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«L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà cos5tuita tu6a insieme. Essa sorgerà da
realizzazioni concrete che creino anzitu6o una solidarietà di fa6o»
Robert Schuman 9 maggio 1950
• L’idea di un futuro paciﬁco e condiviso ha spinto i fondatori della Comunità Economica Europea (oggi UE) ad
intraprendere un viaggio ambizioso di integrazione europea,
per riunire i popoli e rendere l’Europa più forte
• Fondata su solidi ideali l’Europa ha vissuto 70 anni di pace
ed è divenuta un’Unione di 500 milioni di ciJadini

• I veloci cambiamenL che coinvolgono lo scenario europeo
e mondiale spingono verso un’aJenta considerazione
degli scenari evoluLvi:
«Che futuro desideriamo per noi, i nostri ﬁgli e la nostra
Unione?»
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Commissione europea:
• Organo esecu+vo dell’Unione Europea
• Promuove l’interesse generale dell’UE proponendo la
legislazione e assicurandone il rispe8o e a8uando le
poli+che e il bilancio dell’UE
• Si compone del collegio dei 28 commissari, inclusi il
presidente e i vicepresiden+. I commissari, uno per ogni
paese dell'UE, rappresentano la guida poli+ca della
Commissione durante il mandato di cinque anni. Il
presidente a8ribuisce a ogni commissario la responsabilità
per se8ori poli+ci speciﬁci.

La Commissione Juncker
(2014 – 2019)

Libro bianco sul futuro dell’Europa
(Commissione europea, 1 marzo 2017)
• Programma di riforme
• Natura illustra1va
• Scopo di s1molare una riﬂessione
sul futuro dell’Europea
• 5 scenari
• Ogni scenario presuppone che gli
Sta1 membri collaborino e
agiscano come Unione nel
perseguimento di obie>vi
comuni

LIBRO BIANCO SUL
FUTURO DELL’EUROPA

Riflessioni e scenari
per l’UE a 27
verso il 2025

Scenario 1 – Avan% così
• L’Unione Europea si concentra sull’a1uazione del suo programma posi6vo di
riforme: le priorità sono aggiornate periodicamente e i problemi vengono
aﬀronta6 nel momento in cui si presentano e la norma6va viene adeguata agli
obie=vi
• L’intera Unione porta avan6 un programma comune di azione
Inves6men6
Ges6one delle
fron6ere
esterne

Occupazione,
crescita,
inves6men6

Conclusione di
accordi
commerciali
Inves6men6
nei traspor6 e
nell’energia

Moneta
unica

Lo1a al
terrorismo

nelle
infrastru1ure
digitali

Mercato
unico

Impatto sulle politiche

Mercato unico
e commercio
Rafforzamento
del mercato
unico, compresi
i settori
energetico
e digitale;
l’UE a 27
persegue la
conclusione
di accordi
commerciali
sempre più aperti

Unione
economica
e monetaria
Miglioramento
graduale del
funzionamento
della zona euro

Schengen,
migrazione
e sicurezza
Graduale
incremento della
cooperazione
nella gestione
delle frontiere
esterne;
evoluzione verso
un sistema
comune di
asilo; maggiore
coordinamento
sulle questioni di
sicurezza

Politica estera
e difesa

Bilancio
dell’UE

Progressi circa
l’esprimersi
all’unisono sugli
affari esteri;
cooperazione più
stretta in materia
di difesa

In parte
modernizzato
per rispecchiare
il programma
di riforme
concordato a 27

Capacità
di ottenere
risultati
Il programma
d’azione positivo
produce risultati
concreti; il
processo
decisionale
rimane difficile
da capire; la
capacità di
ottenere risultati
non sempre
risponde alle
aspettative

Scenario 2 – Solo il
mercato unico
• L’Unione Europea si rifocalizza progressivamente sul
mercato unico
• Il funzionamento del mercato unico diventa la priorità
dell’UE: l’o;enimento di ulteriori progressi dipende dalla
capacità di concordare le rela<ve poli<che e norma<ve.
• Manca una volontà comune di agire congiuntamente in
alcuni ambi< come la migrazione, la sicurezza, la difesa.
• Molte tema<che vengono ges<te di conseguenza a livello
nazionale.
• La capacità di azione colleBva è limitata: rischio che si
accentui il divario tra aspe;a<ve e risulta< a tuB i livelli.

Impatto sulle politiche

Mercato unico
e commercio

Unione
economica
e monetaria

Rafforzamento
Limitata
del mercato unico cooperazione
delle merci e dei nella zona euro
capitali; le norme
continuano
a essere diverse;
libera circolazione
delle persone
e dei servizi
non garantita
completamente

Schengen,
migrazione
e sicurezza
Assenza di una
politica unica
su migrazione
e asilo; ulteriore
coordinamento
in materia di
sicurezza a livello
bilaterale;
maggiore
sistematicità
dei controlli alle
frontiere interne

Politica estera
e difesa

Bilancio
dell’UE

Alcune questioni
di politica estera
sono sempre più
trattate a livello
bilaterale; il
coordinamento
della difesa resta
ai livelli attuali

Rifocalizzato sul
finanziamento
delle funzioni
essenziali per il
mercato unico

Capacità
di ottenere
risultati
Il processo
decisionale
è forse più facile
da capire, ma
la capacità di
azione collettiva
è limitata; le
questioni di
interesse comune
devono spesso
essere risolte
a livello bilaterale

Scenario 3 – Chi vuole
di più fa di più
• L’Unione Europea consente agli Sta4 membri che
lo vogliano di fare di più insieme in se<ori
speciﬁci.
• Possibilità di «coalizioni di volenterosi» che
operano congiuntamente in determina4 ambi4
quali la sicurezza interna, la difesa, la ﬁscalità o le
ques4oni sociali.
• L’unità dell’UE viene preservata, consentendo una
maggiore collaborazione per chi intenda fare di
più: ne consegue un sistema di vincoli e
responsabilità maggiori per i ci<adini degli Sta4
interessa4.

Impatto sulle politiche

Mercato unico
e commercio
Cfr. «Avanti così»,
il mercato unico
è rafforzato
e l’UE a 27
persegue la
conclusione
di accordi
commerciali
sempre più aperti

Unione
economica
e monetaria

Schengen,
migrazione
e sicurezza

Cfr. «Avanti così»,
tranne per un
gruppo di paesi
che intensificano
la cooperazione
in settori come
la fiscalità e le
norme sociali

Cfr. «Avanti così»,
tranne per un
gruppo di paesi
che intensificano
la cooperazione
in materia
di sicurezza
e giustizia

Politica estera
e difesa

Bilancio
dell’UE

Cfr. «Avanti
così», tranne
per un gruppo
di paesi che
intensificano la
cooperazione in
materia di difesa
concentrandosi
sul
coordinamento
militare e sulla
condivisione di
equipaggiamenti

Cfr. «Avanti
così»; bilanci
suppletivi messi
a disposizione
da alcuni Stati
membri nei
settori in cui
decidono di fare
di più

Capacità
di ottenere
risultati
Cfr. «Avanti così»,
un programma
d’azione positivo
a 27 produce
risultati;
alcuni gruppi
conseguono
risultati maggiori
agendo insieme
in determinati
settori; il processo
decisionale
diventa più
complesso

Scenario 4 – Fare meno in modo
più eﬃciente
• L’Unione Europea si concentra sul produrre risulta3
maggiori in tempi più rapidi in alcuni se7ori, intervenendo
meno in altri.
• Le risorse disponibili vengono des3nate ad un numero
ristre7o di ambi3.
• L’UE viene dotata di strumen3 eﬃcaci per intervenire in
modo più rapido e incisivo in determina3 se7ori, tra cui:
innovazione, scambi commerciali, mercato unico,
sicurezza, migrazione, ges3one delle fron3ere, difesa,
ricerca e sviluppo.
• La diﬃcoltà rimane lo stabilire quali se7ori cos3tuiscano
una priorità per l’intervento a livello di Unione

Impatto sulle politiche
Mercato unico
e commercio
Norme comuni
fissate al
minimo ma
rafforzamento
dell’esecuzione
nei settori
disciplinati
a livello UE;
commercio
di esclusiva
competenza
a livello UE

Unione
economica
e monetaria
Iniziative per
consolidare
la zona euro
e assicurarne
la stabilità;
intervento
minore
dell’UE a 27
in alcune parti
della politica
occupazionale
e sociale

Schengen,
migrazione
e sicurezza
Cooperazione
sistematica
su gestione
delle frontiere,
politiche di asilo
e antiterrorismo

Politica estera
e difesa
L’UE si esprime
all’unisono su
tutte le questioni
di politica estera;
istituzione
di un’Unione
europea della
difesa

Bilancio
dell’UE
Ristrutturazione
profonda per
rispondere alle
nuove priorità
concordate
a livello dell’UE
a 27

Capacità
di ottenere
risultati
Problematico
giungere ad un
primo accordo sui
compiti prioritari
e su quelli a cui
rinunciare; una
volta definito,
il processo
decisionale
potrebbe risultare
più chiaro;
maggiore rapidità
e incisività
dell’azione
dell’UE nei settori
in cui ha un ruolo
maggiore

Scenario 5 – Fare molto di più insieme
• L’Unione Europea decide di fare molto di più insieme in tu6e le aree
poli7che.
• Per aﬀrontare le sﬁde a6uali gli Sta7 membri decidono di condividere in
misura maggiore poteri, risorse e processi decisionali in tuB gli ambi7.
• ObieBvi:
- raﬀorzare la zona euro
- concordare ed applicare più velocemente le decisioni di livello europeo
- agire come un sogge6o unico per quanto riguarda gli scambi commerciali
- creare un’Unione Europea della difesa
- con7nuare a guidare la lo6a mondiale contro i cambiamen7 clima7ci e
raﬀorzare gli aiu7 umanitari e gli aiu7 allo sviluppo
- aumentare il coordinamento in materia di bilancio, sociale e ﬁscale
- me6ere a disposizione nuovi sostegni ﬁnanziari

Impatto sulle politiche

Mercato unico
e commercio
Rafforzamento
del mercato
unico tramite
la convergenza
degli
standard e il
rafforzamento
dell’esecuzione;
commercio
di esclusiva
competenza
a livello UE

Unione
economica
e monetaria
Realizzazione
dell’Unione
economica,
finanziaria e di
bilancio come
prospettato nella
relazione dei
cinque presidenti
del giugno 2015

Schengen,
migrazione
e sicurezza
Cfr. «Fare meno
in modo più
efficiente»,
cooperazione
sistematica
su gestione
delle frontiere,
politiche di asilo
e antiterrorismo

Politica estera
e difesa

Bilancio
dell’UE

Cfr. «Fare meno
in modo più
efficiente»,
L’UE si esprime
all’unisono su
tutte le questioni
di politica estera;
istituzione
di un’Unione
europea della
difesa

Considerevole
modernizzazione
e aumento
basati su
risorse proprie;
operatività di
una funzione di
stabilizzazione
di bilancio nella
zona euro

Capacità
di ottenere
risultati
Processo
decisionale
più rapido
e esecuzione
rafforzata in
tutti i settori;
si pongono
questioni di
assunzione della
responsabilità fra
coloro secondo
cui l’UE ha
sottratto troppo
potere agli Stati
membri

Dieci priorità per l’Europa

Il rilancio
dell’occupazione,
della crescita e degli
inves5men5

La priorità assoluta della Commissione
europea è rilanciare la crescita in Europa
e aumentare il numero dei pos4 di lavoro
senza creare nuovo debito

Il piano di inves-men- per l’Europa
(il Piano Juncker)
3 obie&vi:
• Fondo europeo per gli inves3men3
strategici
• Polo europeo di consulenza sugli
inves3men3 e Portale dei proge&
di inves3mento europei
• Miglioramento del contesto
imprenditoriale mediante la
rimozione di ostacoli norma3vi agli
inves3men3

Un mercato unico e connesso del digitale

La Commissione desidera che tu0 abbiano un
migliore accesso ai beni e servizi digitali
e a un’infrastru8ura ad alta velocità aﬃdabile,
e che tu0 possano sfru8are appieno i
vantaggi dell’economia digitale.
Se8ori di a0vità:
1.

Migliorare l’accesso dei consumatori e
delle imprese ai beni online

2.

Un ambiente in cui le reD e i servizi
digitali possono prosperare

3.

Il digitale come motore della crescita

Revisione intermedia del mercato
unico digitale (2015)
• Individua( tre se.ori principali in cui occorrono
ulteriori interven(:
1.
2.

Data economy
Pia.aforme online

3.

Sicurezza dei da(

Relazione sui progressi digitali europei (2017)
• Progressi costan( per l’UE e i suoi Sta( membri:
- Sviluppi nella conneEvità
- Competenze digitali
- U(lizzo di internet da parte dei ci.adini e delle imprese
- Servizi pubblici digitali
- Inves(men( in ricerca, sviluppo e innovazione nelle ICT

Un’unione energe+ca resiliente con poli+che
lungimiran+ in materia di cambiamen+ clima+ci
La Commissione punta a
garan0re ai ci2adini e alle
imprese la disponibilità di
energia sicura, ecocompa0bile e
a prezzi ragionevoli.
Usare l’energia in maniera più
saggia e comba2ere i
cambiamen0 clima0ci non
cos0tuisce soltanto un
inves0mento per il futuro dei
nostri ﬁgli, ma può anche
rilanciare la crescita e creare
nuovi pos0 di lavoro.

La strategia per l’Unione dell’energia

Obie%vi entro
il 2020

Cresce l’energia
rinnovabile in
Europa

Un mercato
interno più
integrato e più
equo con una
base industriale
più solida

Per l’Unione europea l’integrazione delle
economie è il miglior modo per poter aﬀrontare le
sﬁde della globalizzazione. L’UE ha bisogno di
completare il mercato interno dei prodo= e
servizi e farne la rampa di lancio per consen@re
alle imprese e alle industrie di operare
nell’economia mondiale. Così si crea crescita e
occupazione. Rientra in questa priorità anche la
necessità di raﬀorzare una ﬁscalità equa,
eﬃciente, orientata alla crescita e trasparente.

Strategia per il mercato unico

Se#ori di
a*vità

Unione dei merca2 dei capitali

Piano di azione per una tassazione più
equa delle imprese

Mobilità del lavoro

Un’unione economica e monetaria più profonda e
più equa
Se#ori di a*vità:
- Unione economica
- Unione ﬁnanziaria
- Unione di bilancio
- Unione poli9ca
- Il pilastro europeo
dei diri* sociali

Un accordo di libero scambio realis/co ed equilibrato con gli Sta/ Uni/

• Nel 2014 il TTIP rientrava
tra le priorità della
Commissione europea,
ma nel 2016 sono state
sospese le tra<a=ve.
• Ad oggi, lo stallo dei
negozia= persiste e con
esso anche il clima di
tensione tra l’UE e la
presidenza USA.

Una politica commerciale equilibrata e
lungimirante per gestire correttamente la
globalizzazione
L'UE è impegnata a mantenere un sistema commerciale aperto e basato su
regole. Nella moderna economia globale gli scambi commerciali sono essenziali per la
crescita, l'occupazione e la compe;;vità.
• Creazione di opportunità commerciali
e di pos; di lavoro
• Il commercio aperto deve essere equo
• Negozia; più trasparen;

Uno spazio di gius-zia e diri0 fondamentali basato
sulla reciproca ﬁducia
L’Unione europea non è soltanto un mercato comune per i beni e servizi.
Si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza,
dello Stato di diri=o e del rispe=o dei diri> umani.
Nel comba=ere il terrorismo, la tra=a di esseri umani, il contrabbando e la criminalità
informa@ca, la Commissione non perderà di vista ques@ valori.
Se#ori di a*vità:
-

Unione della sicurezza
Cooperazione giudiziaria
Diri* fondamentali
Protezione dei da>
Protezione dei consumatori

cipali

la
uirà un
a per
ndere
materia

dei
fforzata
ra le
ti in
nità
ence
ranno
l;

QUALI ASPETTI DELLA SICUREZZA INTERNA SONO CONSIDERATI PIÙ IMPORTANTI
DAI CITTADINI EUROPEI?

Sondaggio d’opinione Eurobarometro, marzo 2015; risposte alla domanda:
«Quanto importanti consideri le seguenti sfide alla sicurezza interna dell’UE?».
65 %

Terrorismo (incluso il fenomeno
dei «foreign fighters»)

27 %

54 %

5 % 1% 2 %

36 %

6 % 1% 3 %

Criminalità organizzata
42 %

11 % 2 % 7 %

38 %

Criminalità informatica
40 %

Gestione delle frontiere
esterne dell’UE

41 %

37 %

Catastrofi naturali
e provocate dall’uomo
0%
Molto importante

20 %
Abbastanza importante

12 % 2 % 5 %

42 %

40 %
Non molto importante

60 %

15 %

8 0%
Per niente importante

3% 3 %

100 %
Non saprei

I cittadini sono preoccupati per il terrorismo e la criminalità organizzata.

Verso una nuova poli.ca dell’immigrazione
La tragedia delle migliaia di migranti che
rischiano la vita per attraversare il Mediterraneo
ha sconvolto tutti.
È evidente che nessuno Stato dell'UE può o deve
far fronte all'immane pressione migratoria da
solo.
L'agenda della Commissione europea sulla
migrazione presenta una risposta europea che
unisce politica interna ed estera, sfrutta al meglio
le agenzie e gli strumenti dell'UE e coinvolge
tutti: i paesi e le istituzioni dell'UE, le
organizzazioni internazionali, la società civile, le
autorità locali e i partner internazionali al di fuori
dell’UE.
Asylum applica,ons (non-EU) in the EU-28 Member States, 2006–2017

Misure a lungo termine:
- Ridurre gli incen4vi all’immigrazione
irregolare
- Salvare vite umane e rendere sicure le
fron4ere esterne
- Una forte poli4ca comune di asilo
- Una nuova poli4ca in materia di migrazione
legale

Un ruolo più incisivo a livello mondiale
L’UE ha bisogno di una poli2ca estera comune
forte per:
• rispondere eﬃcacemente alle sﬁde globali,
comprese le emergenze nei paesi vicini;
• diﬀondere i suoi valori;
• respingere il protezionismo e mantenere le
norme commerciali dell’UE;
• contribuire alla pace e alla prosperità nel
mondo.

Se#ori di a*vità
Politica estera
Poli,ca europea di vicinato
Cooperazione internazionale e sviluppo
Aiu, umanitari e protezione civile
Poli,ca commerciale
Sicurezza e difesa
Allargamento dell’ue

Programme: Global Strategic Trends — Out to 2045.

Fonte: Commissione

L’UE è il primo donatore di aiuti umanitari
e allo sviluppo (% del totale in miliardi di dollari USA)

56%

24%

74 miliardi di USD

32 miliardi di USD

7%

3%
3%

Fonte: OCSE, 2015. UE = UE e i suoi Stati membri.

7%
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Un’unione per il cambiamento democra2co
Negli ul(mi anni, come indicano anche i
risulta( delle elezioni europee, si è
diﬀusa la percezione che l’Unione
europea sia distante dalla gente e troppo
burocra(ca.
I ci=adini si aspe=ano dall’Unione un
intervento concreto per risolvere
importan( sﬁde economiche e sociali.
I programmi di lavoro della Commissione
Juncker ne tengono conto riducendo
notevolmente il numero delle nuove
inizia(ve, me=endo da parte alcune
proposte preceden( e riesaminando le
norma(ve vigen(.

Se#ori di a*vità:
- Il futuro dell’Europa
- Legiferare meglio

«I cambiamen* sono inevitabili in ogni
ambito, ma ciò che vogliamo dalle nostre vite
e i valori europei ai quali teniamo sono gli
stessi.
Vogliamo una società in cui la pace, la
libertà, la tolleranza e la solidarietà vengano
prima di tu=o.
Vogliamo vivere in una democrazia
cara=erizzata da una varietà di opinioni e da
una stampa cri*ca, indipendente e libera.
Vogliamo essere liberi di esprimere il nostro
pensiero e avere la certezza che nessuna
persona o is*tuzione sia al di sopra della
legge.
Vogliamo un’Unione in cui tu@ i ci=adini e
tu@ gli Sta* membri siano tra=a* allo stesso
modo.
Vogliamo dare ai nostri ﬁgli una vita migliore
di quella che abbiamo vissuto noi.»

«L’UE è un proge.o unico in cui le priorità dei
singoli Sta8 sono state combinate e la sovranità
è volontariamente condivisa per servire meglio
gli interessi nazionali e colle=vi.
Il cammino non è stato sempre facile, è mai
stato perfe.o, ma il proge.o europeo ha
dimostrato capacità di rinnovarsi e valore nel
tempo.»

«Sarà la nostra volontà
colle.va che consen0rà
all’Europa di avanzare.
Come per le generazioni
che ci hanno preceduto,
il futuro dell’Europa è
nelle nostre mani.»

