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Il presente testo è tratto da uno studio che illustra lo stato di avanzamento delle attività svolte
nell'ambito di un progetto a lungo termine inteso a identificare e analizzare il "costo della
non-Europa" in numerosi ambiti programmatici. Tale concetto, introdotto per la prima volta
dal Parlamento europeo negli anni '80, è utilizzato in questa sede per quantificare i potenziali
incrementi di efficienza per l'economia europea odierna grazie alla realizzazione di una serie
di iniziative programmatiche promosse di recente dal Parlamento europeo, che spaziano
dall'ampliamento e approfondimento del mercato unico digitale a un più sistematico
coordinamento delle politiche nazionali ed europee in materia di difesa o a una maggiore
cooperazione per combattere l'elusione dell'imposta sulle società. I vantaggi sono
essenzialmente misurati in termini di PIL aggiuntivo generato oppure di utilizzo più razionale
delle risorse pubbliche.
Secondo le ultime analisi, l'economia europea (UE a 28) potrebbe registrare benefici pari a
oltre 2 200 miliardi di euro qualora le politiche promosse dal Parlamento in una serie di settori
specifici dovessero essere adottate dalle istituzioni dell'Unione e poi pienamente attuate nel
corso del decennio 2019-2029. Si tratterebbe, di fatto, di un "dividendo da duemila miliardi
di euro" che rappresenterebbe un aumento di circa il 14 % del PIL totale dell'UE (che nel 2017
ammontava a 15 300 miliardi di euro). Lo studio si pone quale contributo alla discussione in
atto sulle priorità strategiche dell'Unione europea nel prossimo ciclo istituzionale
quinquennale 2019-2024.
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Un dividendo europeo da duemila miliardi
di euro
Mappatura del costo della non-Europa 2019-2024
Introduzione
Sintesi
L'azione comune dell'Unione europea può apportare notevoli vantaggi economici ai cittadini.
L'attuale mercato unico, ad esempio, costruito nel corso di vari decenni, ha già agevolato la crescita
dell'economia europea (UE a 28) di oltre il 5 %, offrendo una scelta più ampia ai consumatori e
maggiori economie di scala ai produttori, incrementando in tal modo il commercio, gli investimenti
e l'occupazione. In molti settori di intervento, dai trasporti alla ricerca, dall'economia digitale alla
giustizia e agli affari interni, si potrebbero rafforzare le attuali azioni comuni o intraprenderne di
nuove secondo modalità che consentano di generare ricadute economiche positive.
Dal 2012 l'Unità Valore aggiunto europeo del Parlamento tenta di stimare il potenziale vantaggio
economico derivante dalle iniziative programmatiche promosse dal Parlamento che potrebbero
migliorare nel tempo i risultati economici dell'Europa. Tali vantaggi, altrimenti detti "valore aggiunto
europeo", provengono essenzialmente dal PIL aggiuntivo generato oppure da una distribuzione più
razionale delle attuali risorse pubbliche attraverso un migliore coordinamento della spesa pubblica
a livello nazionale ed europeo. Secondo le ultime analisi, qualora le politiche propugnate dal
Parlamento in una serie di settori specifici dovessero essere adottate dalle istituzioni dell'Unione e
poi pienamente attuate nel corso del decennio 2019-2029, l'economia europea (UE a 28) potrebbe
registrare benefici pari a oltre 2 200 miliardi di euro. Si tratterebbe, di fatto, di un "dividendo da
duemila miliardi euro", che rappresenterebbe un aumento di circa il 14 % del PIL totale dell'UE
(2 200 miliardi di euro su 15 300 miliardi di euro del PIL dell'UE del 2017).
I dieci grandi poli tematici in cui il rafforzamento dell'azione comune può rilanciare l'economia
europea, con un incremento pari a 2 213 miliardi di euro, sono elencati di seguito e riportati in forma
grafica nella "mappa dei costi della non-Europa" che figura nella pagina seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercato unico tradizionale (713 Mld EUR)
Economia digitale (178 Mrd EUR)
Unione economica e monetaria (UEM) (322 Mld EUR)
Ambiente, energia e ricerca (502 Mld EUR)
Trasporti e turismo (51 Mld EUR)
Europa sociale, occupazione e salute (142 Mld EUR)
Europa dei cittadini (58 Mld EUR)
Giustizia e affari interni – Migrazione e frontiere (55 Mld EUR)
Giustizia e affari interni – Sicurezza e diritti fondamentali (125 Mld EUR)
Politica estera dell'UE (67 Mld EUR).
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Questi dieci poli tematici possono a loro volta essere suddivisi in cinquanta settori di intervento
specifici che costituiscono gli elementi fondanti della presente analisi e che sono illustrati
sinotticamente al punto "Ultime analisi" successivamente riportate. Nella sezione successiva i lettori
troveranno una breve sintesi dei potenziali vantaggi economici in ognuno di questi cinquanta
settori. Nelle oltre 200 pagine che seguono, i cinquanta settori di intervento saranno poi esaminati
ancora più approfonditamente, anche grazie ai collegamenti ipertestuali che rimandano alle
pertinenti attività di ricerca condotte dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) o da
organismi esterni. Per concludere, un grafico mette in evidenza l'evoluzione degli importi indicati
come potenziale valore aggiunto europeo, per settore di intervento, nelle edizioni di questo
documento che si sono succedute dal 2014 a oggi.

Contesto
Il concetto di "non-Europa" è stato per la prima volta introdotto e messo a punto al Parlamento
europeo all'inizio degli anni '80, grazie a una relazione commissionata (su richiesta della
commissione speciale per il rilancio economico europeo) a due importanti economisti, Michel Albert
e James Ball. La relazione di Albert e Ball, dal titolo " Towards European Economic Recovery in the
1980s" (Verso la ripresa economica europea negli anni '80), pubblicata ad agosto 1983, sosteneva
che l'assenza di un autentico mercato comune, insieme ad altri ostacoli agli scambi intracomunitari,
costituiva uno svantaggio sistematico per l'economia europea, la quale registrava risultati inferiori
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(rispetto al proprio potenziale) per un importo equivalente a circa una settimana di lavoro all'anno
in media per ogni lavoratore, con un costo nell'ordine del 2 % del PIL.
Il "costo della non-Europa" ha dato un forte impulso al lancio di un approfondito programma
legislativo per il completamento del mercato unico nel corso dei primi otto anni della Commissione
Delors, a partire dal gennaio 1985. I costi che era possibile evitare grazie all'efficace completamento
del mercato unico sono stati quantificati in modo più dettagliato nella storica relazione Cecchini,
pubblicata dalla Commissione nell'aprile 1988. La relazione, dal titolo "The Cost of Non-Europe in the
Single Market" (Il costo della non-Europa nel mercato unico) ipotizzava che il guadagno potenziale
per l'economia europea fosse nell'ordine del 4,5 % (e potenzialmente del 6,5 %) del PIL. La
successiva analisi dell'impatto economico delle oltre 3 500 misure individuali adottate a livello
dell'Unione per il completamento del mercato unico, a partire dalla metà degli anni '80, indica un
aumento del PIL collettivo superiore al 5 % (ossia oltre 1 500 euro l'anno per ciascun cittadino), con
un incremento del PIL stimato tra l'1,7 % e l'8,5 %.
L'idea che esista un "costo della non-Europa" può avere applicazioni di ben più ampia portata
rispetto al solo mercato unico, anche se forse in questo specifico settore di intervento è più facile da
quantificare che non in altri settori. Il concetto centrale è che l'assenza di un'azione comune a livello
europeo può comportare che in un determinato settore di intervento si verifichi una perdita di
efficienza per l'economia nel suo insieme e/o che un bene pubblico collettivo che potrebbe
altrimenti esistere non venga realizzato. Il concetto di costo della non-Europa è strettamente
connesso a quello di "valore aggiunto europeo", in quanto il secondo cerca di identificare la pubblica
utilità di intraprendere – e il primo il vantaggio collettivo a cui si è rinunciato nell'intraprendere –
un'azione politica a livello europeo in un ambito specifico.

Il processo di mappatura fino a oggi
Il potenziale effetto moltiplicatore dell'intensificazione dell'attività europea esistente oppure della
realizzazione di nuove attività si mantiene elevato. Dal 2012 l'Unità Valore Aggiunto Europeo del
Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) stima il potenziale vantaggio economico derivante
dalle iniziative programmatiche promosse dal Parlamento che potrebbero stimolare nel tempo
l'economia europea. Tali vantaggi deriverebbero essenzialmente dal PIL aggiuntivo generato
oppure da una distribuzione più razionale delle risorse pubbliche attraverso un migliore
coordinamento della spesa pubblica a livello nazionale ed europeo. Tale approccio si basa non tanto
sull'ipotesi di un aumento della spesa pubblica (a meno che ciò non comporti un effetto
moltiplicatore elevato), quanto piuttosto sull'identificazione di azioni idonee ad aumentare il
potenziale di crescita a lungo termine dell'economia senza oneri aggiuntivi (come la costruzione di
un mercato unico digitale più ampio e approfondito a integrazione del mercato unico tradizionale)
oppure a garantire che le attuali risorse pubbliche siano spese meglio (come nel caso di un più
sistematico coordinamento delle politiche nazionali ed europee in materia di difesa o di sviluppo).
La filosofia è pertanto quella di una "crescita senza debito", adeguata alla realtà dei limiti alla spesa
pubblica con cui i governi si sono dovuti confrontare a partire dalla crisi economica e finanziaria del
2008.
Le valutazioni in atto e in continuo aggiornamento dei vantaggi economici conseguibili tramite tali
iniziative, tutte propugnate in diverse occasioni dal Parlamento europeo, sono già state riunite in
quattro edizioni di una pubblicazione dal titolo Mappatura del costo della non-Europa 2014-2019,
pubblicata dall'Unità Valore aggiunto europeo tra marzo 2014 e dicembre 2017. Questa analisi si
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basa su un insieme di attività di ricerca effettuate in seno al Parlamento europeo oppure
commissionate dal Parlamento a esperti esterni, nonché su analisi esterne pubblicate da altri enti
pubblici, gruppi di riflessione e ambienti accademici.
La valutazione iniziale, effettuata nella primavera del 2014, ha interessato 24 settori di intervento e
ha indicato un potenziale vantaggio economico di circa 800 miliardi di euro l'anno, ossia circa il
6 % del PIL UE dell'epoca, dopo un periodo di pieno funzionamento della durata massima di dieci
anni. In questo modo si otterrebbe un aumento permanente del PIL, dovuto principalmente al
mercato unico digitale (260 miliardi di euro) e al mercato unico tradizionale (235 miliardi di euro), a
cui si affiancano diversi altri settori ai quali sono singolarmente attribuibili aumenti fino a 60 miliardi
di euro.
In occasione della quarta edizione dello studio Mappatura del costo della non-Europa 2014 -2019,
pubblicato alla fine del 2017, un'analisi più approfondita e aggiornata su 34 settori di intervento ha
evidenziato potenziali vantaggi complessivi per l'economia europea fino a 1 750 miliardi di euro,
pari a circa il 12 % dell'allora PIL dell'UE. Gli aumenti più consistenti sono stati individuati nei
seguenti settori: ulteriori misure per il completamento del mercato unico tradizionale (615 miliardi
di euro), sviluppo del mercato unico digitale (415 miliardi di euro), misure volte a favorire mercati
dell'energia più integrati e una maggiore efficienza energetica (250 miliardi di euro), lotta alla frode
e all'evasione fiscali (169 miliardi di euro) e ulteriori attività a completamento dell'Unione economica
e monetaria (129 miliardi di euro).

Ultime analisi del potenziale vantaggio economico: 2 200 Mld EUR
Dal gennaio 2018 l'esercizio di mappatura del costo della non-Europa è stato esteso a 50 settori di
intervento, includendo molteplici aspetti riguardanti la giustizia e gli affari interni e nuovi settori
come la protezione dei dati e la sicurezza informatica. Ove possibile, è stata inoltre effettuata una
prima valutazione dei vantaggi eventualmente già realizzati in tali settori (come nel caso di alcuni
aspetti del mercato unico tradizionale e digitale) a seguito di alcune delle strategie propugnate dal
Parlamento europeo, proposte (in tutto o in parte) dalla Commissione e poi attuate dal Consiglio e
dal Parlamento, nel corso dell'attuale ciclo politico quinquennale dell'UE (2014-2019).
Le ultime analisi, illustrate nel presente studio, guardano alle opportunità offerte dal prossimo ciclo
quinquennale di formulazione delle politiche dell'Unione, a partire dall'elezione del nuovo
Parlamento europeo, che si riunirà nel luglio 2019. Da queste analisi emerge che entro la fine del
decennio 2019-2029 si potrebbero ottenere potenziali vantaggi economici per l'economia europea
(UE a 28) per oltre 2 200 miliardi di euro, qualora le strategie propugnate dal Parlamento nei
cinquanta settori qui esaminati dovessero essere adottate dalle istituzioni dell'Unione e pienamente
attuate. Da ciò ne deriverebbe, di fatto, un "dividendo da duemila miliardi euro" grazie alle azioni
comuni dell'Unione, che rappresenterebbe circa il 14 % del PIL totale dell'UE (che nel 2017
ammontava a 15 300 miliardi di euro). La potenziale spinta a lungo termine per l'economia
dell'Unione sarebbe, se realizzata, molto significativa: nell'arco di un qualsiasi anno potrebbe
potenzialmente eguagliare il valore dell'intero programma di allentamento quantitativo intrapreso
dalla Banca centrale europea nel decennio successivo alla crisi economica e finanziaria del 2008.
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I cinquanta settori di intervento
I cinquanta settori che il presente studio esamina nello specifico, ripartiti per ampi poli tematici,
sono elencati di seguito, insieme al dato che indica, dopo un periodo di pieno funzionamento della
durata massima di dieci anni, l'ultimo calcolo del vantaggio potenziale annuo, espresso in miliardi
di euro, per un ammontare complessivo di 2 213 miliardi di euro:

1)
•
•
•
•
•
•

2)
•
•
•

3)
•
•
•
•
•
•

4)
•
•
•
•
•

5)
•

Mercato unico tradizionale (713 miliardi di euro)
Completamento del mercato unico delle merci (183 miliardi di euro)
Completamento del mercato unico dei servizi (297 miliardi di euro)
Garanzia dei diritti dei consumatori (58 miliardi di euro)
Promozione dell'economia collaborativa o della condivisione (50 miliardi di euro)
Contrasto all'elusione dell'imposta sulle società (85 miliardi di euro)
Lotta alla frode in materia di imposta sul valore aggiunto (40 miliardi di euro)

Economia digitale (178 miliardi di euro)
Completamento del mercato unico digitale (110 miliardi di euro)
Promozione della connessione a Internet (58 miliardi di euro)
Sicurezza informatica (10 miliardi di euro)

Unione economica e monetaria (UEM) (322 miliardi di euro)
Migliore coordinamento della politica di bilancio (30 miliardi di euro)
Completamento dell'Unione bancaria (75 miliardi di euro)
Sistema comune di garanzia dei depositi (5 miliardi di euro)
Regime comune di assicurazione contro la disoccupazione (17 miliardi di euro)
Creazione di mercati dei capitali più integrati (137 miliardi di euro)
Prodotti pensionistici paneuropei (58 miliardi di euro)

Ambiente, energia e ricerca (502 miliardi di euro)
Cambiamenti climatici (in corso di valutazione)
Rafforzamento della legislazione in materia di risorse idriche (25 miliardi di euro)
Maggiore integrazione del mercato dell'energia e maggiore efficienza energetica
(231 miliardi di euro)
Promozione di ricerca e innovazione (40 miliardi di euro)
Robotica e intelligenza artificiale (206 miliardi di euro)

Trasporti e turismo (51 miliardi di euro)
Spazio unico europeo dei trasporti (6 miliardi di euro)
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•
•
•
•

6)
•
•
•
•

7)
•
•
•
•
•
•
•

8)

Sviluppo della politica del turismo (6 miliardi di euro)
Rafforzamento dei diritti dei passeggeri (0,4 miliardi di euro)
Manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore (9 miliardi di euro)
Norme in materia di responsabilità e assicurazione per i veicoli autonomi (30 miliardi di
euro)

Europa sociale, occupazione e salute (142 miliardi di euro)
Riduzione del divario retributivo di genere (43 miliardi di euro)
Rafforzamento delle attività di informazione e di consultazione dei lavoratori (12 miliardi
di euro)
Imprese sociali e mutue (15 miliardi di euro)
Lotta alle disuguaglianze sanitarie (72 miliardi di euro)

Europa dei cittadini (58 miliardi di euro)
Libera circolazione dei cittadini dell'UE economicamente attivi (53 miliardi di euro)
Creatività e diversità culturale (0,5 miliardi di euro)
Attività transfrontaliere di volontariato (0,06 miliardi di euro)
Tutela dei minori e dei rapporti familiari e patrimoniali (0,6 miliardi di euro)
Costituzione e mobilità delle imprese (0,26 miliardi di euro)
Cooperazione giudiziaria e contenzioso in materia civile e commerciale (4 miliardi di euro)
Diritto dell'UE in materia di procedimenti amministrativi (0,02 miliardi di euro)

Giustizia e affari interni – Migrazione e frontiere (55 miliardi di euro)

•
•
•
•

Migrazione legale (22 miliardi di euro)
Politica d'asilo (23 miliardi di euro)
Controlli alle frontiere e politica dei visti (10 miliardi di euro)
Programmi di cittadinanza e di soggiorno per investitori (in corso di valutazione)

9)

Giustizia e affari interni – Sicurezza e diritti fondamentali (125 miliardi di euro)

•
•
•
•
•
•
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Lotta alla violenza contro le donne (23 miliardi di euro)
Parità di trattamento e non discriminazione (0,5 miliardi di euro)
Lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e alla criminalità informatica (82 miliardi
di euro)
Azione coordinata contro il terrorismo (16 miliardi di euro)
Diritti procedurali e condizioni di detenzione (0,2 miliardi di euro)
Protezione dei dati (3 miliardi di euro)
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10) Politica estera dell'UE (67 miliardi di euro)
•
•
•
•

Minori duplicazioni in materia di politica di sicurezza e di difesa (22 miliardi di euro)
Migliore coordinamento della politica di sviluppo (9 miliardi di euro)
Rafforzamento della protezione consolare comune per i cittadini dell'UE (0,9 miliardi di
euro)
Promozione del commercio internazionale (35 miliardi di euro)

Analisi economica
I potenziali vantaggi economici delle diverse iniziative politiche dell'Unione qui analizzate possono
essere misurati in termini di PIL aggiuntivo generato oppure di risparmi nella spesa pubblica o di
altro genere, attraverso una distribuzione più efficace delle risorse all'interno dell'economia nel suo
insieme. Un esempio di PIL aggiuntivo generato potrebbe essere il potenziale effetto moltiplicatore
prodotto nel tempo dall'allargamento e dall'approfondimento del mercato unico digitale su scala
continentale o dall'ulteriore completamento dell'attuale mercato unico dei beni e dei servizi. Un
esempio di maggiore efficienza nella spesa pubblica sarebbe un più sistematico coordinamento
della spesa nell'ambito della politica di difesa, compresi gli appalti pubblici comuni nel settore della
difesa, data la presenza di notevoli duplicazioni o disfunzioni all'interno degli attuali meccanismi.
Un esempio di potenziali risparmi futuri sarebbe rappresentato dai vantaggi di un'azione efficace
che garantisca la resilienza dell'Unione bancaria, onde prevenire future crisi bancarie o del debito
sovrano, o di una maggiore cooperazione nella lotta all'evasione e all'elusione fiscali.
L'analisi contenuta nel presente documento si basa in gran parte su una serie di lavori più dettagliati
elaborati negli ultimi anni dall'Unità Valore aggiunto europeo dell'EPRS, su richiesta delle singole
commissioni parlamentari europee, spesso sotto forma di valutazioni del valore aggiunto europeo, a
corredo delle iniziative legislative formali proposte dal Parlamento, e di relazioni sul costo della nonEuropa in determinati settori di intervento. La scelta dei settori di ricerca è pertanto strettamente
connessa alle attività specifiche, alle richieste o alle posizioni politiche espresse da parte delle
commissioni parlamentari. Attinge inoltre ad altre ricerche, intraprese indipendentemente da
gruppi di riflessione esterni e organismi accademici, che riconducono ad altre richieste avanzate dal
Parlamento nelle sue varie relazioni legislative e di iniziativa nel corso dell'attuale legislatura e di
quelle precedenti.
L'approfondita analisi contenuta nel presente studio Mappatura del costo della non-Europa 20192024 intende offrire una stima attendibile dell'entità dei guadagni potenzialmente misurabili per
l'economia dell'UE derivanti dalle varie iniziative politiche elencate. Non ha la pretesa di formulare
previsioni esatte, sulla base di un unico modello economico, ma tenta piuttosto di illustrare il
potenziale ordine di grandezza dei possibili incrementi di efficienza che potrebbero essere realizzati
con un'azione comune nei cinquanta settori di intervento. L'analisi si basa sul lavoro di svariate fonti,
cui si rimanda nelle note spesso con collegamenti ipertestuali, ed è costantemente aggiornata e
perfezionata man mano che si rendono disponibili nuovi elementi di prova. Il tratto distintivo
dell'analisi è che nella valutazione dei potenziali vantaggi tende a eccedere in prudenza. Quando
uno degli studi su cui si fonda fa riferimento a un intervallo di valori riferiti ai potenziali vantaggi, la
scelta ricade frequentemente sul valore del segmento inferiore, anche in presenza di un sostanziale
potenziale di rialzo dei valori stimati nel medio e lungo periodo grazie a effetti dinamici non
facilmente quantificabili. In modo analogo, i dati riguardanti nello specifico l'anno in cui è stato

11

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo

condotto uno studio non sono necessariamente corretti per tenere conto dell'inflazione, il che in
alcuni casi determina una sottostima dei potenziali vantaggi.
L'approccio del Parlamento europeo in merito al costo della non-Europa si interseca con le parallele
attività di ricerca in ambito economico intraprese a un livello più generale nell'ambito della
comunità accademica e dei gruppi di riflessione, riguardo sia a specifiche politiche dell'UE sia ai più
ampi vantaggi derivanti dall'adesione stessa all'Unione. Ad esempio, uno studio del 2014 1 elaborato
da tre economisti (Campos, Coricelli e Moretti), che ha suscitato un notevole interesse nell'opinione
pubblica, ha cercato di quantificare i vantaggi economici dell'adesione all'UE per i 19 Stati membri
entrati nell'Unione nei successivi allargamenti dal 1973 al 2004. Sebbene l'entità e la natura dei
vantaggi economici possano variare a seconda dello Stato membro e derivino prevalentemente da
fattori che differiscono in ogni singolo caso, che si tratti della liberalizzazione del commercio intraUE (per i 10 Stati membri che hanno aderito nel 2004), del mercato unico (per il Regno Unito), della
moneta unica (per l'Irlanda) o della produttività del lavoro (per Finlandia, Svezia e Austria), nel
complesso si è giunti alla conclusione che in tali paesi, per effetto dell'adesione e dell'integrazione
economica a essa associata, i redditi nazionali erano già in media più elevati del 12 % rispetto al
valore che avrebbero altrimenti raggiunto. Tale studio ha evidenziato, inoltre, che i vantaggi sono,
di solito, permanenti e tendono ad aumentare nel tempo.
La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha a sua volta avviato un'analisi sistematica dell'impatto
delle sue attività di assunzione ed erogazione di prestiti sul PIL dell'UE, che secondo i suoi calcoli
entro il 2020 sarà aumentato del 2,3 % rispetto al valore a cui si sarebbe attestato in assenza di tali
attività, con uno 0,7 % di tale percentuale attribuibile alle attività del FEIS. Anche il Centro comune
di ricerca della Commissione ha stimato che la politica di coesione dell'UE nel periodo 2007-2015 si
è tradotta in un aumento del PIL complessivo dell'Unione dello 0,7 %, che raggiunge una media di
circa il 2,7 % nelle regioni meno sviluppate dell'Unione.
Anthony Teasdale
Direttore generale,
Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS).
Aprile 2019
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Un dividendo europeo da duemila miliardi di euro: mappatura del costo della non-Europa 2019-2024

Sintesi dei potenziali vantaggi economici nei cinquanta
settori di intervento dell'Unione
1) Mercato unico tradizionale (713 miliardi di euro)
•
•
•
•
•
•

Completamento del mercato unico delle merci (183 miliardi di euro)
Completamento del mercato unico dei servizi (297 miliardi di euro)
Garanzia dei diritti dei consumatori (58 miliardi di euro)
Promozione dell'economia collaborativa (50 miliardi di euro)
Contrasto all'elusione dell'imposta sulle società (85 miliardi di euro)
Lotta alla frode in materia di imposta sul valore aggiunto (40 miliardi di euro)

 Completamento del mercato unico delle merci. Il mercato unico delle merci è l'elemento
centrale del mercato unico europeo ed è stato fondamentale per quest'ultimo, visto che nel
terzo di secolo già trascorso dal lancio del programma per il mercato unico, nel 1985, ha già dato
un notevole impulso al PIL dell'UE (secondo stime recenti, tra il 6 % e l'8 %). Attualmente gli
scambi di merci generano circa un quarto del PIL dell'Unione e rappresentano i tre quarti degli
scambi intra-UE: l'OCSE stima che siano superiori del 60 % circa rispetto a quelli che si avrebbero
se non esistessero il mercato unico e l'unione doganale. Dalle ricerche del Parlamento europeo
emerge che ulteriori azioni in tale settore specifico, che si tratti dell'adozione su base regolare
di norme armonizzate sui prodotti, di una più ampia applicazione del principio del
riconoscimento reciproco (laddove tali norme non esistano), di un migliore recepimento e
attuazione delle vigenti normative dell'Unione e/o di rimedi più rapidi in caso di mancata
applicazione delle stesse, potrebbero stimolare l'economia dell'Unione tra l'1,2 % e l'1,7 % del
PIL dell'UE, ossia tra i 183 e i 269 miliardi di euro. Secondo gli studi di altre organizzazioni, il
valore è compreso tra lo 0,2 % e il 4,7 % del PIL dell'UE. Il potenziale in termini di ulteriori
progressi è confermato dal fatto che gli scambi intra-UE di merci, pari a circa il 25 % del PIL, sono
ancora nettamente inferiori a quelli di un mercato continentale con un grado di integrazione
comparabile, ossia gli Stati Uniti, dove rappresentano circa il 40 % dell'economia.
 Completamento del mercato unico dei servizi. I servizi rappresentano i tre quarti del PIL
dell'Unione e nove su dieci nuovi posti di lavoro creati nell'economia. Tuttavia, la quota dei
servizi all'interno degli scambi intra-UE si attesta ancora soltanto al 20% circa, una percentuale
incredibilmente bassa. Alcuni passi in avanti sono stati compiuti nel 2006, grazie alla direttiva
dell'UE sui servizi, che istituisce il quadro per un mercato unico che interessa circa due terzi delle
attività del settore dei servizi all'interno dell'Unione. Tuttavia, in molti campi continuano a essere
applicate le regolamentazioni nazionali e il grado di apertura delle professioni regolamentate
varia notevolmente, limitando la scelta dei consumatori e mantenendo alcuni prezzi più alti di
quanto non lo sarebbero altrimenti. L'analisi della Commissione indica che due terzi dei
potenziali guadagni a lungo termine derivanti dal completamento del mercato unico dei servizi
devono ancora essere realizzati. Secondo una ricerca del Parlamento europeo, il guadagno
potenziale non realizzato dovrebbe essere nell'ordine dei 297 miliardi di euro, ossia quasi il 2 %
del PIL dell'UE. Ricerche parallele indicano un guadagno compreso tra lo 0,6 % e il 5,6 % del PIL
dell'UE, a seconda di ciò che include la definizione di servizi.
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 Garanzia dei diritti dei consumatori. I cittadini europei godono di alcuni diritti in materia di
protezione dei consumatori che non sempre risultano chiari o concretamente applicabili.
Affinché il mercato unico funzioni in modo equo ed efficace, è necessario che i consumatori
sappiano di essere adeguatamente protetti prima, durante e dopo la conclusione dei contratti
tra imprese e consumatori. Ampliando e migliorando l'applicazione delle vigenti normative
dell'Unione, quali, ad esempio, la direttiva sul credito al consumo, e quindi eliminando alcune
pratiche scorrette (ad esempio, l'acquisto da parte dei consumatori di garanzie commerciali che
già spettano loro di diritto) si otterrebbe una maggiore certezza del diritto, condizioni di
concorrenza più eque e una riduzione dei costi di conformità e delle spese di contenzioso.
Secondo le stime di una ricerca del Parlamento europeo, il potenziale incremento di efficienza
derivante da una serie limitata di misure in tale settore si attesterebbe a circa 58 miliardi di euro
l'anno, mentre un recente studio della Commissione indica che la perdita per i consumatori
appartenenti a sei mercati, sia in termini di costi diretti che di tempo sprecato, è compresa tra i
20 e i 58 miliardi di euro l'anno.
 Promozione dell'economia collaborativa. L'economia collaborativa o della condivisione è in
rapida evoluzione e sta mettendo in discussione i modelli imprenditoriali in diversi settori
dell'economia. Si basa su piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l'uso
temporaneo di beni e servizi, spesso forniti da privati. Da una ricerca del Parlamento europeo
emerge che i potenziali vantaggi economici a lungo termine derivanti dal miglioramento delle
politiche fiscali e di regolamentazione a livello dell'Unione in questo settore sono dell'ordine di
50 miliardi di euro l'anno, sulla base, ad esempio, di un'applicazione più chiara e coerente della
politica di concorrenza, della legislazione fiscale e della regolamentazione del mercato del
lavoro e in materia di condizioni di lavoro.
 Contrasto all'elusione dell'imposta sulle società. Le recenti rivelazioni negli scandali Panama
Papers e Lux Leaks hanno evidenziato la necessità che l'UE e i suoi Stati membri attribuiscano
maggiore priorità alla lotta all'evasione fiscale, all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale
aggressiva e si adoperino per rafforzare la cooperazione e la trasparenza in tali ambiti, in
particolare provvedendo affinché le imposte sulle società siano versate nel luogo di creazione
del valore. Le perdite di gettito fiscale per l'Unione derivanti dal trasferimento degli utili, dalla
pianificazione fiscale aggressiva da parte delle imprese e da una regolamentazione inefficiente
sotto il profilo dei costi potrebbero ammontare tra i 223 e i 293 miliardi di euro, ovvero una
media di 258 miliardi di euro l'anno, e creare distorsioni nella distribuzione delle risorse
nell'economia. Tenendo conto delle misure già in vigore e ipotizzando di riuscire a recuperare
anche soltanto un terzo delle perdite medie potenziali tramite ulteriori iniziative propugnate dal
Parlamento, si potrebbero comunque ottenere 85 miliardi di euro l'anno di entrate
supplementari a favore delle autorità fiscali nazionali.
 Lotta alla frode in materia di imposta sul valore aggiunto. La violazione delle norme in materia
di imposta sul valore aggiunto (IVA) e la mancata riscossione di tale imposta nell'Unione (il
cosiddetto "divario dell'IVA") provocano perdite di gettito per le finanze pubbliche che
ammontano a quasi 150 miliardi di euro. Gli scambi commerciali transfrontalieri sono esenti da
IVA e offrono pertanto agli operatori privi di scrupoli una scappatoia che consente loro di
riscuotere l'IVA e poi scomparire senza versarla alle autorità fiscali. Secondo le stime, ogni anno
le organizzazioni criminali provocano una perdita di gettito IVA per gli Stati membri compresa
tra i 40 e i 60 miliardi di euro e al 2 % di tali organizzazioni è imputabile l'80 % delle frodi
intracomunitarie dell'operatore inadempiente (MTIC). Le proposte della Commissione,
sostenute dal Parlamento europeo, possono contribuire a ridurre le frodi transfrontaliere fino
all'80 %, ossia per un importo di circa 40 miliardi di euro l'anno, oltre a rendere più agevoli le
transazioni transfrontaliere e a ridurre i costi per le imprese e i cittadini.
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2) Economia digitale (178 miliardi di euro)
•
•
•

Completamento del mercato unico digitale (110 miliardi di euro)
Promozione della connessione a Internet (58 miliardi di euro)
Sicurezza informatica (10 miliardi di euro)

 Completamento del mercato unico digitale. Esistono stime divergenti riguardo al
potenziale impatto a lungo termine sul PIL dell'UE dell'efficace completamento del mercato
unico digitale in Europa, ma tutte le analisi concordano sul fatto che si tratterà di un impatto
sostanziale. Avvalendosi di modelli diversi, il Centro comune di ricerca della Commissione e
la sua DG ECFIN hanno in diverse occasioni stimato che il vantaggio potenziale si
attesterebbe tra gli 85 e i 256 miliardi di euro l'anno (ossia, rispettivamente, tra lo 0,6 % e
l'1,9 % del PIL dell'UE), il McKinsey Global Institute ha ipotizzato un importo di circa
375 miliardi di euro l'anno e una ricerca del Parlamento europeo del 2014 ha indicato un
ammontare di 415 miliardi di euro l'anno. Ciò che varia, da uno studio all'altro, è la
definizione e la portata del mercato unico digitale, come pure la metodologia adottata. Tra
gli aspetti più di frequente contemplati in tale ambito figurano il commercio elettronico, gli
appalti elettronici, i pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica, l'e-government, il
cloud computing e i sistemi di risoluzione delle controversie online e alternativi (la
connessione a Internet è inclusa in alcuni studi ed esclusa in altri: cfr. di seguito). Su molti di
questi aspetti la Commissione ha già presentato proposte legislative, alcune delle quali sono
state poi adottate dai legislatori dell'UE. Conseguentemente, l'importo realizzabile nel
prossimo decennio, ai fini della presente analisi, è attualmente stimato intorno ai
110 miliardi di euro, ma potrebbe tranquillamente essere più elevato.
 Promozione della connessione a Internet. Secondo le stime, le politiche europee volte a
promuovere il miglioramento della connessione a Internet, in particolare tramite la
diffusione della banda larga senza fili ad alta velocità e un più rapido sviluppo della banda
larga fissa ad alta velocità, potrebbero favorire, dopo 30 anni di piena operatività, un
incremento a lungo termine del PIL dell'UE pari a circa lo 0,8 %. Supponendo, nel prossimo
decennio, un impatto positivo dello 0,4 % del PIL, l'impulso per l'economia europea sarebbe
nell'ordine di 58 miliardi di euro l'anno.
 Sicurezza informatica. L'offerta di un ambiente informatico sicuro è importante per
garantire la partecipazione libera e sicura dei cittadini a molti aspetti dell'era digitale: dai
sondaggi di opinione emerge che circa l'87 % dei cittadini europei ritiene che la criminalità
informatica sia un problema serio e (nel 2016) l'80 % delle imprese in Europa ha subito
almeno un incidente di sicurezza informatica. Sulla base dei calcoli effettuati dalla
Commissione, aggiornando l'attuale quadro giuridico e strategico in materia di sicurezza
informatica secondo le modalità propugnate dalle istituzioni dell'Unione, è possibile
ottenere un incremento di efficienza per l'economia europea di almeno 10 miliardi di euro.
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3) Unione economica e monetaria (322 miliardi di euro)
•
•
•
•
•
•

Migliore coordinamento della politica di bilancio (30 miliardi di euro)
Completamento dell'Unione bancaria (75 miliardi di euro)
Sistema comune di garanzia dei depositi (5 miliardi di euro)
Regime comune di assicurazione contro la disoccupazione (17 miliardi di euro)
Maggiore integrazione dei mercati dei capitali (137 miliardi di euro)
Prodotti pensionistici paneuropei (58 miliardi di euro)

 Migliore coordinamento delle politiche di bilancio. In mancanza di un coordinamento efficace
delle politiche di bilancio nazionali, in caso di grave crisi possono verificarsi significative ricadute
negative tra gli Stati membri dell'UE che partecipano all'Unione economica e monetaria (UEM)
e, più in generale, in tutta l'economia europea. Un migliore coordinamento di bilancio aumenta
la sostenibilità e la resilienza degli Stati membri, nonché la fiducia e la solidarietà tra gli stessi e
dovrebbe esercitare un effetto anticiclico, consentendo un maggiore margine di manovra ai
paesi colpiti da significative perdite di produzione in caso di recessione. Da una ricerca del
Parlamento europeo emerge che il potenziale incremento annuo di efficienza derivante da un
migliore coordinamento della politica di bilancio all'interno dell'Unione europea potrebbe
ammontare a circa 30 miliardi di euro su base annua.
 Completamento dell'Unione bancaria. L'Unione bancaria dell'UE è intesa a salvaguardare la
stabilità finanziaria in Europa, spezzando in particolare il circolo vizioso tra i costi di
indebitamento bancari e i costi di finanziamento del debito sovrano. Contribuisce inoltre a
ridurre l'attuale frammentazione dei mercati finanziari europei, promuovendo un quadro unico
di vigilanza, prevenzione e risoluzione. Attualmente sulle fondamenta del codice unico europeo
sono stati posti due elementi costitutivi fondamentali per un'efficace Unione bancaria: il
meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico. Tenendo conto dei
progressi compiuti, le ricerche del Parlamento europeo indicano che in questo settore è ancora
possibile realizzare circa 75 miliardi di euro di guadagni potenziali (ossia quasi lo 0,5 % del PIL
dell'UE). Altre ricerche indicano che il completamento dell'Unione bancaria potrebbe generare
guadagni netti a livello macroeconomico compresi tra i 35 e i 130 miliardi di euro l'anno.
 Sistema comune di garanzia dei depositi. Attualmente a livello nazionale sono in vigore sistemi
di garanzia dei depositi (SGD) che tutelano i depositi protetti fino a un livello di copertura di
100 000 euro, che però non sono sostenuti da un sistema comune europeo. Un sistema comune
di garanzia dei depositi, sotto forma di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS),
potrebbe garantire un grado di copertura assicurativa più forte e più uniforme in tutta la zona
euro e ridurre la vulnerabilità dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi in caso di crisi locali
di grande portata. Dalle ricerche del Parlamento europeo emerge che l'assenza di un sistema
europeo di assicurazione dei depositi produce un costo medio su base annua di circa 5 miliardi
di euro, tenuto conto della potenziale riduzione della fuga di depositi dalle banche dell'Unione
in caso di grave crisi finanziaria o del debito sovrano.
 Maggiore integrazione dei mercati dei capitali. L'UE sta progredendo verso la costruzione di
un'Unione dei mercati dei capitali più integrata, con l'obiettivo di aumentare le alternative di
prestito alle imprese, in particolare alle start up e alle PMI. Tuttavia, circa il 75 % delle imprese si
affida ancora alle banche per i finanziamenti esterni. Un mercato dei capitali più integrato
consentirebbe di agevolare l'accesso ai mercati azionari, ponendo meno ostacoli agli investitori
nel momento in cui decidono di investire in altri paesi dell'UE. Anche le famiglie dell'Unione
potrebbero ottenere il massimo dai loro risparmi e godere di maggiori opportunità di
investimento. Conseguentemente l'UE potrebbe migliorare i propri risultati in termini di crescita
media potenziale e il capitale sarebbe più agevolmente orientato verso investimenti più
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produttivi e innovativi. Altro prezioso contributo all'Unione bancaria è il miglioramento
dell'integrazione e dello sviluppo dei mercati dei capitali, poiché entrambi i fattori agevolano
l'aggiustamento economico e contribuiscono ad aumentare la resilienza economica. Secondo
le stime di una ricerca del Parlamento europeo, i potenziali vantaggi derivanti da una maggiore
integrazione e da una più efficace regolamentazione dei mercati dei capitali dell'UE potrebbero
essere dell'ordine dei 137 miliardi di euro l'anno.
 Regime comune minimo di assicurazione contro la disoccupazione. La creazione di un regime
comune di assicurazione contro la disoccupazione per la zona euro potrebbe fungere da
stabilizzatore automatico in qualsiasi fase futura di grave recessione economica. Secondo una
ricerca del Parlamento europeo, se tale regime fosse stato in vigore nel corso della crisi
economica e finanziaria del 2008 avrebbe stabilizzato i redditi delle famiglie offrendo uno
stimolo mirato e avrebbe attenuato la perdita di PIL negli Stati membri della zona euro più
colpiti nell'ordine di circa 71 miliardi di euro nell'arco di quattro anni, pari a circa 17 miliardi di
euro l'anno.
 Prodotti pensionistici paneuropei. I sistemi pensionistici, e in particolare i regimi pensionistici
pubblici, assicurano che la maggior parte degli anziani in gran parte dei paesi dell'UE sia protetta
dal rischio di povertà. Al giorno d'oggi le persone di 65 anni hanno un'aspettativa di vita di altri
20 anni. Per questo e per altri motivi, gli Stati membri incoraggiano l'accumulo di risparmi privati
a fini pensionistici come mezzo per alleggerire l'onere dell'invecchiamento della popolazione
sui regimi di sicurezza sociale e per integrare le prestazioni pensionistiche pubbliche. Un
prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) potrebbe rappresentare un'integrazione
interessante, in particolare per i giovani e i lavoratori autonomi, soprattutto negli Stati membri
con sistemi pensionistici professionali e/o privati arretrati. Secondo le stime, da qui al 2030
l'introduzione di un PEPP potrebbe contribuire a circa metà della crescita del mercato delle
pensioni individuali dell'UE, per un importo di circa 700 miliardi di euro, mediamente pari a
58 miliardi di euro l'anno.

4) Ambiente, energia e ricerca (502 miliardi di euro)
•
•
•
•
•

Cambiamenti climatici (in corso di valutazione)
Rafforzamento della legislazione in materia di risorse idriche (25 miliardi di euro)
Maggiore integrazione del mercato dell'energia e maggiore efficienza energetica
(231 miliardi di euro)
Promozione di ricerca e innovazione (40 miliardi di euro)
Robotica e intelligenza artificiale (206 miliardi di euro)

 Cambiamenti climatici. Si ritiene che nella sola Europa le perdite economiche complessive
registrate dal 1980 a oggi provocate da fenomeni meteorologici estremi e da altre dinamiche
legate al clima abbiano superato i 436 miliardi di euro. Recenti studi sul costo dei cambiamenti
climatici, seppure non esaustivi, suggeriscono che i potenziali vantaggi per l'economia
dell'Unione derivanti dalle politiche di mitigazione attualmente previste saranno dell'ordine di
circa 160 miliardi di euro l'anno. Tale importo corrisponde all'ulteriore perdita che si
realizzerebbe, in termini di benessere dei consumatori, qualora l'aumento della temperatura
globale entro la fine del secolo fosse superiore a 2° C., non rispettando pertanto gli obiettivi
dell'UE in materia di politica climatica sostenuti dal Parlamento europeo e dalle altre istituzioni
dell'Unione. Questa cifra non è compresa nell'attuale esercizio di mappatura del costo della non
Europa, poiché si riferisce al costo del mancato conseguimento degli obiettivi di una politica
consolidata dell'Unione e si misura in un arco temporale ben più lungo rispetto a qualsiasi altra
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politica in esame. Tuttavia, è in fase di valutazione attiva e mette in luce con forza il valore
aggiunto, per i cittadini europei, di un'azione coerente a livello dell'Unione in tale settore
strategico.
 Rafforzamento della legislazione in materia di risorse idriche. L'uso e la gestione efficaci delle
risorse idriche sono elementi importanti per un'economia efficiente e sostenibile dal punto di
vista ambientale. Tuttavia, investimenti inadeguati nel settore e un sistema di regolamentazione
incompleto si traducono in rischi per i cittadini e in persistenti problemi in termini di
infrastrutture idriche, pulizia delle acque e gestione del rischio di inondazioni. Secondo una
ricerca del Parlamento europeo, un'azione mirata dell'Unione in quattro settori specifici, ossia
contribuire al ripristino delle pianure alluvionali, ridurre i residui farmaceutici nelle acque reflue
urbane, promuovere l'uso d'impianti più efficienti di gestione delle acque reflue e potenziare i
sistemi di misurazione del consumo idrico, potrebbe produrre un incremento di efficienza per
l'economia europea di circa 25 miliardi di euro l'anno.
 Maggiore integrazione del mercato dell'energia e maggiore efficienza energetica.
Nonostante i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni, c'è ancora molto da fare per giungere
alla piena integrazione del mercato dell'energia dell'Unione, dal momento che la mancanza di
coordinamento e gli ostacoli normativi continuano a limitare la concorrenza. Di conseguenza,
molti consumatori continuano ad avere accesso a una scelta limitata di fornitori e si vedono
negare i vantaggi di prezzi dell'energia inferiori. Le famiglie e le imprese dovrebbero inoltre
essere messe in condizione di partecipare a pieno titolo alla transizione energetica, gestendo i
propri consumi e beneficiando dell'introduzione di tecnologie intelligenti di gestione della
domanda e di informazioni trasparenti. Infine, gli investimenti per un uso più efficiente
dell'energia favorirebbero la crescita del PIL dell'UE, contribuendo al contempo a ridurre le
bollette energetiche europee, aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e proteggere
l'ambiente. Sulla base delle ricerche del Parlamento europeo e di altri studi, è ragionevole
ipotizzare che un mercato dell'energia più integrato potrebbe aumentare il PIL potenziale fino
a 29 miliardi di euro l'anno, mentre la piena attuazione delle misure dell'Unione in materia di
efficienza energetica potrebbe apportare ulteriori guadagni nell'ordine di circa 202 miliardi di
euro l'anno. In totale, una maggiore integrazione del mercato e una maggiore efficienza
energetica potrebbero pertanto produrre vantaggi potenziali fino a 231 miliardi di euro l'anno.
 Promozione di ricerca e innovazione. Il successo della ricerca e dell'innovazione (R&I) è
fondamentale per la prosperità economica e lo sviluppo sostenibile. Sebbene all'UE sia
riconducibile un quinto degli investimenti mondiali in ricerca e sviluppo (R&S), in proporzione i
concorrenti e i principali partner commerciali dell'Unione investono di più: nel 2015 le attività di
ricerca e sviluppo della Cina hanno superato quelle dell'UE a 28, con una spesa di oltre il 2 % del
PIL, mentre i dati riguardanti Stati Uniti e Giappone si attestano rispettivamente leggermente al
di sotto e al di sopra del 3 %. Nel 2018 la Commissione ha presentato una proposta per un
programma dell'UE più avanzato in materia di ricerca e innovazione. Sulla base dei risultati già
disponibili e ricorrendo a varie simulazioni macroeconomiche, il programma proposto potrebbe
ottenere un potenziale incremento di efficienza per un importo che potrebbe arrivare a
40 miliardi di euro l'anno.
 Robotica e intelligenza artificiale. La crescita del settore della robotica e dell'intelligenza
artificiale (IA) presenta un enorme potenziale economico per l'Unione. Se opportunamente
regolamentato, tale settore può avere ricadute positive sui singoli e sulla società nel suo insieme,
migliorando la qualità della vita, la salute e l'ambiente e offrendo ai cittadini nuove opportunità
imprenditoriali che possono sostenere la crescita economica. Secondo le stime, entro il 2030
l'impatto economico mondiale dello sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale
potrebbe essere compreso tra i 2 000 e i 12 000 miliardi di euro. Adeguate politiche dell'Unione
intese a promuovere e regolamentare queste nuove tecnologie potrebbero contribuire a
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ottenere un potenziale incremento di efficienza nell'ambito dell'economia europea pari a
206 miliardi di euro l'anno.

5) Trasporti e turismo (51 miliardi di euro)
•
•
•
•
•

Spazio unico europeo dei trasporti (6 miliardi di euro)
Sviluppo della politica del turismo (6 miliardi di euro)
Rafforzamento dei diritti dei passeggeri (0,4 miliardi di euro)
Manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore (9 miliardi di euro)
Norme in materia di responsabilità e assicurazione per i veicoli autonomi (30 miliardi
di euro)

 Spazio unico europeo dei trasporti. Nonostante i notevoli progressi compiuti negli ultimi 20
anni ai fini della creazione di un mercato unico dei trasporti, il settore risente tuttora della
presenza di molteplici ostacoli che generano ingenti costi aggiuntivi, tali da incidere
sull'ambiente, sulla sicurezza, sulla salute umana e sulla competitività dell'economia. Secondo
una ricerca del Parlamento europeo, l'eliminazione delle inefficienze nel settore dei trasporti ha
le potenzialità per produrre vantaggi per l'economia europea nell'ordine di almeno 5,7 miliardi
di euro su base annua. Ciò si tradurrebbe in un miglioramento della mobilità dei cittadini, in un
incremento della sostenibilità ambientale e nella garanzia di una migliore connettività intra-UE
rafforzata e di una maggiore concorrenzialità internazionale.
 Sviluppo della politica del turismo. Nonostante l'Unione europea sia la principale meta turistica
del mondo (destinazione di circa il 40 % del totale dei visitatori internazionali), la sua industria
turistica continua ad affrontare molte sfide e ad essere ostacolata da inefficienze di mercato di
varia natura. Dalle ricerche del Parlamento europeo emerge che è possibile ottenere ulteriori
vantaggi affrontando i settori con le maggiori potenzialità in termini di incremento di efficienza
grazie al rafforzamento dell'azione dell'UE, ad esempio, promuovendo lo sviluppo delle PMI nel
settore della ristorazione, con il sostegno di strutture di accoglienza di qualità, il che potrebbe
produrre potenziali vantaggi compresi tra i 5,7 e i 6,8 miliardi di euro l'anno.
 Rafforzamento dei diritti dei passeggeri. I passeggeri dell'Unione europea che viaggiano in
aereo, su strada (autobus), su rotaia e tramite vie navigabili (marittime e interne) sono protetti
da un quadro legislativo specifico pressoché unico al mondo. Tuttavia, restano da affrontare
alcune sfide importanti sia sul piano giuridico che su quello pratico per quanto concerne il
rispetto e l'attuazione di tali diritti. Tra queste figurano le differenze nel livello di protezione da
un modo di trasporto all'altro, i casi di mancata applicazione dei diritti dei passeggeri e la scarsa
conoscenza di tali diritti. Secondo le ricerche del Parlamento europeo, i costi per cittadini e
imprese dovuti all'assenza all'interno dell'UE di un quadro consolidato in materia di diritti dei
passeggeri sono almeno nell'ordine di 355 milioni di euro l'anno.
 Manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore. Fino al 50 % delle autovetture usate
oggetto di compravendita tra gli Stati membri è sottoposto a una manomissione illegale del
contachilometri (lo strumento che misura la distanza percorsa dal veicolo), allo scopo di
aumentare il valore di mercato del veicolo. Le autovetture importate registrano una percentuale
di gran lunga più elevata di contachilometri manomessi rispetto ai veicoli venduti sui mercati
nazionali, nonché un maggior numero di chilometri azzerati. Una ricerca del Parlamento
europeo evidenzia che il costo economico totale delle frodi sui contachilometri nelle auto usate
commercializzate a livello transfrontaliero nell'UE è di almeno di 1,3 miliardi di euro l'anno e che,
nello scenario più realistico riguardo al tasso di frode, la perdita economica ammonterebbe a
8,8 miliardi di euro.
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 Norme in materia di responsabilità e assicurazione per i veicoli autonomi. La crescente
diffusione di veicoli connessi e autonomi avrà un impatto considerevole sul settore
automobilistico e comporterà potenzialmente notevoli vantaggi a livello socioeconomico. Entro
il 2050 i veicoli autonomi potrebbero in teoria offrire un contributo all'economia europea pari a
17 000 miliardi di euro. È opinione diffusa che i veicoli autonomi avrebbero il potenziale di
salvare vite umane, ridurre al minimo i costi finanziari degli incidenti automobilistici, migliorare
la mobilità urbana, ridurre la congestione e le ripercussioni ambientali negative, offrire forme
più inclusive di mobilità per gli anziani e le persone con esigenze particolari e aumentare la
produttività. Secondo una ricerca del Parlamento europeo, un'accelerazione di cinque anni della
"curva di adozione" dei veicoli autonomi, grazie al chiarimento delle norme in materia di
responsabilità a livello europeo, darebbe un impulso all'economia pari a 29,6 miliardi di euro
l'anno.

6) Europa sociale, occupazione e salute (142 miliardi di euro)
•
•
•
•

Riduzione del divario retributivo di genere (43 miliardi di euro)
Rafforzamento delle attività di informazione e di consultazione dei lavoratori
(12 miliardi di euro)
Imprese sociali e mutue (15 miliardi di euro)
Lotta alle disuguaglianze sanitarie (72 miliardi di euro)

 Riduzione del divario retributivo di genere. Nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per
colmare il divario retributivo di genere, nell'economia dell'UE la retribuzione oraria lorda delle
donne è ancora inferiore del 16 % a quella degli uomini. Ciò dipende sia dagli "effetti di
segregazione" sia dalla discriminazione salariale, ma nell'ambito delle disuguaglianze salariali
complessive figurano anche il divario in termini di occupazione e di ore lavorate, con una perdita
di reddito stimata tra i 241 e i 379 miliardi di euro l'anno. Proseguire gli sforzi per colmare il
divario retributivo di genere non è soltanto auspicabile di per sé, ma avrebbe anche un effetto
positivo sull'economia europea, in quanto tale divario riduce l'efficienza economica, impedendo
tra l'altro una ripartizione ottimale del lavoro. In tal modo si aumenterebbero la produttività e la
gratificazione professionale, si ridurrebbe il turnover del personale e si limiterebbero
contenziosi e vertenze. Una ricerca del Parlamento europeo indica che una riduzione dell'1 %
del divario retributivo di genere aumenta le dimensioni dell'economia dello 0,14 %. Ne
consegue che se l'azione dell'UE per la trasparenza salariale e un migliore accesso a forme
diverse di congedo e a modalità di lavoro flessibili dovesse ridurre il divario retributivo anche
soltanto del 2 %, il PIL dell'UE aumenterebbe dello 0,28 %, ovvero 43 miliardi di euro l'anno.
 Rafforzamento delle attività di informazione e di consultazione dei lavoratori. Oltre a essere
un diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, quello di essere adeguatamente informati è un processo che può avere ripercussioni
positive a livello economico, soprattutto nei casi di esubero, quando è stato dimostrato che il
preavviso che precede i licenziamenti favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro, in special
modo se accompagnato dall'assistenza alla ricerca di un impiego e da attività di formazione.
Secondo le stime formulate in una ricerca del Parlamento europeo sui costi e i benefici dei
possibili miglioramenti dell'attuale quadro legislativo dell'Unione, in tale ambito si potrebbero
ottenere incrementi di efficienza per circa 12 miliardi di euro l'anno, legati, in particolare, alla
riduzione del numero degli esuberi (del 22 % circa), alla minore incidenza e gravità delle
vertenze sindacali, dei "tassi di abbandono" e dei costi sanitari e all'aumento delle probabilità
che i lavoratori trovino un nuovo lavoro.
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 Lotta alle disuguaglianze sanitarie. Essere in buone condizioni di salute e/o essere in grado di
vivere dignitosamente nella malattia sono aspetti di primaria importanza per ogni essere
umano. Sebbene l'UE disponga soltanto di una competenza di sostegno nell'ambito della
politica sanitaria, l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e un maggiore coordinamento
e promozione delle migliori pratiche tra Stati membri possono comportare notevoli vantaggi.
Secondo analisi della Commissione e altri studi riguardanti i costi delle principali disuguaglianze
sanitarie sia tra gli Stati membri dell'UE che all'interno degli stessi (che sono causa del
peggioramento delle condizioni di salute all'interno di molti gruppi sociali o in talune località),
un'azione più efficace in materia potrebbe determinare un guadagno potenziale per l'economia
europea fino a 72 miliardi di euro l'anno. La dimensione della salute potrebbe essere introdotta
in altre politiche dell'Unione, ad esempio, tramite un maggiore ricorso agli attuali fondi
strutturali per sostenere progetti intesi a migliorare le infrastrutture sanitarie, sviluppare la
ricerca e la formazione in ambito sanitario, contribuire a favorire uno stile di vita più sano e
promuovere "l'invecchiamento attivo".
 Imprese sociali e mutue. Nell'Unione europea esistono due milioni di imprese sociali, che danno
lavoro a più di 14 milioni di persone. Tali imprese assumono un'ampia gamma di forme
giuridiche (fondazioni, cooperative, mutue, associazioni o società) e attualmente non esiste un
quadro giuridico europeo che consenta loro di beneficiare appieno del mercato unico. Un
approccio maggiormente coordinato a livello dell'UE potrebbe generare un valore aggiunto sul
piano economico e sociale, che consisterebbe in maggiori economie di scala grazie all'accesso
a un mercato più ampio, ridotti costi di transazione e applicazione, un maggiore accesso ai
finanziamenti e agli appalti pubblici e, potenzialmente, un aumento della visibilità e della fiducia
da parte dei consumatori. I concetti di fondazione mutualistica europea o di fondazione europea
faciliterebbero le loro operazioni, così come un sistema di certificazione UE. In quest'ultimo caso,
un'"etichetta europea dell'economia sociale" potrebbe offrire loro l'opportunità di distinguersi
dalle altre imprese, senza doversi registrare separatamente in ciascuno Stato membro, pur
consentendo loro di scegliere la forma giuridica nella quale preferiscono svolgere le proprie
attività. Da una ricerca del Parlamento europeo emerge che se tale azione dovesse far crescere
il settore anche soltanto del 2 %, ciò rappresenterebbe un guadagno di circa 15 miliardi di euro
l'anno.
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7) Europa dei cittadini (58 miliardi di euro)
•
•
•
•
•
•
•

Libera circolazione dei cittadini dell'UE economicamente attivi (53 miliardi di euro)
Creatività e diversità culturale (0,5 miliardi di euro)
Attività transfrontaliere di volontariato (0,06 miliardi di euro)
Tutela dei minori e dei rapporti familiari e patrimoniali (0,6 miliardi di euro)
Costituzione e mobilità delle imprese (0,26 miliardi di euro)
Cooperazione giudiziaria e contenzioso in materia civile e commerciale (4 miliardi di
euro)
Diritto dell'UE in materia di procedimenti amministrativi (0,02 miliardi di euro)

 Libera circolazione dei cittadini dell'UE economicamente attivi. I cittadini hanno il diritto di
cercare lavoro in un altro paese dell'Unione europea, di vivere in tale paese e di accedere al suo
mercato del lavoro. Sono tenuti a pagare le imposte e a contribuire alla sicurezza sociale, ma
godono degli stessi diritti dei cittadini di quello Stato. Secondo le stime, nel 2017 la libera
circolazione verso i principali paesi di destinazione ha prodotto un aumento del PIL di
106 miliardi di euro. Se le tendenze in atto proseguiranno al ritmo attuale (nel decennio 20072017 la percentuale di cittadini dell'Unione occupati in età lavorativa residenti in un altro Stato
membro è passata dal 2,5 % al 3,8 %) entro il 2027 rientrerà in questa categoria, grazie al
mantenimento della libera circolazione, il 5,4 % dei cittadini dell'UE, ossia circa 12 milioni di
persone. Una ricerca del Parlamento europeo indica che per l'economia dell'UE un tale
incremento avrebbe un valore di circa 53 miliardi di euro l'anno a prezzi costanti. L'importo
sarebbe notevolmente più elevato se si tenesse conto dei lavoratori transfrontalieri, dei
lavoratori distaccati, delle rimesse e dell'impatto sulle entrate pubbliche.
 Creatività e diversità culturale. La cultura è una delle maggiori ricchezze dell'Europa e l'80 %
dei cittadini ritiene che sia proprio la sua diversità culturale a contraddistinguere il nostro
continente e a conferirgli un valore particolare. I settori culturali e creativi sono anche motori
d'innovazione, generando oltre 500 miliardi di euro di PIL l'anno e dando lavoro al 7,5 % della
forza lavoro europea. Tra le sfide che interessano tali settori figurano la digitalizzazione, la
frammentazione dei mercati, la limitata circolazione delle opere e gli ostacoli di accesso al
credito e al capitale proprio, tenendo conto in particolare della difficoltà di valutare i beni
immateriali e la prevalenza di microimprese nel settore. Dalle ricerche emerge che se fosse
possibile ridurre di un quarto lo squilibrio di liquidità, introducendo nuovi strumenti di
finanziamento e sviluppando ulteriormente quelli esistenti (con un accesso più agevole al
capitale proprio e al cofinanziamento, anche attraverso il ricorso ai "business angels" e al crowdfunding), il potenziale aumento del PIL potrebbe arrivare a 494 milioni di euro l'anno.
 Attività transfrontaliere di volontariato. Le attività di volontariato (ossia le attività realizzate
per spontanea volontà del singolo, soprattutto all'interno di un'organizzazione non governativa,
per una causa non profit), offrono molti vantaggi, sia ai volontari, sia ai settori e alle comunità
locali cui prestano aiuto. Tuttavia, una serie di oneri a livello regolamentare e finanziario ha
tradizionalmente limitato l'accesso al volontariato, soprattutto ai più giovani. Tra di essi
figurano, ad esempio, la mancanza di riconoscimento giuridico a livello transfrontaliero,
l'impossibilità di accedere alle prestazioni di sicurezza sociale e l'assenza di un coerente
riconoscimento delle competenze acquisite nel corso delle attività di volontariato. Uno studio
del Parlamento europeo ha stimato che il costo di tali ostacoli si aggira intorno ai 65 milioni di
euro l'anno e la Commissione ritiene che, con un effetto moltiplicatore di circa quattro volte, i
50 000 partecipanti l'anno ai suoi nuovi corpi europei di solidarietà potrebbero far crescere
l'economia di 810 milioni di euro l'anno.
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 Tutela dei minori e dei rapporti familiari e patrimoniali. Il numero di coppie e di famiglie
internazionali all'interno dell'Unione è in costante aumento, dal momento che sempre più
persone esercitano il loro diritto alla libera circolazione. Da uno studio del Parlamento europeo
emerge che le attuali lacune e incoerenze nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione
applicabile alla tutela dei minori e dei rapporti familiari e patrimoniali nelle situazioni
transfrontaliere generano costi annuali di circa 619 milioni di euro. Tali costi sono
essenzialmente dovuti alle divergenze tra le norme degli Stati membri, alla differenze di
interpretazione e di applicazione delle disposizioni dell'Unione e alla mancanza di
riconoscimento reciproco in relazione a uno status giuridico o a una decisione amministrativa
specifici. Le questioni su cui occorre intervenire sono l'adozione transfrontaliera di minori, la
rappresentanza in caso di incapacità, il riconoscimento dello stato civile e dei diritti di proprietà
e il rimborso dei danni provocati da incidenti stradali.
 Costituzione e mobilità delle imprese. Il diritto societario europeo è un pilastro fondamentale
del mercato unico. Agevola la libertà di stabilimento, riduce gli oneri operativi a carico delle
imprese, ne migliora la competitività e promuove la trasparenza. Secondo i dati Eurostat, nell'UE
17 milioni di società a responsabilità limitata generano un valore aggiunto annuo di circa
4 900 miliardi di euro. Tuttavia, le imprese che intendono trasferirsi in un altro Stato membro
continuano a confrontarsi con notevoli ostacoli, costi e incertezze giuridiche che limitano il
grado di integrazione dei mercati. Dalle ricerche del Parlamento europeo emerge che il
miglioramento del quadro giuridico dell'Unione in materia di fusioni, scissioni e trasformazioni
societarie e attività di rappresentanza delle società potrebbe produrre un incremento di
efficienza di 264 milioni di euro l'anno.
 Cooperazione giudiziaria e contenzioso in materia civile e commerciale. Il numero di persone
e di aziende coinvolte nelle operazioni transfrontaliere è in costante aumento, ma risulta ancora
particolarmente complesso far valere i propri diritti in un altro Stato membro. Le differenze nelle
norme di procedura civile degli Stati membri creano difficoltà e costi a carico delle parti
interessate e possono essere fonte di diffidenza tra le autorità giudiziarie quando si tratta di
riconoscere o eseguire sentenze straniere. Da uno studio del Parlamento europeo emerge che
un'azione legislativa intesa a introdurre norme minime comuni di procedura civile nell'Unione
europea potrebbe ridurre i costi sostenuti da cittadini e imprese per un importo compreso tra i
258 e i 773 milioni di euro l'anno. Inoltre, un'iniziativa dell'Unione per accelerare la risoluzione
delle controversie commerciali potrebbe generare un ulteriore valore aggiunto europeo
dell'ordine di almeno 3,7 miliardi di euro e potenzialmente di 5,7 miliardi di euro l'anno.
 Diritto dell'UE in materia di procedimenti amministrativi. Ogni cittadino ha un diritto
legalmente esercitabile a una buona amministrazione nelle sue relazioni con le istituzioni, gli
organi e le agenzie dell'Unione europea. Nella sua forma attuale, il diritto amministrativo dell'UE
è molto frammentato, il che genera incertezza, costi e ritardi. Secondo una ricerca del
Parlamento europeo, un approccio caratterizzato da maggiore chiarezza e coerenza, codificato
sotto forma di una normativa dell'Unione in materia di procedimenti amministrativi, ridurrebbe
i costi delle operazioni e i tempi di attesa dei singoli nei loro rapporti con l'amministrazione
dell'UE, per un valore di almeno 20 milioni di euro.

8) Giustizia e affari interni – Migrazione e frontiere (55 miliardi di euro)
•
•
•
•

Migrazione legale (22 miliardi di euro)
Politica di asilo (22 miliardi di euro)
Controlli alle frontiere e politica dei visti (10 miliardi di euro)
Programmi di cittadinanza e di soggiorno per investitori (in corso di valutazione)

23

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo

 Migrazione legale. L'Unione europea si prefigge di realizzare una politica globale in materia di
immigrazione in cui ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE sia riservato
un trattamento equo e non discriminatorio. Permangono tuttavia diverse lacune e diversi
ostacoli dovuti alla mancata integrazione e attuazione delle norme internazionali e dell'UE in
materia di diritti umani e di lavoro, nonché all'approccio settoriale adottato nel quadro giuridico
dell'UE, che non risulta applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi. Ciò contribuisce a sua volta a
far sì che i cittadini di paesi terzi siano vittime di disparità in termini di tasso di occupazione e
siano esposti a situazioni di sovraqualificazione, minore qualità del lavoro, retribuzioni inferiori
e scarsi risultati in materia di integrazione a lungo termine. Da una ricerca del Parlamento
europeo emerge che il rafforzamento dell'azione dell'UE nel settore della migrazione legale
potrebbe comportare vantaggi a livello economico fino a 22 miliardi di euro l'anno. Sarebbe
inoltre possibile realizzare ulteriori guadagni affrontando la frammentazione delle politiche
nazionali in materia, che sta attualmente compromettendo la capacità dell'Unione europea nel
suo insieme di attrarre i lavoratori e i ricercatori di cui ha bisogno.
 Politica di asilo. Attualmente il sistema europeo comune di asilo (CEAS) e le misure correlate
presentano notevoli carenze e lacune a livello strutturale tanto nella concezione quanto
nell'attuazione. Tali limiti impongono di affrontare questioni quali la necessità di migliorare il
rispetto delle norme e dei valori internazionali e dell'UE, ridurre i livelli di migrazione irregolare
verso l'Unione e i costi per la sicurezza e la sorveglianza alle frontiere, aumentare l'efficacia e
l'efficienza delle procedure di asilo, accelerare l'integrazione socioeconomica dei richiedenti
asilo, incrementare l'occupazione e il gettito fiscale e rafforzare la tutela dei diritti umani nei
paesi di rimpatrio. Una ricerca del Parlamento europeo indica che il vantaggio economico
derivante dall'adozione di soluzioni strategiche in tali ambiti ammonterebbe ad almeno
22,5 miliardi di euro l'anno.
 Controlli alle frontiere e politica dei visti. Il numero inaspettatamente elevato di migranti che
ha raggiunto le frontiere esterne dell'UE nel 2015 e nel 2016 ha evidenziato le carenze strutturali
delle politiche di gestione delle frontiere esterne dell'Unione, in particolare in termini di
controllo dei migranti e dei richiedenti asilo. Tali carenze, accanto alle preoccupazioni sulla
sicurezza interna, hanno indotto diversi Stati appartenenti allo spazio Schengen a ripristinare
temporaneamente le frontiere interne. Oltre alla perdita economica dovuta alla chiusura delle
frontiere interne (si ritiene che il "costo di un'Europa senza Schengen" ammonterebbe ad
almeno 10 miliardi di euro l'anno), questa situazione ha avuto un impatto negativo sui migranti,
sulle società di accoglienza, sui loro residenti e sulla fiducia nell'UE in quanto tale. Secondo le
stime formulate in una ricerca del Parlamento europeo, i costi della situazione attuale in
relazione a quest'ultimo aspetto per l'economia europea ammontano a circa 27,5 miliardi di
euro l'anno. I vantaggi netti derivanti dall'adozione di una serie di soluzioni strategiche intese a
far sì che l'UE colmi le lacune ed elimini gli ostacoli individuati ammonterebbero ad almeno
10 miliardi di euro l'anno (4 miliardi di euro per i controlli alle frontiere e 6 miliardi di euro per
la politica in materia di visti).
 Programmi di cittadinanza e di soggiorno per investitori. Molti Stati membri dispongono di
programmi di cittadinanza e di soggiorno per investitori (anche detti "passaporti d'oro" e "visti
d'oro"), che consentono di ottenere il permesso di soggiorno o la cittadinanza in cambio di
investimenti specifici nei paesi interessati. In alcuni casi sono emerse preoccupazioni riguardo
alla possibilità che tali programmi favoriscano la corruzione, il riciclaggio di denaro e/o
l'evasione e l'elusione fiscali e all'ipotesi che possano creare distorsioni nel mercato unico e
compromettere l'integrità della cittadinanza europea. Attualmente si stanno considerando con
attenzione una serie di iniziative dell'Unione intese ad aumentare la trasparenza, la
responsabilità e la dovuta diligenza in relazione a tali programmi ed è in fase di valutazione
anche il potenziale vantaggio economico di tali azioni per l'economia dell'UE.
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9) Giustizia e affari interni – Sicurezza e diritti fondamentali
(125 miliardi di euro)
•
•
•
•
•
•

Lotta alla violenza contro le donne (23 miliardi di euro)
Parità di trattamento e non discriminazione (0,5 miliardi di euro)
Lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e alla criminalità informatica
(82 miliardi di euro)
Azione coordinata contro il terrorismo (16 miliardi di euro)
Diritti procedurali e condizioni di detenzione (0,2 miliardi di euro)
Protezione dei dati (3 miliardi di euro)

 Lotta alla violenza contro le donne. Tra un quarto e un terzo di tutte le donne in Europa ha
subito violenza fisica e/o sessuale dall'età di 15 anni. A livello dell'UE non esistono strumenti
giuridicamente vincolanti che si rivolgano specificamente alle donne vittime di violenza. Il
risultato è un livello di prevenzione, protezione e assistenza che varia da un paese all'altro
dell'Unione. L'UE ha firmato la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che, una volta
ratificata, sarà vincolante sia per l'Unione che per i suoi Stati membri. Secondo una ricerca del
Parlamento europeo, il costo sociale e individuale complessivo della violenza contro le donne si
aggira intorno ai 230 miliardi di euro l'anno, comprensivo di una perdita diretta di PIL di circa
30 miliardi di euro e dei costi legati a un maggiore ricorso ai sistemi di giustizia civile e penale,
pari a 34 miliardi di euro. Se i casi di violenza si riducessero del 10 % grazie alle misure
strategiche propugnate dal Parlamento, il guadagno per l'economia sarebbe di circa 23 miliardi
di euro l'anno.
 Parità di trattamento e non discriminazione. I concetti di parità di trattamento e di non
discriminazione sono alla base dei valori fondanti dell'Unione europea. Tuttavia, ogni anno una
persona su cinque all'interno dell'UE subisce una qualche forma di discriminazione. Al di là della
discriminazione e della violenza contro le donne (analizzate sopra), la discriminazione razziale è
un fenomeno diffuso, le persone con disabilità si battono per esercitare pienamente il proprio
diritto a una vita indipendente e le persone LGBT sono vittime di nuove ondate di
discriminazione e di reati motivati dall'odio. Nonostante le normative vigenti e gli attuali
interventi a livello dell'UE, permangono nell'Unione notevoli lacune e ostacoli in relazione alla
parità di trattamento, a un'adeguata prevenzione e repressione dei reati motivati dall'odio e a
un equo risarcimento delle vittime di tali reati. Dalle ricerche del Parlamento europeo emerge
che un'ulteriore azione a livello dell'Unione su taluni aspetti, intesa in particolare a garantire una
migliore attuazione della legislazione vigente, adottare nuove forme di tutela rispetto alla
discriminazione basata sulla religione e le convinzioni personali, l'orientamento sessuale, la
disabilità e l'età, ed estendere alle persone LGBT le garanzie previste nei casi di reati motivati
dall'odio, potrebbe generare un guadagno economico fino a 527 milioni di euro l'anno.
 Lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e alla criminalità informatica. La
criminalità organizzata e la corruzione operano in una relazione di reciproco rafforzamento. I
gruppi appartenenti alla criminalità organizzata tentano nel loro interesse di aggirare le norme
corrompendo i funzionari. La corruzione mina lo Stato di diritto, il che a sua volta offre maggiori
opportunità alla criminalità organizzata. Con lo sviluppo delle moderne tecnologie, i gruppi
appartenenti alla criminalità organizzata hanno esteso le loro attività alla criminalità informatica,
per esempio alle frodi nei pagamenti online e alle estorsioni con l'ausilio di software dannoso
(malware). La mancata attuazione delle norme internazionali e dell'Unione costituisce uno dei
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principali ostacoli all'efficacia di questa lotta da parte dell'UE e dei suoi Stati membri. Secondo
una ricerca del Parlamento europeo, un approccio più coordinato potrebbe far risparmiare
all'economia europea almeno 82 miliardi di euro l'anno.
 Azione coordinata contro il terrorismo. Il terrorismo continua a essere uno dei principali
problemi con cui si confronta attualmente l'Unione europea. L'UE combatte il terrorismo
sostenendo varie misure nazionali e scambi, tra cui figurano le misure volte a prevenire la
radicalizzazione e il reclutamento, le misure di lotta al finanziamento del terrorismo e quelle
intese a regolamentare la detenzione e l'acquisizione di armi ed esplosivi, nonché gli strumenti
volti a rafforzare la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione. Rientra in tale quadro anche la
cooperazione attiva con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Tuttavia, il costo delle
attività terroristiche all'interno dell'Unione si mantiene intorno ai 15,9 miliardi di euro l'anno.
L'eliminazione di una serie di ostacoli e lacune nella politica antiterrorismo dell'UE può
migliorare la prevenzione e la repressione delle attività terroristiche.
 Diritti procedurali e condizioni di detenzione. Nonostante l'azione e la cooperazione a livello
dell'Unione, i diritti e le condizioni di detenzione delle persone sospettate di aver commesso un
reato e che stanno scontando una pena negli Stati membri continuano a non essere conformi
alle norme internazionali e dell'Unione europea. La legislazione dell'UE sui diritti degli indagati
si limita a stabilire norme minime comuni. Inoltre, taluni aspetti non sono stati affrontati in modo
esauriente e tra questi figura la custodia cautelare, che contribuisce al sovraffollamento
carcerario in diversi Stati membri dell'UE. Questa situazione si ripercuote sugli interessati e sulle
loro famiglie, nonché sulla società in generale. Secondo le stime realizzate del Parlamento
europeo, l'eccessiva applicazione delle misure di custodia cautelare costa all'economia europea
162 milioni di euro l'anno, a cui si aggiungono altri 43 milioni di euro, dovuti al ricorso
sproporzionato al mandato d'arresto europeo, per un totale di 205 milioni di euro l'anno.
 Protezione dei dati. La protezione dei dati è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il recente regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR), che interessa il settore pubblico e privato, e la direttiva sulla protezione dei dati
nell'ambito delle attività di contrasto, che riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia,
hanno aggiornato in modo coerente e positivo le norme in materia di protezione dei dati per i
cittadini. Tuttavia, è ancora possibile precisare e semplificare le disposizioni sull'e-privacy nelle
comunicazioni elettroniche, aggiornando la legislazione in materia. Oltre a tutelare i diritti dei
cittadini, si può prevedere un risparmio potenziale per l'economia europea di circa 3,25 miliardi
di euro l'anno.

10) Politica estera dell'UE (67 miliardi di euro)
•
•
•
•

Minori duplicazioni in materia di politica di sicurezza e di difesa (22 miliardi di euro)
Migliore coordinamento dei donatori nella politica di sviluppo (9 miliardi di euro)
Rafforzamento della protezione consolare comune per i cittadini dell'UE (0,9 miliardi
di euro)
Promozione del commercio internazionale (35 miliardi di euro)

 Minori duplicazioni in materia di politica di sicurezza e di difesa. Con una dotazione di bilancio
di oltre 220 miliardi di euro l'anno (in crescita), gli Stati membri dell'UE si collocano
collettivamente al secondo posto nel mondo per entità della spesa nel settore della difesa. Ciò
nonostante, la tradizionale frammentazione delle forze armate e degli acquisti di materiale
militare, che si riflette talvolta nella non interoperabilità delle dotazioni, comporta inutili
sovrapposizioni e duplicazioni, laddove una cooperazione rafforzata potrebbe offrire maggiore
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efficienza, soprattutto se sostenuta da una maggiore normalizzazione dei materiali e dalla
specializzazione dei compiti. Secondo una ricerca del Parlamento europeo, nonostante gli
importanti progressi recentemente compiuti in tale campo, sotto la guida dell'UE e della NATO,
è ancora possibile ottenere un incremento di efficienza di almeno 22 miliardi di euro, un punto
di vista che coincide con quanto emerge dalle ricerche di altri organismi, quali la Fondazione
Bertelsmann, la McKinsey e l'Istituto italiano per gli affari internazionali.
 Migliore coordinamento dei donatori nella politica di sviluppo. L'Unione europea e i suoi Stati
membri sono collettivamente i principali attori a livello mondiale nel settore degli aiuti allo
sviluppo, con 76 miliardi di euro erogati per l'aiuto pubblico allo sviluppo. Sebbene l'Unione
europea abbia partecipato attivamente alla definizione dei criteri e degli strumenti atti a
garantire l'efficacia degli aiuti a livello internazionale, la presenza di tre diversi tipi di assistenza
da parte dell'UE [aiuti erogati direttamente dalla Commissione, indirettamente tramite il Fondo
europeo di sviluppo (FES) intergovernativo, sebbene gestito dalla Commissione, e
bilateralmente dagli Stati membri] può pregiudicarne l'efficacia e comportare duplicazioni e
sovrapposizioni. Da una ricerca del Parlamento europeo risulta che migliorando il
coordinamento in tale ambito, in particolare tramite un maggiore coordinamento degli
stanziamenti a favore dei singoli paesi, si potrebbero ottenere incrementi di efficienza di circa
9 miliardi di euro l'anno, sia in termini di risparmi diretti che di migliori risultati nei paesi
beneficiari.
 Rafforzamento della protezione consolare comune per i cittadini dell'UE. Un numero
crescente di cittadini dell'UE si sposta, viaggia e lavora al di fuori dei confini dell'Unione. I trattati
conferiscono a tali cittadini il diritto di godere della protezione diplomatica e consolare in un
paese in cui il proprio Stato membro non è rappresentato. Il rafforzamento dell'assistenza
diplomatica per questi cittadini potrebbe risultare vantaggioso non soltanto per loro, ma anche
ai fini di una riduzione dei costi superflui causati dalla duplicazione dell'assistenza. Secondo le
stime, offrendo a livello dell'Unione una serie di servizi diplomatici attualmente gestiti dalle
missioni diplomatiche degli Stati membri, si potrebbero risparmiare circa 860 milioni di euro
l'anno.
 Promozione del commercio internazionale. Se si considerano sia i beni che i servizi, l'Unione
europea è la maggiore potenza commerciale al mondo. Il commercio internazionale dovrebbe
apportare vantaggi in termini di benessere grazie all'aumento della produttività e della
specializzazione e consentire l'accesso a risorse che sono scarse a livello interno, nonché a
tecnologie e innovazione prodotte all'estero. Al contempo, l'UE si adopera per garantire che la
sua politica commerciale rispetti i diritti umani e le norme e i principi in materia di lavoro,
ambiente, salute e sicurezza. Pur riconoscendo l'enorme importanza per l'Unione sia dei quadri
commerciali multilaterali (OMC) che di quelli bilaterali, i progressi più recenti hanno
tendenzialmente riguardato quest'ultimo ambito. La Commissione ha valutato che i potenziali
vantaggi per l'economia dell'UE derivanti dagli accordi di libero scambio recentemente conclusi
con la Nuova Zelanda, l'Australia e il Giappone si aggirano tra i 2,1 e i 35 miliardi di euro l'anno
e ha previsto che il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) produrrà
guadagni nell'ordine di circa 68 miliardi di euro l'anno. Analogamente, il vantaggio potenziale a
lungo termine derivante da un nuovo accordo di libero scambio dell'UE con un grande paese
terzo o con un gruppo di paesi terzi potrebbe ragionevolmente ammontare a circa 35 miliardi
di euro l'anno.
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Elenco delle analisi approfondite contenute nella
versione integrale del presente studio e riguardanti i
potenziali vantaggi economici nei 50 settori di intervento
dell'Unione

MERCATO UNICO TRADIZIONALE
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1. Completamento del mercato unico delle merci
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2. Completamento del mercato unico dei servizi
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3. Garanzia dei diritti dei consumatori
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4. Promozione dell'economia collaborativa o della condivisione
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5. Contrasto all'elusione dell'imposta sulle società
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6. Lotta alla frode in materia di imposta sul valore aggiunto
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ECONOMIA DIGITALE
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7. Completamento del mercato unico digitale
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8. Promozione della connessione a Internet
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9. Sicurezza informatica
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UNIONE ECONOMICA E MONETARIA
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10. Migliore coordinamento delle politiche di bilancio
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11. Completamento dell'Unione bancaria
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12. Sistema comune di garanzia dei depositi

78

13. Regime comune di assicurazione contro la disoccupazione

82

14. Maggiore integrazione dei mercati dei capitali

86

15. Prodotti pensionistici paneuropei

91
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AMBIENTE, ENERGIA E RICERCA
16. Cambiamenti climatici
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17. Rafforzamento della legislazione in materia di risorse idriche
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18. Maggiore integrazione del mercato dell'energia e maggiore efficienza energetica
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19. Promozione di ricerca e innovazione
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TRASPORTI E TURISMO
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27. Rafforzamento delle attività di informazione e di consultazione dei lavoratori
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EUROPA DEI CITTADINI
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30. Libera circolazione dei cittadini dell'UE economicamente attivi
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GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI: MIGRAZIONE E FRONTIERE
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Secondo le ultime analisi, l'economia europea (UE a 28)
potrebbe registrare benefici pari a oltre 2 200 miliardi di
euro qualora le politiche promosse dal Parlamento in
una serie di settori specifici dovessero essere adottate
dalle istituzioni dell'Unione e poi pienamente attuate
nel corso del decennio 2019-2029. Si tratterebbe, di
fatto, di un "dividendo da duemila miliardi di euro" che
rappresenterebbe un aumento di circa il 14 % del PIL
totale dell'UE (che nel 2017 ammontava a 15 300
miliardi di euro). Lo studio si pone quale contributo alla
discussione in atto sulle priorità strategiche dell'Unione
europea nel prossimo ciclo istituzionale quinquennale
2019-2024.
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Il presente testo è tratto da uno studio che illustra lo
stato di avanzamento delle attività svolte nell'ambito di
un progetto a lungo termine inteso a identificare e
analizzare il "costo della non-Europa" in numerosi
ambiti programmatici. Tale concetto, introdotto per la
prima volta dal Parlamento europeo negli anni '80, è
utilizzato in questa sede per quantificare i potenziali
incrementi di efficienza per l'economia europea odierna
grazie alla realizzazione di una serie di iniziative
programmatiche propugnate di recente dal Parlamento
europeo,
che
spaziano
dall'ampliamento
e
approfondimento del mercato unico digitale a un più
sistematico coordinamento delle politiche nazionali ed
europee in materia di difesa o a una maggiore
cooperazione per combattere l'elusione dell'imposta
sulle società. I vantaggi sono essenzialmente misurati in
termini di PIL aggiuntivo generato oppure di utilizzo più
razionale delle risorse pubbliche.

