LIBRO BIANCO SUL

FUTURO DELL'EUROPA

Riflessioni e scenari
per l'UE a 27
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Con il 60° anniversario
dei trattati di Roma è
giunto il momento per
un'Europa unita a 27
di definire una visione
per il futuro.
Jean-Claude Juncker
Presidente della Commissione europea - 1o marzo 2017
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Libro bianco sul futuro dell'Europa

Perché ora?

Da dove trae origine?

Celebrazione delle conquiste passate:
60° anniversario dei trattati di Roma

22 giugno 2015: relazione dei cinque
presidenti "Completare l'Unione economica
e monetaria dell'Europa"

Inizio di un nuovo capitolo:
una visione per il futuro a 27

14 settembre 2016: discorso del
Presidente Juncker sullo stato dell'Unione

27
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La storia europea
Democrazia

Pace

Libertà

Solidarietà

Opportunità

Diversità

Prosperità

Benessere

Uguaglianza

Sostenibilità

Influenza

Scoperte
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Fonte: Commissione europea
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I 25 Stati più pacifici del mondo

Fonte: Global Peace Index

6

L'Europa ospita le più eque società del mondo

Fonte: OCSE, ultimi dati disponibili
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I MOTORI DEL FUTURO
DELL'EUROPA
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I motori del futuro dell'Europa

Un luogo in mutamento in
un mondo in evoluzione

Un'economia e una società
profondamente trasformate

Maggiori minacce e
preoccupazioni per la sicurezza
e le frontiere

La fiducia e la legittimità sono
messe in discussione
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Peso demografico
Fonte: Eurostat e UN Statistical Division

Fonte: Rapporto del Ministero della difesa del Regno Unito:
Strategic Trends Programme: Global Strategic Trends –
Out to 2045

Fonte: UN Statistical Division
e Eurostat, UE a 27

Un luogo in mutamento in un mondo in evoluzione

Peso economico
Priorità nel settore della
difesa

Spesa per la difesa nel 2045 (in miliardi di USD)
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Un'economia e una società profondamente
trasformate
Retaggio della crisi
economica

Evoluzione demografica
Età media per regione del mondo nel 2030

Fonte: Rand Europe

Fonte: Commissione europea

Tasso di disoccupazione

Cambiamenti
climatici e questioni
ambientali

Nuove tecnologie e
digitalizzazione
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Maggiori minacce e preoccupazioni per la
sicurezza e le frontiere
Sicurezza

Frontiere
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La fiducia e la legittimità sono messe in discussione

Retorica populista e
nazionalistica

Ciclo ininterrotto delle
notizie

Fonte: ©Pulse of Europe

Divario fra promesse e
risultati

13

I CINQUE SCENARI
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Cinque scenari per il futuro dell'UE a 27
Unità

Obiettivo

Presupposto di ciascuno scenario è che
i 27 Stati membri proseguiranno insieme
come Unione

Coinvolgere i cittadini nella riflessione
sul futuro dell'Europa e decidere la
combinazione migliore di elementi

I cinque scenari come possibili spaccati dello stato
dell’Unione da qui al 2025 in base alle scelte che l'Europa
opererà:
•

varie possibilità contemplate, sovrapposizioni
fra scenari

•

scenari illustrativi piuttosto che
progetti dettagliati

•

non si escludono a vicenda
né hanno pretese di esaustività
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Cinque scenari

Avanti così

Solo il
mercato
unico

Chi vuole di
più fa di più

Fare meno
in modo più
efficiente

Fare molto di
più insieme

L'UE a 27 si
concentra
sull'attuazione del
suo programma
positivo di riforme

L'UE a 27 si
rifocalizza
progressivamente
sul mercato unico

L'UE a 27 consente
agli Stati membri
che lo desiderano
di fare di più
insieme in ambiti
specifici

L'UE a 27 si
concentra sul
produrre risultati
maggiori in tempi
più rapidi in alcuni
settori,
intervenendo
meno in altri

Gli Stati membri
decidono di fare
molto di più
insieme in tutti i
settori politici
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Scenario

1

Avanti così

L'UE a 27 si concentra sull'attuazione del suo programma positivo di riforme

Il programma d'azione positivo continua a produrre risultati concreti
L'unità dell'UE a 27 può ancora essere messa alla prova qualora vi siano
controversie di rilievo
Si potrà colmare progressivamente il divario fra le promesse fatte e i risultati
ottenuti soltanto se ci sarà la volontà collettiva di agire insieme

17

Scenario 1 - Avanti così

In base a questo scenario entro il 2025:

gli europei guideranno automobili automatizzate e connesse
(con accesso a internet), ma potranno incontrare problemi
all'attraversamento delle frontiere a causa del persistere di ostacoli
giuridici e tecnici

nella maggior parte dei casi gli europei attraverseranno le frontiere
senza essere sottoposti a controlli; a causa del rafforzamento dei
controlli di sicurezza sarà necessario recarsi all'aeroporto o alla
stazione con largo anticipo
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Scenario

2

Solo il mercato unico

L'UE a 27 non riesce a decidere di fare di più in molte aree politiche, al di là degli
aspetti fondamentali del mercato unico
Il processo decisionale è forse più facile da capire
Diventa più difficile affrontare questioni che preoccupano più Stati membri e si
allarga pertanto il divario tra attese e risultati per le sfide comuni
I diritti garantiti ai cittadini in virtù della normativa dell'UE potrebbero col tempo
subire restrizioni
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Scenario 2 - Solo il mercato unico

In base a questo scenario entro il 2025:

i controlli periodici complicheranno l'attraversamento delle frontiere

sarà più difficile trovare lavoro all'estero e il trasferimento dei diritti
pensionistici verso un altro Stato non sarà garantito

chi si ammalerà all'estero sarà costretto a pagare fatture mediche elevate

gli europei saranno restii a utilizzare automobili connesse a causa
dell'assenza di norme e di standard tecnici a livello dell'UE
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Scenario

3

Chi vuole di più
fa di più

L'UE a 27 consente agli Stati membri che lo desiderano di fare di più insieme
in ambiti specifici
L'unità dell'UE a 27 è preservata, ma viene permesso a chi ne ha voglia di
andare oltre
Il divario tra aspettative e risultati si chiude nei paesi che vogliono di più e
scelgono di fare di più
Emergono interrogativi quanto alla trasparenza e alla responsabilità dei diversi
livelli decisionali
I diritti garantiti ai cittadini in virtù della normativa dell'UE variano in funzione
del luogo in cui vivono
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Scenario 3 - Chi vuole di più fa di più

In base a questo scenario entro il 2025:

15 Stati membri istituiranno un corpo di polizia e magistratura per
contrastare le attività criminali transfrontaliere; le informazioni sulla
sicurezza saranno scambiate in tempo reale e le banche dati nazionali
saranno completamente interconnesse

le auto connesse saranno di uso diffuso nei 12 Stati membri che
avranno concordato di armonizzare le norme sulla responsabilità civile
e gli standard tecnici
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Scenario

4

Fare meno
in modo più efficiente

L'UE a 27 si concentra sul produrre risultati maggiori in tempi più rapidi in determinate aree
politiche e non interviene nei settori per i quali non se ne percepisce il valore aggiunto
I cittadini europei sentono che l'UE interviene solo quando la sua azione
apporta un reale valore aggiunto
La chiara concentrazione delle risorse e dell'attenzione su un numero di settori
selezionati aiuta l'UE a 27 ad agire più rapidamente
L'UE in un primo momento ha difficoltà a trovare un accordo sui settori ai quali
dare priorità e su quelli in cui intervenire meno
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Scenario 4 - Fare meno in modo
più efficiente
In base a questo scenario entro il 2025:

un'Autorità europea per le telecomunicazioni sarà abilitata a liberare
frequenze per i servizi di comunicazione transfrontalieri usati, ad es.,
dalle automobili connesse; tutelerà inoltre i diritti degli utenti di
telefonia mobile e di internet in tutta l'UE

una nuova Agenzia europea per la lotta contro il terrorismo contribuirà
a scoraggiare e prevenire gravi attentati grazie al monitoraggio e alla
segnalazione sistematici dei sospetti
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Scenario

5

Fare molto di più
insieme

Gli Stati membri decidono di fare molto di più insieme in tutti i settori politici
Il processo decisionale comprende un numero molto maggiore di settori e
risulta molto più rapido
I cittadini godono di maggiori diritti in virtù della normativa dell'UE
Vi è il rischio di alienare quelle parti della società che ritengono che l'UE
manchi di legittimità o che abbia sottratto troppo potere alle autorità nazionali
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Scenario 5 - Fare molto di più insieme

In base a questo scenario entro il 2025:

all’estero i cittadini riceveranno protezione e assistenza consolare dalle
ambasciate dell’UE, che in alcune aree del mondo avranno sostituito
quelle nazionali; i cittadini dei paesi terzi che intendono recarsi in
Europa potranno presentare domanda di visto utilizzando la stessa rete

le automobili connesse circoleranno senza problemi in tutta Europa
grazie a norme chiare applicabili in tutta l'UE; i conducenti potranno
contare su un'agenzia dell'UE responsabile di far rispettare le regole
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PROSSIME TAPPE
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E ora?

La parola deve passare a questo Parlamento, ai parlamenti
nazionali, ai governi, alla società civile – in sostanza, ai cittadini …
Questa Commissione vuole ascoltare prima di decidere.
Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea

Dibattiti sul futuro
dell'Europa nei
parlamenti, nelle città
e nelle regioni

Dibattito sui media sociali:
#FutureOfEurope
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Dialoghi con i cittadini
con la partecipazione
dei Commissari

Prossime tappe
2017

25 marzo

Fine aprile

Documento di
riflessione della
Commissione
sulla dimensione
sociale
dell'Europa

Vertice
dell'UE a 27 Dichiarazione
di Roma –
60° anniversario
dei trattati
di Roma

19 e 20 ottobre
Consiglio europeo
14 e 15 dicembre
Consiglio europeo

29 aprile

Metà maggio

Consiglio europeo
straordinario

Documento di
riflessione della
Commissione
sulla gestione
della
globalizzazione

Metà settembre
Discorso del
Presidente Juncker
sullo stato
dell'Unione 2017

In tutto il 2017 e il 2018

Giugno 2019

Dibattiti sul futuro dell'Europa

Elezioni del
Parlamento
europeo
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Fine maggio

Documento di
riflessione della
Commissione
sull'approfondimento
dell'Unione economica
e monetaria

Fine giugno
Documento di
riflessione della
Commissione sul futuro
delle finanze dell'UE

Inizio giugno
Documento
di riflessione
della
Commissione
sul futuro della
difesa europea

PER SAPERNE DI PIÙ
Il futuro dell’Europa
ec.europa.eu/future-europe
La storia europea
https://bookshop.europa.eu/it/the-european-storypbES0117157/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3k
BgSLq
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