardi di euro. 

La riforma del sistema europeo comune di asilo 

Nel 2016 la Commissione ha presentato una serie di proposte per riformare il sistema 
europeo comune di asilo (CEAS), modificando il regolamento di Dublino, allo scopo di 
istituire un'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, rafforzare il sistema Eurodac per il 
rilevamento delle impronte digitali dei migranti, sostituire con regolamenti la direttiva 
sulle procedure di asilo e la direttiva qualifiche e procedere alla rifusione della direttiva 
sulle condizioni di accoglienza. Mentre il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
compiuto progressi nei negoziati su tali riforme, il processo legislativo è tuttora in corso 
e tutti i fascicoli sono inclusi come proposte prioritarie in sospeso nel programma di 
lavoro della Commissione per il 2018, come pure nella dichiarazione interistituzionale 
congiunta sulle priorità legislative. 

Il rafforzamento delle frontiere 

Lo scorso anno sono stati revocati i controlli alle frontiere interne che diversi paesi 
Schengen avevano temporaneamente reintrodotto nel 2015 dopo aver individuato gravi 
carenze nella gestione delle frontiere esterne della Grecia. Sulla base del codice frontiere 
Schengen, l'Austria, la Danimarca, la Germania, la Svezia e la Norvegia sono state 
autorizzate a mantenere questo regime fino a novembre 2017. Considerando che non 
era più possibile ottenere ulteriori proroghe e in linea con la tabella di marcia «Ritorno a 
Schengen», la Commissione ha proposto di aggiornare il codice frontiere Schengen 
introducendo garanzie procedurali più rigorose, un regime speciale per le minacce gravi 
e persistenti e il prolungamento del limite massimo per il ripristino temporaneo dei 
controlli alle frontiere interne in caso di eventi prevedibili e minacce identificate. La 
proposta sarà esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2018. Un altro passo 
in direzione di una gestione delle frontiere esterne più rigorosa è stato compiuto grazie 
all'adozione del sistema di ingressi/uscite, per registrare tutti i cittadini di paesi terzi che 
attraversano le frontiere Schengen. Il sistema sostituisce l'obbligo di apporre timbri sui 
passaporti con controlli più automatizzati e aiuterà a rilevare le frodi riguardanti l'identità 
e i documenti di viaggio, nonché a riconoscere i soggiornanti fuoritermine. Il sistema, che 
dovrebbe diventare operativo entro il 2020, è destinato a migliorare l'interoperabilità dei 
sistemi di informazione dell'UE e a colmare importanti lacune nelle informazioni. 

Concentrare l'attenzione su rimpatri e riammissioni 

Nella sua valutazione intermedia dell'agenda europea sulla migrazione, la Commissione 
ha stimato che su 1 milione circa di cittadini di paesi terzi trovati in posizione irregolare 
nell'UE nel 2016, solo la metà ha ricevuto l'ordine di lasciare l'Unione e soltanto 226 000 
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persone sono state effettivamente rimpatriate. Il problema è in parte dovuto alla 
mancanza di cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione. In ordine di 
priorità, l'UE si sta concentrando sulla conclusione di accordi di riammissione con la 
Nigeria, la Tunisia e la Giordania e sul proseguimento dei negoziati con il Marocco e 
l'Algeria. L'approccio strategico dell'Unione, come risulta nel suo nuovo piano d'azione 
sul rimpatrio, insiste anche su un approccio più sistematico alla non cooperazione in 
materia di rimpatrio, anche attraverso le misure sui visti. Tuttavia, le basse percentuali 
di rimpatri sono anche il risultato dell'inefficienza degli Stati membri dell'UE 
nell'applicazione dei pertinenti strumenti. Per porvi rimedio, la Commissione ha 
raccomandato di istituire una serie comune di orientamenti (un manuale sul rimpatrio) 
e di intensificare la cooperazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera. Si prevede inoltre che i nuovi strumenti di gestione delle frontiere, come la 
rifusione del sistema d'informazione Schengen e di Eurodac e il sistema europeo di 
informazione e autorizzazione ai viaggi miglioreranno lo scambio di informazioni tra Stati 
membri ai fini del rimpatrio. 

La cooperazione con i paesi terzi 

Nel marzo 2016 l'Unione europea e la Turchia hanno rilasciato una dichiarazione sui loro 
piani per rafforzare la cooperazione intesa a contrastare l'immigrazione irregolare dalla 
Turchia verso l'UE. Successivamente, sempre nel 2016, la Commissione ha avviato un 
nuovo dialogo con altri paesi di origine e di transito per intensificare gli sforzi nell'ambito 
dei quadri esistenti, come il dialogo Africa-UE sulla migrazione e la mobilità e i processi 
di Khartoum e Rabat. Ha quindi ideato un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi, 
inteso ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, combattere la tratta 
di esseri umani e motivare questi paesi a intensificare la cooperazione su rimpatri e 
riammissioni. I nuovi partenariati sono collegati a incentivi sia positivi, come le 
agevolazioni in materia di visti, che negativi, come le condizioni della cooperazione allo 
sviluppo. Tali partenariati sono stati conclusi con la Giordania, il Libano, il Niger, la 
Nigeria, il Senegal, il Mali e l'Etiopia. Nel settembre 2017 la Commissione ha annunciato 
che erano stati creati ulteriori partenariati con i paesi dell'Africa occidentale e 
settentrionale nell'intento di ridurre la pressione sulla rotta del Mediterraneo centrale. 
Prefiggendosi lo stesso obiettivo, all'inizio del 2017 l'Italia ha firmato un memorandum 
d'intesa con la Libia. A luglio l'Unione europea ha presentato un piano d'azione corredato 
di misure a sostegno dell'Italia e inteso ad aiutare la guardia costiera libica a intercettare 
e a rimpatriare i migranti nel Mediterraneo. Questa linea di condotta ha recentemente 
suscitato critiche, fra l'altro, anche da parte dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per 
i diritti umani, e l'UE è stata invitata a garantire il rispetto dei diritti umani e il rispetto 
del principio di non respingimento quando opera nei paesi terzi o collabora con essi, 
come anche illustrato negli orientamenti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali. 

I canali legali verso l'UE 

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione, il presidente della Commissione Jean-Claude 
Juncker ha riconosciuto che «la migrazione irregolare si arresterà solo in presenza di una 
reale alternativa ai viaggi pericolosi». Nel quadro dell'Unione europea, gli Stati membri 
hanno proceduto direttamente al reinsediamento di rifugiati provenienti dai paesi terzi, 
a norma delle disposizioni del meccanismo di reinsediamento di emergenza dell'UE e 
della dichiarazione UE-Turchia. Tuttavia, il numero dei reinsediamenti su scala mondiale 
è ancora modesto. A settembre 2017 la Commissione ha raccomandato agli Stati membri 
di reinsediare almeno altre 50 000 persone vulnerabili entro l'ottobre 2019. Anche 
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l'UNHCR e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni stanno predisponendo un 
approccio più mirato ai grandi movimenti di migranti e rifugiati, accompagnato da 
impegni internazionali specifici. Lanciata a settembre 2016 tramite la dichiarazione di 
New York, questa attività in più fasi raggiungerà uno stadio di consultazione formale nella 
prima metà del 2018, nell'intento di approvare entro dicembre i testi definitivi di due 
patti globali, uno sui rifugiati e l'altro sui migranti. Parallelamente, si potrebbero 
prevedere sistemi di sponsorizzazione privata, con il coinvolgimento delle organizzazioni 
della società civile e di gruppi privati. La mobilità del lavoro è un altro modo per 
incrementare i canali legali verso l'Unione. La Carta blu dell'UE è intesa ad attrarre e 
trattenere i lavoratori altamente qualificati, ma il suo uso è rimasto limitato. La proposta 
di revisione è attualmente in fase di negoziazione tra il Parlamento europeo e il Consiglio. 
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6. Il potenziamento del ruolo dei giovani 

Secondo i dati Eurostat, i giovani europei tra i 15 e i 29 anni sono attualmente 88,6 
milioni. Costituiscono il 17,4 % della popolazione totale, una diminuzione lenta ma 
costante rispetto al 19,6 % (96,6 milioni) del 2006. Mentre le donne rappresentano la 
maggioranza della popolazione complessiva, per questa fascia d'età è vero il contrario. 
Circa il 66 % dei giovani vive con i genitori e l'età media per andare a vivere da soli è di 
26 anni. Circa il 28,8 % dei giovani è a rischio di povertà o di esclusione sociale. 

Se si considera il limite superiore di questa fascia di età, ossia quello compreso tra i 25 e 
i 29 anni, nel 2016 il 37,2 % aveva ricevuto un'istruzione terziaria, il 46,8 % un'istruzione 
secondaria superiore o post-secondaria e il 15,9 % un'istruzione secondaria inferiore o 
un grado di istruzione ancora più basso. Il tasso di occupazione si è attestato al 73,2 %, 
ma soltanto il 54 % dei giovani con il livello di istruzione più basso è risultato occupato. 
Quasi il 91 % ha affermato di essere in buona o in ottima salute, ma si è registrata una 
differenza di oltre il 10 % tra il quintile di reddito più basso (83,7 %) e quello più alto 
(94,3 %). 

Le politiche giovanili nell'UE sono di competenza degli Stati membri. Tuttavia, per 
assisterli, l'Unione europea ha adottato una strategia per la gioventù, della durata di 
nove anni, che proseguirà fino alla fine del 2018. La strategia mira ad aumentare le 
opportunità offerte a tutti i giovani e a incoraggiarli a partecipare attivamente alla 
società. Le sue azioni si concentrano sui seguenti ambiti: istruzione e formazione, 
occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di 
volontariato, inclusione sociale, i giovani nel mondo, creatività e cultura. La Commissione 
europea ha stabilito che il 2017 sarebbe stato l'anno dedicato ai bilanci e alle 
consultazioni su tali azioni. 

In tale ambito, i rappresentanti dei giovani hanno fatto presente che sarebbe auspicabile 
estendere la mobilità studentesca e giovanile a quei gruppi di giovani che in pratica finora 
ne sono stati socialmente esclusi. Una maggiore inclusione è anche una delle 
preoccupazioni delle discussioni politiche nell'ambito dello spazio europeo 
dell'istruzione superiore, un'iniziativa intesa a migliorare la mobilità attraverso la riforma 
dei sistemi di istruzione superiore. I rappresentanti dei giovani hanno inoltre sottolineato 
l'importanza di un coinvolgimento significativo dei giovani nelle questioni civiche e nel 
processo democratico. Hanno richiamato l'attenzione sull'importanza del 
riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite al di fuori del sistema di 
istruzione formale, come pure sull'importanza di offrire un accesso a lavori stabili e ad 
alloggi dignitosi, che sono ancora preclusi a un considerevole numero di giovani. Per 
concludere con una nota positiva, i partecipanti hanno descritto il dialogo strutturato, 
un'attività permanente che riunisce i giovani e i responsabili politici di alto livello, 
definendolo stimolante e unico nel suo genere. 

Nel 2018 sarà istituita una nuova strategia per la gioventù per il periodo 2019-2027. Le 
parti interessate hanno sottolineato che, per essere efficace, questa nuova strategia 
deve essere trasversale e perfettamente in linea con altri settori politici e fonti di 
finanziamento. Hanno inoltre posto l'accento sull'importanza di una maggiore 
partecipazione di un più ampio ventaglio di autorità, giovani e animatori giovanili alle fasi 
di elaborazione, attuazione e monitoraggio della strategia. Occorre inoltre che vi sia un 
collegamento più evidente fra la strategia per la gioventù e gli obiettivi di Erasmus+, il 
programma di finanziamento dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport. 
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Nel suo discorso del 14 settembre 2016 sullo stato dell'Unione, il presidente della 
Commissione Jean-Claude Juncker ha annunciato un'altra iniziativa rivolta ai giovani, il 
Corpo europeo di solidarietà, che mira a coinvolgere 100 000 giovani in progetti di 
solidarietà entro la fine del 2020. A novembre 2017 il Consiglio ha adottato il suo 
orientamento generale sulla proposta della Commissione per un quadro legislativo in 
relazione alla suddetta iniziativa. Il Parlamento europeo dovrebbe adottare la sua 
posizione all'inizio del 2018. In una risoluzione sul Corpo europeo di solidarietà, il 
Parlamento europeo ha insistito sull'importanza di fornire definizioni chiare, evitare un 
impatto negativo sui programmi esistenti e integrare il Corpo in una strategia più ampia 
sul volontariato. La Commissione ha in programma di adottare il quadro giuridico 
all'inizio del 2018. 

Le discussioni sulla strategia per la gioventù e sul Corpo europeo di solidarietà sono 
sostenute dalla crescente consapevolezza da parte dei responsabili politici degli ostacoli 
che i gruppi di giovani incontrano sulla via della partecipazione costruttiva. Entrambe le 
iniziative aderiscono pertanto alla dichiarazione di Parigi del 2015, che invita i 
responsabili politici a concentrare i loro sforzi sulla lotta alle disuguaglianze, al razzismo 
e alla discriminazione e a incoraggiare l'educazione alla cittadinanza che promuove 
l'alfabetizzazione mediatica e il pensiero critico dei giovani. Si è trattato in larga misura 
di una reazione sia alle notizie dei giovani che lasciano l'Europa per unirsi ai gruppi 
terroristici che combattono in Siria, sia agli attentati terroristici del 2015. La conseguenza 
è stato il crescente interesse a cercare di capire in che modo si utilizzano i social media e 
Internet per adescare i giovani e per poi diffondere quelle che sono ormai ampiamente 
note con il termine «fake news», ossia le notizie false. 

Le situazioni sociali che hanno ripercussioni sull'intera popolazione possono colpire i 
giovani con modalità specifiche. Ad esempio, i giovani sono maggiormente esposti alle 
crisi economiche periodiche. Anche una difficile transizione dal mondo dell'istruzione a 
quello del lavoro intensifica il rischio di esclusione. Inoltre, sebbene l'apprendimento sul 
lavoro sia utile per far fronte allo squilibrio tra domanda e offerta di competenze, si corre 
anche il rischio di un uso improprio di strumenti come i tirocini in sostituzione di posti di 
lavoro reali. L'esperienza di lavoro non retribuita fa ricadere sul singolo i costi connessi 
all'acquisizione delle competenze, creando una barriera nel mercato del lavoro per 
coloro che non hanno i mezzi finanziari per mantenersi. Per fornire sostegno ai giovani 
che non lavorano, non studiano, non frequentano corsi di formazione o sono disoccupati 
di lungo periodo, l'Unione europea ha adottato nel 2012 l'iniziativa per l'occupazione 
giovanile e nel 2013 la garanzia per i giovani. 

I giovani sono anche esposti ad altre forme di disuguaglianza e discriminazione, spesso 
legate a identità specifiche. Ad esempio, nonostante i progressi compiuti nel rendere 
l'istruzione più accessibile ai giovani disabili, ancora persistono degli ostacoli. A livello 
dell'Unione sono in fase di attuazione alcune misure per permettere l'accesso alla 
mobilità per l'apprendimento a questo e ad altri gruppi svantaggiati. In altri settori, quali, 
ad esempio, l'accesso al lavoro, alla cultura e allo sport, si registrano ancora dei ritardi. 

I dati indicano che i giovani di origine straniera e di seconda generazione sono 
maggiormente a rischio di povertà, hanno maggiori probabilità di abbandonare 
precocemente la scuola, di essere disoccupati o al di fuori di qualsiasi ciclo di istruzione 
o formazione e hanno meno probabilità di padroneggiare le abilità di base 
(alfabetizzazione, matematica e scienze) all'età di 15 anni. A incidere su questa situazione 
sono anche il reddito e il livello di istruzione dei genitori. Tuttavia, esistono alcune 
pratiche che sembrano fare la differenza, quali, ad esempio, il fatto di impartire ai 
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docenti una formazione di qualità (e permanente) all'educazione interculturale, di 
evitare una selezione precoce e di apprendere sia nella propria lingua madre che in quella 
del paese ospitante. 

Anche il genere incide sui risultati scolastici. Gli studenti maschi provenienti da ambienti 
socioeconomici svantaggiati hanno maggiori probabilità di abbandonare precocemente 
la scuola e di ottenere scarsi risultati. Le ragazze hanno maggiori probabilità di conseguire 
un diploma universitario, ma continuano a essere sottorappresentate nel campo della 
scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica. In seguito, gli uomini hanno 
maggiori probabilità di effettuare studi di dottorato, di trovare un lavoro al termine degli 
studi e di percepire retribuzioni più elevate. 

Al contempo, negli Stati membri la situazione è ancora disomogenea quanto al 
riconoscimento che l'identità di genere non è soltanto binaria, motivo per cui i giovani 
LGTBI continuano a essere esposti a discriminazione. Sebbene il principio della parità e il 
divieto di discriminazione sulla base dell'identità sessuale siano parte integrante del 
diritto dell'Unione, le ricerche indicano che l'omofobia e il bullismo nelle scuole 
continuano a rappresentare un problema. I fondi dell'UE sono serviti a finanziare 
programmi che cercano di scalzare taluni atteggiamenti nelle scuole e nelle comunità 
locali, nonché a condividere le buone pratiche a livello internazionale. 

Nel 2018 il tema della gioventù occuperà una posizione di primissimo piano nell'agenda 
dell'UE, visto che nel corso dell'anno sono previsti il rinnovo della strategia per la 
gioventù, la creazione di una base giuridica per il Corpo europeo di solidarietà, 
l'imminente riunione delle parti interessate del processo di Bologna a Parigi e la 
campagna per decuplicare i finanziamenti destinati a Erasmus+ in vista delle discussioni 
sui prossimi negoziati sul quadro finanziario pluriennale, che inizieranno concretamente 
a maggio. 
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7. Le elezioni europee 

Le prossime elezioni europee, per la nona legislatura, si terranno a maggio/giugno 2019. 
Le elezioni del Parlamento europeo incontrano, tuttavia, difficoltà a essere realmente 
«europee», anziché «nazionali» sia nella forma che nella sostanza. Sono spesso ritenute 
elezioni «di secondo ordine», visto che le campagne elettorali sono sovente dominate da 
temi prettamente nazionali e condotte, nella maggior parte dei casi, da soggetti politici 
nazionali. La dimensione nazionale delle elezioni europee è ancora più preponderante a 
causa delle norme nazionali che le regolano. L'atto del 1976 sul suffragio universale 
diretto (e successive modifiche) stabilisce soltanto alcuni principi fondamentali comuni, 
come la rappresentanza proporzionale, un comune «periodo elettorale» e una soglia 
volontaria non superiore al 5 %. Per contro, tutti gli altri aspetti, come la data esatta in 
cui si svolgono le elezioni, il diritto di voto attivo e passivo, i termini per la nomina dei 
candidati, il voto all'estero, l'uso di liste chiuse o del voto di preferenza, nonché il ricorso 
a una soglia minima, sono disciplinati da norme nazionali e pertanto presentano 
differenze significative da uno Stato membro all'altro. 

Rispondendo al dettato dell'articolo 223, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), che gli affida il compito di proporre per le elezioni europee 
una procedura uniforme o norme elettorali sulla base di principi comuni a tutti gli Stati 
membri, nel novembre 2015 il Parlamento europeo ha approvato una proposta di 
riforma dell'attuale legge elettorale. L'intento della proposta è di rendere le elezioni del 
Parlamento europeo più europee, sia nella forma che nella sostanza, nonché più 
democratiche, favorendo la parità elettorale tra i cittadini dell'UE e migliorando il 
funzionamento del Parlamento. Contiene tra l'altro disposizioni concernenti la fissazione 
di un termine comune (12 settimane prima del voto) per la costituzione delle liste 
elettorali e per la nomina dei candidati capilista (Spitzenkandidaten). Altre disposizioni 
riguardano l'equilibrio di genere nelle liste elettorali, la visibilità dell'eventuale 
affiliazione nazionale ai partiti politici europei sulle schede elettorali, il diritto dei cittadini 
dell'UE residenti in un paese terzo di votare alle elezioni del Parlamento europeo, la 
comunicazione simultanea delle prime proiezioni dei risultati in tutti gli Stati membri e 
una soglia elettorale minima compresa tra il 3 % e il 5 % negli Stati membri a 
circoscrizione unica che dispongono di più di 26 seggi e per circoscrizione negli Stati 
membri con più circoscrizioni. 

La proposta ha incontrato forti resistenze in seno al Consiglio, dove alcuni Stati membri 
si sono opposti per principio, ritenendola «inutile» per lo svolgimento delle elezioni 
europee, e altri hanno sostenuto l'ipotesi di convertire la maggior parte delle disposizioni 
giuridiche proposte in raccomandazioni non vincolanti o in disposizioni a carattere 
discrezionale. I tempi per trovare un accordo sulle numerose questioni ancora in sospeso 
sono brevi, considerando che gli obblighi normativi di alcuni Stati membri stabiliscono 
che qualsiasi modifica delle norme elettorali dovrebbe entrare in vigore almeno un anno 
prima delle elezioni. 

In particolare, ciò che incontra resistenza in seno al Consiglio è il riferimento, contenuto 
nella proposta, alla procedura degli Spitzenkandidaten. Questa procedura, che è stata 
applicata per la prima volta nelle elezioni europee del 2014, è stata resa possibile grazie 
a una modifica dell'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), 
introdotta dal trattato di Lisbona, che stabilisce che il Consiglio europeo deve tenere 
conto delle elezioni del Parlamento europeo, quando «propone al Parlamento europeo 
un candidato alla carica di presidente della Commissione» e che il Parlamento ora elegge 
il presidente della Commissione, anziché limitarsi ad approvare la sua elezione. La 
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procedura degli Spitzenkandidaten è di grande rilevanza costituzionale per l'equilibrio 
istituzionale nell'UE, in quanto stabilisce un legame politico diretto tra le elezioni 
europee e il presidente della Commissione. Tale legame tra il Parlamento europeo e 
l'esecutivo dell'UE si è già tradotto in un'ulteriore parlamentarizzazione del processo 
decisionale dell'Unione, non solo all'interno del processo legislativo stesso, ma anche nel 
resto del ciclo programmatico dell'UE, compresa la definizione dell'agenda e la 
valutazione. La voce del Parlamento nella programmazione politica e legislativa 
dell'Unione ha ricevuto un notevole impulso, che dovrebbe rafforzarsi ulteriormente, 
grazie a questo nuovo legame politico, rendendo la definizione dell'agenda politica e 
legislativa più democratica e, di fatto, più politica. 

Tuttavia, nonostante il suo potenziale costituzionale, la procedura degli 
Spitzenkandidaten ha dimostrato alcuni limiti. Nel 2014 il maggiore interesse mediatico 
nel corso delle campagne elettorali dei capilista non si è tradotto in una maggiore 
affluenza alle urne, anche se potrebbe aver impedito un ulteriore calo. In generale, 
l'impatto dei media è risultato diverso in relazione ai paesi di origine dei candidati. 
Tuttavia, si è potuto constatare che la procedura ha contribuito all'«europeizzazione» 
delle elezioni, ponendo temi realmente europei al centro del dibattito elettorale e 
aumentando la visibilità del Parlamento europeo attraverso la personalizzazione della 
campagna. Questi sviluppi, sebbene in fase iniziale, mostrano le potenzialità della 
procedura degli Spitzenkandidaten nel contribuire a creare uno spazio politico europeo 
comune, in cui gli elettori compiano una scelta informata sulle diverse opzioni politiche 
a disposizione durante le elezioni al Parlamento europeo. 

Inoltre, la proposta di riforma elettorale presentata dal Parlamento europeo contiene la 
base giuridica per l'introduzione di liste transnazionali per l'elezione dei deputati al 
Parlamento europeo. Conseguentemente, in un collegio elettorale che comprende tutta 
l'UE, ciascuna famiglia politica avrebbe una lista guidata dal proprio capolista per la carica 
di presidente della Commissione. Sebbene le liste transnazionali abbiano lo scopo di 
rafforzare il carattere europeo di queste elezioni, garantire un ruolo più attivo ai partiti 
politici europei e promuovere la competizione politica diretta, sono state per molti anni 
oggetto di controversie all'interno del Parlamento e soltanto nel 2015 sono riuscite a 
entrare a far parte di una proposta di riforma elettorale. Sebbene in misura piuttosto 
limitata, l'idea sembra guadagnare terreno anche in seno al Consiglio, dato che il governo 
francese ha presentato un documento informale riguardo a un collegio elettorale 
europeo corredato di proposte dettagliate sull'ipotesi di eleggere i deputati al 
Parlamento europeo su queste liste transnazionali. 

Le discussioni sulle possibili liste transnazionali all'interno di un collegio elettorale 
comune dell'UE si sono intensificate alla prospettiva dei 73 seggi che si renderanno 
vacanti al Parlamento europeo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione. Per 
ridistribuire alcuni di questi seggi, ma anche per trovare un metodo stabile per adeguare 
la composizione del Parlamento a ogni elezione, la commissione per gli affari 
costituzionali del Parlamento europeo (commissione AFCO) sta preparando una 
relazione che verrà votata in Aula all'inizio del 2018. Il trattato di Lisbona ha affidato al 
Parlamento europeo il compito di proporre al Consiglio europeo una decisione sulla 
composizione del Parlamento nel rispetto di tre principi: un numero massimo di deputati 
fissato a 751, una soglia minima di 6 seggi e una soglia massima di 96 seggi per Stato 
membro e il principio della «proporzionalità degressiva». L'attuale composizione è stata 
stabilita da una decisione del Consiglio europeo del 2013, che ha anche definito la 
«proporzionalità degressiva» come proposta dal Parlamento: tale concetto implica che, 

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A65_orz.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1608.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1465116515584626
https://www.researchgate.net/publication/276087651_EU-Spitzenkandidaten_-_neue_Impulse_und_ihre_Folgen_fur_das_politische_System_der_EU
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2017/2054(INL)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D0312


Dieci questioni da tenere d'occhio nel 2018 Pagina 26 di 38 
  

 
prima dell'arrotondamento ai numeri interi, ciascun deputato proveniente da uno Stato 
membro più popolato rappresenti più cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato 
membro meno popolato e che, viceversa, nessuno Stato membro meno popolato abbia 
più seggi di uno Stato membro più popolato. L'attuale ripartizione dei seggi non soddisfa 
il primo requisito in tutti i casi. Tuttavia, quello di stabilire un nuovo modello di 
distribuzione (permanente) si sta rivelando un compito difficile, in primo luogo, a causa 
dell'incertezza in merito alla data del recesso del Regno Unito, e in secondo luogo, perché 
la maggior parte delle formule matematiche comportano una perdita di seggi per gli Stati 
membri di medie dimensioni, il che ha indotto alcuni a chiedere un corrispondente 
adeguamento delle regole di voto in seno al Consiglio. Finora, il progetto di relazione 
prevede che soltanto una parte dei seggi resisi vacanti dopo la Brexit sia ripartita tra 
alcuni Stati membri allo scopo di migliorare la proporzionalità degressiva, mentre i 
rimanenti seggi rimarrebbero a disposizione di un eventuale futuro collegio elettorale 
transnazionale. 
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8. Il futuro della zona euro 

Negli ultimi anni la zona euro ha subito enormi pressioni in due diverse occasioni: nel 
2007, quando la crisi finanziaria degli Stati Uniti si è estesa all'Europa, e poi allo scoppio 
della crisi del debito sovrano europeo, che ha raggiunto il suo picco nel periodo 2010-
2012. Quest'ultima crisi ha chiaramente rivelato le debolezze nell'architettura originale 
dell'Unione economica e monetaria (UEM). Durante e dopo la crisi, una radicale revisione 
legislativa si è posta come obiettivo di rafforzare e completare il quadro dell'UEM. I 
cambiamenti di maggior rilievo hanno interessato la riorganizzazione della governance 
economica, da conseguire d'ora in poi tramite il semestre europeo e, in modo 
particolare, attraverso una serie di normative sulla sorveglianza economica e di bilancio 
che formano il cosiddetto six-pack. Inoltre, le modifiche sono state apportate tramite un 
approccio intergovernativo, introducendo il meccanismo europeo di stabilità (MES), il 
trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e 
monetaria (TSCG) e il patto euro plus. Per mitigare la crisi, la Banca centrale europea 
(BCE) è intervenuta in modo molto incisivo, abbassando i tassi di interesse e 
impegnandosi in un alleggerimento quantitativo. Contestualmente si è proceduto a una 
radicale riorganizzazione del quadro per la regolamentazione dei servizi finanziari. Questi 
sforzi hanno condotto a un'UEM più stabile, talvolta indicata con il termine «UEM 2.0». 

Esistono due principali scuole di pensiero riguardo al futuro dell'UEM. La prima ritiene 
che l'UEM sia quasi completata, mentre la seconda vorrebbe vedere un'UEM 
sostanzialmente diversa oppure aggiungere molto altro ancora a quanto finora costruito. 
Un caso esemplificativo di quest'ultimo filone di pensiero è la «relazione dei cinque 
presidenti» del 2015, in cui si sostiene che per completare l'UEM è necessario adottare 
ulteriori provvedimenti per giungere a un'Unione che sia veramente tale in termini 
economici, finanziari e di bilancio e, in definitiva, politici. Va ricordato che la relazione 
riflette le opinioni personali di cinque presidenti delle istituzioni dell'UE, ma non 
costituisce un accordo tra le istituzioni di cui sono a capo. 

Nel frattempo, diverse idee contenute nella relazione dei cinque presidenti sono state 
tempestivamente attuate. Tra queste figurano l'istituzione di comitati nazionali per la 
competitività e di un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche 
all'interno della zona euro e l'elaborazione di un piano d'azione per la creazione di 
un'Unione dei mercati dei capitali. Quest'ultimo ha indicato numerose misure da 
adottare o attuare entro il 2019, tra cui un sistema europeo di assicurazione dei depositi 
(EDIS). Infine, nel novembre 2017 a Göteborg è stato proclamato e firmato il pilastro 
europeo dei diritti sociali, che introduce nell'UEM 20 principi e diritti, fra cui il diritto a 
una retribuzione equa. Analogamente, nel 2012 era già stata lanciata una tabella di 
marcia verso l'Unione bancaria. 

Il parere e le proposte della Commissione 

Nel marzo 2017 la Commissione ha presentato un Libro bianco sul futuro dell'Europa. 
Anziché proporre soluzioni concrete, la Commissione ha delineato cinque possibili 
scenari con diversi gradi di ambizione, che vanno da «avanti così» con il quadro attuale, 
fino a «fare molto di più insieme». Ha inoltre annunciato altri documenti di riflessione, 
tra cui uno sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria. Quest'ultimo 
documento è stato pubblicato nel maggio 2017, ma proprio come il Libro bianco, ha 
soltanto suggerito idee per il futuro dell'UEM, come una funzione di stabilizzazione 
macroeconomica o un regime europeo di riassicurazione della disoccupazione, e ha 
cercato di stimolare il dibattito. 
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Tuttavia, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker è entrato maggiormente 
nel dettaglio nel suo discorso sullo stato dell'Unione, pronunciato dinanzi al Parlamento 
europeo nel settembre 2017, e nella lettera di intenti che ha accompagnato il discorso. 
Juncker ha proposto di ricorrere alle «clausole passerella» per «passare dall'unanimità al 
voto a maggioranza qualificata» in molti settori politici, tra cui quello fiscale. Ha inoltre 
sostenuto iniziative intese a integrare nel quadro giuridico dell'Unione ampie parti del 
trattato intergovernativo sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance 
nell'Unione economica e monetaria. Il MES intergovernativo andrebbe trasformato in un 
Fondo monetario europeo (FME), a norma del diritto dell'Unione. Sarebbe inoltre 
opportuno creare all'interno dell'attuale bilancio dell'UE una forte linea di bilancio 
dedicata alla zona euro che offra 1) l'assistenza alle riforme strutturali, 2) una funzione 
di stabilizzazione, 3) un dispositivo di sostegno per il Fondo di risoluzione unico 
dell'Unione bancaria e 4) l'assistenza preadesione all'UEM. Nel quadro del 
completamento dell'Unione bancaria, occorrerebbe adottare misure per ridurre il livello 
dei crediti deteriorati e creare un quadro favorevole allo sviluppo dei titoli garantiti da 
obbligazioni sovrane. In prospettiva del 2025, sarebbe opportuno istituire la carica di 
ministro europeo dell'Economia e delle finanze per sostenere le riforme strutturali negli 
Stati membri (per la Commissione questa funzione dovrebbe spettare a un 
vicepresidente della Commissione che presieda anche l'Eurogruppo) e vagliare la 
possibilità di creare un'attività sicura per la zona euro. 

Sulla base di tali dichiarazioni, il programma di lavoro della Commissione per il 2018, 
pubblicato nell'ottobre 2017, ha previsto nuove proposte legislative concrete riguardanti 
il MES/FME, la creazione di una linea di bilancio dedicata per la zona euro e l'integrazione 
del TSCG nel diritto dell'Unione. Le proposte legislative e una tabella di marcia per 
l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria sono state conseguentemente 
pubblicate il 6 dicembre 2017. Le altre proposte legislative previste includono un quadro 
favorevole allo sviluppo dei titoli garantiti da obbligazioni sovrane dell'UE. 

Il Parlamento europeo, che in quanto colegislatore ha svolto un ruolo fondamentale nella 
creazione dell'UEM 2.0, è anche aperto ai cambiamenti, come evidenziato nelle tre 
risoluzioni elaborate dai relatori Brok/Bresso (sul miglioramento del funzionamento 
dell'Unione europea), Verhofstadt (sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili 
dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea) e Böge/Berès (sulla capacità di 
bilancio della zona euro), che sono state approvate in Aula nel febbraio 2017. 

Il dibattito nel 2018 

Per tutto il 2017 sono stati in molti a lanciare idee sul futuro dell'Europa, ma colui che 
più di chiunque altro si è guadagnato le luci della ribalta è senz'altro stato il presidente 
francese Emmanuel Macron, anche grazie allo storico discorso che ha tenuto alla 
Sorbona il 26 settembre, in cui ha proposto un importante passo avanti verso 
l'integrazione europea. Sebbene il presidente Juncker e il presidente Macron 
suggeriscano entrambi scenari per far progredire l'Europa, le loro soluzioni sono talvolta 
diametralmente opposte. Riguardo all'UEM, Juncker vuole che si passi integralmente al 
metodo comunitario e auspica un rafforzamento dei poteri della Commissione, maggiori 
prerogative per il Parlamento europeo e la costituzione di un forte bilancio dell'UE che 
preveda una linea di bilancio dedicata per la zona euro. Macron, invece, tende a favorire 
un approccio caratterizzato da forti elementi intergovernativi, come un parlamento e un 
bilancio separati per la zona euro. Pertanto, la questione non riguarda soltanto la 
direzione verso cui l'Europa sta procedendo, ma anche in che modo potrebbe cambiare 
l'equilibrio di potere all'interno dell'Unione. Anche altri non mancheranno di far sentire 
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la propria voce con autorevolezza, come, ad esempio, i governi dei Paesi Bassi e della 
Germania, per i quali l'UEM 2.0 non necessita di grandi cambiamenti, ma potrebbe trarre 
vantaggio da una migliore attuazione. 

Nel 2018 si prevede che altri due aspetti potrebbero assumere un ruolo centrale nel 
dibattito: la fattibilità giuridica e l'accettazione politica. Finora, la maggior parte dei 
fautori dell'integrazione dell'UEM ha evitato di indicare quale delle loro proposte 
richiederebbe una modifica dei trattati UE. Riguardo all'accettazione politica, ogni nuovo 
passo in avanti richiederebbe un ampio consenso tra i governi, se non addirittura 
l'unanimità in caso di modifica dei trattati. Le aspettative dei cittadini nei confronti 
dell'UEM variano notevolmente da un paese all'altro. Pertanto, non tutti i governi 
saranno disposti a sostenere il cambiamento e anche quelli che lo saranno, dovranno 
tenere conto del crescente euroscetticismo e delle sue implicazioni a livello elettorale. 

Alla riunione del Vertice euro del 15 dicembre 2017, in cui è apparsa evidente la diversità 
delle opinioni sul futuro della zona euro, è stato deciso di convocare un nuovo vertice 
per il marzo 2018. Al centro di tale dibattito vi saranno questioni come il completamento 
dell'Unione bancaria e la trasformazione del MES. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583862/EPRS_BRI(2016)583862_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/12/15/remarks-by-president-donald-tusk-on-the-european-council-meetings-on-14-and-15-december-2017/


Dieci questioni da tenere d'occhio nel 2018 Pagina 30 di 38 
  

 
9. La Corea del Nord 

Una delle maggiori preoccupazioni a livello internazionale è che il 2018 potrebbe segnare 
il momento in cui l'annosa crisi nordcoreana si trasformerà in un conflitto di proporzioni 
ben più ampie, che potrebbe interessare non soltanto l'Asia orientale, ma anche una 
molteplicità di attori in tutto il pianeta. 

 

L'escalation durante il governo di Kim Jong-un 

Kim Jong-un è succeduto al padre nella carica di presidente della Corea del Nord nel 
dicembre 2011. Durante il suo governo, il regime ha mantenuto la sua posizione di 
chiusura verso il resto del mondo e ha inasprito la retorica antiamericana. Ha minacciato 
Washington e Tokyo (che mantiene una posizione fortemente filoamericana) e in 
generale ha destabilizzato la regione, anche a danno degli interessi dell'Unione, dato il 
volume degli scambi commerciali dell'Unione con la Cina, il Giappone e la Corea del Sud. 
Nel marzo 2013, un mese dopo che la Corea del Nord aveva effettuato il suo terzo test 
nucleare, Kim ha annunciato l'adozione della «linea Byungjin», ossia una politica che 
contempla il contemporaneo sviluppo del programma nucleare e dell'economia. Si sono 
poi succeduti altri tre test nucleari. Fra tutti, quello del settembre 2017 è risultato il più 
potente di sempre e Pyongyang ha affermato che si trattava di una bomba a idrogeno 
miniaturizzata che può essere lanciata tramite un missile balistico intercontinentale 
(ICBM). La Corea del Nord ha anche sviluppato la propria tecnologia ICBM: a luglio e 
settembre 2017 ha lanciato un missile Hwasong-12 a medio raggio sul nord del Giappone. 

La comunità internazionale ha reagito adottando le sanzioni contro Pyongyang volute 
dall'ONU, per convincere la Corea del Nord a tornare al tavolo dei negoziati e a rinunciare 
al suo programma nucleare. La maggiore frequenza dei test nucleari e missilistici 
nordcoreani ha provocato l'inasprimento delle ostilità verbali tra il regime e 
l'amministrazione Trump: Pyongyang ha persino minacciato di lanciare missili sulla base 
militare statunitense di Guam nel Pacifico. Questa guerra verbale ha relegato in secondo 
piano la Corea del Sud, che si sta adoperando per trovare la giusta via nelle sue relazioni 
con la Corea del Nord. La Cina, pur essendo il principale partner commerciale della Corea 
del Sud, ha di recente adottato misure di ritorsione contro gli interessi commerciali di 
Seoul, a causa dell'attuale dispiegamento da parte degli Stati Uniti di un sistema di difesa 
d'area terminale ad alta quota (THAAD) sul territorio sudcoreano. Pechino è anche 
responsabile del 90 % degli scambi commerciali della Corea del Nord e si ritiene abbia un 
enorme ascendente riguardo alla sopravvivenza del regime di Pyongyang. Insieme a 
Mosca, ha impedito al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare sanzioni più 
severe contro la Corea del Nord, ma ora è sotto pressione (soprattutto da parte di 
Washington) per l'approvazione di un embargo totale sulle esportazioni di petrolio verso 

Figura 1 – Cronologia della crisi nordcoreana, 2016-2017 
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l'isolato paese. Osservando la situazione dal punto di vista della Cina, il crollo del regime 
può significare la scomparsa di uno Stato cuscinetto alleato situato ai suoi confini (il 
trattato di assistenza reciproca fra la Cina e la Corea del Nord risale al 1961), al cui posto 
sorgerebbe una Corea unificata, alleata degli Stati Uniti. La Cina e la Russia invocano la 
«doppia sospensione», ossia la sospensione sia dei test nordcoreani che delle 
esercitazioni militari statunitensi nella Corea del Sud. 

Una questione lontana dai riflettori: i diritti umani in Corea del Nord 

Kim Jong-un è riuscito a distogliere l'attenzione della comunità internazionale dalla spaventosa 
situazione dei diritti umani del suo paese. Nel febbraio 2014 la Commissione d'inchiesta dell'ONU 
sui diritti umani ha pubblicato una relazione che accusa la Corea del Nord di crimini contro 
l'umanità, tra cui detenzioni arbitrarie, torture, esecuzioni, sequestri e la morte di centinaia di 
migliaia di prigionieri politici costretti, negli ultimi cinquant'anni, a subire atrocità indicibili nei 
campi di prigionia. Nel novembre 2017 una relazione pubblicata dal Comitato delle Nazioni Unite 
per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne ha sottolineato le sistematiche 
violazioni dei diritti delle donne. 

Gli sviluppi recenti 

Nel settembre 2017, il ministro degli Esteri nordcoreano Ri Yong-ho ha accennato alla 
possibilità di un test nucleare atmosferico sul Pacifico. Dopo questa dichiarazione, i test 
si sono interrotti per due mesi e i toni si sono abbassati. Gli analisti hanno ipotizzato che 
la pausa fosse dovuta a problemi tecnici o che Pyongyang evitasse le provocazioni in 
attesa dell'esito della visita di 11 giorni che il presidente statunitense Donald Trump 
avrebbe effettuato nel novembre 2017 in cinque paesi asiatici. Dopo quella visita, 
compiendo una mossa essenzialmente simbolica, gli Stati Uniti hanno di nuovo definito 
la Corea del Nord «Stato sponsor del terrorismo» e hanno inoltre imposto sanzioni 
secondarie alle imprese cinesi che intrattengono relazioni con Pyongyang, scatenando 
l'ostilità di Pechino. Nel frattempo, le relazioni della Cina con Seoul sono migliorate, 
mentre quelle con la Corea del Nord si sono raffreddate, come è apparso evidente nel 
corso della visita a Pyongyang effettuata a novembre dall'inviato speciale del presidente 
Xi Jinping (che non ha incontrato Kim) e vista la recente applicazione da parte della Cina 
delle sanzioni dell'ONU nei confronti della Corea del Nord. Nel frattempo, 
l'amministrazione statunitense ha dichiarato che le sanzioni stanno incidendo 
sull'economia nordcoreana. Altri hanno sostenuto che la Corea del Nord non riusciva a 
compiere progressi nel campo della sua tecnologia ICBM. Ma la risposta del regime è 
arrivata il 28 novembre 2017, quando Pyongyang ha lanciato il suo missile più potente, 
uno Hwasong-15, sul Mar del Giappone e Kim ha dichiarato che l'obiettivo di diventare 
uno Stato nucleare era stato conseguito. In seguito alla decisione degli Stati Uniti e della 
Corea del Sud di rinviare le annuali esercitazioni militari congiunte fino a dopo i Giochi 
olimpici e paralimpici invernali di Pyeongchang (Corea del Sud), si è deciso di avviare 
colloqui ad alto livello per discutere della partecipazione della Corea del Nord ai Giochi 
olimpici. 

Le prospettive future 

Nonostante le sanzioni e l'isolamento a livello internazionale, è difficile che Kim sia 
disposto a mettere in discussione il suo programma nucleare. Il suo obiettivo è quello di 
essere riconosciuto come una potenza nucleare di fatto, in modo analogo a quanto 
accade per India, Israele e Pakistan, tutti paesi al di fuori del trattato contro la 
proliferazione delle armi nucleari (NPT). Se Kim conseguisse tale obiettivo, questo 
potrebbe preparare il terreno a una moratoria sulla bomba nucleare e sui test missilistici 
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di Pyongyang. D'altra parte, potrebbe spingere altri paesi della regione ad adottare 
l'opzione del nucleare. Nel frattempo, l'obiettivo finale della Corea del Nord continua a 
essere un accordo di pace con gli Stati Uniti, che sostituisca l'armistizio concordato alla 
fine della guerra di Corea del 1950-1953. Fino a quel momento, il regime può giocare la 
carta dell'unità contro il nemico esterno, che trae forza, fra l'altro, dalle dichiarazioni del 
presidente degli Stati Uniti. In alcune occasioni, Donald Trump ha effettivamente 
accennato alla possibilità di un attacco preventivo, uno scenario che avrebbe 
conseguenze imprevedibili. A prescindere dalla sua portata, un attacco potrebbe 
provocare ritorsioni contro la Corea del Sud, mettendo così a repentaglio la vita di milioni 
di abitanti di Seoul, data la vicinanza della città al confine, e scatenando un flusso di 
rifugiati ai confini della Cina. La comunità internazionale, d'altro canto, non ha investito 
nella destabilizzazione interna della Corea del Nord, ad esempio, tramite la diffusione di 
informazioni provenienti dall'esterno intese a spianare la strada a un cambio di 
leadership. I dissidenti nordcoreani, compresi quelli di alto profilo, hanno tuttavia 
sottolineato le potenzialità di questa ipotesi, tenuto anche conto del fatto che un numero 
crescente di cittadini comincia a non dare ascolto alla propaganda e che la classe 
dirigente è sempre più contraria al governo di Kim. 
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10. Il futuro finanziamento dell'Unione 

L'Unione europea ha una limitata capacità contributiva sotto forma di bilancio annuale, 
le cui dimensioni e la cui struttura sono in larga misura predeterminate da un quadro 
finanziario pluriennale (QFP). L'attuale QFP riguarda il periodo 2014-2020 e ammonta a 
1 090 miliardi di euro, pari a circa l'1 % del PIL dell'UE. Le priorità di spesa dei fondi di 
bilancio dell'UE sono concordate collettivamente dagli Stati membri, dal Parlamento 
europeo e dalla Commissione. Attualmente il bilancio è finanziato da tre categorie di 
«risorse proprie»: le «risorse proprie tradizionali», costituite da dazi doganali e contributi 
sullo zucchero (20,1 miliardi di euro nel 2016, ovvero il 14 % delle entrate); una risorsa 
propria costituita da una percentuale delle entrate stimate dell'IVA degli Stati membri 
(15,9 miliardi di euro nel 2016, pari all'11,1 %); e una risorsa propria basata su una 
percentuale fissa del reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri (95,6 miliardi di 
euro nel 2016, pari al 66,6 %). Le altre entrate comprendono le imposte sul reddito del 
personale dell'UE, i contributi dei paesi terzi ai programmi finanziati dal bilancio 
dell'Unione, le multe pagate dalle imprese che violano le norme sulla concorrenza e le 
entrate derivanti dalle operazioni di assunzione e erogazione di prestiti dell'UE. A 
differenza dei bilanci nazionali, il bilancio dell'Unione non può essere in deficit e la spesa 
deve essere compensata dalle entrate. Le risorse proprie mobilitate per coprire le spese 
di bilancio dell'Unione sono limitate all'1,20 % annuo dell'RNL dell'UE. 

I contributi basati sull'RNL di alcuni Stati membri sono in parte ridotti da «correzioni» o 
riduzioni intese a compensare il divario tra i loro contributi al bilancio dell'UE e le entrate 
del loro settore pubblico e privato nazionale. La correzione concessa al Regno Unito è 
quella di maggior rilievo e ha determinato una serie di ulteriori correzioni a favore di altri 
contributori netti1. 

Le priorità dell'Unione possono anche ricevere importanti finanziamenti al di fuori del 
bilancio dell'UE in base a diverse modalità. Una di queste prevede l'istituzione di un 
fondo intergovernativo separato, come, ad esempio, il Fondo europeo di sviluppo, che 
ha una dotazione di 30,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, a cui gli Stati membri 
contribuiscono individualmente. Altre modalità comportano il ricorso a vari strumenti e 
veicoli finanziari, come i prestiti o le garanzie gestiti dalla Banca europea per gli 
investimenti o i fondi fiduciari, in cui confluiscono sia fondi di bilancio dell'UE che 
contributi di altri donatori. Questi ultimi hanno acquisito una crescente importanza negli 
ultimi anni, in quanto l'UE ha cercato di contribuire allo sviluppo al suo interno e oltre i 
suoi confini, incentivando gli investimenti privati. 

Il potenziale di riforma e gli sviluppi attesi nel 2018 

Esiste un ampio consenso tra la Commissione europea, il Parlamento europeo e molti 
osservatori accademici sul fatto che l'attuale sistema delle risorse proprie necessita di 
riforme2. Il sistema è infatti considerato complesso e opaco e tale da incoraggiare gli Stati 
membri a concentrarsi sull'opportunità di ottenere un'equa contropartita dai loro 
contributi nazionali attraverso le risorse spese a livello locale, piuttosto che sulle priorità 

                                                      
1 A. D'Alfonso, The UK 'rebate' on the EU budget: An explanation of the abatement and other correction 

mechanisms, EPRS, febbraio 2016. 
2 Cfr., ad esempio, A. D'Alfonso, How the EU budget is financed: The 'own resources' system and the 

debate on its reform, EPRS, giugno 2014; parere del Comitato economico e sociale europeo sul 
documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE, ottobre 2017; M. Schratzenstaller, The next 
Multiannual Financial Framework (MFF), its Structure and the Own Resources, Dipartimento tematico 
Affari di bilancio, Parlamento europeo, ottobre 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577973
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577973
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=LDM_BRI(2014)140805
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=LDM_BRI(2014)140805
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=339882&ref_id=&src=2&q=id:339882+AND+src:2
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=339882&ref_id=&src=2&q=id:339882+AND+src:2
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603800/IPOL_IDA(2017)603800_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603800/IPOL_IDA(2017)603800_EN.pdf


Dieci questioni da tenere d'occhio nel 2018 Pagina 34 di 38 
  

 
europee condivise. Tuttavia, anche se non mancano le idee riguardo a risorse proprie 
alternative che potrebbero semplificare drasticamente il sistema e dotare il bilancio 
dell'Unione di una maggiore autonomia finanziaria, si è rivelato difficile porre in atto una 
riforma significativa. Le modifiche al sistema delle risorse proprie devono essere 
approvate all'unanimità dal Consiglio dell'Unione europea, previa consultazione del 
Parlamento, e devono quindi essere ratificate da tutti gli Stati membri. 

Un'opportunità di riforma si presenterà tuttavia nel 2018. La Commissione ha in 
programma di pubblicare a maggio un pacchetto che comprenderà una proposta globale 
sul futuro QFP oltre il 2020 e le proposte di modifica alle risorse proprie del bilancio 
dell'Unione. A questo seguiranno proposte in merito alla prossima generazione dei 
programmi di spesa pluriennali. 

In attesa della proposta sul QFP post 2020, nel giugno 2017 la Commissione ha pubblicato 
un documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE, collegato al Libro bianco sul 
futuro dell'Europa, pubblicato nel marzo 2017, che definisce cinque scenari di diversa 
portata e con un diverso grado di ambizione, con corrispondenti implicazioni per le 
finanze dell'Unione. Nel documento di riflessione, la Commissione propone di 
semplificare o addirittura di abolire la risorsa propria basata sull'IVA e osserva che la 
Brexit rende obsoleta la correzione concessa al Regno Unito e con essa le varie 
«correzioni della correzione». Nel Libro bianco, riprendendo una raccomandazione 
contenuta nella relazione del gruppo interistituzionale ad alto livello sulle risorse proprie, 
del dicembre 2016, secondo cui qualsiasi nuova risorsa propria dovrebbe essere 
collegata in modo chiaro e trasparente agli obiettivi strategici fondamentali dell'UE, la 
Commissione menziona la possibilità di applicare imposte comuni nel settore 
dell'energia o dell'ambiente per contribuire a incentivare la decarbonizzazione 
dell'economia dell'Unione, di assegnare una percentuale della base imponibile comune 
per l'imposta sulle società o di introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie per 
contribuire a stabilizzare il mercato unico e la zona euro. 

La Commissione ritiene inoltre che vi sia spazio per un'espansione degli strumenti 
finanziari quali prestiti, garanzie e capitale azionario, sia all'interno che all'esterno del 
bilancio dell'Unione, nell'ambito di quella «architettura finanziaria estesa» dell'UE di cui 
fa parte la Banca europea per gli investimenti. Nel corso dell'attuale QFP l'esempio più 
rilevante di questo genere di strumenti finanziari è stato il Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS). La Commissione è interessata a esplorare ulteriormente il 
potenziale di questi strumenti in un momento in cui il bilancio dell'UE è sottoposto a una 
duplice pressione, dovendo rispondere alle nuove sfide e al contempo adeguarsi alle 
entrate ridotte in conseguenza del recesso del Regno Unito, e quindi fare «di più con 
meno». 

Il ruolo del Parlamento europeo 

Il Parlamento europeo chiede da molto tempo che si proceda a una riforma del bilancio 
dell'Unione, compreso il sistema delle risorse proprie. A tal fine ha approvato una 
risoluzione nel 2007 e un'altra risoluzione nel 2011, chiedendo l'introduzione di effettive 
risorse proprie dell'UE per ridimensionare il ruolo di ciò che gli Stati membri 
percepiscono come contributi nazionali e per spostare l'attenzione dei negoziati di 
bilancio verso attività con il massimo valore aggiunto dell'UE. L'istituzione di un gruppo 
ad alto livello per condurre una revisione approfondita del sistema delle risorse proprie 
è stata tra le condizioni poste dal Parlamento per l'approvazione del quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020. 
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Nell'ottobre 2017 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul documento di 
riflessione sul futuro delle finanze dell'UE, pubblicato dalla Commissione. Nella 
risoluzione ha convenuto che qualsiasi nuova priorità politica per l'Unione andrebbe 
accompagnata da risorse finanziarie supplementari e ha ribadito che l'UE dovrebbe 
essere finanziata da «vere» risorse proprie, come previsto dai trattati dell'UE. Il 
Parlamento ha poi incoraggiato la Commissione a sviluppare ulteriormente l'idea di 
«valore aggiunto europeo», ritenendo che ciò sia fondamentale per decidere in merito 
alle priorità di spesa dell'Unione e quindi alla corretta combinazione di risorse proprie. 
Ha inoltre ribadito il suo impegno a favore dell'unità del bilancio e ha messo in dubbio 
l'utilità di istituire ulteriori strumenti di finanziamento al di fuori del bilancio dell'UE. 

Il Parlamento europeo ha in programma di discutere le relazioni d'iniziativa sul QFP post 
2020 e sulle future risorse proprie nella primavera 2018.  
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