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1. Di cosa di occupa l’UE
✓ Economia

2. I dati dell’economia UE
✓ Dati aggregati

3. «oltre» la dimensione economica
✓ Tutto deriva dall’economia: la Grecia (ancora) insegna

Di cosa vorrei discutere con voi
indice



Quali sono le competenze esclusive 

attribuite all’UE?

1 | Competenze dell’UE
Attribuzione esclusiva e sussidiarietà

Fonte: Trattato di Lisbona, vers. cons. 2016

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html?locale=it#new-2-51


Esiste allora un “esercito o polizia 

dell’UE”?

1 | Competenze dell’UE
Attribuzione esclusiva e sussidiarietà

Fonte: Trattato di Lisbona, vers. cons. 2016

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html?locale=it#new-2-51


1 | Competenze dell’UE
Economia

Fonte: TFEU, vers. cons. 2016

In una parola: ECONOMIA!

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html?locale=it#new-2-51


1. Di cosa di occupa l’UE
✓ Economia

2. I dati dell’economia UE
✓ Dati aggregati

3. «oltre» la dimensione economica
✓ Tutto deriva dall’economia: la Grecia (ancora) insegna

Di cosa vorrei discutere con voi
indice



2| Economia
Popolazione

Fonte: EU 2018

Popolazione in milioni (2015)

L'UE conta solo il 6,9% della popolazione mondiale, ma i suoi scambi 

commerciali con il resto del mondo rappresentano circa il 15,6% delle 

importazioni ed esportazioni mondiali (secondi dopo la Cina).

✓ Il 64% degli scambi è nel mercato interno (intra UE).

https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_it


€ 15 300 miliardi (2017)

Size of economy: 
GDP in trillions of euro 
(2014)

GDP pro capite (2014)
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2| Economia
PIL

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_en
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GDP pro capite (2015, average = 100)Paradisi fiscali «ultimi» entrati
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2| Economia
PIL pro capite tra stati membri

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_en
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2| Economia
Variazione PIL pro capite tra stati membri
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https://europeansnapshot.com/


L’economia europea: più forti insieme 

2008: negli Stati Uniti ha inizio la crisi finanziaria mondiale.

Risposta coordinata dei leader europei:

• Impegno nei confronti dell’euro e della stabilità finanziaria 

• Nuovi strumenti per la gestione della crisi e riforme delle norme:

Meccanismo europeo di stabilità: fondo a sostegno dei paesi con 
difficoltà economiche di carattere straordinario

Nuove leggi per la stabilità delle banche

Unione bancaria: supervisione delle banche a livello di UE e 
meccanismo per la liquidazione delle banche in difficoltà

• Migliore governance economica:

Semestre europeo: procedura annuale per coordinare i bilanci 
pubblici

Patto Euro+, «Trattato fiscale compatto»: impegni reciproci per 
finanze pubbliche solide

2| Economia
L’UE post 2008



2| Economia
Povertà

Fonte: Key figures on Europe 2017

• Nella EU28, ¼ della popolazione è in stato di povertà/ 

esclusione sociale. Peggiore in Italia

23,7%

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ec0bf3c8-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1/language-en


2| Economia
Lavoro

Fonte: EU, 2018

Il tasso di disoccupazione è il numero di inoccupati e disoccupati 

in percentuale della forza lavoro: non site disoccupati! ☺

https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_it


Dieci priorità per l’Europa 

La Commissione europea del presidente Jean-Claude Juncker si 
concentra su: 

Il piano di investimenti: 
nuovo impulso ai posti di 
lavoro, alla crescita e agli 
investimenti

Un accordo di libero scambio con 
gli Stati Uniti ragionevole ed 
equilibrato

Un mercato digitale unico 
connesso

Un’Unione dell’energia 
resiliente, con una politica per 
i cambiamenti climatici 
previdente

Un mercato interno più equo e 
radicato, con industrie più forti

Un’Unione economica e 
monetaria più compiuta e 
giusta

Un’area di giustizia e diritti 
fondamentali basata sulla 
fiducia reciproca

Una nuova politica di migrazione

Un’Europa nella veste di 
attore globale più forte

2| Economia
Il lavoro attuale



La solidarietà in campo: la politica di coesione dell’UECom’è speso il denaro dell’UE ?
2| Economia

Il bilancio UE

Il bilancio è deciso congiuntamente dalla Commissione, 

dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

✓La Commissione presenta un progetto di bilancio al 

Consiglio e al Parlamento europeo, che lo esaminano, 

possono modificarlo e, in caso di disaccordo, devono 

cercare un compromesso.

Ogni bilancio annuale si inserisce in un piano di spesa a 

lungo termine della durata di sette anni, il cosiddetto 

quadro finanziario pluriennale, che consente all'UE di 

pianificare programmi di spesa concreti con diversi anni 

di anticipo.

✓ L'attuale quadro finanziario riguarda il periodo 2014-

2020.

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/deciding/decide_en.cfm


Climate change – Il cambiamento climatico – un problema 
mondiale

• ridurre le emissioni di gas serra del 40% rispetto al 1990 

entro il 2030 

• portare la quota di energia rinnovabile al 27% entro il 2030 
(eolica, solare, idroelettrica, biomassa) 

• migliorare l’efficienza energetica del 27% entro il 2030

Per fermare il riscaldamento globale, nel 2014 l’UE ha 
deciso di:

Com’è speso il denaro dell’UE ?
2| Economia

Una questione fondamentale: i cambiamenti climatici



Com’è speso il denaro dell’UE ?

Bilancio totale dell’UE nel 2017 :  € 157.9 miliardi di euro

= 1.05 % del reddito nazionale lordo

2| Economia
Il bilancio UE



Com’è speso il denaro dell’UE ?
2| Economia

Il bilancio UE in Italia

Fonte: EU expenditure and revenue 2014-2020

How much each country pays depends on the size of its economy.

In 2017, 11/28 EU countries paid more into EU budget than they received back

http://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html


Com’è speso il denaro dell’UE ?
2| Economia

Il bilancio UE in Italia

Fonte: EU, 2018

L'Italia ha 

contribuito con 

€13,94 mld

http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_it.html#italy


1. Di cosa di occupa l’UE
✓ Economia
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3 | «oltre l’economia»
Geopolitica basata sugli scambi commerciali

Fonte: Limes magazine

http://www.limesonline.com/sommari-rivista/una-strategia-per-litalia


3 | «oltre l’economia»
Sicurezza alimentare, lobby e industria

Fonte: EFSA

https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/180228


3 | «oltre l’economia»
Quali mezzi per l’unione e coesione dei popoli?

Fonte: VOX Europe

“Regno dei fini”: la 

politica

“Regno dei mezzi”: la 

finanza

….e invece….

«Il problema che in primo luogo

va risolto, e fallendo il quale

qualsiasi altro progresso non è

che apparenza, è la definitiva

abolizione della divisione

dell'Europa in stati nazionali

sovrani»

https://voxeurop.eu/it/2019/riforma-dellue-5122704
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https://www.ft.com/content/6cebce62-a465-11e8-926a-7342fe5e173f
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+8 mln

-1 mln

1

https://voxeurop.eu/en/2018/greek-bailout-5122156
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Almost 500,000 (out of 

10M) less young 

people aged between 

20-30 than in 2008: 

how can really recover 
in the future?

2

https://voxeurop.eu/en/2018/greek-bailout-5122156
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“Austerity cure” 

imposed on Greece 

lead it to lose one in 

five jobs – 860,000 

between 2008 and 
2013.

3

https://voxeurop.eu/en/2018/greek-bailout-5122156
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From 28% peak in 2013, still over 20% this year.

A significant cause of this fall in unemployment

is the exodus of young people, rather than

improvements in the employment situation

4

https://voxeurop.eu/en/2018/greek-bailout-5122156
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Demand collapsed by more than 30% in 

volume.

It’s a decline of comparable amplitude to 

that which recently hit Venezuela…

5

https://voxeurop.eu/en/2018/greek-bailout-5122156
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Public spending has fallen by more than 

¼ in volume, leading to a brutal impact 

on infrastructure, enormous problems 

in health and education systems, and 

massive impoverishment of (many) 
pensioners remaining in the country 

due to a lack of alternatives. 

6

https://voxeurop.eu/en/2018/greek-bailout-5122156
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+10% in PP

-10% in PP, despite 

the 

contemporaneous 

fall in Greek prices

https://voxeurop.eu/en/2018/greek-bailout-5122156
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New 

Governme

nt (Syriza)
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https://voxeurop.eu/en/2018/greek-bailout-5122156
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Source: IOM

1

0
Greece is still the 2nd entry point 

in EU: how to manage without 

resources??

https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-33400-2018-deaths-reach-785


In conclusione

Source: EC, Eurobarometer

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/chartType/lineChart/themeKy/4/groupKy/4/countries/EU/savFiles/1,54,83,129,179,11,47,194,2,26,86,88,112,661,5,85,96,137,143,162,184,191,193,201,8,37,663,664,33,41,93,107,662,3,49,186,190,192,195,196,9,10,103,118,187,197,660/periodStart/031983/periodEnd/052011


«Può darsi non siate 

responsabili per la situazione in 

cui vi trovate, ma lo diventerete 

se non farete nulla per 

cambiarla»

Martin Luther King



Grazie per l’attenzione

36



Le istituzioni dell’UE

Parlamento europeo

Corte di 
giustizia

Corte dei
conti

Comitato economico e 
sociale Comitato delle regioni

Consiglio dei ministri 
(Consiglio dell’UE) Commissione europea

Banca europea per gli 
investimenti Banca centrale europeaAgenzie

Consiglio europeo
(vertice)



Il processo legislativo nell’UE

Cittadini, gruppi d’interesse, esperti: dibattito e consultazione

Commissione: prepara una proposta formale

Parlamento e Consiglio dei ministri: decidono insieme

Autorità nazionali o locali: attuazione

Commissione e Corte di giustizia: controllano l’attuazione



Il Parlamento europeo– la voce del popolo

Numero di parlamentari eletti in ciascun paese

Decide le leggi e il bilancio dell’Unione europea insieme al Consiglio dei ministri
Controllo democratico di tutto il lavoro dell’UE

Austria  - 18

Belgio  - 21

Bulgaria  - 17

Croazia  - 11

Cipro  - 6

Danimarka  - 13

Estonia  - 6

Finlandia  - 13

Francia  - 74

Germania  - 96

Grecia  - 21

Irlanda  - 11

Italia  - 73

Lettonia - 8

Lituania  - 11

Lussemburgo  - 6

Malta  - 6

Paesi Bassi  - 26

Polonia  - 51

Totale  - 751

Portogallo  - 21

Regno unito  - 73

Repubblica ceca  - 21

Romania  - 32

Slovacchia  - 13

Slovenia  - 8

Spagna  - 54

Svezia  - 20

Ungheria  - 21



I partiti politici europei

Numero di seggi nel Parlamento europeo per 

gruppo politico (dicembre 2016)

Totale: 751



Consiglio dei Ministri - la voce degli Stati membri

• Un ministro per ciascun paese dell’UE

• Presidenza: a rotazione ogni sei mesi

• Vota le leggi dell’UE e il bilancio, insieme al Parlamento 

• Gestisce la Politica estera e di sicurezza comune



Il Consiglio dei ministri – come vota

Le decisioni del Consiglio vengono prevalentemente 
votate a «doppia maggioranza». 

Una decisione deve avere il supporto di almeno:

• Il 55 % degli Stati membri (16 paesi)

• Stati membri che rappresentino il 65 % della popolazione dell’UE


