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Benché l'integrazione europea sia un motore fondamentale di crescita, pace, protezione 
dell'ambiente e prosperità sociale, restano ancora sfide da cogliere e si prevedono crisi future. 
Guardando al futuro, l'Europa può intraprendere diverse strade possibili. Il Parlamento 
europeo sostiene la strada di un'azione ambiziosa e collettiva dell'UE, che permetta di 
conseguire notevoli vantaggi potenziali, non solo oggi, ma anche in diversi possibili scenari 
futuri. 

Il presente documento è un estratto di uno studio volto a sostenere il Parlamento europeo 
nella definizione dell'agenda politica e nello stimolare il dibattito su un futuro percorso 
sostenibile. Lo studio esamina i potenziali benefici che potrebbero essere conseguiti in 50 
ambiti strategici, tenendo conto dello stato della legislazione dell'UE e delle sue potenzialità 
non sfruttate, e applica un'analisi quantitativa adattata a ciascun ambito. Se l'UE non persegue 
la via di un'azione collettiva ambiziosa, i benefici individuati potrebbero non concretizzarsi 
appieno, con un conseguente "costo della non Europa". 

Lo studio rileva che un'ulteriore integrazione dell'UE potrebbe generare oltre 2,8 trilioni 
di EUR all'anno entro il 2032 e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'UE nei settori 
dei diritti sociali, dei diritti fondamentali e dell'ambiente. I vantaggi derivanti da un'ulteriore 
integrazione dell'UE non sostituirebbero né comprometterebbero quelli derivanti dalle azioni 
intraprese a livello nazionale, regionale o locale, bensì li integrerebbero e li rafforzerebbero. 
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Accrescere il valore aggiunto europeo 
in un'epoca di sfide globali 

Mappatura del costo della non Europa (2022-2032) 

Introduzione 

L'inte graz ione  e urope a è  stata un motore  fondame ntale  di cre scita,  pace  e  prospe rità  
sociale .  

Per mezzo secolo, l'integrazione europea è stata fondamentale per stimolare la crescita economica, 
generando guadagni significativi in termini di prodotto interno lordo (PIL) e prosperità sociale per 
gli Stati membri dell'UE. Uno dei risultati storici dell'Europa è il mercato unico, che genera benefici 
per milioni di imprese e consumatori ogni giorno. È stato dimostrato che questo progetto ha di per 
sé favorito un'espansione del PIL dell'UE compresa tra il 6 e l'8 % che altrimenti non sarebbe stata 
realizzata 1. Più in generale, l'integrazione europea è riuscita a promuovere la pace, la 
governance democratica, la protezione dell'ambiente e l'innovazione in tutti gli Stati membri 
e a rafforzare la resilienza di fronte alle crisi. 

Il progetto europeo è stato messo alla prova dalla pandemia di COVID-19. Le misure restrittive 
adottate dagli Stati membri per frenare la diffusione del virus hanno inciso, in particolare, sulla libera 
circolazione delle persone e, in parte, anche su quella delle merci. L'azione dell'UE ha avuto un 
ruolo importante nel rafforzamento dei sistemi sanitari pubblici, nell'attenuazione degli 
impatti socioeconomici e nel coordinamento della ripresa di viaggi sicuri. 

Il programma comune di vaccinazione contro il coronavirus ha consentito agli Stati membri di 
sfruttare la loro posizione negoziale per ottenere vaccini a prezzi più bassi. Il programma SURE, 
concepito per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza, ha aiutato gli Stati 
membri a preservare i posti di lavoro dei lavoratori dipendenti e autonomi durante la pandemia, 
proteggendo i redditi e agevolando la ripresa. Il pacchetto NextGenerationEU (NGEU) è stato varato 
per aiutare gli Stati membri a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia, favorendo 
nel contempo le transizioni verde e digitale e delineando una ripresa volta a rendere l'Europa più 
resiliente e più adatta alle sfide attuali e future.  

Re stano sf ide  da coglie re  e  in futuro si pre ve dono altre  crisi.  

Nonostante i benefici dell'azione dell'UE, rimangono sfide e domande aperte.  

 Per quanto riguarda la pandemia di COVID-19, com'è possibile che il lavoro di assistenza, 
svolto in grandissima parte da donne, sia ancora sottovalutato e invisibile nella società? 

 Alla luce della guerra in corso in Ucraina, com'è possibile che le tensioni e i rischi 
geopolitici e le pressanti questioni concernenti sicurezza, difesa ed economia, o la necessità 

                                                             

1  Evas et al., Coronavirus and the cost of non-Europe, EPRS, maggio 2020. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/642837/EPRS_IDA(2020)642837_EN.pdf
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di garantire i diritti umani, la democrazia e la pace in tutto il mondo continuino ad essere 
ignorati? 

 In un contesto di emergenza climatica, come si possono continuare a difendere le pratiche 
commerciali dannose, la dipendenza dalle materie prime critiche e i modelli di consumo e 
le catene del valore non sostenibili?  

 Com'è possibile non tenere conto del fatto che, nello spazio digitale, alcune imprese 
possono minare l'etica e la concorrenza, minacciando la libertà dei media e la democrazia? 

Il mondo è sempre più caratterizzato da sfide con implicazioni intersettoriali, transgeografiche e 
globali. Il passaggio a un modello di crisi permanente ("perma-crisi") richiede un approccio diverso 
nell'elaborazione delle politiche. È necessario un pensiero strategico sistematico e la capacità di 
reagire rapidamente, garantendo nel contempo la trasparenza, il controllo democratico e la 
responsabilità. 

Un'ulte riore  inte graz ione  e urope a può contribuire  a far f ronte  alle  sf ide  pre se nti e  future . 

La capacità dell'UE di intraprendere un'azione comune che sia più efficace delle azioni individuali di 
27 paesi è messa alla prova quasi ogni giorno. In linea con il principio di "sussidiarietà", l'UE e i suoi 
Stati membri devono individuare il livello decisionale adeguato per superare le sfide che si trovano 
ad affrontare, considerando sia lo stato attuale dell'integrazione dell'UE sia il suo sviluppo negli 
ultimi decenni. In pratica, la questione fondamentale è stabilire se e in quale misura 
l'aggregazione e il coordinamento dei bilanci, del controllo e delle competenze a livello 
dell'UE generino valore aggiunto e benefici maggiori rispetto all'azione presa in 
considerazione dagli Stati membri a livello nazionale. 

In alcuni casi, l'aggregazione di competenze a livello dell'UE consente la realizzazione di 
progetti o la fornitura di beni pubblici che non sarebbero stati disponibili se tali competenze 
fossero rimaste sparse a livello degli Stati membri, ad esempio nel settore della ricerca e sviluppo 
(R&S) o nella creazione di infrastrutture di big data. L'Autorità europea per la preparazione e la 
risposta alle emergenze sanitarie (HERA) è stata istituita di recente per migliorare la preparazione e 
la risposta in modo comune e coordinato a qualsiasi tipo di crisi sanitaria o di salute che emerga a 
livello dell'UE. L'UE potrebbe inoltre generare capacità e risorse supplementari per soddisfare la 
crescente domanda di "beni pubblici" europei. 

Si potrebbero ottenere miglioramenti in termini di efficienza trasferendo le competenze a livello 
dell'UE e facendo migliore uso delle limitate risorse esistenti. Inoltre, l'aggregazione delle 
competenze potrebbe generare risparmi attraverso l'amministrazione di alcuni progetti a livello di 
UE, consentendo una riduzione dei costi amministrativi. Aggregare le competenze a livello 
dell'UE, anziché lasciarle a livello nazionale, potrebbe essere l'unica opzione nonché la più 
efficace per integrare l'impatto economico delle esternalità. Ciò è particolarmente importante 
nell'ambito della politica ambientale, in cui molte questioni sono di natura transnazionale e in cui 
affrontare le fonti sottostanti di esternalità richiede almeno un approccio coordinato. Tali guadagni, 
che altrimenti non sarebbero stati realizzati, potrebbero a loro volta potenzialmente generare 
ulteriori effetti positivi di "secondo ordine". 

L'Europa si trova a un bivio:  i l  Parlame nto e urope o chie de  un'az ione  comune  ambiz iosa.  

Guardando al prossimo decennio, l'Europa può scegliere diverse opzioni possibili: 1) lo status quo; 
2) un'azione strategica e collettiva; e 3) la frammentazione. Mantenere lo "status quo" ossia optare 
per un semplice proseguimento, fino al 2032, delle azioni politiche già avviate, senza una sostanziale 
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azione aggiuntiva dell'UE. Percorrere la strada di una "azione strategica e collettiva", avviando 
nuove azioni politiche per promuovere la capacità di anticipazione e la risposta dell'UE; oppure 
scegliere la strada della "frammentazione", che comporterebbe una perdita di efficacia dell'azione 
dell'UE a causa di posizioni divergenti tra gli Stati membri.  

La via di un'azione strategica e collettiva è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) delle Nazioni Unite. Essa richiede una strategia integrata che non tenga conto di un solo tipo 
di interesse e non distingua artificialmente tra impatti economici, sociali, ambientali e sui diritti 
fondamentali. Seguendo tale approccio, la sostenibilità e l'armonizzazione verso l'alto delle 
condizioni ambientali e sociali sono fattori chiave di prosperità. 

La via di un'azione strategica collettiva riconosce inoltre l'importanza dell'anticipazione e 
della preparazione. Poche crisi non possono essere previste e la domanda da porsi non è cosa 
accadrà, ma quando accadrà. Il ruolo dell'azione comune a livello di UE potrebbe essere determinato 
in anticipo in modo democratico e contribuire a sostenere una risposta più efficace a una crisi.  

In quanto unica istituzione dell'UE democraticamente eletta, il Parlamento europeo ha 
ripetutamente chiesto un'azione strategica e collettiva e un'ulteriore integrazione europea che 
permetta di realizzare notevoli vantaggi potenziali, non solo oggi, ma anche in diversi possibili 
scenari futuri. Durante la legislatura 2019-2024, il Parlamento europeo ha chiesto una legislazione a 
livello dell'UE in una serie di settori, tra cui Stato di diritto, finanza digitale, intelligenza artificiale, 
protezione dei lavoratori, migrazione legale e violenza di genere.  

Il  costo de lla non Europa:  cosa è  possibile  otte ne re  attrave rso un'az ione  comune  e  
ambiz iosa? 

Basandosi principalmente sulle posizioni assunte dal Parlamento europeo dall'inizio della legislatura 
2019, comprese quelle alle quali la Commissione europea non ha ancora risposto, il presente studio 
esamina i potenziali vantaggi derivanti da un'ulteriore integrazione europea nei prossimi dieci anni. 
I potenziali vantaggi derivanti dall'intraprendere la strada di un'azione strategica collettiva 
rispetto allo "status quo" possono essere intesi come il "costo della non Europa". 

Le azioni dell'UE che definiscono il percorso di un'azione strategica e collettiva sono a portata di 
mano ed entro i limiti dei trattati vigenti. Tale ambizioso obiettivo necessita di un'azione collettiva 
in materia di beni pubblici, come l'armonizzazione verso l'alto delle norme ambientali e sociali, la 
riduzione delle disuguaglianze e la protezione generalizzata dei diritti fondamentali2. La possibilità 
per l'UE di aumentare l'efficienza e di ridurre i costi di attuazione di alcune politiche, come i costi 
connessi all'assunzione di prestiti sui mercati finanziari, rispetto agli Stati membri, potrebbe liberare 
risorse a tal fine.  

Questo studio costituisce l'ultima fase di una serie di analisi avviata nel 2012 dall'unità Valore 
aggiunto europeo del Parlamento europeo (divenuta parte del Servizio Ricerca del Parlamento 
europeo (EPRS) nel 2014) intesa a valutare il potenziale guadagno economico generato da un'azione 

                                                             

2 J. Saulnier, Improving the quality of public spending in Europe – Budgetary 'waste rates' in EU Member States, EPRS, 
ottobre 2020. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2020)654197
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congiunta a livello dell'UE. Tale attività di ricerca si è evoluta ed estesa da quando è stato elaborato 
il concetto di "costo della non Europa" diversi decenni fa 3.  

Il Parlamento europeo produce analisi dei costi della non Europa nel quadro del suo impegno a 
rispettare l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"4. Le relazioni sul costo della non Europa 
servono a stimolare dibattiti e idee per la definizione delle priorità e dell'agenda politica 5. 

L'analisi tiene conto dello stato della legislazione dell'UE, delle sue capacità e del suo impatto6. 
Applica modelli analitici, metodi di analisi e di valutazione d'impatto (ad esempio il modello di 
equilibrio generale, regressioni, analisi costi-benefici, data envelopment analysis (DEA)) che sono 
adattati allo specifico settore analizzato, elabora stime quantitative e qualitative e integra l'analisi 
economica con una valutazione dei potenziali impatti in tutti i settori (sociale, ambientale o sui diritti 
fondamentali) ove possibile e pertinente.  

Alcune di queste analisi sono state pubblicate in precedenza in altre relazioni sul costo della non 
Europa e valutazioni del valore aggiunto europeo, mentre altre sono aggiornate o completamente 
nuove. Nel contesto dell'iniziativa dell'EPRS volta a sottoporre a prove di stress le politiche dell'UE,7 
è stata presa in considerazione la preparazione del quadro legislativo dell'UE per far fronte a 
eventi negativi.  

Questa edizione del "costo della non Europa" 8 è intesa a riconoscere l'intera gamma di impatti 
derivanti dall'azione dell'UE (a livello economico, sociale, ambientale e sui diritti 
fondamentali) e mira a far luce sui canali di trasmissione tra le proposte politiche e i potenziali 
risultati. 

Prendendo in considerazione la presenza di beni comuni, economie di scala ed effetti di ricaduta, 
individuati come motori di una più vantaggiosa azione congiunta dell'UE, lo studio offre una serie 
di macro e micro stime, seguite da controlli di previsione e da preziose indicazioni in merito a 
proposte concrete che potrebbero essere attuate per conseguire obiettivi di livello più elevato o che 
potrebbero essere previste nell'ambito di scenari diversi.  

  

                                                             

3  Tale concetto è comparso per la prima volta negli anni '80, in una relazione commissionata a due importanti 
economisti, Michel Albert e James Ball, dalla commissione speciale del Parlamento europeo sulla ripresa economica 
europea. La relazione Albert-Ball, pubblicata nell'agosto 1983, sosteneva che "l'assenza di un autentico mercato 
comune", insieme ad altri ostacoli agli scambi intracomunitari, poneva l'economia europea in una situazione di 
svantaggio sistematico, nella quale i risultati erano al di sotto delle aspettative (rispetto al suo potenziale), con una 
perdita equivalente a circa "una settimana di lavoro all'anno in media" per ogni lavoratore, il che rappresenta "un 
costo dell'ordine del 2 % del PIL". 

4  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la 
Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). 

5  Il "costo della non Europa" è diventato una valida motivazione per l'avvio di un programma legislativo dettagliato al 
fine di completare il mercato unico nei primi otto anni della Commissione Delors, a partire dal gennaio 1985. Le spese 
che si sarebbero potute evitare grazie al completamento del mercato unico sono state quantificate in dettaglio nella 
storica relazione Cecchini, pubblicata dalla Commissione europea nell'aprile 1988. In essa si suggeriva che il 
potenziale guadagno per l'economia europea sarebbe stato nell'ordine del 4,5 % (e potenzialmente del 6,5 %) del PIL.  

6  La data limite per l'analisi era il 15 settembre 2022. I dati, le relazioni parlamentari e gli studi pubblicati dopo tale data 
potrebbero non essere presi in considerazione. 

7  M. Fernandes e A. Heflich, How to stress-test EU policies – Building a more resilient Europe for tomorrow (Come  
eseguire prove di stress sulle politiche dell'UE – Costruire un'Europa più resiliente per il futuro), EPRS, gennaio 2022. 

8  Nella lettura delle stime quantitative, è importante essere consapevoli del fatto che esse si basano su metodologie 
diverse, per cui le cifre relative ai vari settori di intervento non sono del tutto comparabili. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_STU(2022)699474
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Un'ulte riore  inte graz ione  de ll'UE in 50  se ttori strate gici potre bbe  ge ne rare  oltre  
2  800 miliardi di EUR l'anno e ntro il  2032.  Potre bbe  inoltre  contribuire  al conse guime nto 
de gli obie ttivi de ll'UE ne i se ttori de i diritti  sociali ,  de i diritti  fondame ntali e  
de ll'ambie nte .  

Il presente studio esamina i potenziali vantaggi dell'azione dell'UE in 50 settori strategici. In termini 
aggregati, l'analisi suggerisce che l'economia dell'UE potrebbe registrare benefici pari ad 
almeno 2 800 miliardi di EUR se le politiche sostenute dal Parlamento europeo in una serie di 
settori specifici fossero adottate dall'UE e poi pienamente attuate nell'arco di 10 anni. 

 

La figura 1 mostra l'impatto in termini di potenziale valore aggiunto (in euro), mostrando il possibile 
andamento dei diversi livelli di ambizione e del conseguente PIL. 

Figura 1: Seguendo la via dell'azione strategica e collettiva, l'UE potrebbe beneficiare di un 
potenziale valore aggiunto di 2 800 miliardi di EUR entro il 2032. 

 

Fonte: EPRS. 

Lo scenario di base è stato calcolato dall'EPRS sulla base di scenari e proiezioni a lungo termine 
elaborati dalla Commissione europea9 e dall'OCSE10. Riflette il PIL reale passato (dal 2015 al 2021) e 
le proiezioni del PIL reale in euro in parità di potere d'acquisto fino al 2032, prendendo il 2022 come 
anno di riferimento.  

                                                             

9  Commissione europea, The 2021 Ageing Report: Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2019-
2070) (Relazione 2021 sull'invecchiamento: proiezioni economiche e di bilancio per gli Stati membri dell'UE (2019-
2070)), documento istituzionale 148, maggio 2021. 

10  OCSE, The long game: Fiscal outlooks to 2060 underline need for structural reform (La lunga partita: le prospettive di 
bilancio per il 2060 sottolineano la necessità di riforme strutturali), ottobre 2021. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip148_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip148_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip148_en.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-long-game-fiscal-outlooks-to-2060-underline-need-for-structural-reform_a112307e-en;jsessionid=vQGmFYABypouTkQjUHbV9fqvhFnhzK7ImrCFxcTW.ip-10-240-5-72
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-long-game-fiscal-outlooks-to-2060-underline-need-for-structural-reform_a112307e-en;jsessionid=vQGmFYABypouTkQjUHbV9fqvhFnhzK7ImrCFxcTW.ip-10-240-5-72
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Lo scenario di base ipotizza un semplice proseguimento, fino al 2032, delle azioni politiche 
già avviate, senza una sostanziale azione aggiuntiva dell'UE (scenario "senza cambiamento 
delle politiche"). In questo scenario, il PIL reale passerebbe da un valore di circa 15 000 miliardi di 
EUR nel 2022 a circa 17 000 miliardi di EUR nel 2032, il che si tradurrebbe in un tasso di crescita medio 
annuo del PIL in termini reali dell'1,3 % nel periodo in esame11. 

Questo scenario di "costo della non Europa" mostra l'impatto complessivo dell'azione politica 
prevista nei 50 sottocapitoli dello studio su un orizzonte di attuazione di 10 anni. Rispetto allo 
scenario di base, dalle analisi emerge che potrebbero essere generati ulteriori 2 800 miliardi 
di EUR, portando così il PIL reale totale a un valore di quasi 20 000 miliardi di EUR nel 2032. Si tratta 
di una stima piuttosto ambiziosa ma ragionevole12, in quanto si avrebbe un tasso medio annuo di 
crescita del PIL reale del 2,9 % nel periodo in questione. 

L'ultimo scenario è riportato a fini illustrativi per sottolineare il costo della frammentazione, 
come analizzato in alcune pubblicazioni recenti13. Si ipotizza il verificarsi di una nuova grave crisi 
economica nel 2023, di proporzioni simili (si presume uno shock del -5,6 % del PIL reale per l'UE nel 
suo complesso) alle crisi economiche del 2020 e del 2009. Si ipotizza quindi un tasso tendenziale di 
crescita del PIL reale a partire dal 2024 dimezzato rispetto allo scenario di base, poiché gli effetti 
perturbanti e gli effetti di ricaduta negativi incidono sul tasso di crescita potenziale dell'UE. Il 
risultato è una perdita totale netta di PIL reale di 2 052 miliardi di EUR rispetto allo scenario di base 
e di 4 899 miliardi di EUR rispetto allo scenario di "costo della non Europa". In questo scenario di 
frammentazione, il tasso medio annuo di crescita del PIL reale scenderebbe allo 0,6 % nel periodo 
in esame. 

I vantaggi de rivanti da un'ulte riore  inte graz ione  e urope a non ridurre bbe ro i be ne fici pe r 
gli Stati me mbri.  

L'Unione europea non è strutturata in un modo per cui il trasferimento di competenze dal livello 
nazionale all'UE comporta una riduzione dei benefici per i suoi Stati membri. Questo "costo della 
non Europa" individua le azioni in cui si ottengono maggiori benefici mediante il 
trasferimento delle competenze all'UE piuttosto che con un'azione individuale degli Stati 
membri. Ciò non significa che l'integrazione comune sarebbe migliore "di per sé", ma è piuttosto 
un esempio del fatto che vi sono settori strategici in cui l'azione comune può consentire di generare 
ulteriori entrate potenziali, una capacità di bilancio supplementare o ulteriori guadagni in termini di 
benessere.  

C ome  le gge re  lo studio.  

                                                             

11  Nell'orizzonte di proiezione si ipotizza un tasso di inflazione medio annuo del 2 %, in linea con il mandato della BCE e 
con gli obiettivi a lungo termine dell'UEM. Si ipotizza pertanto un tasso di crescita nominale medio del PIL del 3,3 % 
nel periodo considerato nello scenario di base. 

12  Un tasso di crescita medio annuo del PIL reale del 3 % e un tasso di inflazione medio annuo del 2 %, ossia un tasso di 
crescita nominale del PIL del 5 %, costituivano le ipotesi inizialmente prese come riferimento per la fissazione degli 
obiettivi dell'UEM. 

13  G. Felbermayr, J. Gröschl e I. Heiland, Undoing Europe in a New Quantitative Trade Model, documento di lavoro 
dell'IFO, 2018; J. In 't Veld, Quantifying the economic effects of the single market in a structural macromodel, 
documento di riflessione 94, economia europea, Commissione europea, 2019; T. Evas et al., Coronavirus and the cost  
of non-Europe, EPRS, maggio 2020. 

https://econpapers.repec.org/paper/cesifowps/_5f250.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/quantifying-economic-effects-single-market-structural-macromodel_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/642837/EPRS_IDA(2020)642837_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/642837/EPRS_IDA(2020)642837_EN.pdf
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L'analisi riguarda 50 settori strategici organizzati in 10 capitoli tematici. I capitoli tematici sono 
suddivisi per tema, partendo dalla dimensione macroeconomica della politica dell'UE (ad esempio 
il mercato unico classico, la protezione dei consumatori, lo spazio europeo dei trasporti), passando 
poi agli aspetti sociali e microeconomici (ad esempio Erasmus +, la sanità, l'istruzione, l'occupazione) 
e infine alla dimensione esterna (ad esempio la difesa e il multilateralismo).  

La sezione 2 presenta una sintesi dei principali risultati per ciascuno dei 10 capitoli tematici.  

La sezione 3 presenta i risultati per ciascuno dei 50 settori strategici, strutturati come segue: 

 concetto di base 
 analisi più dettagliata dei potenziali benefici 
 posizione del Parlamento europeo 
 risposte della Commissione e del Consiglio fino a questo momento 
 prospettive 

La valutazione dei potenziali benefici comprende un calcolo quantitativo del potenziale 
impatto economico nonché una valutazione di altri impatti interconnessi. 

Come illustrato nella figura 2, un'azione comune più ambiziosa potrebbe non solo produrre impatti 
economici, ma anche maggiori vantaggi in termini di benefici sociali e ambientali e di promozione 
dei diritti fondamentali. Una maggiore considerazione di tutti i tipi di impatto e delle loro 
interconnessioni può promuovere la convergenza verso l'alto e generare maggiore valore aggiunto.  

Figura 2: Un'azione ambiziosa e comune richiede che si tenga conto di tutti gli impatti e 
delle loro interconnessioni e può generare maggiori benefici 

 

Fonte: EPRS. 
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Sintesi dei principali risultati in 50 settori strategici 
dell'UE 

Questa sezione fornisce una sintesi dei principali risultati conseguiti nell'ambito di 10 capitoli 
strategici. Ciascun capitolo strategico comprende diversi settori che sono sostenuti da azioni 
politiche concrete.  

Ogni settore strategico include una breve sintesi relativa agli impatti quantitativi e qualitativi. Gli 
impatti quantitativi rappresentano la crescita annua del PIL. Gli impatti qualitativi comprendono gli 
impatti sociali e ambientali, quelli sui diritti fondamentali e altri impatti. Anziché fornire una sintesi 
esaustiva per ciascuna azione strategica e il suo impatto economico, la presente sezione illustra i 
principali risultati da una prospettiva più ampia e fornisce una gamma completa di impatti. 

1) Mercato unico classico e spazio unico dei trasporti  

 Completamento del mercato unico delle merci (sottocapitolo 1): migliorare l'attuazione e 
l'applicazione, ridurre l'eccessiva complessità amministrativa, contrastare i requisiti nazionali 
superflui e affrontare le norme di etichettatura non armonizzate e altri ostacoli che ancora si 
frappongono al commercio a vari livelli.  

 Completamento del mercato unico dei servizi (sottocapitolo 2): continuare ad 
approfondire la fornitura transfrontaliera di servizi, ridurre le distorsioni indotte dalle 
preferenze nazionali, ampliare l'armonizzazione, ridurre gli oneri amministrativi e contrastare 
gli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi e il persistere di requisiti eccessivi. 

 Politica di tutela dei consumatori (sottocapitolo 3): fornire ai consumatori informazioni 
pertinenti sulle garanzie commerciali di durabilità e sugli aggiornamenti di software, vietare 
le pratiche relative all'obsolescenza precoce, affrontare la frammentazione delle norme sul 
credito al consumo e adattare le norme in materia di sicurezza dei prodotti alla luce delle 
nuove tecnologie. 

 Spazio unico europeo dei trasporti (sottocapitolo 4): sostenere il passaggio a modi di 
trasporto pubblico sostenibili, eliminare le strozzature infrastrutturali e il sottosviluppo che 
ostacolano la connettività verso tutte le regioni dell'UE e tra di esse, sviluppare la 
multimodalità, migliorare la sicurezza e l'affidabilità e costruire sistemi di trasporto orientati 
ai passeggeri.  

 Protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli (sottocapitolo 5): 
istituire una protezione a livello dell'UE per le indicazioni geografiche di prodotti non agricoli 
e garantirne l'accessibilità, l'equità e la capacità di trasmettere la reputazione e generare 
fiducia.  

 Affrontare il divario relativo all'imposta sul reddito delle società (sottocapitolo 6): 
attuare l'accordo G7/OCSE, creare un corpus di norme comuni per le imprese che operano 
nel mercato unico in più di uno Stato membro, ridurre la burocrazia e i costi di adempimento, 
combattere l'elusione fiscale e fornire un modo più semplice ed equo per ripartire i diritti di 
imposizione tra gli Stati membri, migliorare lo scambio di informazioni e la trasparenza e 
sostenere la digitalizzazione e un'amministrazione fiscale efficace. 

 Lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) (sottocapitolo 7): 
ridurre la complessità, la frammentazione e l'elevato livello dei costi di adempimento, 
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affrontare con determinazione la frode fiscale, migliorare lo scambio di informazioni e la 
trasparenza e sostenere la digitalizzazione e un'amministrazione fiscale efficace. 

Tali azioni, richieste dal Parlamento europeo, potrebbero generare benefici economici pari ad 
almeno 644 miliardi di EUR entro il 2032. 

Tali benefici deriverebbero principalmente dalla libera circolazione delle merci, dei servizi, dei 
capitali e delle persone, oltre che da una tassazione equa e più semplice. Ciò contribuirebbe a 
garantire condizioni di parità, in cui l'aumento della concorrenza sia vantaggioso e gli incrementi di 
efficienza e le economie di scala consentano un migliore utilizzo delle risorse e una maggiore 
solidarietà tra gli Stati membri. Inoltre consentirebbe una maggiore tutela dei diritti fondamentali, 
in particolare dei diritti relativi alla libertà d'impresa e alla libera circolazione.  

Più in generale, aumenterebbe l'uguaglianza tra i lavoratori, la trasparenza, la certezza del diritto e 
l'equità fiscale. La protezione dei consumatori verrebbe rafforzata, mentre il rischio di erosione 
sociale e standard sociali più bassi verrebbe ridotto.  

Per quanto riguarda gli impatti ambientali, potrebbe condurre a un uso più efficiente delle risorse, 
a un minore rischio di una riduzione delle norme ambientali e a un minore rischio di prodotti 
dannosi per l'ambiente nell'UE. 

2) Trasformazione verde 

 Trasformazione dei sistemi energetici dell'UE (sottocapitolo 8): condurre un'azione 
ambiziosa e unitaria dell'UE per trasformare i sistemi energetici, tra cui un'azione comune 
lungimirante in materia di normative (ad esempio un'adeguata fissazione del prezzo 
dell’emissione di CO2), bilanci (dotazioni ambiziose a livello dell'UE oltre il 2027) e aspetti 
sociali (ridistribuzione delle entrate derivanti dalla fissazione del prezzo di emissione di CO2 
per sostenere i più vulnerabili della società nell'UE). 

 Prevenire gli impatti dei cambiamenti climatici (sottocapitolo 9): condurre una politica 
climatica ambiziosa e unitaria sia a livello dell'UE che a livello internazionale. Rafforzare, 
parallelamente agli sforzi di mitigazione, l'azione in materia di adattamento ai cambiamenti 
climatici.  

 Deforestazione globale imputabile all'UE (sottocapitolo 10): introdurre un sistema 
obbligatorio di dovuta diligenza che impedisca l'immissione sul mercato dell'UE di materie 
prime e prodotti che derivano da terreni disboscati, monitorare i paesi con il più alto rischio 
di deforestazione e parametrarli e, parallelamente, agire a livello internazionale e garantire la 
coerenza delle politiche dell'UE. 

 Migliorare la qualità ambientale attraverso una spesa ambientale efficiente 
(sottocapitolo 11): migliorare la qualità della spesa pubblica per l'ambiente attraverso una 
maggiore efficienza ed efficacia e il miglioramento della trasparenza, del monitoraggio e 
della rendicontazione. 

Un'azione a livello dell'UE nel settore della trasformazione verde potrebbe apportare 
439,5 miliardi di EUR di benefici economici all'anno se affrontata in modo unitario e ambizioso.  

Tali benefici deriverebbero da misure normative, da stanziamenti di bilancio e dalla ridistribuzione 
dei proventi in ambito climatico ai cittadini vulnerabili. Quest'ultimo aspetto contribuirà ad 
attenuare gli impatti sociali negativi.  
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Il successo della trasformazione verde apporterà anche benefici climatici e ambientali, come la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la prevenzione dei danni socioeconomici causati dai 
peggiori effetti dei cambiamenti climatici. Una spesa pubblica efficiente potrebbe apportare risorse 
aggiuntive a questa trasformazione senza precedenti e servire a colmare la carenza di investimenti. 

3) Trasformazione digitale 

 Fornitura di servizi digitali (sottocapitolo 12): armonizzare le norme sul commercio 
elettronico, rafforzare la protezione dei consumatori (trasparenza delle clausole contrattuali 
o delle comunicazioni commerciali) e creare un quadro per la gestione dei contenuti. Istituire 
e attuare uno sportello digitale unico e creare un'identità digitale europea. 

 Transizione digitale delle PMI (sottocapitolo 13): sostenere la digitalizzazione delle PMI 
attraverso la sensibilizzazione, la condivisione delle migliori pratiche, la messa a disposizione 
di strumenti di finanziamento dedicati, la riqualificazione della forza lavoro e lo sviluppo di 
poli dell'innovazione digitale basati su un approccio settoriale e mirati alle esigenze delle 
PMI. 

 Cibersicurezza e governance dei dati (sottocapitolo 14): introdurre norme armonizzate per 
i prodotti con elementi digitali, sviluppare norme di cibersicurezza per l'intelligenza artificiale 
(IA) e il 5G e creare un quadro per lo scambio sicuro di dati.  

 Regolamentare l'economia delle piattaforme (sottocapitolo 15): garantire i diritti dei 
lavoratori e migliori condizioni di lavoro per i lavoratori delle piattaforme digitali. Attuare 
l'accordo fiscale dell'OCSE sulle piattaforme digitali e le pertinenti normative sul mercato 
unico. 

 Aspetti etici e relativi alla responsabilità dell'intelligenza artificiale (sottocapitolo 16): 
istituire un quadro comune dell'UE sugli aspetti etici dell'IA e della robotica e un'azione 
comune dell'UE in materia di responsabilità e assicurazione.  

 Trasferimenti di dati e riservatezza delle comunicazioni (sottocapitolo 17): sostenere 
ulteriormente l'attuazione e l'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei 
dati (RGPD), rispecchiare le conclusioni della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea (CGUE) nella causa Schrems I e II riguardo a tutti i riesami delle decisioni di 
adeguatezza con paesi terzi e aggiornare le attuali norme sulla vita privata e le comunicazioni 
elettroniche (ePrivacy). 

Le azioni di cui sopra potrebbero generare benefici significativi per l'economia e la società dell'UE. 
In termini economici, l'azione dell'UE a sostegno della trasformazione digitale potrebbe 
produrre benefici annui per un valore di 384 miliardi di EUR. 

I benefici stimati deriverebbero da norme più armonizzate in materia di commercio elettronico, 
cibersicurezza e norme in materia di responsabilità. Le misure strategiche a sostegno della 
digitalizzazione delle PMI, che rappresentano la spina dorsale dell'economia dell'UE, 
contribuirebbero alla crescita del PIL e a tassi di occupazione più elevati. L'azione dell'UE avrebbe 
un impatto positivo più ampio sulla società, compresa una migliore protezione dei dati personali, 
della vita privata e dei diritti fondamentali, e potrebbe contribuire a colmare il divario digitale. Le 
tecnologie digitali hanno anche il potenziale di apportare benefici ambientali in termini di migliore 
utilizzo dell'energia, se progettate in modo sostenibile e a condizione che vi sia un efficace 
coordinamento tra i due obiettivi.  
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4) Unione economica e monetaria (UEM) 

 Coordinamento più efficace della politica di bilancio e sostenibilità delle finanze 
pubbliche (sottocapitolo 18): ridurre l'eccessiva e artificiale complessità, chiarire le regole di 
bilancio concentrandosi su un parametro di riferimento per la spesa, applicare, ove 
necessario, una flessibilità responsabile ed evitare approcci universalmente validi e teorici. 
Progredire verso un coordinamento efficace della politica di bilancio, possibilmente 
attraverso la creazione di una Tesoro UE, continuare a migliorare il semestre europeo e 
affrontare le questioni legate all'applicazione e alla conformità, in particolare attraverso un 
maggiore e sistematico coinvolgimento del Parlamento nella definizione dell'agenda 
economica e nel semestre. 

 Completare l'unione bancaria (sottocapitolo 19): continuare a migliorare il quadro di 
gestione delle crisi e le disposizioni dell'attuale direttiva sul sistema di garanzia dei depositi 
e compiere progressi nell'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi 
(EDIS). Contrastare gli ostacoli nazionali all'integrazione bancaria e affrontare i livelli ancora 
elevati di crediti deteriorati in alcune giurisdizioni. Garantire che le banche siano 
ulteriormente integrate e diversifichino i loro investimenti in obbligazioni sovrane a livello 
geografico. Compiere progressi in materia di titoli garantiti da obbligazioni sovrane (SBBS). 
Perseguire l'armonizzazione, in particolare per quanto riguarda la tassazione, i regimi di 
insolvenza e gli ostacoli alla prestazione di servizi nel mercato unico. 

 Integrazione e resilienza dei mercati finanziari (sottocapitolo 20): continuare a 
diversificare le fonti di finanziamento dell'UE per sostenere l'assunzione di rischi e 
l'innovazione. Contrastare la persistente preferenza nazionale, che ha portato nell'UE alla 
carenza in materia diversificazione dei finanziamenti e della condivisione dei rischi a livello 
transfrontaliero. Pensare in modo più strategico per ridurre le dipendenze, sviluppare centri 
finanziari dell'UE a livello globale e continuare a beneficiare dello sviluppo della finanza 
sostenibile. 

 Strumenti dell'UE in materia di macrostabilizzazione (sottocapitolo 21): continuare a 
migliorare e sviluppare il sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in 
un'emergenza (SURE) e prendere in considerazione l'eventuale creazione di un regime 
europeo permanente di riassicurazione contro la disoccupazione. Valutare l'impatto 
economico e sociale di SURE in modo più completo. Continuare a garantire la diffusione di 
Next Generation EU (NGEU) e valutare l'impatto e l'efficacia delle riforme correlate nei piani 
nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR). Garantire che il Parlamento sia informato in 
merito alla valutazione in corso dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, affinché possa 
esercitare il suo diritto di controllo democratico sulla valutazione e sull'attuazione del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza da parte della Commissione. In considerazione della 
guerra in Ucraina, valutare il ruolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza nell'attuazione 
di REPowerEU. 

 Finanza digitale, criptovalute e cripto-attività (sottocapitolo 22): sostenere lo sviluppo 
sano delle nuove tecnologie digitali e dell'innovazione nel settore finanziario, tenendo conto 
della necessità di proteggere gli utenti, di evitare livelli dannosi di assunzione di rischi e di 
affrontare la mancanza di trasparenza in alcuni settori. Garantire l'adozione di norme 
adeguate in materia di trasparenza, divulgazione, autorizzazione e controllo delle operazioni. 
Affrontare efficacemente la manipolazione del mercato, il riciclaggio di denaro e altre attività 
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criminali. Ridurre l'elevata impronta di carbonio delle attività digitali, in particolare delle 
attività di estrazione di cripto-attività. 

Tali azioni, richieste dal Parlamento europeo, potrebbero generare benefici economici pari ad 
almeno 321 miliardi di EUR entro il 2032. 

Tali benefici deriverebbero principalmente da politiche di bilancio responsabili e dalla stabilità 
finanziaria, che faciliterebbero la solidarietà, e dal pieno impatto positivo degli strumenti di 
macrostabilizzazione dell'UE. Ciò contribuirebbe a garantire condizioni di parità che impediscano 
azioni isolate da parte di alcuni Stati membri, politiche di bilancio poco rigorose e comportamenti 
opportunisti. Inoltre ridurrebbe il rischio di una crisi del debito sovrano nell'UE, ridurrebbe il rischio 
di frammentazione e ridurrebbe lo spreco di risorse di bilancio da parte degli Stati membri. 

5) Istruzione, programma di ricerca finanziato dall'UE e cultura 

 Erasmus + (sottocapitolo 23): chiarire le condizioni per estendere il programma a persone di 
età e contesti diversi e a quelle con minori opportunità, come le persone con disabilità e i 
cittadini che vivono in zone remote. Monitorare l'attuazione delle misure attraverso le 
agenzie nazionali Erasmus +. 

 Programma di ricerca finanziato dall'UE (sottocapitolo 24): completare l'attuazione di un 
SER più forte, aumentare gli investimenti per conseguire obiettivi ambiziosi nei settori 
dell'energia e dell'ambiente e rafforzare il quadro legislativo per aumentare l'efficacia e le 
prestazioni dei sistemi pubblici di ricerca. 

 Creatività e diversità culturale (sottocapitolo 25): continuare ad attuare il programma 
Europa Creativa, aumentare la competitività e supervisionare la ripresa del settore culturale 
e creativo dopo la pandemia. 

 Libertà e pluralismo dei media (sottocapitolo 26): potenziare il quadro legislativo per 
migliorare la trasparenza della proprietà dei media, rafforzare la protezione e le condizioni di 
lavoro dei giornalisti, limitare l'influenza straniera nei processi democratici nell'UE, 
promuovere programmi di alfabetizzazione mediatica a integrazione dei programmi 
didattici e rafforzare gli strumenti di monitoraggio e il loro utilizzo. 

Le azioni di cui sopra potrebbero generare benefici economici pari ad almeno 69,5 miliardi di 
EUR all'anno.  

Tali vantaggi deriverebbero da un migliore accesso alla conoscenza, all'istruzione e alla formazione 
in tutta l'UE. Una serie di azioni in questi settori avrebbe un impatto positivo più ampio sulla società, 
tra cui la generazione di reddito, la creazione di posti di lavoro e la diffusione delle conoscenze, 
promuovendo nel contempo la coesione sociale, la diversità culturale e lo sviluppo umano. Ciò 
promuoverebbe anche lo sviluppo di atteggiamenti positivi nei confronti dell'UE e un migliore 
posizionamento nella corsa mondiale alla competitività. Potrebbero inoltre essere realizzati benefici 
ambientali, attraverso un migliore coordinamento in materia di ricerca e innovazione per far fronte 
a sfide a lungo termine quali i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. 

6) Politica sanitaria comune dell'UE 

 Verso una politica sanitaria comune dell'UE (sottocapitolo 27): migliorare la preparazione 
dell'UE e la sua risposta alle crisi sanitarie, coordinare le misure di assistenza sanitaria 
transfrontaliera, istituire un fondo UE specifico per migliorare le infrastrutture ospedaliere, 



Mappatura del costo della non Europa (2022-2032) 
  

 

15 

integrare l'istituzione dell'HERA e adottare un mandato rinnovato per l'Agenzia europea per 
i medicinali (EMA). 

 Garanzia di un accesso equo e a prezzi abbordabili ai medicinali in tutti gli Stati membri 
dell'UE (sottocapitolo 28): fare leva sugli appalti congiunti per garantire un accesso equo e a 
prezzi abbordabili ai medicinali per gli Stati membri dell'UE, garantire una maggiore 
trasparenza in merito alla fissazione dei prezzi e all'immissione sul mercato di nuovi 
medicinali e rivedere il quadro legislativo per i prodotti farmaceutici. 

 Protezione dei lavoratori dall'amianto (sottocapitolo 29): potenziare gli strumenti esistenti 
e perseguire ulteriori strategie per proteggere i lavoratori/cittadini dall'amianto. Esaminare 
la fattibilità delle proposte legislative dell'UE, unitamente alla richiesta di un quadro europeo 
per le strategie nazionali di rimozione dell'amianto. 

Tali azioni potrebbero generare benefici economici pari ad almeno 46,5 miliardi di EUR all'anno 
entro il 2032.  

Tali vantaggi deriverebbero da una maggiore efficienza di bilancio nel consolidamento della spesa 
sanitaria a livello dell'UE nei settori della prevenzione e degli appalti. Ciò consentirebbe agli Stati 
membri di ridurre i prezzi pagati per i prodotti farmaceutici, garantendo nel contempo un accesso 
più equo ai medicinali. L'internalizzazione degli effetti di ricaduta e di scala attraverso l'acquisizione 
congiunta di medicinali beneficerebbe sproporzionatamente gli Stati membri più piccoli e più 
poveri. Un quadro efficace per la protezione dei lavoratori dall'amianto avrebbe un chiaro impatto 
non solo sulle imprese ma anche sulla salute pubblica nel lungo periodo. 

7) Occupazione, mobilità, questioni sociali e di coesione  

 Misure per combattere la povertà e le disuguaglianze (sottocapitolo 30): mantenere il 
livello e l'armonizzazione verso l'alto dei salari minimi, sostenere politiche di reddito minimo 
per garantire che le persone possano vivere dignitosamente e sostenere la lotta alla 
precarietà del lavoro. 

 Libera circolazione dei lavoratori (sottocapitolo 31): garantire il pieno riconoscimento 
delle qualifiche di formazione professionale, rafforzare il coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale, garantire la portabilità delle prestazioni nonché la parità di trattamento per 
i lavoratori transfrontalieri. 

 Promozione di percorsi per la migrazione legale e dell'accesso all'occupazione 
(sottocapitolo 32): sviluppare percorsi per una migrazione legale e sicura e facilitare l'accesso 
all'occupazione e l'inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nell'UE (in particolare studenti, 
familiari di migranti, richiedenti asilo e rifugiati). 

 Fondi strutturali e di investimento europei (sottocapitolo 33): aumentare gli investimenti 
pubblici sostenuti dall'UE per stimolare le transizioni verde e digitale e sostenere le zone 
vulnerabili, aumentare la flessibilità nella mobilitazione della spesa pubblica dell'UE e 
incoraggiare le sinergie tra i diversi strumenti dell'UE attraverso un processo di pianificazione 
strategica. 

 Digitalizzazione della rendicontazione, del monitoraggio e dell'audit europei 
(sottocapitolo 34): rivedere i processi di monitoraggio e la raccolta dei dati, introdurre una 
banca dati comune dell'UE per tutti i programmi nell'ambito della gestione concorrente dei 
fondi dell'UE, rendere obbligatorio l'utilizzo dello strumento integrato per i dati ARACHNE e 
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introdurre un identificativo unico a livello dell'UE per determinare i beneficiari dei fondi 
dell'UE.  

 Comitati aziendali europei (sottocapitolo 35): informare e consultare i lavoratori in modo 
più sistematico, garantire che i tempi e le risorse consentano un coinvolgimento sostanziale 
dei lavoratori e aumentare la copertura. 

 Imprese sociali e organizzazioni senza scopo di lucro (sottocapitolo 36): fornire un quadro 
giuridico propizio all'espansione di tali imprese e organizzazioni, armonizzare le definizioni e 
il trattamento transfrontaliero, sviluppare sostegno attraverso gli appalti pubblici e sostenere 
il finanziamento.  

Le azioni dell'UE negli ambiti di cui sopra potrebbero generare benefici economici pari ad almeno 
334,1 miliardi di EUR all'anno su un orizzonte di dieci anni.  

Tali benefici derivano dall'aumento dell'occupazione, dal miglioramento delle condizioni di lavoro 
e dei salari, che si traducono anche in una base imponibile più ampia, e da una migliore allocazione 
del capitale umano, grazie a una migliore integrazione occupazionale dei lavoratori mobili dell'UE e 
dei cittadini di paesi terzi. Ciò sarebbe sostenuto da un miglioramento delle relazioni industriali, 
compresa una governance più inclusiva delle imprese. Per conseguire tali vantaggi sono 
fondamentali la riduzione della povertà e della povertà lavorativa, la riduzione delle disuguaglianze, 
comprese le disuguaglianze di genere e intersezionali, e una maggiore inclusione sociale. In una 
prospettiva più ampia, la mobilitazione della spesa pubblica dell'UE (e la sua maggiore efficienza) e 
la promozione dell'armonizzazione verso l'alto delle norme sociali dovrebbero favorire il processo 
di convergenza, ridurre la possibilità di una concorrenza dannosa e migliorare la coesione a livello 
sia locale che dell'UE.  

8) Giustizia e Stato di diritto 

 Stato di diritto e controllo della pubblica amministrazione (sottocapitolo 37): 
intensificare gli sforzi di monitoraggio e l'applicazione del meccanismo di condizionalità ed 
estenderne l'applicazione alle violazioni della legge in ambiti diversi dal bilancio. 

 Corruzione (sottocapitolo 38): potenziare il quadro legislativo sulla corruzione, rafforzare i 
requisiti di trasparenza per gli appalti pubblici dell'UE e regolamentare i programmi per la 
concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti.  

 Reati gravi e terrorismo (sottocapitolo 39): rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria 
a livello operativo, migliorare le misure dell'UE per confiscare i proventi e i beni criminali e 
monitorare l'efficacia dei programmi di lotta alla radicalizzazione.  

 Accesso alla giustizia (sottocapitolo 40): promuovere l'efficacia degli strumenti dell'UE 
come il mandato d'arresto europeo e promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni 
giudiziarie. 

 Controllo delle frontiere e politica dei visti (sottocapitolo 41): chiarire le condizioni per il 
ripristino dei controlli alle frontiere interne per trovare un migliore equilibrio tra la necessità 
di garantire la libertà di circolazione, da un lato, e la sicurezza, dall'altro, e affrontare le cause 
profonde dello sfollamento e della migrazione irregolare.  

Tali azioni, richieste dal Parlamento europeo, potrebbero generare benefici significativi per l'UE. In 
termini economici, l'azione dell'UE in materia di giustizia e Stato di diritto potrebbe generare 
almeno 153,9 miliardi di EUR l'anno entro il 2032. 
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Tali vantaggi deriverebbero da una maggiore protezione dei diritti fondamentali, in particolare i 
diritti alla dignità e alla libertà, nonché il diritto a un giudice imparziale e a un ricorso effettivo. Una 
maggiore tutela dei diritti fondamentali può rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, 
che è il fondamento della democrazia.  

L'azione dell'UE potrebbe agevolare la libera circolazione di persone, beni e servizi, rafforzando in 
tal modo il mercato unico e attirando nel contempo il turismo, gli scambi commerciali e gli 
investimenti legittimi. Potrebbero inoltre essere generati benefici ambientali, nella misura in cui si 
potrebbero realizzare sforzi per promuovere la giustizia climatica.  

9) Parità di genere, non discriminazione e diritti civili  

 Violenza di genere (sottocapitolo 42): definire la violenza di genere come una nuova sfera 
di criminalità, ampliare il mandato degli organismi per la parità e sostenere i programmi 
scolastici e la formazione dei funzionari pubblici sulle questioni specifiche associate alla 
violenza di genere. 

 Disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro e nel lavoro assistenziale 
(sottocapitolo 43): promuovere la trasparenza retributiva, una classificazione delle 
professioni che tenga conto della dimensione di genere, l'equilibrio tra vita professionale e 
vita privata, la valutazione del lavoro assistenziale e gli investimenti nell'economia 
dell'assistenza. 

 Parità di trattamento, non discriminazione e reati generati dall'odio (sottocapitolo 44): 
adottare o modificare normative al fine di estendere la protezione contro la discriminazione 
e i reati generati dall'odio, come pure promuovere l'attuazione e l'applicazione dell'attuale 
quadro legislativo dell'UE. 

 Politica di asilo (sottocapitolo 45): introdurre visti umanitari dell'UE, ampliare il mandato 
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e garantire i diritti umani e la responsabilità 
finanziaria nell'ambito dei finanziamenti esterni e del rimpatrio dei migranti irregolari nei 
paesi terzi. 

 Discriminazione dei migranti nel mercato del lavoro (sottocapitolo 46): promuovere 
l'allineamento dei diritti dei lavoratori cittadini di paesi terzi a quelli dei lavoratori nazionali 
nonché l'operato dell'Autorità europea del lavoro per far rispettare tali diritti.  

L'azione dell'UE in questi settori potrebbe generare benefici significativi. In termini economici, 
l'azione dell'UE in materia di parità di genere, non discriminazione e diritti civili potrebbe 
generare almeno 284,5 miliardi di EUR l'anno entro il 2032.  

Tali vantaggi sarebbero determinati da una maggiore realizzazione dei diritti fondamentali 
all'uguaglianza e a condizioni di lavoro giuste ed eque, che farebbe emergere il capitale umano già 
esistente nell'UE. L'azione dell'UE promuoverebbe l'inclusione sociale e la salute mentale dei gruppi 
soggetti a discriminazione e contribuirebbe a una società più eterogenea e multiculturale. 

10) Cooperazione internazionale, azione esterna e governance globale  

 Promuovere il commercio sostenibile e le catene del valore su scala mondiale 
(sottocapitolo 47): sostenere l'armonizzazione verso l'alto a livello mondiale delle norme 
sociali, ambientali e di governance nonché l'obbligo di dovuta diligenza nell'intera catena 
del valore per le imprese, anche per quanto riguarda le attività nei paesi terzi. 
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 Difesa comune dell'UE (sottocapitolo 48): progredire verso una difesa comune dell'UE, una 
maggiore integrazione del bilancio della difesa e l'integrazione negli appalti e nella ricerca e 
sviluppo; 

 Diplomazia comune e promozione del multilateralismo (sottocapitolo 49): sostenere 
ulteriormente la rappresentanza diplomatica comune e la protezione consolare dei cittadini 
dell'UE e promuovere il multilateralismo e la democratizzazione basati su regole attraverso il 
ruolo del Parlamento europeo. 

 Miglior coordinamento della politica di sviluppo (sottocapitolo 50): coordinare 
ulteriormente la politica di sviluppo dell'UE, ridurre la volatilità e migliorare la coerenza delle 
politiche per lo sviluppo. 

L'azione dell'UE in questi settori potrebbe generare notevoli benefici economici, nonché benefici 
che vanno oltre la dimensione economica. I vantaggi economici ammontano ad almeno 
169,7 miliardi di EUR all'anno. 

Essi deriverebbero, in primo luogo, da investimenti integrati nella governance globale a favore della 
sostenibilità, evitando le corse al ribasso, affrontando gli squilibri e le disuguaglianze globali e 
promuovendo la costruzione della pace. In secondo luogo, un significativo valore aggiunto dell'UE 
deriverebbe da una maggiore efficienza della spesa pubblica, evitando duplicazioni e diminuendo i 
costi amministrativi, sfruttando le economie di scala.  

Migliorare le condizioni di vita e di lavoro in tutto il mondo e affrontare la questione dei beni pubblici 
globali (come la lotta ai cambiamenti climatici) comporta vantaggi per tutti, compresa l'economia 
dell'UE. La promozione di pratiche commerciali che vanno al di là di una visione a breve termine 
avrebbe vantaggi per le imprese stesse grazie al miglioramento della qualità dei processi produttivi 
e all'aumento della redditività. 



 

 

Sebbene l'integrazione europea sia un motore 
fondamentale per la crescita, la pace, la protezione 
dell'ambiente e la prosperità sociale, vi sono ancora 
problemi persistenti e si possono prevedere potenziali 
crisi. Guardando al futuro, l'Europa ha diversi percorsi 
possibili. Il Parlamento europeo predilige il percorso 
basato su un'azione ambiziosa e collettiva dell'UE, con 
la quale è possibile realizzare notevoli vantaggi 
potenziali, non solo nel breve termine, ma anche per 
vari possibili scenari futuri. 

Il presente documento è un estratto di uno studio volto 
a sostenere il Parlamento europeo nella definizione 
dell'agenda politica e nello stimolare il dibattito su un 
futuro percorso sostenibile. Lo studio esamina i 
potenziali benefici che potrebbero essere conseguiti in 
50 ambiti strategici, tenendo conto dello stato della 
legislazione dell'UE e delle sue potenzialità non 
sfruttate, e applica un'analisi quantitativa adattata a 
ciascun ambito. Se l'UE non persegue la via di un'azione 
collettiva ambiziosa, i benefici individuati potrebbero 
non concretizzarsi appieno, con un conseguente "costo 
della non Europa". 

Lo studio rileva che un'ulteriore integrazione dell'UE 
potrebbe generare oltre 2,8 miliardi di EUR all'anno 
entro il 2032 e contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'UE nei settori dei diritti sociali, dei diritti 
fondamentali e dell'ambiente. I vantaggi derivanti da 
un'ulteriore integrazione nell'UE non sostituirebbero né 
comprometterebbero quelli derivanti dalle azioni 
intraprese a livello nazionale, regionale o locale, ma li 
integrerebbero e li rafforzerebbero. 
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