ALLEGATO - Cinque scenari che offrono uno spaccato di quello che potrebbe
essere lo stato dell'Unione entro il 2025
Il programma d'azione positivo continua a produrre
risultati concreti

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

L'unità dell'UE a 27 è mantenuta
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
Il processo decisionale è forse più facile da capire

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

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
L'unità dell'UE a 27 è preservata, ma chi vuole può
andare oltre

Chi vuole di più fa di più
L'UE a 27 continua secondo la
linea attuale, ma consente agli
Stati membri che lo desiderano
di fare di più assieme in ambiti
specifici

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

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

Il solco 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 il cittadino
vive
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
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

