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Sintesi 
I dibattiti svoltisi al Parlamento europeo sul futuro dell'Europa hanno offerto ai capi di Stato e di 
governo un'opportunità unica nel suo genere di presentare il loro punto di vista sulla futura 
direzione che l'UE-27 dovrebbe imboccare. Tale esercizio ha dimostrato, da un lato, che gli oratori 
hanno opinioni diverse in merito ai settori politici che rivestono un'importanza decisiva e, dall'altro, 
che loro opinioni invece convergono su molte questioni. Un presupposto sul quale tutti gli oratori 
sono d'accordo è il valore aggiunto dell'appartenenza all'UE, alla luce dei vantaggi economici o sul 
piano della sicurezza che ne derivano. Tutti gli oratori ritengono che le sfide del XXI secolo non 
possano essere risolte autonomamente dagli Stati membri, a prescindere dalle loro dimensioni o 
dalla loro prosperità economica. In questo senso, tutti gli oratori hanno sottolineato la necessità di 
un'UE unita, facendo riferimento anche ai valori dell'UE che vanno salvaguardati. Le opinioni però 
divergono sull'origine di tali valori.  

Volendo riconoscere il valore aggiunto dell'UE; alcuni oratori hanno sottolineato la necessità di 
rafforzare il legame tra l'apparato dell'UE e i cittadini europei. Alcuni oratori desiderano una 
maggiore partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE, mentre altri desiderano che 
siano meglio informati sui risultati conseguiti dall'UE. I dibattiti hanno rivelato uno scarso interesse 
a procedere a riforme dei trattati, per cui i miglioramenti dovrebbero basarsi sull'attuale assetto 
giuridico. Per quanto riguarda l'individuazione delle esigenze politiche, gli oratori hanno citato 
principalmente la migrazione, il cambiamento climatico e la sicurezza, intesi come i tre principali 
settori prioritari. Anche in questo caso, tuttavia, come anche in altre politiche, la misura in cui l'UE 
dovrebbe essere coinvolta differisce tra gli oratori. Un altro punto controverso rimane l'opportunità 
di abbandonare o meno il principio dell'unanimità e, in caso affermativo, in quali settori. L'analisi ha 
inoltre dimostrato che talvolta la scelta degli argomenti (ad esempio, la disoccupazione) è dovuta 
non solo alle specifiche affiliazioni politiche dell'oratore, ma anche a eventi internazionali generali 
(ad esempio, le controversie commerciali con gli Stati Uniti) o alla questione all'ordine del giorno a 
livello UE (ad esempio, gli Spitzenkandidaten). I dibattiti hanno inoltre offerto ai capi di Stato e di 
governo una piattaforma per presentare le loro proposte. In effetti, sono state avanzate idee nuove, 
anche se potenzialmente contraddittorie, da parte degli oratori su ambiti legati alle politiche e su 
questioni istituzionali di più ampio respiro.  

Per quanto riguarda i principali settori politici analizzati dal presente documento, nel campo 
dell'UEM persistono divergenze tra gli approcci improntati alla riduzione dei rischi (vale a dire bilanci 
in pareggio e un sistema bancario sano) e le posizioni che evidenziano la necessità di solidarietà tra 
gli Stati membri. La migrazione si rivela all'unanimità un settore in cui s'impone una strategia 
comune dell'UE, sebbene permangano differenze per quanto riguarda la riforma del sistema 
europeo comune di asilo (CEAS) e la dicotomia tra le posizioni che pongono l'accento sulla 
solidarietà o sulla flessibilità. Per quanto riguarda la dimensione sociale, la maggioranza degli oratori 
che sono intervenuti sulla questione ha sostenuto il pilastro europeo dei diritti sociali. Mentre la 
maggior parte ha affermato che le politiche sociali e di protezione sociale dovrebbero essere 
prioritarie a livello dell'UE, alcuni hanno proposto un salario minimo o un'assicurazione contro la 
disoccupazione dell'Unione. Per quanto riguarda il commercio, la maggioranza degli oratori che 
sono intervenuti sulla questione ha evidenziato la necessità di evitare misure protezionistiche o 
nazionalistiche, tutelando nel contempo gli interessi strategici dell'UE e preservando le norme 
sociali e ambientali. Quanto al quadro finanziario pluriennale (QFP), gli oratori che hanno affrontato 
il problema dell'entità del bilancio dell'UE si dividono equamente tra coloro che vogliono ridurlo, 
ampliarlo o in generale fissarlo in base alle esigenze dell'UE. Anche in questo caso, gli oratori si sono 
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divisi sull'opportunità o meno di mantenere invariate le spese per le politiche strutturali e di 
coesione. Per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, gli oratori hanno mostrato un alto grado di 
convergenza sulla necessità di sicurezza e difesa, a causa delle minacce esterne che incombono 
sull'UE. Mentre il legame transatlantico e il multilateralismo rimangono fattori importanti, la 
maggior parte dei leader ha altresì sottolineato l'importanza della cooperazione strutturata 
permanente (PESCO) e del Fondo europeo per la difesa (FED). Tuttavia, gli aspetti istituzionali della 
sicurezza e della difesa restano temi controversi. Le posizioni dei leader sui cambiamenti climatici e 
l'energia hanno testimoniato il carattere sovranazionale di queste sfide. La riduzione delle emissioni 
di carbonio e la realizzazione di un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050 
sono state discusse assieme alla necessità di promuovere le energie rinnovabili, diversificare le fonti 
di approvvigionamento e migliorare l'efficienza energetica. Per quanto riguarda gli aspetti 
istituzionali, gli oratori hanno dato priorità alla necessità di un maggiore coinvolgimento dei 
cittadini. Le opinioni sulla necessità di "più" o "meno" Europa sono state divise. 
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1. Introduzione 
Facendo seguito alla decisione del Regno Unito di recedere dall'UE, il Presidente del Parlamento 
europeo Antonio Tajani ha annunciato l'intenzione di ospitare una serie di dibattiti sul futuro 
dell'Europa durante le tornate durante l'anno e mezzo precedente le elezioni europee del maggio 
2019. Egli ha invitato capi di Stato e di governo e altre personalità europee di spicco a esprimere la 
loro visione in un forum democratico e aperto, a partire dall'inizio del 2018. Questo processo senza 
precedenti nella vita istituzionale del Parlamento si è svolto in un momento in cui tutti i contributi e 
le idee potevano essere utili per restituire stabilità e chiarezza al progetto europeo. 
Ai dibattiti sul futuro dell'Europa ha partecipato la maggioranza dei capi di Stato o di governo 
dell'UE. Circa 20 capi di Stato o di governo hanno accettato l'invito (figura 1) e hanno espresso le 
loro opinioni nel corso di interventi (figura 2) seguiti da un dibattito con i deputati durante le tornate 
del Parlamento. Inizialmente previsti nel corso del 2018, i dibattiti sono proseguiti fino all'ultima 
sessione plenaria di aprile 2019. Essi hanno costituito una preziosa opportunità per riflettere sul 
futuro dell'UE e sensibilizzare i cittadini e i politici in vista sia del vertice del 9 maggio 2019 a Sibiu, 
in Romania, sia, più tardi, dello stesso mese, delle elezioni europee. 

Figura 1 – Partecipanti ai dibattiti sul futuro dell'Europa al Parlamento europeo (2018-2019) 

 
Fonte dei dati: EPRS. 

Figura 2 – Stati membri i cui leader hanno partecipato ai dibattiti sul futuro dell'Europa al 
Parlamento europeo (2018-2019) 

 
Fonte dei dati: EPRS. 
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2. Tendenze, analogie e differenze nei dibattiti sul futuro 
dell'Europa 

Nel corso dei dibattiti sul futuro dell'Europa al Parlamento europeo sono stati affrontati numerosi 
temi e sono state presentate nuove idee. Nei loro interventi tutti gli oratori hanno posto l'accento 
su un tema specifico, in funzione dei loro interessi nazionali, del loro grado di prosperità o 
affiliazione politica. La presente analisi evidenzia le somiglianze e le differenze principali tra i discorsi 
e identifica i messaggi chiave su cui tutti possono concordare. 

Nell'esaminare gli interventi di tutti i 20 capi di Stato o di governo che hanno partecipato ai dibattiti 
sul futuro dell'Europa1, è possibile individuare una serie di convergenze, tendenze e differenze. La 
seguente panoramica inizierà col definire i messaggi comuni sui quali tutti gli oratori potrebbero 
concordare, prima di analizzare le loro opinioni sulle principali sfide con cui l'UE deve misurarsi. 
Questo esercizio metterà in risalto le differenze nella scelta delle questioni politiche, esaminando la 
frequenza dei riferimenti a specifiche problematiche e il livello di attenzione riservato a ciascuna 
delle diverse questioni politiche. Alcuni esempi illustreranno il motivo per cui certi temi sono stati 
citati da alcuni oratori rispetto ad altri. La sezione si concluderà elencando tutte le nuove proposte 
presentate dai capi di Stato o di governo nel corso dei dibattiti sul futuro dell'Europa.  

2.1.  Messaggi comuni 
Mentre i capi di Stato o di governo dell'UE hanno spesso posto l'accento nei loro interventi su diversi 
elementi o sottolineato diversi settori politici, la seguente analisi individua i messaggi principali sui 
quali tutti gli oratori essenzialmente concordano. 

Questioni attinenti all'appartenenza all'UE 
Tutti gli oratori hanno sottolineato i vantaggi che il loro paese ha tratto dall'appartenenza all'Unione 
europea. Molti hanno fatto questa affermazione presentando il miglioramento della situazione 
economica nel loro paese. La maggior parte di essi ha ribadito il loro impegno a favore del valore 
aggiunto che offre l'UE in materia di sicurezza, libertà o democrazia e Stato di diritto. Il primo 
ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, ha affermato che "tutti gli Stati membri traggono vantaggio dal 
mercato unico, dall'unione monetaria e dalla libera circolazione delle persone. Ma è "altrettanto 
importante che l'UE garantisca la sicurezza, la stabilità e lo Stato di diritto". Un altro vantaggio 
dell'adesione all'UE citato da molti capi di Stato o di governo è stata l'importanza dell'Unione come 
garante della pace. Se molti hanno evocato questo ruolo in una prospettiva storica, il primo ministro 
croato André Plenkovic ha sottolineato che ciò è importante anche oggi. 

Il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel, ha osservato che "questi vantaggi, derivanti 
dall'appartenenza di un paese all'Unione, sono semplicemente dati per scontati". Alcuni leader, 
come il primo ministro estone Jüri Ratas, si sono fatti carico di una parte di responsabilità e hanno 
riconosciuto che "dobbiamo parlare dei vantaggi del mercato unico e della moneta unica alle nostre 
imprese, della libera circolazione ai nostri cittadini e del programma ERASMUS ai nostri studenti". 

                                                             

1 Il Primo ministro sloveno, Marjan Sarec, dopo aver inizialmente accettato l'invito del Parlamento europeo, ha deciso di 
non partecipare al dibattito. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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Affrontare insieme le sfide  
I capi di Stato o di governo si sono inoltre espressi all'unanimità sul fatto che nessuno Stato membro, 
indipendentemente dalle sue dimensioni, è abbastanza grande per rilevare da solo le sfide del XXI 
secolo. Il primo ministro del Portogallo Antonio Costa, ha invitato tutti a "rendersi conto che nessuna 
delle principali sfide che ci troviamo ad affrontare può essere risolta meglio al di fuori dell'Unione 
dagli Stati membri singolarmente, a prescindere dalla loro ricchezza e dal numero dei loro abitanti". 

Preservare l'unità dell'UE 
Tutti gli oratori hanno affermato che è necessaria unità e alcuni di essi, come il presidente della 
Romania Klaus Iohannis, ne hanno fatto l'aspetto saliente del loro discorso. Il primo ministro dei 
Paesi Bassi Mark Rutte ha sintetizzato questo concetto affermando che "l'unità... è il futuro 
dell'Europa". Il riferimento all'unità è stato spesso citato assieme alla solidarietà. 

Difendere i valori dell'UE 
Un altro tema ricorrente è l'importanza dei valori europei e la necessità di difenderli, sia all'interno 
che all'esterno dell'UE. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha sottolineato che "è giunto il 
momento di proteggere e difendere i valori che rendono il nostro progetto unico e invidiato nel 
mondo". I valori europei sono spesso citati assieme all'identità europea. Tuttavia, mentre il primo 
ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha definito l'identità europea radicata nella cristianità, la 
maggior parte degli altri oratori, come il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha sottolineato 
che tale identità è "fondata su principi, valori e interessi comuni". 

Il ruolo importante dei cittadini dell'UE 
Tutti i capi di Stato o di governo intervenuti dinanzi al Parlamento europeo hanno sottolineato il 
ruolo importante dei cittadini europei. Per la maggior parte di essi, una migliore comunicazione con 
i cittadini è una risposta fondamentale ad alcune delle sfide che l'UE si trova attualmente ad 
affrontare (cfr. sezione 2.2), in particolare l'ascesa dell'euroscetticismo e del populismo. A questo 
proposito si possono riscontrare due prospettive distinte e complementari: alcuni oratori si sono 
concentrati sulla necessità di coinvolgere più attivamente i cittadini nel processo e nelle decisioni 
dell'UE, attraverso dialoghi con i cittadini e altre forme di democrazia diretta. Altri oratori hanno 
sottolineato la necessità di porre in evidenza ai cittadini i vantaggi dell'UE e ottenere risultati in 
merito alle loro priorità. Il primo ministro svedese Stefan Löfven ha riassunto questo punto 
affermando che l'UE deve "dimostrare costantemente la sua importanza nella vita quotidiana delle 
persone e nei loro sogni per il futuro". Il Taoiseach irlandese Leo Varadkar ha dimostrato la 
complementarità di questi due punti sostenendo che "i cittadini devono percepire i benefici 
dell'Europa, farli propri e partecipare attivamente al suo ulteriore sviluppo". 

Riformare l'UE nel quadro dell'attuale trattato 
Infine, un messaggio comune è stata la necessità di riformare l'UE. Mentre alcuni oratori hanno 
espresso critiche nei confronti dei risultati dell'UE, altri hanno ravvisato la necessità di una riforma in 
relazione alle sfide con cui l'UE deve misurarsi. In entrambi i casi, l'opzione preferita dai capi di Stato 
o di governo dell'UE consiste nell'attuare questa riforma nel quadro del trattato attuale, dal 
momento che è sufficientemente flessibile per accogliere molte delle modifiche necessarie. Molti, 
come il primo ministro belga Charles Michel, ritengono che in questo momento una modifica del 
trattato sarebbe "persino controproducente". In tale contesto, alcuni hanno sottolineato la 
possibilità di utilizzare la cooperazione rafforzata, mentre altri si sono opposti a un'Europa a più 
velocità. 
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Tabella 1 — Panoramica degli argomenti trattati da ciascun capo di Stato o di governo 
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2.2.  Le grandi sfide che attendono l'Europa 
Gli oratori hanno ricordato le numerose sfide che l'UE ha affrontato negli ultimi tempi, in particolare 
la crisi economica e finanziaria, la crisi migratoria e dei rifugiati nonché il recesso del Regno Unito 
dall'UE (Brexit). Hanno quindi illustrato le principali sfide attuali e future (si veda la figura 3). 

Figura 3 – Le grandi sfide citate dagli oratori 

 

Fonte dei dati: EPRS. 

Le sfide citate si possono suddividere in tre categorie: i) sfide strategiche, ii) sfide politiche e iii) sfide 
internazionali. 

Per quanto concerne le sfide strategiche, gli ambiti più citati sono stati migrazione, cambiamento 
climatico e sicurezza. Queste tre sfide sono state inoltre le più citate di tutte e tre le categorie (si veda 
sopra i), ii), iii)). Tra le altre importanti sfide strategiche sono stati indicati la digitalizzazione e lo 
sviluppo economico. Per quanto riguarda le sfide politiche, la maggior parte degli oratori ha 
espresso preoccupazione per la crescente distanza che si è creata tra istituzioni e cittadini ed ha 
indicato la necessità di adeguare la prestazione politica ed istituzionale dell'UE. Il primo ministro 
belga, Charles Michel, ha parlato di una "profonda crisi di fiducia" nelle istituzioni pubbliche, incluse 
le istituzioni europee, nonché nei mezzi di comunicazione tradizionali. Molti hanno collegato tale 
aspetto all'ascesa del populismo. Mentre molti oratori vedevano nel populismo una grave minaccia 
cui occorre far fronte, il primo ministro italiano, Giuseppe Conte, lo ha definito un'opportunità per 
"invertire un processo di graduale separazione tra coloro che governano e coloro che sono 
governati". Al contrario, il primo ministro slovacco, Peter Pellegrini, ha ribattuto che "l'UE non è una 
Bruxelles fittizia e distante. Noi siamo l'Unione europea".  

Benché tutti i capi di Stato o di governo concordassero sul fatto che gli Stati membri dovessero 
affrontare le sfide insieme, le visioni concernenti la forma esatta di questa cooperazione erano 
divergenti. Secondo alcuni era necessario restituire alcune responsabilità agli Stati nazione e il primo 
ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha persino auspicato una "Unione delle nazioni 2.0". Molti 
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altri si sono espressi a favore di più Europa, ma solo in settori specifici. Il Presidente francese, 
Emmanuel Macron, ha chiesto più "sovranità europea" e di rafforzare il livello europeo.  

Per quanto riguarda il processo decisionale, si sono levate alcune voci a favore dell'abbandono del 
principio di unanimità, per esempio da parte del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez; altri, 
invece, tra cui il Presidente di Cipro, Nicos Anastasiades, hanno sottolineato la necessità di 
preservare il processo decisionale basato sull'unanimità. 

Per quanto concerne le sfide internazionali, tra le più comunemente citate vi erano l'instabilità nella 
regione, definita come instabilità geopolitica e/o conflitti vicini alle frontiere dell'UE, e le sfide 
all'ordine multilaterale, per lo più descritte come un deterioramento delle relazioni transatlantiche, 
e l'aggressione della Russia. Inoltre, il ruolo più attivo e sicuro che la Cina, e in misura minore altri 
attori quali l'India stanno assumendo sullo scenario globale, è stato altresì indicato nel contesto 
dell'ordine multilaterale che sta cambiando. Infine, la globalizzazione è stata citata come sfida di per 
sé oppure in relazione al suo impatto multilaterale, sotto forma di una perdita di competitività 
europea o di un aumento delle diseguaglianze sociali. 

2.3.  Temi principali e priorità 
Se si considerano le questioni politiche affrontate dai capi di Stato o di governo, occorre fare una 
distinzione tra il numero totale di questioni politiche trattate e l'attenzione dedicata a ciascuna 
questione specifica. 

Numero e grado di approfondimento delle tematiche affrontate dagli oratori 
In media i capi di Stato o di governo hanno citato 15 delle 27 tematiche indicate alla tabella 1 nei 
loro interventi al Parlamento europeo. È dato osservare una tendenza al ribasso del numero medio 
di tematiche citate, tra il primo intervento nel gennaio 2018 e gli interventi più recenti. 

Figura 4 – Numero di tematiche per oratore 

 
Fonte dei dati: EPRS. 
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Il capo di Stato o di governo che ha affrontato il maggior numero di tematiche è stato il primo 
ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel, che ha citato 21 tematiche, mentre l'oratore che ha 
sollevato il minor numero di tematiche è stato il primo ministro danese, Lars Løkke Rasmussen, che 
ne ha citate otto. Il solo numero di tematiche affrontate non fornisce un quadro completo.  

Figura 5 – Tempo di parola dedicato a varie tematiche 

 

Fonte dei dati: EPRS. 

Oltre al numero di tematiche citate, un altro elemento da prendere in considerazione è dato dal 
tempo che gli oratori hanno dedicato a ciascuna delle tematiche citate nei rispettivi interventi. 
Suddividendo il tempo di parola in tre categorie (breve, medio, lungo) è possibile osservare una 
tendenza generale di attenzione decrescente dedicata a ciascuna singola tematica tra oratori 
precedenti e successivi. Ciò significa che gli oratori successivi non solo hanno affrontato un minor 
numero di tematiche, ma hanno anche dedicato loro minore attenzione specifica. Se si osservano i 
singoli oratori, è dato rilevare delle differenze tra il numero di tematiche menzionate e l'accento 
posto su di esse. Per esempio, sia Lars Løkke Rasmussen sia Mark Rutte hanno citato, in media, un 
minor numero di tematiche, ma hanno parlato relativamente a lungo su ciascuna delle tematiche 
sollevate. Al contrario, il primo ministro estone Jüri Ratas figurava tra gli oratori che hanno citato il 
maggior numero di tematiche, soffermandosi però relativamente poco su ciascuna di esse. Altri, 
come il primo ministro lussemburghese e il primo ministro polacco, hanno unito un numero elevato 
di tematiche con una lunga attenzione specifica dedicata a ciascuna tematica menzionata (si vedano 
le figure 4 e 5).  

Frequenza e attenzione dedicate nel complesso alle tematiche 
Nell'esaminare l'attenzione specifica dedicata a ciascuna tematica, è possibile notare una 
correlazione tra la frequenza con cui ciascuna tematica è stata menzionata e l'attenzione ad essa 
dedicata. 
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Figura 6 – Frequenza con cui le tematiche sono state citate 

 

Fonte dei dati: EPRS. 

Tra i settori strategici trattati, la migrazione è stato l'unico ad essere citato da tutti gli oratori. Altri 
settori strategici rilevanti sono stati clima (90 % di tutti i capi di Stato o di governo), QFP (85 %) e 
difesa (85 %). In confronto, tra i settori strategici meno citati figurano politica di sviluppo (20 %), 
trasporti (20 %), nonché alimentazione e salute (5 %). Se si considera l'attenzione media dedicata a 
ciascuna tematica sollevata, la figura 7 mostra che migrazione, politica sociale, QFP e difesa sono 
state le tematiche che hanno ricevuto, in media, maggiore attenzione. Trasporti, elezioni UE, energia 
e istruzione e cultura hanno ricevuto, in media, minore attenzione da parte degli oratori. 

Figura 7 – Tempo dedicato a ciascuna tematica 

 
Fonte dei dati: EPRS. 
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Se si osservano queste due dimensioni, appare evidente che, in molti casi, le tematiche che sono 
state sollevate da molti oratori hanno anche ricevuto, in media, molta attenzione quando sono state 
citate. Tematiche quali migrazione, QFP e difesa hanno ottenuto i punteggi più alti, mentre altre 
tematiche, quali politica di sviluppo e trasporti, hanno ottenuto punteggi più bassi in entrambi i casi. 
Tuttavia, nel caso di altre tematiche, quali politica sociale, vi è una differenza tra frequenza ed enfasi. 
Mentre sei oratori non hanno menzionato affatto la politica sociale, gli altri l'hanno messa al secondo 
posto, dietro soltanto alla migrazione. Il clima rappresenta il caso opposto: si tratta della seconda 
tematica citata più di frequente dopo la migrazione, ma gli oratori che ne hanno parlato le hanno 
dedicato meno tempo rispetto alle altre otto tematiche.  

Figura 8 – Frequenza e peso delle tematiche citate 

 

Fonte dei dati: EPRS. 

2.4.  Possibili spiegazioni sulle differenze di tempo dedicato da 
ciascun oratore alle diverse tematiche 

Vi sono naturalmente ragioni multiple sul perché alcuni oratori si siano soffermati su una particolare 
questione, mentre altri la abbiamo a malapena citata o non la abbiano citata affatto. Diverse priorità 
nazionali nonché le affiliazioni ai partiti politici possono spiegare alcune delle variazioni. Per 
esempio, tutti gli oratori che si collocano a sinistra dello spettro politico hanno dedicato gran parte 
del proprio intervento alla politica sociale. 

La maggior parte degli oratori che hanno parlato della disoccupazione provenivano da paesi che 
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Cancelliere tedesco, Angela Merkel, che ha parlato della disoccupazione nonostante la Germania 
non stia soffrendo in modo particolare di questo problema. Pedro Sanchez e Giuseppe Conte, che 
provengono da paesi che continuano a soffrire di livelli di disoccupazione elevati, hanno entrambi 
presentato proposte su come affrontare tale questione a livello europeo. Pedro Sanchez ha 
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proposto l'introduzione di un "meccanismo di assicurazione europea contro la disoccupazione" e 
Giuseppe Conte ha sottolineato che "la nuova legislatura europea deve proseguire la lotta contro la 
disoccupazione e deve sostenere la crescita in modo più deciso". Altre differenze possono essere 
spiegate mediante l'opportunità di una tematica (per esempio la tematica è appena stata discussa 
o sta per essere discussa al Consiglio europeo o al Parlamento europeo). A tale proposito la lista 
transnazionale è un buon esempio. Mentre la metà dei primi sei oratori ha parlato della questione 
delle liste transnazionali, gli ultimi 14 non l'hanno menzionata affatto, dato che essa non era più 
all'ordine del giorno. Lo stesso vale per i riferimenti fatti alla procedura degli Spitzenkandidaten. Il 
commercio ne è un altro esempio: tra gennaio e maggio 2018, gli oratori vi hanno prestato più 
attenzione durante le discussioni al Parlamento europeo rispetto alla maggior parte degli oratori 
successivi. Ciò potrebbe essere spiegato dal fatto che, in quel momento, la controversia 
commerciale con gli Stati Uniti era in una fase critica e la maggior parte delle riunioni del Consiglio 
europeo in quel periodo dibattevano della questione, finché non è stato conseguito un accordo tra 
i capi di Stato o di governo dell'UE il 17 maggio 2018.  

2.5.  Un'opportunità di presentare nuove proposte 
I dibattiti sul futuro dell'Europa al Parlamento europeo sono stati non solo un forum per discutere 
di diverse visioni del futuro dell'UE, ma anche l'occasione per lanciare e discutere nuove idee nonché 
proposte concrete. Più della metà degli oratori ha colto tale opportunità ed ha presentato nuove 
proposte in diversi ambiti politici. Mentre alcuni capi di Stato o di governo hanno auspicato obiettivi 
specifici in alcuni settori politici, per esempio in materia di cambiamento climatico, altri hanno 
suggerito nuovi meccanismi di revisione inter pares nel settore dello Stato di diritto o un processo 
di sostegno verso la convergenza economica. Sebbene molti oratori si siano concentrati su questioni 
politiche, alcuni hanno presentato proposte intese a migliorare l'assetto istituzionale dell'UE. Tali 
proposte andavano in due direzioni diverse, da un lato per chiedere un rafforzamento delle 
istituzioni dell'UE e abolire l'unanimità in diversi settori politici, dall'altro per conferire maggiori 
competenze agli Stati membri.  

  

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2018/05/17/
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Tabella 2 – Proposte specifiche presentate da singoli oratori 
Oratori Settori 

politici/tematiche 
Proposte 

António Costa Semestre europeo Meccanismo di convergenza per aiutare i paesi 
a migliorare il loro potenziale di crescita 

Emmanuel Macron Partecipazione dei 
cittadini 

Consultazione dei cittadini sul futuro 
dell'Europa 

Emmanuel Macron Clima Prezzo minimo del carbonio 
Emmanuel Macron Migrazione Programma di sostegno per le autorità locali 

che accolgono e integrano i rifugiati 
Charles Michel Stato di diritto Meccanismo di valutazione inter pares sullo 

Stato di diritto 
Mark Rutte Clima  Riduzione del 55 % delle emissioni di gas a 

effetto serra entro il 2050 
Mateusz Morawiecki Politica di sviluppo Un fondo europeo di sviluppo per l'Africa 
Mateusz Morawiecki Istituzionale Unione delle nazioni 2.0: ridefinire l'equilibrio 

tra Stati nazione e cooperazione a livello 
europeo  

Alexis Tsipras Politica sociale Un nuovo contratto sociale per l'Europa 
Angela Merkel Sicurezza e difesa Istituzione di un Consiglio di sicurezza europeo 
Pedro Sánchez Politica sociale Una strategia vincolante in materia di parità di 

genere 
Pedro Sánchez Politica sociale Regime europeo di assicurazione contro la 

disoccupazione 
Pedro Sánchez Istituzionale Abolizione dell'unanimità in materia di affari 

esseri, tasse, QFP e Stato di diritto 
Juha Sipilä Agricoltura Un Fondo forestale UE-Africa 
Giuseppe Conte Istituzionale Dare al Parlamento europeo il potere di 

contabilità generale in relazione ad altre 
istituzioni europee 

Stefan Löfven Le frodi ai danni del 
bilancio dell'UE 

Adesione della Svezia alla Procura europea 

Fonte dei dati: EPRS. 
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3.  Sintesi del dibattito sui principali settori d'intervento 

3.1.  Unione economica e monetaria 

Aggiornamento 
 

 

 

Avviata nel 1992, l'Unione economica e monetaria (UEM) dell'Europa comprende la moneta unica e 
una politica monetaria indipendente gestita dalla Banca centrale europea (BCE), norme fiscali e un 

quadro piuttosto flessibile per il coordinamento e il 
controllo delle politiche economiche degli Stati membri. Più 
di recente, è stato anche adottato un corpus unico di norme 
e un quadro unico di vigilanza per gli istituti finanziari della 
zona euro2. L'UEM ha contribuito in modo fondamentale a 
promuovere la stabilità dei prezzi, a favorire l'integrazione 
commerciale e finanziaria e a sostenere il mercato unico. 
Tuttavia, la crisi finanziaria e la crisi del debito sovrano 

hanno dimostrato che la sua concezione era incompleta. 
La reazione europea alle crisi si è articolata su più fronti. 
Da un lato sono state adottate misure monetarie e 
fiscali3, dall'altro è stato rafforzato il quadro normativo 
relativo alla governance economica europea, per 
migliorare, tra l'altro, la sorveglianza fiscale e 
macroeconomica4. 

Parallelamente, nel 2012 sono iniziate discussioni5 su come integrare maggiormente il settore 
finanziario, le questioni di bilancio e la politica economica, 
oltre a conferire maggiore legittimità e responsabilità 
democratica al processo6. Un ulteriore impulso è stato dato 
dalla Commissione europea nel marzo 2017, con la 

                                                             

2  Per un'introduzione all'argomento è possibile consultare la pagina web della Commissione europea: Come funziona 
l'unione economica e monetaria; le pagine web della Banca centrale europea: I 20 anni dell'euro, Indipendenza e Il 
Meccanismo di vigilanza unico; si veda anche la pagina web codice unico europeo dell'Autorità bancaria europea. 

3  Misure non convenzionali di politica monetaria da parte della BCE, prestiti bilaterali tra gli Stati membri e creazione di 
meccanismi di sostegno come il meccanismo europeo di stabilità (MES). 

4  In tale contesto, sono stati adottati otto nuovi regolamenti e direttive dell'UE (noti come "six-pack" e "two-pack") e due 
trattati intergovernativi (il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance – TSCG – e il patto Euro Plus).  

5 Il termine "discussioni" è utilizzato sia in riferimento alle iniziative della Commissione sia alle deliberazioni dei 
presidenti della Commissione europea, del Vertice euro, dell'Eurogruppo, della BCE e del Parlamento europeo. 

6 Tappe fondamentali in questo processo sono state la comunicazione della Commissione del 2012 dal titolo "Un piano 
per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita", la relazione del dicembre 2012 dal titolo "Verso 
un'autentica unione economica e monetaria" del presidente del Consiglio europeo, in collaborazione con i presidenti 
della Commissione europea, dell'Eurogruppo e della BCE, e la relazione del 2015 dal titolo "Completare l'Unione 
economica e monetaria dell'Europa", elaborata dai presidenti delle quattro istituzioni summenzionate, insieme al 
Presidente del Parlamento europeo. 

"Un'unione bancaria, e in ultima analisi un sistema europeo di garanzia dei depositi, dipendono 
dalla preventiva riduzione dei rischi nei singoli paesi. Si tratta di due aspetti interconnessi. La 
solidarietà europea e la responsabilità individuale sono sempre due facce della stessa 
medaglia." 
Angela Merkel 

L'idea di risolvere... i problemi con i 
trasferimenti permanenti di bilancio per 
noi è inaccettabile. Per metterci al riparo 
dagli shock economici è necessario un 
bilancio in pareggio e un basso rapporto 
debito/PIL." 

Juha Sipilä 

La sicurezza economica è importante tanto 
quanto la sicurezza delle frontiere e la 
prosperità dell'Unione dipende dalla nostra 
capacità di garantire un'unione economica e 
monetaria forte." 
Klaus Iohannis 

"La promessa fondamentale dell'euro era 
quella di una maggiore prosperità per 
tutti, non di una ridistribuzione della 
prosperità." 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_it
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.it.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.it.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.it.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.it.html
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A42012A0302%2801%29
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0777R%2801%29&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=IT
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_it.pdf
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pubblicazione del Libro bianco sul futuro dell'Europa7, seguito da un documento di riflessione 
sull'approfondimento dell'UEM8. Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2017, il 
presidente della Commissione ha annunciato ulteriori iniziative politiche per rafforzare la 
governance dell'UEM. Poco dopo tale discorso, il Consiglio europeo ha approvato l'agenda dei 
leader9, fissando alla riunione di giugno 2018 il termine ultimo per adottare decisioni concrete sulla 
riforma dell'UEM. Infine, nel dicembre 201710 la Commissione ha presentato una serie di proposte e 
iniziative per completare l'UEM e altre due proposte nel maggio 201811.  

Durante questo periodo, il Parlamento europeo ha contribuito alla discussione sul futuro dell'UEM 
adottando una serie di importanti risoluzioni12. Tra le numerose raccomandazioni espresse, il 
Parlamento ha sottolineato la necessità di semplificare il quadro attuale e di aumentarne la 
responsabilità democratica prevedendo, tra l'altro, un ruolo più forte per il Parlamento europeo e i 

parlamenti nazionali, nonché inserendo il meccanismo europeo 
di stabilità e il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla 
governance all'interno del quadro giuridico dell'UE; la necessità 
di una capacità di bilancio ai fini della convergenza e della 
stabilizzazione della zona euro; di una rappresentanza unificata 
dell'euro nelle organizzazioni internazionali (ad esempio, il 

Fondo monetario internazionale); di un miglior coordinamento delle politiche di bilancio; di 
maggiori investimenti in settori chiave; nonché di riforme fiscali per prevenire l'elusione e l'evasione 
fiscale.  

La discussione sul futuro dell'UEM, tuttavia, non si è limitata alle istituzioni dell'UE. Nel settembre 
2017, in un discorso alla Sorbona, il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato la riforma 
dell'UEM come una delle sei dimensioni di un'iniziativa per l'Europa. Un mese dopo, l'allora ministro 
delle Finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, ha distribuito un documento informale ai suoi colleghi 
dell'Eurogruppo. Un terzo parere è stato fornito nel marzo 2018 in un documento di sintesi, 
pubblicato dai ministri delle Finanze di Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, 
Finlandia e Svezia.  

La varietà delle posizioni degli Stati membri13 ha impedito di fare grandi passi avanti a livello di 
Consiglio europeo: invece di adottare decisioni concrete nel giugno 2018 – come promesso 
nell'Agenda dei leader – si sono svolti intensi negoziati nel corso di diverse riunioni dell'Eurogruppo 
e dei Vertici euro di giugno, ottobre e dicembre 2018. Infine, a dicembre, i leader dell'UE hanno 
convenuto con prudenza che il meccanismo europeo di stabilità avrebbe fornito un sostegno 
comune al Fondo di risoluzione unico. Hanno inoltre annunciato l'intenzione di introdurre, entro il 
2022, clausole di azione collettiva (CAC) per i titoli di Stato dell'area dell'euro e di includere tale 
                                                             

7  Commissione europea, Libro bianco sul futuro dell'Europa: Prossime tappe. 
8  Commissione europea, Documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria. 
9  Consiglio europeo, Agenda dei leader. 
10  Cfr. la comunicazione della Commissione europea dal titolo "Ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione 

economica e monetaria dell'Europa: tabella di marcia" COM(2017)0821. 
11  Ovvero il Programma di sostegno alle riforme e la Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti. 
12  Tra cui le risoluzioni sulle politiche economiche della zona euro (2017/2114(INI)), sulla verifica del quadro di 

governance economica: bilancio e sfide (2014/2145(INI)), sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale 
struttura istituzionale dell'Unione europea (2014/2248(INI)), sul miglioramento del funzionamento dell'Unione 
europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (2014/2249(INI)) e sulla capacità di bilancio della zona euro 
(2015/2344(INI)). 

13  Mentre alcuni Stati membri (guidati dalla Francia) hanno dato la priorità alle misure di condivisione dei rischi, altri 
(guidati dalla Germania) si sono invece pronunciati a favore di ulteriori iniziative di riduzione dei rischi. 

"Il fallimento della gestione 
neoliberale della crisi alimenta il 
mostro dello sciovinismo e del 
populismo di destra." 
Alexis Tsipras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0821&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=IT
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_it
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_it
https://www.consilium.europa.eu/media/35344/leadersagenda_it02.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0821&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=IT
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0418_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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impegno nel trattato MES. Per quanto riguarda il sistema europeo di assicurazione dei depositi 
(EDIS), hanno tuttavia rilevato la necessità di un ulteriore lavoro tecnico, che dovrà essere svolto da 
un gruppo di lavoro ad alto livello, che riferirà in merito entro giugno 2019. Inoltre, pur non 
concordando sulla necessità di una funzione di stabilizzazione economica, si sono dimostrati più 
aperti per quanto riguarda la definizione, l'attuazione e la tempistica di uno "strumento di 
convergenza e di competitività", che farebbe parte del bilancio dell'UE (ispirato alla proposta franco-
tedesca del 16 novembre 2018). 

Sintesi del dibattito in Parlamento 
Alcuni capi di Stato e di governo intervenuti nel dibattito hanno 
esplicitamente indicato l'unione bancaria come obiettivo 
cruciale per tutelare i risparmi dei cittadini su base paneuropea 
e si sono risolutamente impegnati a continuare a lavorare per 
conseguire tale obiettivo. Tuttavia, le opinioni su come e 
quando istituire il sistema europeo di assicurazione dei depositi 

(EDIS) divergono. I leader degli Stati membri fiscalmente conservatori hanno sottolineato la 
necessità di ripulire i bilanci bancari dai prestiti in sofferenza prima che la garanzia dei depositi e la 
risoluzione delle banche possano contare su un sostegno finanziario europeo comune, con 
l'obiettivo di ridurre il rischio di utilizzarlo. Esistono anche divergenze di opinione in merito agli 
obiettivi di un nuovo bilancio della zona euro, da negoziare nel quadro finanziario pluriennale 2021-
2017. Pur non concordando sulla necessità di una funzione di stabilizzazione (ossia per attutire lo 
shock di una recessione economica), i capi di Stato e di governo si sono dimostrati più aperti per 
quanto riguarda la definizione, l'attuazione e la tempistica di uno "strumento di convergenza e 
competitività" (ispirato alla proposta franco-tedesca del 16 novembre 2018). 

Tutti i capi di Stato e di governo intervenuti finora nel dibattito si sono espressi a favore del 
completamento dell'UEM, compreso il primo ministro della Croazia, un paese che non fa ancora 
parte della zona euro. Per tutti gli oratori, il rafforzamento dell'UEM può prevenire ulteriori crisi e 
sostenere un'Unione più coesa. In materia di politica fiscale, le opinioni espresse finora dai capi di 
Stato e di governo nel contesto del dibattito sul futuro dell'Europa divergono. La tassazione del 
digitale, ad esempio, rimane per alcuni uno strumento nazionale, mentre altri preferiscono 
considerarla una risorsa propria dell'UE. Tutti i leader dell'UE intervenuti finora sono invece propensi 
a collaborare per affrontare le pratiche fiscali dannose, in particolare la frode e l'evasione fiscale, e 
per armonizzare gradualmente la base imponibile per l'imposta sulle società. 

Sebbene i capi di Stato e di governo abbiano espresso il loro 
sostegno al rapido completamento dell'Unione economica e 
monetaria (UEM), dai dibattiti sono emerse le loro diverse 
opinioni sul modo in cui l'UE dovrebbe procedere per 
raggiungere tale obiettivo. I più propensi a ridurre i rischi hanno 
insistito sul fatto che bilanci in pareggio e sistemi bancari sani, 
liberi dai prestiti in sofferenza, sono condizioni necessarie per 

poter concludere accordi di condivisione dei rischi, ad esempio nel 
quadro del sistema europeo di assicurazione dei depositi 
dell'unione bancaria. Altri hanno posto maggiormente l'accento 
sulla necessità di rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri, 
evitando così crisi finanziarie e tutelando i risparmi dei cittadini. Le 
conclusioni del Consiglio europeo e dei Vertici euro rispecchiano 
queste divergenze. In materia fiscale, l'insistenza dei capi di Stato 

"Credo in un'unione bancaria per 
tutelare i risparmi dei cittadini su 
base paneuropea e ridurre 
l'esposizione dei singoli Stati 
membri." 
Leo Varadkar 

"L'esigenza di vera solidarietà e 
condivisione tra Stati membri, senza 
divisioni fra aree e regioni dell'Unione, 
si applica anche alla sfida non meno 
prioritaria del completamento 
dell'Unione economica e monetaria." 
Giuseppe Conte 

"Dobbiamo... prevenire l'evasione 
fiscale da parte delle società, facendo 
in modo che paghino 
sistematicamente le tasse nei paesi in 
cui realmente operano e generano 
profitti." 
Peter Pellegrini 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_it
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
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e di governo sul fatto che l'UE debba dotarsi di strumenti per combattere l'evasione e l'elusione 
fiscale si è in parte tradotta in atti legislativi. L'equa tassazione delle società, in particolare di quelle 
con un'impronta digitale significativa nell'economia dei dati, rimane tuttavia un obiettivo difficile 
da realizzare. In assenza di un approccio comune europeo, diversi Stati membri hanno deciso di 
introdurre imposte digitali nazionali. 

3.2.  Migrazione 

Aggiornamento 
 

 

 

A partire dal 2015 l'Europa ha affrontato la più importante sfida migratoria dalla fine della seconda 
guerra mondiale. L'ondata senza precedenti di rifugiati e migranti irregolari che ha raggiunto l'UE, 
toccando l'apice nel 2015, ha portato alla luce una serie di carenze e lacune delle politiche 
dell'Unione in materia di asilo, frontiere esterne e migrazione. In un discorso pronunciato nel 
dicembre 2017, il Presidente del Parlamento Antonio Tajani ha dichiarato: "Andare in ordine sparso 
sarebbe un grave errore che ci allontanerebbe da soluzioni davvero efficaci. Serve invece una forte 
strategia europea, un vero coordinamento delle nostre azioni e la messa in comune di più mezzi e 
risorse".  

Anche se i flussi migratori record verso l'UE registrati nel 2015 e nel 2016 sono calati entro la fine del 
2017 e nel 2018, è prevedibile che la pressione migratoria continui e la gestione dei flussi migratori 
rimarrà con ogni probabilità una delle priorità dell'agenda dell'UE. Questa realtà trova espressione 
anche nella crescente generosità, flessibilità e varietà dei finanziamenti unionali per le politiche sulla 
migrazione e l'asilo, previsti sia all'interno che all'esterno del bilancio UE attuale e di quelli futuri. A 
detta della Commissione europea, una politica migratoria dell'UE efficace, equa e solida, adeguata 
alle sfide future, prevede la creazione di un sistema di asilo solido ed efficiente a livello di UE, la 
riduzione degli incentivi alla migrazione irregolare, il salvataggio di vite umane, la sicurezza delle 
frontiere esterne dell'Unione e la garanzia di canali legali più efficienti per i migranti regolari.  

La pressione migratoria ha messo in luce le carenze del sistema 
comune europeo di asilo (CEAS), inducendo la Commissione 
europea ad avviare la sua riforma. Quasi tre anni dopo 
l'introduzione di due pacchetti di proposte, le istituzioni hanno 
raggiunto un accordo provvisorio parziale su tre fascicoli (il 
regolamento qualifiche, la direttiva rifusa sulle condizioni di 
accoglienza e il quadro dell'Unione per il reinsediamento), i quali 
però non hanno poi ottenuto il sostegno finale in sede di Consiglio. Anche per altri due fascicoli (il 
regolamento Dublino e il regolamento sulle procedure d'asilo), il Consiglio non è riuscito a trovare 
una posizione comune. Da quasi tre anni, le discussioni in seno al Consiglio per determinare lo Stato 
membro competente per l'esame di una domanda d'asilo da parte di un richiedente asilo (spesso 
denominato sistema di Dublino) si svolgono in fase di consultazione tra gli Stati membri. La 
questione più controversa riguarda il raggiungimento di un compromesso sui principi di solidarietà 
e di equa ripartizione delle responsabilità per i richiedenti asilo. Ciò ha indotto la Commissione a 
proporre, anche se non ancora in grado di attuare, accordi temporanei di solidarietà e responsabilità 
per i rifugiati e i migranti in viaggio verso l'Europa, salvati durante le operazioni di ricerca e 

"La migrazione legale ha conseguenze positive per il nostro sviluppo economico; svolge un ruolo 
chiave in quei settori con carenza di lavoratori e contribuisce ad alleviare una delle sfide del nostro 
continente: l'invecchiamento della popolazione." 
Pedro Sánchez 

"È assolutamente necessario 
procedere a una revisione immediata 
del sistema europeo comune di asilo e 
dei regolamenti Dublino per una più 
equa distribuzione del peso dei 
migranti e dei rifugiati tra gli Stati 
membri." 
Nicos Anastasiades 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/it/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_it.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-798-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
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salvataggio. Tali accordi fungerebbero da ponte fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento 
Dublino e del resto del pacchetto CEAS. 

Con il rapido aumento dell'importanza della migrazione 
nell'agenda dell'UE, senza che i governi siano riusciti a 
trovare un compromesso sugli aspetti interni della 
politica migratoria dell'Unione, la Commissione ha 
gradualmente spostato la sua attenzione verso la 

cooperazione con i paesi terzi per affrontare le sfide migratorie al di là delle frontiere dell'UE. 
L'integrazione della migrazione nelle politiche di cooperazione allo sviluppo, affrontata dal 
Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'aprile 2017, è diventata una delle principali priorità 
nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi e uno dei principali strumenti per ridurre gli incentivi alla 
migrazione irregolare. A tal fine, l'UE si è concentrata in particolare su tre assi principali: un 
partenariato con i paesi terzi attraverso la cooperazione allo sviluppo e l'assistenza umanitaria, la 
garanzia di un'efficace politica dei rimpatri e di riammissione nonché la lotta al traffico e alla tratta 
di migranti. Sebbene il rapporto tra le condizioni di sviluppo e i flussi migratori sia tutt'altro che 
chiaro, l'UE ha istituito diversi strumenti e progetti finanziari volti ad affrontare le sfide lungo le 
principali rotte migratorie, prendendo in considerazione, tra l'altro, le cause profonde della 
migrazione irregolare, migliorando le condizioni di accoglienza dei rifugiati e delle loro famiglie più 
vicino a casa e aiutando le comunità che ospitano la maggior parte degli sfollati. Per aumentare il 
tasso di rimpatrio dei migranti irregolari, l'UE si è concentrata sul miglioramento delle proprie 
capacità di rimpatrio, sulla conclusione di accordi di riammissione o di accordi pratici (ve ne sono 23 
attualmente in vigore), nonché sull'instaurazione di dialoghi e partenariati con i principali paesi di 
origine e di transito, compresi la Libia e la Turchia. 

L'ondata senza precedenti di rifugiati e migranti irregolari ha 
anche portato alla luce una serie di carenze e lacune delle 
politiche dell'UE in materia di frontiere esterne. Ha inciso sul 
funzionamento delle norme di Schengen, inducendo parecchi 
Stati membri a reintrodurre controlli alle frontiere. In risposta a 
queste sfide, la Commissione ha avviato un più ampio processo di riforma volto a rafforzare le 
frontiere esterne, consolidando i legami tra i controlli alle frontiere e la sicurezza. Da un lato, le 
misure per la protezione delle frontiere esterne dell'UE si sono concentrate sul potenziamento delle 
norme per la gestione delle frontiere dell'Unione e sul rafforzamento e l'aggiornamento dei mandati 
delle competenti agenzie dell'UE, come l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. 
Dall'altro, in relazione a una serie di lacune fondamentali nei sistemi di informazione dell'UE, sono 
stati compiuti sforzi per rafforzare tali sistemi e tecnologie per la sicurezza, i casellari giudiziari e la 
gestione delle frontiere e della migrazione (sistema d'informazione Schengen, sistema 
d'informazione visti), per istituire nuovi sistemi (sistema europeo di informazione e autorizzazione 
ai viaggi, sistema di ingressi/uscite) e per migliorarne l'interoperabilità. L'UE ha inoltre avviato 
l'istituzione e l'attuazione graduale della gestione europea integrata delle frontiere (EIBM) a livello 
nazionale e unionale, che dovrebbe tradursi in una limitazione dei flussi migratori irregolari, 
riducendo la criminalità organizzata e i rischi di atti terroristici. 

La migrazione non è solo una sfida, ma anche un'opportunità per l'UE. In vista delle sfide future in 
termini di invecchiamento della popolazione e di 
un'economia sempre più dipendente da posti di lavoro 
altamente qualificati, la migrazione sarà uno strumento 
importante per migliorare la sostenibilità dei sistemi di 
protezione sociale dei paesi dell'UE e per garantire una 

"La chiave per ridurre la migrazione 
irregolare consiste nel collaborare con i paesi 
terzi." 
Jüri Ratas 

"I movimenti migratori sono parte 
integrante della storia dell'umanità. 
Non dobbiamo temerli. Dobbiamo 
capirli." 
Charles Michel 

"La migrazione caotica si ripercuote 
negativamente sulla fiducia di tutta la 
società nell'accogliere i rifugiati, ma 
colpisce ancor più i rifugiati stessi." 
Stefan Löfven 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0124_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-200-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0385&from=EN
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599298
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6321cef8-59db-11e8-ab41-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
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crescita sostenibile dell'economia dell'Unione. La Commissione ha pertanto proposto una revisione 
del sistema (in vigore dal 2009) al fine di offrire condizioni di ammissione più flessibili, migliori 
procedure di ammissione e maggiori diritti ai lavoratori altamente qualificati. Il Parlamento e il 
Consiglio hanno adottato le loro posizioni sul fascicolo, ma i negoziati si sono arenati. Nonostante 
gli sforzi del Parlamento per riprenderli, a condizione che apportino cambiamenti in alcuni settori 
rispetto al sistema attuale, da mesi non si registrano progressi. Secondo la Commissione, attrarre 
migranti non è sufficiente se non si adottano misure per integrarli a tutti gli effetti nelle società di 
accoglienza. A tale scopo, ha adottato un piano d'azione ed eroga finanziamenti per aiutare i paesi 
dell'UE a sfruttare il potenziale economico, sociale e culturale dei cittadini di paesi terzi, compresi i 
richiedenti asilo e i rifugiati. 

La Commissione ha inoltre invitato a compiere sforzi per rafforzare i percorsi legali verso l'Europa a 
fini umanitari, con l'obiettivo di dimostrare che esistono alternative all'immigrazione irregolare. Per 
sostenere i più vulnerabili che necessitano di protezione internazionale e aiutarli a trovare un 
percorso sicuro di accesso in Europa, la Commissione, insieme agli Stati membri, ha istituito diversi 
meccanismi di reinsediamento, come il regime di emergenza, che si è concluso nel 2017, e il regime 
attuale, che scade nell'ottobre 2019. Ciononostante, non tutti gli impegni si sono ancora 
concretizzati e una proposta che istituisce un quadro di reinsediamento a livello unionale è bloccata 
in sede di Consiglio. 

Sintesi del dibattito in Parlamento 
Tutti i capi di Stato e di governo intervenuti nei dibattiti del 
Parlamento sul futuro dell'Europa hanno affrontato il tema 
della migrazione, considerandola all'unanimità come una delle 
principali sfide che l'Unione deve affrontare, per la quale è 
imprescindibile adottare un approccio concordato a livello di 
UE. Sebbene la maggior parte dei capi di Stato e di governo abbia sottolineato la necessità di 
compiere progressi in merito alla riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS) e sulla 
questione della ricollocazione, i leader dell'UE nelle successive riunioni del Consiglio europeo non 
sono riusciti a raggiungere un punto di svolta sugli aspetti interni della migrazione e sulla politica di 
asilo dell'UE. Dodici oratori hanno auspicato una migliore cooperazione con i paesi di origine e di 
transito e molti di loro hanno chiesto un "piano Marshall" per l'Africa. Otto oratori hanno inoltre 
sottolineato il controllo delle frontiere esterne dell'UE e l'importante ruolo di Frontex al riguardo. 
Tuttavia, solo Charles Michel e Pedro Sánchez hanno menzionato gli aspetti positivi della migrazione 
legale. 

In materia di migrazione, i capi di Stato e di governo hanno dimostrato un elevato grado di 
convergenza su diversi punti, grazie agli sforzi del Consiglio europeo per trovare una strategia 
comune e globale dell'UE a partire dallo scoppio della crisi migratoria nel 2015. Tutti hanno 
riconosciuto che la migrazione è una sfida importante, che deve essere affrontata congiuntamente 
a livello di UE. Molti oratori hanno inoltre auspicato una cooperazione rafforzata con i paesi di 
origine e di transito e hanno chiesto finanziamenti supplementari per la politica migratoria dell'UE. 
Ciononostante, continua a mancare un accordo sulla riforma del CEAS, che molti oratori hanno 
definito urgente. Molti hanno anche sottolineato che la 
responsabilità e la solidarietà sono valori comuni importanti. 
Tuttavia, Lars Løkke Rasmussen e Mateusz Morawiecki hanno 
chiesto maggiore flessibilità per gli Stati membri nell'affrontare 
la sfida della migrazione. L'unico ad affrontare l'impatto negativo 
della migrazione sui migranti stessi è stato Stefan Löfven. 

"La migrazione ha cambiato 
l'equilibrio delle nostre società. Solo 
su scala europea possiamo affrontare 
il problema alla radice." 
António Costa 

"Siamo a favore di un meccanismo di 
solidarietà più flessibile, ma 
obbligatorio." 
Lars Løkke Rasmussen 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX%3A52018DC0635
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/it/pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/IT/C-2017-6504-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/IT/C-2017-6504-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0468
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3.3.  Dimensione sociale 

Aggiornamento 

Che cos'è la dimensione sociale?  
Il concetto di dimensione sociale dell'Unione europea (UE) trascende le tematiche dell'occupazione 
e della politica sociale disciplinate dal titolo IX e X del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE). Tale concetto vanta una lunga storia, 
costruita a partire dal trattato di Roma. Mentre l'articolo 3, 
paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) auspica 
un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, 
l'articolo 9 del TFUE (la clausola sociale orizzontale) pone una 
crescita economica equilibrata e lo sviluppo sostenibile su un 
piano di parità con la piena occupazione, un elevato livello di 
protezione sociale, l'uguaglianza, la promozione della 
giustizia sociale e il rispetto della diversità. Invita inoltre a tenere conto delle considerazioni sociali 
in tutti i settori di intervento. Entrambi gli articoli hanno implicazioni per il contenuto delle politiche 
e dei programmi dell'UE pertinenti, nonché per le procedure con cui sono elaborati e attuati. 
L'attuazione può concretizzarsi mediante l'utilizzo di strumenti vincolanti (legislazione, governance 
economica) e non vincolanti (sviluppo delle politiche attraverso l'apprendimento reciproco e 
orientamenti). Questi ultimi prevalgono nei settori attinenti alla dimensione sociale.  

Una "nuova" enfasi sulla dimensione sociale?  
Dopo lo stallo dei regolamenti in materia di politiche sociali a partire dal 2004, seguito da misure di 
austerità in risposta alla crisi finanziaria ed economica del 2008, approfondire l'Unione economica e 

monetaria (UEM) e rafforzarne la dimensione sociale 
figuravano tra le priorità della Commissione Juncker. La 
cosiddetta relazione dei cinque presidenti (22 giugno 2015) 
ha sancito l'ambizione europea di ottenere una "tripla A 
sociale" come strumento per contribuire a una crescita equa 
ed equilibrata, a un'occupazione dignitosa e alla protezione 
del lavoro, aggiornando di conseguenza il quadro normativo 
dei mercati del lavoro e degli stati sociali dell'UE. La relazione 

prevedeva altresì un ampio processo di riflessione sul futuro della dimensione sociale dell'Unione, 
avviato con il documento di riflessione sul tema. Il documento prospetta tre possibilità: 
i) concentrarsi esclusivamente sulla libera circolazione dei lavoratori; ii) sviluppare il progetto che 
costituirebbe essenzialmente un'Europa a più velocità; iii) approfondire realmente l'UEM in tutta 
l'Unione a 27. Il documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione ha inoltre sottolineato 
i forti legami tra le politiche economiche e sociali. Infine, il documento di riflessione sul futuro delle 
finanze dell'UE ha illustrato la misura in cui la dimensione sociale dell'Unione può essere sostenuta 
finanziariamente. 

Progressi significativi  
A marzo 2017 la Commissione ha proposto un quadro di riferimento globale, il pilastro europeo dei 
diritti sociali ("pilastro sociale") al fine di aggiornare i mercati del lavoro e gli stati sociali dei paesi 
dell'UE in risposta alle sfide e ai rischi recentemente emersi, compresa la disoccupazione giovanile 
e l'aumento del lavoro atipico. Partendo dall'acquis sociale esistente, i 20 principi e diritti del pilastro 
sociale si spingono ben oltre i rigidi confini della politica sociale, affrontando temi quali la parità di 

"Quest'Europa sociale è anche un'Europa 
sovrana, rappresenta le fondamenta in 
cui crediamo. Esistono differenze, ma 
dobbiamo astenerci dal nutrire le 
divergenze: l'essenza dell'avventura 
europea è un'unione sempre più salda". 
Emmanuel Macron 

"L'Europa, tuttavia, non si limita al suo 
mercato unico. Parafrasando Jaques 
Delors, non ci si innamora del mercato 
unico. Dobbiamo parallelamente 
adoperarci a favore di un modello sociale 
europeo che promuova la convergenza 
sociale al rialzo in tutti gli Stati membri". 
Xavier Bettel 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M003&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M003&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E009&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29614579
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
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opportunità e l'accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, la protezione sociale e 
l'inclusione. Il pilastro sociale istituito congiuntamente dalla Commissione, dal Parlamento e dal 
Consiglio dimostra l'impegno delle tre istituzioni. 

L'attuazione dei principi del pilastro sociale rientra fra le 
competenze degli Stati membri, in collaborazione con le parti 
sociali. L'UE sostiene tali sforzi mobilitando al contempo i 
principali strumenti politici dell'Unione a disposizione: 
legislazione, orientamenti, governance e finanziamenti. Per 
quanto concerne la legislazione e gli orientamenti, il 
Parlamento europeo ha chiesto l'introduzione di nuove 
misure atte a modernizzare il mondo del lavoro, la protezione 

sociale e l'accesso all'istruzione. Sono stati compiuti progressi in relazione all'attuazione del pilastro 
sociale mediante l'introduzione di misure legislative e non legislative a livello di Unione e degli Stati 
membri, compreso un miglioramento del dialogo sociale a tutti i livelli. Gli esercizi del semestre 
europeo 2019 e 2018 si sono serviti del quadro di valutazione della situazione sociale che 
accompagna il pilastro sociale allo scopo di rafforzare gli aspetti sociali della governance in termini 
di contenuto. Nel 2017 il Parlamento europeo ha riproposto 
l'idea di introdurre una "procedura per gli squilibri sociali" 
nell'elaborazione di raccomandazioni specifiche per paese. 
Rimangono da affrontare diverse questioni relative al 
rafforzamento degli aspetti sociali del processo del semestre 
europeo, fra cui l'importanza del controllo democratico, 
parallelamente all'approfondimento dell'UEM. Infine, 
nell'aprile 2019 la Commissione europea ha avviato un dibattito relativo alla transizione dal voto 
all'unanimità al voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, relativamente a determinati 
aspetti della politica sociale, al fine di ampliare il limitato ambito di competenza dell'UE, compreso 
quello del Parlamento. Per quanto riguarda i finanziamenti dell'UE, il dibattito sul quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per il periodo successivo al 2020 e il relativo esito avranno notevole rilevanza. Il 
Parlamento ha avanzato numerose proposte volte a garantire un sostegno finanziario alle nuove 
priorità, fissare massimali di pagamento più elevati e istituire più sinergie tra i fondi, come il Fondo 
di coesione e il FSE+, nonché legami tra la spesa e i risultati. Il documento di riflessione del 2019, dal 
titolo "Un'Europa sostenibile entro il 2030", ha sottolineato che gli investimenti sociali devono 
rimanere una priorità.  

Prospettive  
La globalizzazione, le sfide demografiche e la trasformazione digitale hanno sottoposto i mercati del 
lavoro e lo stato sociale ad una considerevole pressione. A partire dal 2004, l'esplosione dei conflitti 
tra centro e periferia alla vigilia della crisi del debito sovrano e l'emergere di nuovi conflitti tra oriente 
e occidente hanno amplificato le sfide. La risposta della Commissione Juncker si è concretizzata 
nell'obiettivo di rafforzare la dimensione sociale dell'UE. Si 
ravvisano attualmente diverse alternative promettenti che 
potrebbero rafforzare ulteriormente la dimensione sociale 
dell'UE. Alcuni ritengono che il pilastro sociale possa 
generare una nuova dinamica politica. Altri sostengono che 
oltre alle politiche di ridistribuzione sia necessario 
concentrarsi maggiormente sulla tassazione, non solo in 
relazione alle imprese. Rimangono tuttavia da chiarire e 
affrontare talune questioni fondamentali, compreso 

"Ciò di cui abbiamo bisogno ora in 
Europa non è meno solidarietà e più 
confini, bensì un nuovo contratto sociale 
finalizzato alla coesione sociale e alla 
prosperità dei nostri popoli. ... Un pilastro 
europeo dei diritti sociali giuridicamente 
vincolante". 
Alexis Tsipras 

"Uno dei nostri successi è il nostro modello 
sociale, che necessita di ulteriori 
miglioramenti, promuovendo nel 
contempo il dialogo con le parti sociali e 
prendendo in considerazione la coesione 
sociale". 
Andrej Plenković 

"La conseguenza [della crisi] è stata la 
disuguaglianza, in particolare la 
disuguaglianza intergenerazionale (subita 
dai giovani nel nostro continente) e 
naturalmente la disparità di genere... 
Dobbiamo adoperarci per un'Europa 
sociale, un'Europa dotata di diritti". 
Pedro Sánchez 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0010_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0010_IT.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0039_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0202_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0077_IT.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29625148
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_IT.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
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l'accordo fra gli Stati membri in relazione alla necessità o all'opportunità di una dimensione sociale 
dell'UE e un'attenta valutazione degli strumenti che l'UE ha a disposizione per elaborare e attuare le 
sue politiche. La complessità della dimensione sociale dell'UE è tale da richiedere, per il suo 
rafforzamento, l'istituzione di meccanismi di governance14 che permettano una risoluzione 
collettiva dei problemi da parte di vari attori in diversi settori.  

Sintesi del dibattito in Parlamento 
 

 

 

 

La maggior parte dei capi di Stato e di governo riconosce le conseguenze negative durature della 
crisi economica e finanziaria sui mezzi di sostentamento dei cittadini europei e, in particolare, le sue 
sproporzionate ricadute sulla categoria più vulnerabile: i giovani. Si è fatto in alcuni casi riferimento 
a una mancanza di solidarietà in Europa, sia in relazione alla migrazione che a temi di natura 
economica, che si è inoltre tradotta nell'incapacità di creare un'Europa equa e più sociale. In tale 
contesto, alcuni leader dell'UE stanno proponendo soluzioni europee concrete per rispondere alle 
preoccupazioni dei cittadini che includono proposte quali l'istituzione di un salario minimo e di 
un'assicurazione contro la disoccupazione a livello di 
Unione. La maggior parte dei leader dell'UE che si sono 
espressi al riguardo ha sottolineato il proprio sostegno ai 
valori e ai principi enunciati dal pilastro europeo dei diritti 
sociali. Alcuni di essi hanno ricordato che l'essenza della 
comunità europea risiede nel principio della giustizia sociale. 
Taluni capi di Stato e di governo si schierano a favore di una 
convergenza al rialzo degli standard sociali e hanno chiesto 
di dare priorità alle politiche sociali e previdenziali dopo anni di misure di austerità e crescenti 
disuguaglianze nelle società europee.  

Alcuni capi di Stato e di governo hanno sottolineato che, in un'epoca in cui la globalizzazione e la 
crescente digitalizzazione stanno trasformando il mondo, 
sorge la necessità di fare ritorno alle origini del contratto 
sociale europeo e di continuare ad ampliarlo per rispondere 
alle esigenze odierne. Taluni leader dell'UE hanno posto 
l'accento sul rischio di perseguire risposte esclusivamente 
nazionali a questioni quali la disoccupazione giovanile, 
poiché ciò comporterebbe un'ulteriore alienazione e 
alimenterebbe la retorica nazionalista, soprattutto in un 

momento in cui sti stanno verificando cambiamenti politici nel continente. In alcune occasioni si è 
fatto riferimento a una "crisi della solidarietà" europea che accresce la disillusione fra i cittadini e al 
fatto che, ora più che mai, sarebbe opportuno promuovere un'ambiziosa politica sociale per 
l'Europa di domani. 

                                                             

14 M. Bevir, Governance: A very short introduction [Governance: una breve introduzione], Oxford University Press, 2013. 

"Non possiamo dimenticare il principio fondamentale secondo cui la nostra comunità è fondata sulla 
giustizia sociale. ... Non si può parlare di sviluppo sociale senza affrontare l'esclusione, la povertà e la 
disuguaglianza. È importante disporre di una politica sociale ambiziosa per combattere tali disparità": 
Mateusz Morawiecki 

"Uno slancio europeo in relazione a tali 
priorità, anche mediante misure 
coraggiose come un'assicurazione 
europea contro la disoccupazione, 
rappresenta non solo il migliore antidoto 
contro la disoccupazione, ma anche contro 
la deriva nazionalista". 
Giuseppe Conte 

"Dobbiamo combattere le crescenti 
disuguaglianze nella società e ridistribuire 
la ricchezza in modo più efficace. 
L'introduzione di un salario minimo 
europeo rappresenterebbe una possibile 
modalità di creazione di solidarietà 
sociale". 
Peter Pellegrini 

https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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3.4.  Commercio  

Aggiornamento 
Il commercio internazionale è divenuto un tema di primo 
piano nell'agenda dell'UE. I colloqui sui nuovi accordi di 
libero scambio, in particolare con gli Stati Uniti e il Canada, 
hanno portato ad accesi dibattiti in seno alla società civile. 
Nel 2015 la 
Commissione ha 
risposto a tali sviluppi 
presentando la nuova 
strategia dell'UE 

"Commercio per tutti". Nel 2017 ha inoltre presentato un 
documento di riflessione sulle modalità di gestione della 
globalizzazione. Di conseguenza, la politica commerciale 
dell'UE ha intrapreso una svolta consapevole verso un'agenda 
più inclusiva, progressista e basata su valori, sia in termini di accordi commerciali che di strumenti 
legislativi.  

Accordi commerciali 
Sin dalla pubblicazione della strategia "Commercio per tutti", l'UE ha concluso diversi accordi di 
libero scambio (nuovi o aggiornati) con partner commerciali in 
tutto il mondo (Canada, Giappone, Singapore, Vietnam, 
Messico, Cile, Australia e Nuova Zelanda). L'entrata in vigore 
provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale 

(CETA) tra l'UE e il Canada 
nel settembre 2017 e 
l'entrata in vigore 
dell'accordo di 
partenariato economico 
UE-Giappone (APE) nel febbraio 2019 rappresentano due dei 
maggiori traguardi dell'UE in termini di negoziati commerciali 
negli ultimi anni. L'accordo di partenariato economico UE-
Giappone istituisce la più ampia zona commerciale al mondo, 
con 600 milioni di persone e un terzo del prodotto interno 

lordo (PIL) mondiale. L'accordo di libero scambio con Singapore è stato oggetto di un parere della 
Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nel maggio 2017, che ha portato alla decisione di 
scindere l'accordo in un accordo commerciale e un accordo di protezione degli investimenti. I nuovi 
accordi dedicano particolare attenzione a rendere il commercio più inclusivo, per esempio per le 
piccole e medie imprese (PMI). Il Parlamento esercita attivamente la sua funzione di controllo sia nel 
corso dei negoziati sia in sede di concessione del consenso definitivo agli accordi commerciali.  

"Risulta tuttavia estremamente dannoso 
che i principali attori continuino a costruire 
barriere commerciali. Dobbiamo fare il 
possibile per abbattere tali muri o 
prevenirne la costruzione. Il danno sarebbe 
fatale, soprattutto dal punto di vista dei 
paesi più piccoli. Dobbiamo obbedire alle 
norme comuni in materia di commercio e 
rispettarle". 
Juha Sipilä 

"La risposta alla concorrenza sleale non 
è il protezionismo. Non dovremmo 
chiudere il nostro mercato e avvicinarci 
al modello cinese. Dovremmo invece 
sfruttare il nostro peso politico ed 
economico congiunto per esigere un 
commercio equo alle nostre 
condizioni". 
Krišjānis Kariņš 

"Perché se vogliamo essere in grado di 
agire, se vogliamo forgiare il nostro 
stesso futuro, l'Europa deve rimanere 
unita, ora più che mai. ... Trasmettiamo 
dunque un messaggio forte al mondo: 
la fede dell'Europa nel potere della 
cooperazione multilaterale e del libero 
scambio è ancora salda". 
Mark Rutte 

"Negli Stati Uniti, la terra dei sogni, si 
immagina di limitare il libero scambio, 
si sognano meno obblighi 
internazionali, barriere al commercio e 
forse persino la rottura del sistema 
commerciale internazionale fondato su 
regole. Non possiamo permettere che 
ciò accada". 
Lars Løkke Rasmussen 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0240&from=EN
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_it.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_it.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
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Nel 2018 i negoziati con gli Stati Uniti sono nuovamente comparsi sull'agenda a seguito di numerose 
frizioni commerciali con l'amministrazione Trump:  

• i dazi doganali statunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio provenienti dall'UE e da 
altri partner,  

• l'indagine relativa ai dazi sulle autovetture e i pezzi di ricambio, nonché  
• il blocco delle nomine in seno all'organo di appello dell'OMC da parte degli Stati Uniti.  

Sulla base dell'accordo tra Juncker e Trump siglato a luglio 2018, a gennaio 2019 la Commissione ha 
presentato al Consiglio due direttive di negoziato per un accordo commerciale sui prodotti 
industriali (non agricoli) e un accordo sulla valutazione della conformità, al fine di contribuire 
maggiormente a stemperare le tensioni commerciali con gli Stati Uniti. 

Una politica commerciale che protegge 
In un orizzonte di breve e medio periodo, è probabile che l'UE 
attui una politica commerciale tesa ad aumentare 
progressivamente la tutela dei suoi cittadini, agevolando nel 
contempo un commercio aperto e inclusivo. In tale contesto 
è stato adottato un meccanismo per il controllo degli 
investimenti esteri diretti. Lo scopo del suddetto meccanismo 
è garantire che l'apertura agli investimenti non comprometta gli interessi strategici dell'Unione. La 
Commissione ha inoltre invitato il Parlamento e il Consiglio ad approvare lo strumento per gli appalti 
internazionali, che si trovava in una situazione di stallo legislativo a causa dell'opposizione degli Stati 
membri, entro la fine del 2019. Lo strumento per gli appalti internazionali mira ad aprire opportunità 
di appalto in Cina mediante l'introduzione di procedure che consentano all'UE di limitare l'accesso 
ai suoi mercati degli appalti pubblici aperti qualora tale apertura non fosse reciproca. Sono stati 
altresì modernizzati gli strumenti di difesa commerciale ed è stato introdotto un nuovo metodo di 
calcolo dei dazi antidumping, al fine di proteggere meglio le imprese europee dalle importazioni di 
merci sottocosto. 

Per quanto concerne la protezione degli investimenti, l'UE si adopera anche per l'istituzione di un 
tribunale multilaterale per gli investimenti allo scopo di affrontare le preoccupazioni della società 
civile in merito ai meccanismi di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS). Grazie, in 
parte, alle richieste del Parlamento europeo, il controverso sistema ISDS è stato sostituito da un 
sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS) permanente, trasparente e istituzionalizzato. 
Attualmente tale processo è stato ulteriormente sviluppato e sono in corso negoziati attivi per 
l'istituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti (MIC). 

Infine, l'Unione è attivamente coinvolta nella riforma 
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) allo scopo 
di superare l'incombente stallo sul sistema di risoluzione delle 
controversie entro la fine del 2019, rafforzare il suo ruolo di 
controllo e aggiornare le norme commerciali internazionali per 
garantire pari condizioni nel commercio internazionale, dove 
continuano a esistere distorsioni significative. Il Parlamento 
sostiene fermamente il sistema commerciale multilaterale 
nonché la riforma dell'OMC, compreso, se necessario, il sistema 

di risoluzione delle controversie. 

"Il libero scambio apporta benefici, 
purché le relazioni tra le parti siano 
eque. Il nostro obiettivo deve essere la 
reciprocità basata su rigide norme 
sociali e ambientali". 
Charles Michel 

"La sovranità si estende all'economia e 
al commercio. Anche in questo caso 
abbiamo dato prova di un fronte unito. 
Plaudo ai progressi compiuti negli 
ultimi mesi in materia di sovranità 
economica e commerciale al fine di 
difendere, su iniziativa della 
Commissione, i nostri settori strategici 
per gli investimenti". 
Emmanuel Macron 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1908
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0342_IT.html
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Sintesi del dibattito in Parlamento 
 

 

 

Tra le opinioni finora espresse dai leader dell'UE si possono identificare punti di vista simili ma anche 
divergenti in merito alla direzione della futura politica commerciale dell'UE. Mentre numerosi capi 
di Stato e di governo riconoscono il ruolo della liberalizzazione degli scambi commerciali come 
volano della crescita economica, altri la ritengono una minaccia per il sostentamento dei produttori 
e dei consumatori e, più in generale, per il mantenimento di elevati standard sociali e ambientali 
all'interno dell'UE. La maggior parte dei leader dell'Unione ha riconosciuto che le politiche 
commerciali nazionaliste e le misure protezionistiche rappresentano una grave minaccia per il 
sistema commerciale multilaterale e hanno espresso il loro fermo impegno a favore della 
conservazione e della difesa di quest'ultimo. Tuttavia, alla luce delle crescenti preoccupazioni in 
merito al funzionamento dell'Organizzazione mondiale del commercio e di fronte al diffondersi di 
pratiche commerciali sleali, alcuni leader dell'UE chiedono una migliore protezione degli interessi 
strategici europei. Alcuni di essi hanno sottolineato che l'Unione dovrebbe continuare a rimanere 
aperta al commercio senza però risultare ingenua. 

La maggior parte dei capi di Stato e di governo ha preso atto 
degli attuali cambiamenti nel panorama commerciale 
globale e ha invitato l'UE ad affermarsi con fermezza come 
attore globale di rilievo sulla scena mondiale. Alcuni hanno 
sottolineato che, come avvenuto in diverse occasioni in 
passato, gli sviluppi 
determinati dalla 

globalizzazione 
stanno 

destabilizzando lo status quo e fomentando la paura e la 
sfiducia in seno alla società europea, portando di 
conseguenza ad un rifiuto degli accordi commerciali. 
Nonostante le divergenze tra i capi di Stato e di governo in 
merito alla via da intraprendere, l'Europa stessa, come 
affermato da un oratore, è la prova del fatto che la 
liberalizzazione degli scambi commerciali favorisce la prosperità e la pace tra i popoli liberi. 

3.5.  Quadro finanziario pluriennale 

Aggiornamento 
Ogni anno l'entità del bilancio dell'UE viene negoziata entro i limiti stabiliti nel piano finanziario 
settennale, che fornisce una visione delle priorità a lungo termine dell'Unione, ed è noto come 
quadro finanziario pluriennale (QFP). Poiché l'attuale QFP (per il periodo 2014-2020) sta entrando 

nella sua fase finale, la preparazione del QFP dopo il 2020 è già in 
corso. Il pacchetto sul QFP presentato dalla Commissione il 2 
maggio 2018 comprende proposte sul QFP 2021-2027, sulle risorse 
proprie per finanziare il bilancio dell'UE e sul collegamento del 
bilancio dell'Unione europea con lo Stato di diritto. È stato seguito 

"Nel 2004 il PIL dell'Unione europea rappresentava un terzo di quello mondiale. Oggi ammonta a meno di un 
quarto. Dobbiamo continuare a siglare accordi commerciali con i paesi terzi, poiché tali accordi costituiscono 
un investimento per un'ulteriore crescita economica e la prosperità dei nostri cittadini". 
Andrej Plenković 

"I legami geografici dell'Europa e la nostra 
interdipendenza globale in quanto 
principale operatore commerciale su 
scala mondiale sanciscono la necessità di 
avere un mondo che funzioni. Noi cittadini 
europei siamo più forti insieme e spero che 
ci adopereremo senza tregua per 
salvaguardare i nostri interessi e valori 
collettivi nel mondo". 
Jüri Ratas 

"Solo l'UE può mantenere una politica 
commerciale che contribuisca a 
disciplinare i mercati globali e a tutelare 
gli elevati standard sociali, ambientali e di 
sicurezza alimentare che vogliamo 
mantenere, regolamentando la 
globalizzazione che mette a repentaglio la 
sostenibilità del modello sociale europeo". 
António Costa 

"Il livello complessivo del QFP 
dovrebbe essere il più possibile 
vicino all'attuale quota 
relativa." 
Juha Sipilä 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_it
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da una serie di ulteriori proposte legislative per programmi di spesa e fondi nuovi e continuati 
nell'ambito del prossimo QFP. 

La proposta della Commissione: un bilancio nuovo e moderno per l'UE a 27 
La proposta della Commissione tiene conto della copertura finanziaria degli impegni delle 
dichiarazioni di Bratislava e di Roma, delle sfide individuate nel corso del dibattito sul futuro 
dell'Europa e della perdita di un importante contribuente a seguito del recesso del Regno Unito. Gli 
impegni proposti ammontano in totale a 1 134 583 milioni di EUR a prezzi costanti 2018 per il 
periodo 2021-2027. Il che equivale all'1,11 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE-27, con una 
leggera diminuzione rispetto all'attuale quota dell'1,16 % dell'RNL dell'UE-27 (corretto per la 
Brexit).15 

Secondo la Commissione, la proposta è equilibrata e si basa su una valutazione onesta delle risorse 
di cui l'UE avrà bisogno per realizzare le sue ambizioni collettive. Si propongono maggiori 
finanziamenti per settori quali il mercato unico, l'innovazione e la ricerca (compreso un ulteriore 
aumento del 29,1 % per il programma Orizzonte Europa), l'ambiente e l'azione per il clima (+46 %), 
la migrazione e la gestione delle frontiere (+207 %). Per contro, sono stati proposti tagli alla politica 
di coesione (-10 %) e alla politica agricola comune (-15 %). Per la prima volta, la proposta di QFP 
prevede un bilancio specifico per la sicurezza e la difesa e per gli strumenti a sostegno dell'Unione 
monetaria europea. Inoltre, la Commissione propone nuove misure per garantire che la futura spesa 
dell'UE sia protetta dai rischi connessi alle carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di 
diritto negli Stati membri. Sul versante delle entrate, la Commissione ha proposto di modernizzare 
l'attuale sistema delle risorse proprie, di eliminare gradualmente gli sconti e di introdurre un paniere 
di nuove risorse legate alle politiche dell'UE in materia di clima, ambiente e mercato unico. Secondo 
la Commissione, questa riforma potrebbe rappresentare un'occasione per discostarsi dal concetto 
obsoleto di saldo netto o "giusto ritorno" degli Stati membri. 

Mandato negoziale del Parlamento: risorse adeguate per far fronte a nuove sfide 
Il Parlamento ha assunto una posizione forte sulla creazione di un bilancio dell'UE ambizioso e 
orientato ai risultati, in grado di rispondere a sfide impreviste e 
di sostenere i programmi che forniscono beni comuni europei. 
È del parere che il piano di spesa a lungo termine dell'UE e il 
sistema di entrate dell'UE debbano essere trattati come un 
pacchetto unico e che non sia possibile giungere a un accordo 
sul primo senza corrispondenti progressi nel secondo. Il Parlamento ritiene insufficiente la proposta 
della Commissione, dati tutti gli impegni, le sfide e le nuove priorità e stima che il massimale del QFP 
dovrebbe ammontare a 1 324 089 milioni di EUR (a prezzi 2018), il che corrisponde all'1,3 % dell'RNL 
dell'UE ed è superiore del 16,7 % rispetto a quanto proposto dalla Commissione europea. In 
particolare, il Parlamento si è opposto ai tagli alla politica agricola comune e alla politica di coesione. 
Ha votato a favore di un maggiore sostegno per determinati settori e programmi, tra cui il mercato 
unico, l'innovazione e l'economia digitale (ad esempio raddoppiando l'attuale dotazione per 
Orizzonte Europa). Ha inoltre sostenuto misure contro la disoccupazione e il sostegno ai giovani (ad 
esempio triplicando la dotazione per Erasmus+), l'ambiente e l'azione per il clima (raddoppiando la 
dotazione per LIFE+), la migrazione, la gestione delle frontiere, la sicurezza e la difesa. Inoltre, il 
Parlamento ha proposto di introdurre nel QFP due nuove voci: la garanzia per l'infanzia (5,9 miliardi 

                                                             

15  Per una panoramica dettagliata della proposta della Commissione, si veda: Parry M. e Sapala M., 2021-2027 
multiannual financial framework and new own resources: Analysis of the Commission's proposal (Quadro finanziario 
pluriennale e nuove risorse proprie: analisi della proposta della Commissione), EPRS, Parlamento europeo, luglio 2018.  

"Nel prossimo quadro finanziario 
pluriennale [QFP] il principio alla base 
del finanziamento deve essere il valore 
aggiunto europeo". 
Andrej Plenković 

https://www.consilium.europa.eu/it/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_it
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_it
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29625148
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di EUR) e il fondo per la transizione energetica (4,8 miliardi di EUR). In aggiunta, secondo il 
Parlamento il contributo dell'UE al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima dovrebbe 
essere fissato ad almeno il 25 % della spesa del QFP nel periodo 2021-2027 e al 30 % quanto prima 
possibile, e comunque non oltre il 2027. Per quanto riguarda le modifiche proposte al sistema delle 
risorse proprie, il Parlamento le considera un passo importante verso una riforma più ambiziosa, ma 
si attende un approccio ancora più ambizioso. 

Prossime fasi dei negoziati 
Queste proposte sono state esaminate anche dal Consiglio. I ministri hanno lavorato alla 
preparazione di una bozza di documento noto come "schema di negoziato", che comprende una 
serie di questioni orizzontali specifiche che devono essere affrontate durante i negoziati e che con 
ogni probabilità richiedono un orientamento politico da parte dei leader dell'UE. Tuttavia, dalle 
discussioni svolte finora emerge che le divergenze di opinione su 
molti aspetti rimangono significative. Ad esempio, persistono 
opinioni contrastanti riguardo all'entità complessiva del QFP, al 
finanziamento della PAC e della politica di coesione, all'integrazione 
delle questioni climatiche, al collegamento con il semestre europeo 
e al nuovo strumento a sostegno dell'Unione economica e 
monetaria, nonché alla maggior parte degli elementi della proposta relativa alle nuove risorse 
proprie.  

Non è mai stato facile raggiungere un accordo sul quadro finanziario pluriennale dell'Unione. Esso 
riguarda quasi tutti i settori di azione dell'UE e deve conciliare molte priorità contrastanti e 
divergenze tra i principali responsabili delle decisioni. L'adozione del pacchetto QFP comporta varie 

procedure e ruoli diversi per il Parlamento europeo e il 
Consiglio, comprese le decisioni all'unanimità e un ruolo 
specifico per i capi di Stato o di governo in seno al Consiglio 
europeo. Anche se, conformemente ai trattati, il Consiglio 
europeo "definisce gli orientamenti politici generali e le 
priorità" dell'Unione e "non esercita funzioni legislative", 
l'esperienza dei precedenti negoziati sul QFP dimostra che esso 
svolge un ruolo decisivo nel raggiungimento di un accordo, 

anche sulle cifre e su aspetti dettagliati dei programmi di spesa. Questa volta, il processo negoziale 
è ulteriormente complicato poiché coincide con la fine del mandato del Parlamento e della 
Commissione. L'intenzione della Commissione e del Parlamento di raggiungere un accordo prima 
delle elezioni europee del maggio 2019 è stata vanificata dalla decisione del Consiglio europeo del 
dicembre 2018 di proseguire i lavori a livello di Consiglio al fine di raggiungere un accordo solo 
nell'autunno 2019 (figura 9). La viabilità di questo programma dipende da molti aspetti, tra cui il 
processo post-elettorale di formazione delle nuove istituzioni e la data definitiva della Brexit. In un 
futuro più immediato, importanti decisioni dovrebbero essere annunciate dopo il Consiglio europeo 
del 20-21 giugno 2019. 

"Dobbiamo prevedere una 
rielaborazione totale del bilancio 
stesso, creando nuove risorse 
proprie". 
Emmanuel Macron 

"[Nel contesto del QFP] è fondamentale 
aumentare i finanziamenti per la 
ricerca e lo sviluppo. È importante che 
ciò conduca all'eccellenza in tutta 
Europa, e non solo in poche capitali 
scelte". 
Krišjānis Kariņš 
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Sintesi del dibattito in Parlamento 
Tutti i capi di Stato e di governo, ad eccezione di tre, 
sono intervenuti su questo tema e hanno illustrato 
le priorità politiche che, a loro avviso, meritano di 
essere finanziate nel prossimo QFP. In 14 hanno 
sottolineato espressamente la necessità di 
sviluppare nuove politiche (come la sicurezza, 
l'innovazione e l'economia digitale), 11 di essi 
hanno anche evidenziato il contributo dei settori 
"tradizionali" (la politica agricola comune - PAC - e 
la politica di coesione), o hanno sottolineato la 
necessità di un equilibrio tra i due. La metà degli 
oratori si è soffermata sulle dimensioni del bilancio 
dell'UE. Tre dei primi oratori invitati si sono 
espressamente dichiarati disposti a contribuire 
maggiormente al bilancio dell'Unione europea. Tre 
hanno chiesto esplicitamente la riduzione del 
bilancio UE dopo la Brexit o il mantenimento della 
sua proporzionalità in termini relativi. Altri, tuttavia, 
hanno sottolineato la necessità di dotare l'UE di un 
bilancio che corrisponda alle sue esigenze e 
ambizioni. Tra i primi intervenuti, un quarto dei capi 
di Stato o di governo ha affrontato la questione 
della creazione di nuove risorse proprie per l'UE. 
Soltanto uno, Emmanuel Macron, ha chiesto la fine 
di tutte le correzioni dopo la Brexit.  

Finora non vi è stata una chiara convergenza di 
vedute tra gli interventi sul prossimo QFP. 
Persistono opinioni contrastanti sul finanziamento 
della PAC e della politica di coesione. Alcuni capi di 
Stato e di governo respingono fermamente 
qualsiasi taglio, mentre altri ne chiedono il 
consolidamento e la modernizzazione. Tuttavia, 
molti concordano sul fatto che dovrebbero essere 
finanziate ulteriori iniziative nei settori delle 
relazioni esterne, della sicurezza e della difesa 
nonché della migrazione. Leo Varadkar, António 
Costa ed Emmanuel Macron si sono espressamente 
dichiarati disposti a contribuire maggiormente al 
bilancio dell'Unione europea. La richiesta di risorse 
proprie supplementari per l'UE è stata avanzata 
principalmente dai primi oratori mentre non è stata 
menzionata dagli ultimi 12 oratori. 

  

Figura 9 — Calendario del processo di 
negoziato sul QFP per il periodo successivo al 
2020 
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3.6.  Sicurezza e difesa 

Aggiornamento 
Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi nelle 
iniziative dell'UE in materia di sicurezza e di difesa. La strategia 
globale dell'UE del 2016 è stata implementata attraverso un 
piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa, il Piano 
d'azione europeo in materia di difesa (EDAP) e proposte per 
rafforzare la cooperazione UE-NATO a seguito della 
Dichiarazione comune di Varsavia. Tali azioni hanno costituito la base per la realizzazione di 
iniziative quali il Fondo europeo per la difesa (FED), la revisione annuale coordinata sulla difesa 
(CARD) e la cooperazione strutturata permanente (PESCO), che mirano a rafforzare e ottimizzare le 
capacità di difesa dell'UE. Nel giugno 2017 la Commissione ha presentato un documento di 
riflessione sul futuro della difesa europea basato sulla strategia globale come contributo al dibattito 
sul futuro dell'Europa. 

Attraverso l'EDAP, nel 2017 la Commissione ha proposto un 
Fondo europeo per la difesa per sostenere l'industria europea 
della difesa mediante il (co)-finanziamento - per la prima volta 
in assoluto - di progetti di 
ricerca collaborativa e lo 

sviluppo congiunto di capacità di difesa, sostenendo 
segnatamente le piccole e medie imprese (PMI) e favorendo 

l'accesso ai mercati 
transfrontalieri nelle 
catene di approvvigionamento della difesa. Il Fondo europeo 
per la difesa (FED) mira a sostenere la ricerca collaborativa in 
tecnologie di difesa innovative e lo sviluppo di prodotti per la 
difesa concordati congiuntamente dagli Stati membri. Nel 
luglio 2018 l'UE ha adottato un regolamento per un 

programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) per finanziare il FED fino 
alla fine del periodo finanziario in corso. L'obiettivo del regolamento è migliorare la competitività e 
la capacità innovativa dell'industria della difesa dell'UE, sostenendo la cooperazione tra Stati 
membri. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP), il fondo riceverà maggiori 
finanziamenti, attraverso un regolamento su cui è stato raggiunto un accordo politico parziale nel 
febbraio 2019.  

"Anche se riconosciamo che la PESCO 
è stato un passo decisivo, la nostra 
visione rimane l'autonomia militare 
dell'Europa, la creazione di un esercito 
europeo". 
Nicos Anastasiades 

"Per realizzare le nostre ambizioni 
globali, abbiamo bisogno di una politica 
estera e di sicurezza e di difesa comune 
più forte ed efficace." 
Andrej Plenković 

"Una difesa comune europea non solo 
non è antitetica all'appartenenza alla 
NATO, ma ne può essere un utile 
complemento". 
Giuseppe Conte 

"Allo stesso tempo, la NATO rimarrà il 
fondamento della difesa collettiva in 
Europa, e il nostro obiettivo dovrebbe 
essere un rapporto di rafforzamento 
reciproco tra l'UE e la NATO". 
Jüri Ratas 

"Riconosciamo l'importanza di nuove politiche e nuove sfide, ma il loro finanziamento non deve avvenire a 
scapito della politica di coesione, che è la politica fondamentale del trattato e l'essenza stessa dell'Unione 
europea." 
Mateusz Morawiecki 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40868/node/40868_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_it.htm
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_it.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_it
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_it.htm
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Nel dicembre 2017, 25 Stati membri hanno deciso di avviare la PESCO. La PESCO si basa su progetti 
concreti di collaborazione (attualmente 34) e impegni, volti a rafforzare la difesa dell'Unione. I 
membri della PESCO si impegnano ad aumentare i bilanci nazionali della difesa e a investire 

maggiormente nella ricerca nel settore della difesa. I progetti 
riguardano settori quali la formazione; lo sviluppo di capacità 
e la preparazione operativa terrestre, marittima e aerea; lo 
spazio e la ciberdifesa. Molti di questi settori sono coerenti con 
i settori prioritari individuati dall'ultima versione del piano di 
sviluppo delle capacità risultante dalla revisione del 2018. 

Nell'ambito dei suoi sforzi per rafforzare la sicurezza e la difesa, l'UE mira altresì a migliorare la 
mobilità militare, anche attraverso la PESCO e la cooperazione con la NATO, come indicato nella 
dichiarazione congiunta del 2018 sulla cooperazione UE-
NATO. La Commissione ha proposto una dotazione di 6,5 
miliardi di EUR per la mobilità militare nel quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per il 2021-2027 al fine di potenziare le 
infrastrutture strategiche di trasporto. La mobilità militare 
sarà attuata attraverso il meccanismo per collegare l'Europa 
(CEF).  

La politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), 
nell'ambito della quale l'UE dispiega attualmente 16 missioni, ha beneficiato anche dell'istituzione, 
nel 2017, di una capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) presso lo Stato maggiore 
dell'UE (EUMS) per assumere il comando e il controllo delle missioni militari non esecutive dell'UE. 
Per quanto concerne le missioni civili, nel novembre 2018 il Consiglio e gli Stati membri hanno 
adottato un nuovo patto sulla dimensione civile della PSDC, convenendo di aumentare i contributi 
alle missioni civili della PSDC e di rafforzare la capacità dell'UE di dispiegare missioni civili di gestione 
delle crisi. Guardando al futuro della politica estera e di sicurezza dell'UE, nel suo discorso sullo stato 
dell'Unione del 2018, il presidente della Commissione Juncker ha proposto di ampliare il campo di 

applicazione del voto a maggioranza qualificata in alcuni 
settori della PESC, tra cui i regimi sanzionatori, la 
promozione dei diritti umani e le decisioni sulle missioni 
civili nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa 
comune. 'Un potenziale accordo dei leader dell'UE 
sull'estensione del voto a maggioranza qualificata alla 
PSDC civile significherebbe per l'UE una maggiore 
flessibilità nelle decisioni e azioni in particolari settori della 

sicurezza e della difesa. Nei prossimi anni potrebbero essere ulteriormente discusse, ed 
eventualmente attuate, diverse proposte volte a rafforzare la capacità istituzionale dell'UE di 
operare nel settore della sicurezza e della difesa. Queste comprendono la possibilità di istituire una 
Direzione specifica per la difesa generale e il corrispondente posto di Commissario; un Consiglio di 
sicurezza europeo; e una commissione a pieno titolo sulla sicurezza e la difesa (SEDE) al Parlamento 
europeo in sostituzione della sottocommissione esistente.  

Da una prospettiva di bilancio, il nuovo QFP proposto segnerà un aumento significativo dei 
finanziamenti dell'UE per la sicurezza e la difesa e comprenderà una linea specifica per la difesa pari 
al 2,1 % del bilancio complessivo proposto, che coprirà anche il Fondo europeo per la difesa e i 
progetti di mobilità militare. Inoltre, nel giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta 
per un Fondo europeo per la pace (EPF), uno strumento fuori bilancio proposto a latere del prossimo 
QFP, volto a rafforzare la capacità dell'UE di prevenire i conflitti, costruire la pace e rafforzare la 

"La nostra capacità operativa deve 
essere al servizio dei nostri valori e 
interessi a livello internazionale". 
Charles Michel 

"Solo uniti da una cooperazione 
strutturata permanente, possiamo 
aiutarci reciprocamente ad assumerci 
maggiori responsabilità, complementari 
alla NATO, per affrontare l'instabilità ai 
nostri confini che minaccia la pace e la 
sicurezza." 
António Costa 

"Un'Europa che vale la pena di costruire è 
un'Europa che vale la pena di difendere. Con 
il lancio della PESCO a dicembre, al quale 
l'Irlanda è stata lieta di aderire, ci stiamo 
unendo per affrontare le nuove minacce in 
modo inclusivo". 
Leo Varadkar 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_it
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51747/node/51747_it
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sicurezza nel mondo. Se concordato, l'EPF finanzierà parte dei costi delle attività di difesa dell'UE, 
come le missioni di pace nell'Unione africana, i costi comuni delle proprie operazioni militari PSDC 
(attualmente coperte dal meccanismo Athena) e la creazione di capacità militari per i partner.  

Il Parlamento europeo è stato uno strenuo sostenitore degli sviluppi nel settore della sicurezza e 
della difesa, nonché promotore della piena attuazione 
delle pertinenti disposizioni del trattato di Lisbona per una 
Unione europea della difesa. Alcune delle posizioni di 
lunga data del Parlamento, incluse nella risoluzione 
annuale del 2018 sull'attuazione della PSDC, si riferiscono 
alla richiesta di un Libro bianco dell'UE in materia di 

sicurezza e difesa, che definirebbe un "approccio strategico complessivo alla difesa europea"; un 
invito agli Stati membri ad aumentare la spesa per la difesa, in particolare per le attrezzature e la 
ricerca; un maggiore controllo finanziario delle missioni; la coerenza della politica di sicurezza e di 
difesa con le altre politiche esterne dell'UE; e la complementarità dell'autonomia strategica dell'UE 
con la NATO. Queste posizioni sono state recentemente sottolineate, tra l'altro, nelle risoluzioni sulle 
relazioni UE-NATO, sulla mobilità militare, sul Fondo europeo per la pace, nonché nelle relazioni 
annuali sull'attuazione della PESC e della PSDC. 

Sintesi del dibattito in Parlamento 
 

 

 

La maggior parte dei capi di Stato o di governo che hanno partecipato al dibattito sul futuro 
dell'Europa ha sottolineato il deterioramento della situazione della sicurezza globale mettendo in 
evidenza l'importanza di mostrare un fronte unito nell'affrontare le minacce e le sfide comuni cui 
l'UE e i suoi Stati membri sono confrontati. Alcuni hanno evidenziato l'importanza del nesso tra 
sicurezza interna ed esterna per contrastare le minacce e garantire la sicurezza dei cittadini 
dell'Unione, un obiettivo che si riflette nella strategia globale dell'UE e nel successivo piano di 
attuazione in materia di sicurezza e difesa. La maggior parte dei capi di Stato o di governo sono uniti 
nel ritenere che la PESCO sia uno sviluppo tempestivo, anche se nessuno di essi ha fatto riferimento 
a singoli progetti PESCO. La spesa per la difesa è stata un elemento importante per diversi oratori, 
alcuni dei quali hanno elogiato l'iniziativa del FED e hanno invitato tutti gli Stati membri dell'UE a 
raggiungere il più rapidamente possibile l'obiettivo di destinare il 2 % del loro PIL alla difesa. Alcuni 
oratori hanno chiesto che la cooperazione europea in 
materia di difesa sia spinta oltre la PESCO e che si crei 
un'autentica Unione europea della difesa, conformemente 
al trattato di Lisbona. Alcuni hanno parlato di un esercito 
europeo, complementare alla NATO, come possibile 
sviluppo a lungo termine verso il quale l'UE deve lavorare, 
senza delineare i dettagli di tale progetto.  

I contributi dei capi di Stato e di governo nel dibattito sul futuro dell'Europa hanno mostrato un 
elevato grado di convergenza di opinioni sulla sicurezza e 
la difesa. Ad esempio, la maggior parte di essi ha parlato 
delle minacce comuni che l'UE e gli Stati membri devono 
affrontare, riferendosi principalmente all'"arco di 

"Nulla si oppone al fatto di essere 
rappresentati collettivamente nella NATO da 
un esercito europeo. Non vedo alcuna 
contraddizione." 
Angela Merkel 

"Vogliamo rafforzare la nostra cooperazione in materia di sicurezza e difesa, aumentare la 
nostra capacità di attuare operazioni congiunte di gestione civile e militare delle crisi e costruire 
un'Unione europea che cooperi con i partner strategici e garantisca, insieme, la sicurezza." 
Stefan Löfven 

"Il mio paese [la Lettonia] dedica il 2 % del 
suo PIL alla spesa militare. Credo che tutti noi 
dovremmo farlo. I paesi aggressivi 
rispetteranno sempre la forza. Dobbiamo 
investire per rimanere forti". 
Krišjānis Kariņš 

"Daremo una risposta chiara e ferma ai 
nostri concittadini: sì, possiamo proteggerli e 
apportare una risposta ai disordini a livello 
globale". 
Emmanuel Macron 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0257_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0498_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0330_IT.html
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instabilità" presente nel vicinato dell'UE, al terrorismo, agli attacchi informatici e alla 
disinformazione. Alcuni hanno sottolineato che l'UE e gli Stati membri devono elaborare una 
risposta comune alle minacce al fine di equilibrare e proteggere gli interessi europei a livello 
internazionale. La maggior parte dei leader europei ha sottolineato l'importanza di preservare il 
legame transatlantico. Hanno ricordato che gli attuali sforzi per far progredire la cooperazione 
europea in materia di difesa, in particolare la PESCO e il FED, sono complementari alla NATO, che 
rimane il garante della "sicurezza collettiva" in Europa. Alcuni capi di Stato e di governo hanno 
parlato dell'impegno dell'Unione a favore del multilateralismo, uno dei pilastri della strategia 
globale dell'UE. Hanno sottolineato l'importanza di adottare un approccio olistico alla politica estera 
e di sicurezza, attingendo all'intera gamma di strumenti diplomatici, militari, commerciali e di 
sviluppo a cui l'Unione e i suoi Stati membri hanno accesso. Per quanto riguarda gli aspetti 
istituzionali, alcuni hanno chiesto l'introduzione del voto a maggioranza qualificata nei settori di 
politica estera e di sicurezza in cui il trattato di Lisbona lo consente, mentre uno - Nicos Anastasiades 
- si è pronunciato contro la modifica delle regole decisionali applicabili alla dimensione civile della 
PSDC. Angela Merkel, che ha chiesto la creazione di un Consiglio di sicurezza europeo, ha presentato 
l'unica altra proposta istituzionale dell'intero dibattito sulla difesa. Un oratore, Emmanuel Macron, 
ha elogiato il lavoro svolto dal Parlamento europeo per il Fondo europeo per la difesa. 

3.7.  Cambiamenti climatici 

Aggiornamento 
A più di tre anni dall'adozione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'attenzione si 
concentra ora pienamente sulla sua attuazione. A livello internazionale, il codice dell'accordo di 
Parigi è stato adottato nel dicembre 2018 dalla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (COP24) a Katowice, in Polonia. A livello nazionale e dell'UE, l'attuazione significa applicare 
politiche volte a conseguire gli obiettivi fissati nei contributi 
determinati a livello nazionale (NDC): nel caso dell'UE e dei 
suoi Stati membri, una riduzione del 40 % delle emissioni di 
gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. 

Politica dell'UE in materia di clima ed energia 
L'UE dispone di una vasta gamma di politiche in materia di energia e di clima, tra cui figura il sistema 
di scambio di quote di emissione. È ampiamente sulla buona strada verso il raggiungimento dei suoi 
obiettivi in materia di clima ed energia per il 2020. Tali politiche sono state rafforzate nella strategia 
per l'Unione dell'energia del 2015 e nella legislazione adottata durante l'ottava legislatura del 
Parlamento europeo. Per progredire verso una società a basse emissioni di carbonio e rispettare gli 
impegni internazionali (NDC) assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, l'UE ha riveduto la propria 
legislazione in materia di sistema di scambio di quote di emissione, condivisione degli sforzi, 
efficienza energetica, energie rinnovabili e rendimento energetico degli edifici e ha introdotto un 

nuovo regolamento relativo all'uso dei terreni e alle foreste. Nel 
2019 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato una normativa 
sulle emissioni di CO2 di autovetture e furgoni nuovi, sulle 
emissioni di CO2 dei veicoli pesanti e sul mercato dell'energia 
elettrica (un regolamento e una direttiva). La Commissione ha 
proposto di aumentare la spesa relativa al clima nel prossimo 

quadro finanziario pluriennale (2021-2027) fino a un quarto del bilancio dell'UE. Per delineare i 
percorsi verso una futura economia a basse emissioni di carbonio, nel novembre 2018 la 
Commissione europea ha adottato una "strategia per un pianeta pulito" in modo da arrivare a 

"Dobbiamo attuare, tutti insieme, l'accordo 
di Parigi senza 'se' e senza 'ma', se vogliamo 
mantenere l'aumento della temperatura 
globale al di sotto di 1,5ºC" 
Stefan Löfven 

"Le energie rinnovabili stanno 
gradualmente diventando più 
competitive sotto il profilo dei prezzi 
rispetto ai combustibili fossili" 
Krišjānis Kariņš 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://ec.europa.eu/clima/index_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_it
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
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un'Europa climaticamente neutra entro il 2050. I colegislatori hanno inoltre adottato una revisione 
mirata della direttiva sul gas naturale del 2009 in modo da garantire che il diritto dell'UE in materia 
di energia si applichi ai gasdotti che entrano nel mercato interno dell'UE, compreso il controverso 
progetto di gasdotto Nord Stream II.  

Accordi internazionali e diplomazia climatica 
L'ambiente globale è diventato più difficile: oltre al ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, una 
serie di altri paesi si sono limitati ad adottare politiche poco incisive in materia di cambiamenti 
climatici. Gli investimenti pubblici e privati in tecnologie rispettose del clima, come le energie 

rinnovabili, sono diminuiti a livello mondiale, mentre studi 
come la relazione sul divario delle emissioni del Programma 
delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e la relazione 
speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sul 
cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 
1,5ºC indicano che gli sforzi dovrebbero andare oltre gli 
attuali NDC per raggiungere gli obiettivi in materia di 
temperatura stabiliti dall'accordo di Parigi. Per quanto 

riguarda i paesi in via di sviluppo, molti dei loro impegni sono subordinati alla disponibilità di 
finanziamenti per il clima, ma il raggiungimento dell'importo stabilito nell'accordo di Parigi (100 
miliardi di USD l'anno entro il 2020) sarà difficile, soprattutto dopo che gli Stati Uniti hanno interrotto 
i pagamenti al Fondo verde per il clima delle Nazioni Unite. L'UE mantiene il proprio impegno a 
fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo sotto forma di finanziamenti e competenze, e svolge un 
ruolo attivo nella diplomazia climatica internazionale. 

Ruolo del Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere sull'Unione dell'energia nella risoluzione del 

dicembre 2015, in cui ha ribadito il proprio appello affinché 
fossero stabiliti obiettivi più ambiziosi in materia di efficienza 
energetica e di energie rinnovabili. Nel corso dell'ottava 
legislatura, il Parlamento ha sostenuto con successo il 
rafforzamento della legislazione in materia di clima ed 
energia. Di conseguenza, molti testi adottati vanno ben al di 
là delle proposte della Commissione. Ad esempio, l'obiettivo 

adottato per il miglioramento dell'efficienza energetica è del 32,5 % (anziché del 30 % proposto 
dalla Commissione); l'obiettivo per la quota di energie rinnovabili è del 
32 % (anziché del 27 %) e le emissioni di CO2 delle autovetture nuove 
nel 2030 devono essere inferiori del 37,5 % rispetto al 2020 (anziché 
del 30 %). Nell'ottobre 2018 il Parlamento ha approvato una 
risoluzione sulla COP24 che propugna un obiettivo di riscaldamento 
globale di 1,5ºC e chiede una riduzione del 55 % delle emissioni nell'UE 
entro il 2030. Una delegazione parlamentare ha partecipato alle conferenze annuali delle Nazioni 
Unite in materia di clima svoltesi a Lima, Parigi, Marrakech, Bonn e Katowice. In risposta alla 
"strategia per un pianeta pulito" della Commissione, nel marzo 2019 il Parlamento ha approvato una 
risoluzione sui cambiamenti climatici che plaude alla strategia e chiede un approccio globale per 
ottenere l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. 

"La sovranità riguarda anche il clima e la 
sovranità energetica. È un aspetto 
fondamentale. Dobbiamo aprire 
rapidamente il dibattito per aumentare il 
contributo dell'Unione europea nel quadro 
dell'accordo di Parigi" 
Emmanuel Macron 

"Il mio messaggio forte e chiaro è che 
dobbiamo fare di più, e più rapidamente. 
Dobbiamo ridurre le emissioni, 
aumentare i pozzi di assorbimento del 
carbonio e adottare nuove tecnologie" 
Juha Sipilä 

"Stiamo sperimentando gli 
effetti dei cambiamenti 
climatici" 
Angela Merkel 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_en
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0444_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0430_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_IT.html
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Prospettive 
Il dibattito sulla riduzione delle emissioni a lungo termine, sulla base della strategia della 
Commissione per un pianeta pulito, dovrebbe figurare all'ordine del giorno del Consiglio europeo 
del giugno 2019. Il dibattito dovrebbe proseguire nella prossima legislatura e contribuire a definire 

la strategia a lungo termine dell'UE per le emissioni di gas a 
effetto serra, come richiesto dall'accordo di Parigi per il 2020. 
È probabile che la questione di come realizzare una 
"transizione equa" verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio svolgerà un ruolo importante nel dibattito. I 
colegislatori dovranno inoltre concordare il quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 2021-2026, per il quale la Commissione ha proposto di 
destinare il 25 % del bilancio dell'UE all'azione per il clima. Per preparare l'attuazione delle politiche 
in materia di energia e clima, gli Stati membri hanno elaborato progetti di piani nazionali per 
l'energia e il clima, come richiesto dal regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia. La 
Commissione europea sta valutando tali piani e può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri 
nel giugno 2019. La Commissione ha avviato lavori preparatori sul futuro dei mercati del gas e delle 
relative infrastrutture, in vista di una più stretta integrazione dei sistemi del gas e dell'energia 
elettrica, al fine di agevolare la produzione di idrogeno e di altri gas prodotti da fonti rinnovabili e di 
promuoverne l'uso nei settori dei trasporti e dell'edilizia, nonché per lo stoccaggio dell'energia a 
lungo termine.  

Sintesi del dibattito in Parlamento 
 

 

 

La maggior parte degli oratori ha menzionato il cambiamento climatico come una sfida comune. 
Alcuni hanno riconfermato il loro sostegno alla piena attuazione dell'accordo di Parigi e hanno 
deplorato il fatto che gli Stati Uniti abbiano deciso unilateralmente di abbandonare l'accordo. Alcuni 
hanno chiesto un rafforzamento degli impegni di Parigi e hanno accolto con favore l'obiettivo della 
Commissione di conseguire un'economia neutra dal punto di vista climatico entro il 2050. Uno di 

essi, Mark Rutte, ha sottolineato che l'attuale obiettivo di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40 % entro il 
2030 non è stato sufficiente per mantenere il riscaldamento 
globale al di sotto del limite massimo di 2ºC fissato a Parigi e ha 
proposto di "innalzare l'asticella" fino al 55 %. Diversi capi di Stato 
o di governo hanno sottolineato che la trasformazione 
dell'energia è fondamentale per l'UE nell'attuale contesto 
geopolitico. Alcuni di essi hanno sottolineato l'importanza di 
ridurre la dipendenza energetica investendo nell'innovazione, 

comprese le energie pulite, facendo affidamento su diversi tipi di energia, compatibili con l'obiettivo 
dell'UE di conseguire un'economia a basse emissioni di carbonio, e diversificando le fonti di 
approvvigionamento. Alcuni, poi, hanno parlato dell'importanza dei prezzi dell'energia e hanno 
spiegato che occorre trovare un giusto equilibrio tra prezzi dell'energia accessibili e politiche volte 
a ridurre la dipendenza dall'approvvigionamento energetico.  

"Dobbiamo proseguire nella costruzione 
dell'Unione europea dell'energia e 
garantire l'accesso dei cittadini a 
un'energia sostenibile, sicura e a prezzi 
accessibili" 
Andrej Plenković 

"Quello che propongo è una riduzione del 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. Non 
soltanto per rispettare i nostri obblighi, ma anche perché un'Europa competitiva e orientata al futuro 
è, per definizione, un'Europa sostenibile" 
Mark Rutte 

"L'UE dovrà certamente subire una 
trasformazione radicale verso 
un'economia neutra dal punto di 
vista climatico; abbiamo bisogno di 
una transizione che sia socialmente 
equa per i nostri cittadini e che sia 
giusta nei confronti delle nostre 
imprese" 
Peter Pellegrini 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/it/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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Tra i capi di Stato e di governo è stata registrata un'ampia 
convergenza di opinioni sulla necessità urgente di agire per 
quanto riguarda il clima e l'energia. Quasi la metà degli oratori ha 
espresso il parere che l'UE possa svolgere un ruolo guida a livello 
internazionale nell'attuazione dell'accordo di Parigi. Un certo 
numero di oratori ha convenuto sulla necessità di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, mentre altri, in linea con la proposta della Commissione europea, 

hanno dichiarato che occorre conseguire un'economia neutra in 
termini di emissioni di carbonio entro il 2050. La promozione delle 
energie rinnovabili, l'aumento dell'efficienza energetica, lo 
sviluppo di progetti strategici nel settore dell'energia, il 
contenimento dei prezzi dell'energia e la garanzia della 
diversificazione dell'approvvigionamento sono temi che diversi 

leader hanno affrontato nei loro interventi. Tutti quelli appena citati sono elementi dell'Unione 
europea dell'energia, un progetto la cui costruzione, secondo Andrej Plenković – unico oratore a 
dichiararlo esplicitamente – dovrebbe continuare. Il dibattito ha inoltre evidenziato la persistenza 
di divergenze di opinione tra i leader dell'UE su una serie di questioni, tra cui i progetti strategici in 
materia di energia che gli Stati membri dovrebbero perseguire. Ad esempio, un oratore – Mateusz 
Morawiecki – ha posto in discussione il progetto North Stream II, sottolineandone la forte 
dipendenza dalla Russia. 

3.8.  Aspetti istituzionali 

Aggiornamento 
La Brexit e le imminenti elezioni europee hanno rappresentato un'opportunità per riflettere, ancora 
una volta, sul percorso che l'Unione dovrebbe intraprendere in futuro. È stata avviata una seria 
riflessione non solo su come sviluppare singoli settori politici, ma anche sul futuro orientamento 
dell'UE nel suo insieme, su come riorganizzare le istituzioni, rafforzare la dimensione democratica 
dell'UE e incoraggiare la partecipazione dei cittadini europei alle dinamiche dell'UE. 

Sebbene un dibattito sul futuro dell'Europa fosse già iscritto 
all'ordine del giorno, indubbiamente la decisione del Regno 
Unito di recedere dall'UE l'ha reso ancora più urgente. 
All'indomani del referendum britannico, con la dichiarazione 
di Bratislava del settembre 2016, i capi di Stato e di governo 
dell'UE-27 hanno deciso di dare un segnale chiaro che 

conciliasse l'unità con azioni concrete fissate in una "tabella di marcia", ad esempio in materia di 
migrazione o di sicurezza. Allo stesso tempo, si è cercato di non tralasciare la discussione sui motivi 
per cui la popolarità del progetto europeo sembrava essere diminuita. Dopo il vertice di Bratislava, 
con il vertice di Roma, in occasione delle celebrazioni, nel marzo 2017, del 60º anniversario dei 
trattati di Roma, i capi di Stato e di governo, in un quadro più solenne, si sono impegnati "a favore 
dell'unità e della solidarietà". In tale contesto è riemersa l'idea di un'integrazione europea a diverse 
velocità e intensità.  

"Un altro obiettivo strategico è la 
trasformazione energetica 
europea, che significa collegare 
competitività e prezzi con realismo 
geopolitico" 
Mateusz Morawiecki 

"La transizione energetica è 
un'opportunità di innovazione e di 
trasformazione del nostro modello 
economico" 
Charles Michel 

"Dopo le elezioni al Parlamento europeo, 
il Consiglio europeo deve concordare 
un'agenda strategica ambiziosa e 
globale." 
Juha Sipilä 

https://www.consilium.europa.eu/media/21238/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21238/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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In questa fase iniziale, il Parlamento europeo ha offerto un contributo sostanziale in termini di idee, 
dalle proposte meno invasive alle proposte di riforma più ambiziose, con due risoluzioni approvate 
il 16 febbraio 2017. Con la prima risoluzione il Parlamento intende basarsi sulle "potenzialità non 
sfruttate" del trattato di Lisbona, ad esempio limitando l'approccio intergovernativo, proponendo 
una transizione dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata 
mediante il ricorso alle "clausole passerella" da parte del Consiglio 
europeo, avvalendosi maggiormente del proprio diritto di 
iniziativa legislativa, rafforzando il proprio controllo politico 
(funzione) sulla Commissione, riducendo il numero delle 
configurazioni del Consiglio e trasformando il Consiglio in una 
vera e propria camera legislativa. Con la seconda risoluzione, il Parlamento ha presentato proposte 
più ambiziose per quanto concerne l'attuale assetto istituzionale, la maggior parte delle quali 
richiederebbe tuttavia di modificare i trattati, come ad esempio far rientrare la politica fiscale ed 
economica nell'ambito della competenza concorrente, impegnarsi maggiormente nell'Unione 
economica e monetaria, creare un "ministro degli Esteri dell'UE" trasformando la carica dell'AR/VP, 
conferire alla Commissione il potere di avviare procedure di infrazione in caso di violazione dei valori 
dell'Unione, ricorrere più frequentemente alla votazione a maggioranza qualificata in seno al 
Consiglio, e conferire il potere di presentare proposte legislative a soggetti diversi dalla 
Commissione, quali il Consiglio, il Parlamento e i parlamenti nazionali.  

L'evoluzione dell'integrazione europea è storicamente, seppur non esclusivamente, legata 
all'evoluzione della relazione franco-tedesca, che, con la dichiarazione di Meseberg, nel giugno 
2018, ha visto emergere alcuni punti di convergenza tra le opinioni del Presidente Macron e della 
Cancelliera Merkel su varie questioni, quali ad esempio l'agenda sulla migrazione, il rafforzamento 
del sistema di asilo, l'istituzione di una vera e propria polizia di frontiera e la creazione di un bilancio 
della zona euro. Alla dichiarazione di Meseberg ha fatto seguito il trattato di Aquisgrana, firmato il 
22 gennaio 2019, che indica tale convergenza in vari settori. 

La Commissione ha contribuito costruttivamente al dibattito 
con il suo Libro bianco del marzo 2017, in cui presenta 
cinque "metodi di lavoro" per il futuro. La Commissione ha 
proposto cinque diversi scenari in cui potrebbe svilupparsi 
l'integrazione europea, con l'intenzione di stimolare il 

dibattito senza tuttavia fornire soluzioni definitive. Tali scenari sono stati denominati come segue: i) 
"Avanti così"; ii) "Solo il mercato unico"; iii) "Chi vuole di più fa di più"; iv) "Fare meno in modo più 
efficiente"; e v) "Fare molto di più insieme". A queste cinque opzioni ne è stata aggiunta una sesta 
nel discorso sullo stato dell'Unione 2017, basato sul rafforzamento di un'Europa dei valori 
rappresentata dalla libertà, dall'uguaglianza e dal rispetto dello Stato di diritto.  

Pur non esprimendo una reazione ufficiale al Libro bianco della Commissione, il Consiglio europeo 
ha tuttavia dato agli Stati membri o a gruppi di Stati membri la 
possibilità di esprimere la loro posizione. I paesi dell'Europa 
meridionale hanno definito le proprie posizioni su specifici 
settori politici, mentre altri gruppi di paesi, come hanno fatto 
l'Italia, la Francia, la Spagna e la Germania al vertice di Versailles, 
hanno assunto posizioni esplicite a favore di un'Europa a più 
velocità. Gli Stati del gruppo di Visegrad hanno espresso 
scetticismo riguardo a tale approccio nella riunione di Varsavia. 
Oltre al discorso sullo stato dell'Unione pronunciato ogni anno dal Presidente della Commissione, 
nella comunicazione del marzo 2018, la Commissione ha offerto sostegno anche riguardo a specifici 

"C'è un elemento che ci unisce: la 
nostra identità europea, basata su 
principi, valori e interessi comuni" 
Klaus Iohannis 

"I grandi progressi sono stati spesso il 
frutto di un'avanguardia: la zona euro, il 
mercato comune, Schengen... Un'Europa a 
più velocità non è un'Europa a più livelli" 
Charles Michel 

"La sovranità europea non può 
significare la costruzione dell'Unione a 
scapito della forza degli Stati membri, 
poiché la forza di un'Europa sovrana 
deriva dalla forza degli Stati membri" 
Mateusz Morawiecki 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_IT.html
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe_it
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_it
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX:52018DC0095
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aspetti istituzionali, quali ad esempio il processo degli Spitzenkandidat, la composizione riveduta 
del Parlamento, l'eventuale introduzione di liste transnazionali e la riforma della leadership 
istituzionale del Consiglio europeo e della Commissione al più alto livello, con l'introduzione di una 
posizione detta "del doppio cappello" comprendente entrambe le funzioni. 

Più recentemente, il 13 febbraio 2019, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sullo 
stato del dibattito sul futuro dell'Europa che abbraccia vari aspetti, spaziando da temi politici, come 
ad esempio la prospettiva dell'UEM e della governance economica, a questioni istituzionali. La 
risoluzione riconosce la necessità di rendere i processi decisionali dell'UE più democratici e 
trasparenti; ribadisce l'importanza del metodo comunitario in contrapposizione al metodo 
intergovernativo e auspica un processo decisionale più agile attraverso un maggiore ricorso al voto 
a maggioranza qualificata, anche mediante l'uso delle "clausole passerella". Il Parlamento, in tale 
risoluzione, ha altresì espresso la necessità di rispettare l'equilibrio tra l'integrazione differenziata e 
l'uguaglianza degli Stati membri; ha chiesto un ruolo più attivo dei parlamenti nazionali, 
specialmente nel controllo dell'azione dei rispettivi governi all'interno delle istituzioni europee; e ha 
ribadito la sua proposta di trasformare il Consiglio in una vera camera legislativa. Ha inoltre 
sottolineato la necessità di una più intensa integrazione politica, che comprenda il rispetto dei diritti 
umani, delle libertà fondamentali e dei principi democratici. 

Il dibattito sul futuro dell'Europa non ha coinvolto solo le istituzioni, i leader e gli Stati membri 
dell'UE, ma anche i cittadini. I dialoghi con i cittadini, avviati dalla Commissione nel 2012, ma 
rilanciati dall'iniziativa del Presidente Juncker per "riconquistare la fiducia dei cittadini", hanno 
instaurato un dialogo permanente tra i cittadini dell'UE negli Stati membri dell'UE e i rappresentanti 
ad alto livello delle istituzioni dell'UE. Lo scopo era quello di scambiare opinioni, illustrare le politiche 
dell'UE, raccogliere idee, ricevere critiche e riflettere sulle critiche ricevute. Tale esercizio ha 
comportato anche una consultazione online dei cittadini dell'UE, che avevano anche la possibilità 
di rispondere al Libro bianco della Commissione ed esprimere le loro opinioni.  

Tra tutte le diverse posizioni espresse dalle istituzioni e dai gruppi di paesi dell'UE, il Consiglio 
europeo ha adottato un nuovo metodo di lavoro, la cosiddetta "Agenda dei leader", intesa a 
facilitare la discussione e il processo decisionale in seno al Consiglio europeo in un modo più 
orientato ai risultati. Nell'ambito del modus operandi dell'Agenda dei leader, il programma prevede 
di dedicare il vertice di Sibiu del 9 maggio 2019 alla preparazione dell'agenda strategica 2019-2024 
e alla valutazione dell'agenda dei leader. 

Sintesi del dibattito in Parlamento 
 

 

 

Il processo degli Spitzenkandidat e le liste transnazionali sono 
stati menzionati solo da tre oratori, Leo Varadkar, Andrej 
Plenković e Xavier Bettel, che sono stati tra i primi sei oratori a 
intervenire al Parlamento europeo. Mentre il Libro bianco della 
Commissione europea sul futuro dell'Europa è stato 
menzionato direttamente solo da Leo Varadkar e António Costa, altri hanno affrontato 
indirettamente alcuni dei cinque scenari, delineando la loro preferenza per la ripartizione delle 
competenze tra l'UE e gli Stati membri. Alcuni hanno sostenuto la necessità di restituire alcune 
responsabilità agli Stati membri, mentre altri hanno chiesto maggiore spazio per l'Europa, ma solo 

"È necessario abolire la regola dell'unanimità; non solo sulle questioni di politica estera, ma anche 
su questioni importanti quali la tassazione, il bilancio pluriennale e i meccanismi per verificare il 
rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani" 
Pedro Sánchez 

"Rendiamo permanente il sistema degli 
Spitzenkandidat e democratizziamo la 
scelta dei candidati per altre posizioni di 
punta all'interno dell'UE" 
Leo Varadkar 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_IT.html
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_it
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_it.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=it
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/tallinn-leaders-agenda/
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in settori specifici. Il Presidente francese, Emmanuel Macron, ha chiesto più "sovranità europea" e il 
rafforzamento del livello europeo. Molti interventi hanno sottolineato l'importanza della 
democrazia e dello Stato di diritto, soprattutto in un momento in cui l'Europa si trova ad affrontare 
l'ascesa del populismo e dell'autoritarismo. In tale contesto, otto oratori hanno anche fatto 
riferimento direttamente alle prossime elezioni europee. 

La maggior parte degli oratori ha espresso preoccupazione per la distanza crescente che si è creata 
tra le istituzioni e i cittadini e ha indicato la necessità di apportare aggiustamenti al comportamento 

politico e istituzionale dell'UE. Charles Michel ha parlato di una 
"profonda crisi di fiducia" nelle istituzioni pubbliche, incluse le 
istituzioni europee, nonché nei mezzi di comunicazione 
tradizionali. La maggior parte dei leader intervenuti nel 
dibattito sul futuro dell'Europa, in particolare nei contributi 
successivi, hanno scelto di non soffermarsi sulle riforme 
istituzionali poiché, a loro parere, occorre prestare maggiore 

attenzione ad ascoltare i cittadini e a riconquistarne la fiducia. Tutti gli oratori hanno fatto 
riferimento al ruolo dei "cittadini" a proposito dei risultati che i cittadini si attendono e/o con 
riferimento al loro coinvolgimento attivo nell'UE, ad esempio attraverso "consultazioni dei cittadini". 

"Non vi nascondo che nutro qualche 
perplessità sui dibattiti istituzionali. 
Queste discussioni, per quanto 
importanti, non sono attraenti per i 
nostri cittadini." 
Xavier Bettel 







 
 

 

Il presente documento è l'ultimo di una serie di quattro 
note informative sui dibattiti sul futuro dell'Europa, in 
cui sono stati illustrati i punti di vista dei diversi capi di 
Stato e di governo intervenuti nelle sedute plenarie del 
Parlamento europeo dal gennaio 2018 all'aprile 2019. La 
prima parte del documento descrive i punti di 
convergenza e le divergenze generali tra gli oratori, le 
tendenze nei temi affrontati e le proposte formulate. 
Nella seconda parte, il documento offre estratti di 
alcune delle dichiarazioni più significative pronunciate 
dagli oratori e un'analisi più dettagliata delle loro 
diverse posizioni nei seguenti settori chiave: Unione 
economica e monetaria, migrazione, dimensione 
sociale, commercio internazionale, cambiamento 
climatico ed energia, sicurezza e difesa, il prossimo 
quadro finanziario pluriennale e alcune questioni 
istituzionali. 
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