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L’Unione europea è un’Unione di 28 Stati europei che conta circa 
500 milioni di abitanti

Quando nasce:
1951-52 CECA
1957-58 CEE e CEEA (Euratom)
Questi Trattati istitutivi vengono revisionati più volte:
1986 AUE, Atto unico europeo
1992-93 Trattato di Maastricht, nasce l’UE
1997-99 Trattato di Amsterdam
2000-2003 Trattato di Nizza



1° Dicembre 2009 entra in vigore il Trattato di Lisbona:
✓Maggiore partecipazione dei cittadini
✓ Processo decisionale più rapido ed efficace
✓Modernizzazione delle istituzioni dell’UE
✓ Politica economica
✓ L’UE nel mondo, la difesa e la sicurezza
✓Giustizia e criminalità
✓ Politica sociale
✓ Tutela dei Diritti dell’Uomo



➢ Pace
➢ Benessere
➢ Crescita
➢ Ricostruzione

Le sfide di ieri…



Ovvero le 10 priorità della Commissione Juncker:
✓Occupazione, crescita e investimenti
✓Mercato unico digitale
✓Unione dell'energia e clima
✓Mercato interno
✓Un'unione economica e monetaria più profonda e più equa
✓Un accordo di libero scambio equilibrato con gli USA
✓Giustizia e diritti fondamentali
✓Migrazione
✓Un ruolo più incisivo a livello mondiale
✓ Cambiamento democratico

…e quelle di oggi!



Lo scenario interno e internazionale è profondamente cambiato negli 
ultimi anni
✓ Euroscetticismo
✓Nazionalismo
✓ Brexit
✓Minacce di Nexit, Frexit…
✓ Trump
✓NATO

Ma anche…



L’Europa «a più velocità» indica un modo d’integrazione differenziata, 
secondo cui il perseguimento di obiettivi comuni è l’opera di un 
gruppo di paesi dell’UE che sono al tempo stesso capaci e desiderosi 
di progredire, con l’idea sottesa che gli altri seguiranno 
successivamente.
Come?

Europa «a più velocità»



Art. 20 TUE La cooperazione rafforzata è una procedura che consente 
ad almeno nove paesi dell'Unione europea (UE) di stabilire un' 
integrazione o una cooperazione più stretta in una determinata area 
all'interno delle strutture dell'UE senza il coinvolgimento di altri paesi 
dell'UE. Ciò consente loro di muoversi a velocità diverse e verso 
obiettivi diversi rispetto a quelli al di fuori delle aree di cooperazione 
rafforzata. La procedura è stata progettata per superare la paralisi 
che si verifica quando una proposta è bloccata da un singolo paese o 
da un piccolo gruppo di paesi che non vogliono far parte 
dell'iniziativa. Non consente, tuttavia, un ampliamento delle 
competenze al di fuori di quelle consentite dai trattati dell'UE.

Cooperazione rafforzata



L'autorizzazione a procedere nel contesto della cooperazione 
rafforzata è concessa dal Consiglio, su proposta della Commissione e 
previa approvazione del Parlamento europeo.

Al febbraio 2013, questa procedura è stata utilizzata nel campo della 
legge sul divorzio e dei brevetti, ed è stata approvata nel campo 
dell'imposta per le transazioni finanziarie.

Cooperazione rafforzata



La Commissione europea ai primi di marzo 2017 ha presentato un 
Libro bianco sul futuro dell’Europa nel quale delinea 5 scenari per 
l'evoluzione dell'Unione europea da qui al 2025, in base alle scelte 
che faremo.
Il documento parte da un’analisi della situazione attuale: peso 
demografico dell’Europa; peso economico; sicurezza; lavoro; 
minacce/sfide da affrontare.

Libro bianco sul futuro dell’Europa



Entro il 2060, anno in cui 
nessuno degli Stati membri 
conterà da solo più dell’1% della 
popolazione mondiale.

Alcuni dati



Diminuisce l’importanza 
dell’euro negli scambi e 
nei panieri monetari a 
livello internazionale.

Alcuni dati



Il potere economico dell’Europa è 
destinato a diminuire in termini 
relativi, scendendo a meno del 
20% del PIL mondiale nel 2030 
contro l’attuale 24%. Il rapido 
aumento dell’influenza delle 
economie emergenti accentua la 
necessità per l’Europa di parlare 
con una sola voce e di agire 
sfruttando il peso collettivo delle 
sue singole componenti.

Alcuni dati



Dovremmo sfruttare questo 
ruolo investendo nelle realtà 
dove facciamo progetti di 
cooperazione.

Alcuni dati



Rimane alta la fiducia dei cittadini europei nei confronti dell’UE e di 
ciò che fa.

Alcuni dati



I 5 scenari delineati nel libro bianco contribuiranno ad orientare il 
dibattito sul futuro dell’Europa, offrendo una serie di spaccati del 
potenziale stato dell’Unione da qui al 2025 in base alle scelte che 
opereremo insieme.

Vedi file Pdf

I 5 scenari



E noi cittadini europei cosa possiamo fare?

Cosa posso fare io?
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