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FACCIAMO UN PASSO INDIETRO..
• Abbiamo analizzato la ripartizione di competenze fra istituzioni e Stati Membri,

dividendole fra competenze esclusive, concorrenti e di sostegno. Abbiamo

detto che esistono anche delle competenze «parallele», tipo la politica

estera.

• Abbiamo visto che su certe competenze, tipo politica estera, gli Stati Membri

esercitano ancora un grande controllo tramite il metodo intergovernativo.

• Abbiamo scoperto come questa scelta sia in verità un grande limite per

l’esercizio delle competenze di politica estera da parte dell’UE  ascesa

cinese come case study per ripensare alla configurazione dell’UE



QUIZ INTERMEDIO

https://create.kahoot.it/share/quiz-intermedio-sull-ue/484d69d7-0970-4463-ba9d-
b68d66684b61



L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

L’Unione Economica e Monetaria (UEM) nasce nel 1993 con l’obiettivo di

creare un contesto economico stabile, funzionale alla crescita delle

economie europee.

L’UEM si basa su tre rami principali:

• Il buon funzionamento del mercato interno;

• La politica monetaria, che deve garantire la stabilità del prezzi BCE;

• La politica di bilancio e la politica economica  governi nazionali;

 UEM riunisce quindi politiche diverse aventi l’obiettivo di promuovere la

crescita nell’UE e preservare la forza e la stabilità dell’euro.



IL MERCATO UNICO

• Quando si parla di «Mercato Unico» ci si riferisce al mercato interno europeo,
ovvero un ampio spazio economico unificato fra i 28 Stati Membri  è il più
grande mercato integrato al mondo

• Creato nel 1993 con l’obiettivo di creare un area economica in Europa dove
venissero assicurate quattro libertà di circolazione: dei beni, dei servizi, del
capitale e del lavoro.

Cosa significa nel concreto?

Che sono state eliminate tutte le barriere per consentire a cittadini di studiare,
vivere, fare acquisti, lavorare e andare in pensione in qualsiasi paese dell'UE e di
disporre di prodotti provenienti da tutta Europa.

Consente anche alle imprese di circolare ed esercitare attività commerciali in
tutti i paesi che ne fanno parte.



PAESI CHE PARTECIPANO AL MERCATO UNICO

Il mercato unico
comprende i 28 Stati
Membri + Islanda,
Liechtenstein e Norvegia,
che hanno accesso grazie
all’Area economica
europea, e la Svizzera, che
beneficia di un accordo
bilaterale con l’UE.

Altri stati hanno accesso al
mercato unico solo per
alcuni settori.

 Mercato con 500 milioni
di consumatori



LA NASCITA DEL MERCATO UNICO

• Creazione del mercato unico già inserita fra gli obiettivi della CEE (1957);

• Nel 1968 si aboliscono le barriere doganali fra gli Stati Membri e si decide di
applicare tariffe doganali comuni a paesi extra-UE  ancora tanti ostacoli
che impedivano la realizzazione di un vero mercato unico: norme, prescrizioni
in materia di salute, controlli su cambi monetari, legislazioni in materia di
lavoro..

• Atto Unico Europeo (1986) porta all’armonizzazione delle norme nazionali in
vari settori, abolendo quindi molte barriere tecniche e normative  più facile
per imprese commercializzare un prodotto in un altro paese UE;

• Il Mercato Unico diventa realtà nel 1993 come parte dell’Unione Economica e
Monetaria



QUALI OSTACOLI SONO STATI ABOLITI?

• Ostacoli fisici: abolizione di tutti i controlli alle frontiere sulle merci e i controlli
doganali sulle persone (effettuati solo per lotta contro droga e criminalità)

• Ostacoli tecnici: possibilità di vendere un prodotto italiano in Francia;
possibilità di esercitare professioni all’estero, anche nel campo dei servizi
(diritto, medicina, turismo, banche, assicurazioni..)

• Ostacoli fiscali: i paesi membri hanno concordato norme e aliquote minime
comuni per evitare distorsioni della concorrenza fra un paese e l’altro (es:
IVA)

• Appalti pubblici: possono partecipare a gare di appalto per servizi, forniture e
lavori offerenti di qualsiasi paese dell’UE (es: acqua, energia,
telecomunicazione..)



25 ANNI DI MERCATO UNICO EUROPEO

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/25-years-of-the-eu-single-market

In 25 anni:

• Economia UE cresciuta
del 25%

• Creazione di 3,6 milioni
di posti di lavoro

• UE prima potenza
commerciale al mondo

• PIL superiore a quello di
tutte le altre economie
mondiali



COMPETENZE UE SUL MERCATO UNICO

Competenze esclusive Competenze concorrenti

 Competenze che appartengono al primo pilastro di Maastricht a cui si applica il Metodo
Comunitario. La Commissione Europea propone leggi e Parlamento EU + Consiglio
decidono insieme

 Le leggi europee prevalgono sulle leggi nazionali



POLITICHE A SOSTEGNO DEL MERCATO UNICO

1) Trasporti competenza concorrente

Prima del mercato unico, il trasporto aereo in Europa era controllato
dalle compagnie di bandiera o da aeroporti di proprietà dello Stato 
grazie al mercato unico tutte le compagnie aeree possono fissare le
proprie tariffe e scegliere le tratte che preferiscono all’interno dell’UE.

Cosa significa per i consumatori?
• Nuove rotte aeree, quindi nuovi paesi da visitare;
• Prezzi notevolmente più bassi grazie alla concorrenza;
• Più tratte, compagnie aeree, aeroporti creazione di posti di lavoro;

Ma anche: stesse norme per sicurezza stradale; stessi diritti per passeggeri
europei che valgono per tutte le modalità di trasporto (servizi di assistenza,
indennizzo in caso di ritardo..)



POLITICHE A SOSTEGNO DEL MERCATO UNICO

2) Concorrenza  competenza esclusiva

La Commissione Europea controlla che la concorrenza in Europa sia non
solo libera ma anche leale.

• Controlla che non esistano cartelli tra imprese, aiuti pubblici o monopoli
abusivi che ostacolano la libera concorrenza nel mercato unico;

• Ogni accordo, fusione, acquisizione fra imprese potenzialmente dannoso
per la libera concorrenza deve essere notificato alla Commissione;

• La Commissione può multare/interrogare aziende sospettate di
comportamenti anti-concorrenziali. Esempi?

• https://www.panorama.it/economia/aziende/concorrenza-nellunione-tutte-le-multe-
ai-big-del-web/

• https://www.lapresse.it/economia/spotify_denuncia_apple_ad_antitrust_ue_su_musica
_online-1236472/news/2019-03-13/



POLITICHE A SOSTEGNO DEL MERCATO UNICO

3) Tutela dei consumatori e della salute pubblica competenze
concorrenti

Protezione della salute dei consumatori in qualsiasi luogo dell’UE.
• Sicurezza alimentare EFSA a Parma dal 2002
• Legislazioni europee per la sicurezza dei prodotti cosmetici, giocattoli,

fuochi d’artificio
• Nessun medicinare europeo può essere commercializzato all’interno

dell’UE senza autorizzazione  Agenzia europea per i medicinali dal
1993

• Protezione dei consumatori da pubblicità falsa, prodotti difettosi,
acquisti online



BENEFICI DEL MERCATO UNICO – DATI 2018

• Mobilità: 17 milioni di europei vivono o lavorano in un paese UE diverso dal
proprio; 9 milioni di europei hanno beneficiato del Programma Erasmus+

• Concorrenza: Il mercato unico consente ai cittadini di scegliere il fornitore di
energia che preferiscono

• Protezione dei consumatori: possibilità di rispedire merce acquistata online
entro 14 giorni o restituire merci dannose entro 2 anni;

• Salute pubblica: Tessera europea di assicurazione malattia per assistenza
sanitaria pubblica in qualsiasi paese dell’UE

• Nessun costo di roaming all’estero; anche il costo delle chiamate nazionali è
diminuito di due terzi

Fonte: https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-
/publication/6ee5fa6b-95fd-11e8-8bc1-01aa75ed71a1



BENEFICI DEL MERCATO UNICO – CASO BREXIT

https://www.youtube.com/watch?v=7Bg3Php6_Tc



PROSSIME TAPPE DEL MERCATO UNICO

• Unione dei mercati dei capitali, con l'obiettivo di offrire alle piccole
imprese più possibilità di raccogliere fondi e di attirare più investimenti
in Europa

• Mercato unico digitale per rendere digitali le libertà del mercato unico

..ma anche continuare a migliorare l’attuale mercato unico rimuovendo
barriere che ancora esistono:

• sistemi fiscali nazionali frammentati
• armonizzare maggiormente i servizi finanziari, dell'energia e dei trasporti
• norme complesse sul riconoscimento delle qualifiche professionali.



CAPITAL MARKETS UNION
• Unione dei mercati dei capitali  nuovo programma Commissione Europea

per mobilitare i capitali e convogliarli verso imprese, PMI, progetti che
cercano finanziamenti

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-
investment/capital-markets-union/what-capital-markets-union_it



CAPITAL MARKETS UNION

Situazione attuale

• gli investimenti in Europa
continuano a dipendere
fortemente dalle banche

• sussistono notevoli
differenze tra le condizioni
di finanziamento tra i paesi
dell’UE

• gli azionisti e gli acquirenti
del debito delle imprese si
spingono raramente oltre i
confini nazionali quando
investono

• molte PMI hanno ancora
un accesso limitato ai
finanziamenti

Gli obiettivi

• sviluppare un sistema finanziario più
diversificato che non si basi solo sul settore
bancario

• sbloccare in tutta Europa il capitale che è
attualmente congelato e investirlo per far
crescere l’economia, offrendo ai
risparmiatori più scelte d’investimento e alle
imprese più possibilità di finanziamento a
costi inferiori

• creare un autentico mercato unico dei
capitali nell’UE dove gli investitori possano
investire senza ostacoli al di là delle
frontiere e le imprese possano reperire i
fondi necessari da una molteplicità di fonti,
indipendentemente da dove si trovano.



CAPITAL MARKETS UNION: UNLOCKING 
FUNDING FOR ELENA

https://ec.europa.eu/info/testimonial-videos-
capital-markets-union-initiative_it



MERCATO UNICO DIGITALE

• L’influenza che internet ricopre sulle nostre vite e sulla nostra economia rende
necessario ampliarne le potenzialità:

- Solo il 7% delle PMI europee coinvolto nel commercio transfrontaliero 
necessità di rendere online il mercato unico per consentire a imprese e PMI di
raggiungere 500 milioni di consumatori più facilmente

- L’obiettivo della Commissione Juncker è creare un mercato unico digitale
dove garantire il movimento di beni, persone, servizi, capitale e dati; e dove
cittadini e imprese possono accedere a beni e servizi online facilmente e in
sicurezza a prescindere dallo stato in cui vivono

• Allo stesso tempo, bisogna garantire la protezione dei consumatori europei
anche online  norme a livello dell'UE riguardanti i servizi di
telecomunicazione, i diritti d'autore e la protezione dei dati



I PILASTRI DEL MERCATO UNICO DIGITALE

Tre pilastri su cui si regge la stratega del Mercato Unico Digitale:

1. Accesso: migliorare l’accesso a beni e servizi digitali per consumatori e 

imprese in Europa

2. Ambiente digitale: creare le giuste condizioni per far prosperare il

network digitale e i servizi innovativi

3. Economia e società: massimizzare il potenziale di crescita dell’economia

digitale



COME?
• Rafforzare l’e-commerce a livello Europeo, rendendo la consegna trasnazionale più

efficiente ed economica

• Rendere le leggi sul copyright più adeguate per l’era digitale

• Aggiornare le regole sui contenuti audiovisivi per tutelare i consumatori da contenuti

illegali

• Rafforzare le capacità dell’ agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza delle reti e

dell’informazione; e migliorare leggi UE sulle cyberaggressioni

• Migliorare la connessione internet a livello europeo

• Migliorare il flusso di dati non personali a livello europeo

• Adattare le regole sulla privacy al nuovo clima digitale

• Aiutare imprese, ricercatori, cittadini, autorità pubbliche a comprendere il potenziale

delle nuove tecnologie fornendo le necessarie competenze digitali



LA MONETA UNICA

• Secondo pilastro dell’Unione Economica e Monetaria perché?

• Il mercato unico può essere inteso come un grande supermercato in

cui puoi muoverti liberamente e acquistare la merce che vuoi a

prescindere dal reparto in cui ti trovi. Che senso avrebbe usare monete

diverse per comprare dallo stesso supermercato?

• Il mercato unico funziona meglio se tutti utilizzano la stessa moneta 

l’introduzione della moneta unica può quindi essere considerate come

un’ulteriore politica a sostegno al mercato unico



LA NASCITA DELL’EURO

• 1957: ci si rende conto che la creazione del Mercato Unico è

ostacolata dal gran numero di valute in circolazione

• 1979: introduzione del Sistema Monetario Europeo (SME) per stabilizzare

i tassi di cambio, limitare le fluttuazione valutarie e contenere

l’inflazione si inizia a trasferire la politica monetaria a livello europeo.

• 1992: il Trattato di Maastricht decide che l’UE avrà una moneta forte e

stabile per il XXI secolo

• 1999: l’euro viene introdotto come realtà virtuale (fatture, bollette..)

• 2002: le banconote e le monete in euro sono immesse in circolazione



QUALI STATI UE FANNO PARTE DELL’EUROZONA?
19 Stati UE:

Austria
Belgio
Cipro
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Spagna

Fanno parte 
dell’UE ma non 
dell’eurozona:

Bulgaria
Croazia
Danimarca
Polonia
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Svezia
Ungheria



I VANTAGGI DELL’EURO
L’euro ha portato enormi benefici all’Europa, ai suoi cittadini e alle sue imprese.

1) I vantaggi per i cittadini:

• Una scelta più ampia a prezzi migliori  l’adozione della moneta unica ha
portato ad una maggiore competizione fra negozi e fornitori, la quale ha
contribuito ad abbassare i prezzi dei prodotti per i cittadini;

• E’ più facile acquistare oltre frontiera  non è necessario calcolare i tassi di
cambio per acquistare un bene non italiano: i prezzi sono facilmente
comparabili

• Una moneta stabile tasso di inflazione basso (2%, paragonato ad oltre il 20%
degli anni ‘70 e ’80)

• Viaggiare più facilmente e con meno costi  non paghiamo più commissioni
di cambio quando andiamo all’estero. L’euro è anche facilmente accettato
in paesi al di fuori dell’eurozona.



I VANTAGGI DELL’EURO
2) I vantaggi per le imprese:

• Più investimenti  un’inflazione contenuta mantiene bassi anche i tassi di
interesse, quindi le imprese possono accedere a prestiti a tassi più favorevoli.
Questo porta a maggiori investimenti, quindi a maggiore produttività e
crescita economica (e occupazione)

• La stabilità economica incoraggia la pianificazione a lungo termine  tassi di
interesse stabili rendono più facile prevedere se gli investimenti genereranno
profitti

• Rischi ridotti e costi minori incoraggiano gli scambi e gli investimenti all’estero
 in passato, per sostenere il tasso di cambio fluttuante era necessario
aumentare i prezzi di vendita all’estero, scoraggiando gli scambi. Il costo delle
operazioni di cambio nell’UE era stimato a quasi 25 miliardi di euro all’anno



I VANTAGGI DELL’EURO
3) I vantaggi per l’Europa:

• La zona euro ha una maggiore presenza internazionale  l’euro è oggi la
valuta internazionale più importante al mondo dopo il dollaro americano.
Essendo anche una delle regioni economiche più importanti a livello
mondiale, ha una voce più forte nel mondo.

• Maggiore facilità di commercio internazionale  l’euro è sempre più utilizzato
per operazioni del commercio internazionale grazie alla sua forza, disponibilità
e fiducia che ispira. Le imprese dell’area euro possono pagare ed essere
pagate in euro, e sono quindi meno soggette a fluttuazioni valutarie.



RICAPITOLANDO..
L’Euro e l’UEM offrono diversi vantaggi, fra cui:

• Una moneta stabile

• Un’economia performante

• Bassa inflazione e bassi tassi di interesse

• Regole per finanze pubbliche sane

• Trasparenza dei prezzi

• Maggior peso dell’UE nell’economia mondiale

• Eliminazione dei costi di cambio valuta

• Scambi commerciali internazionali più facili

• Mercati finanziari più integrati



I PARAMETRI DI MAASTRICHT

Per aderire all’UEM, gli Stati devono dimostrare un elevato grado di stabilità

economica e finanziaria. Il Trattato di Maastricht ha stabilito 4 parametri:

1) Stabilità dei prezzi  non oltre l’1,5% del tasso medio di inflazione dei 3 Paesi

con minore inflazione

2) Stabilità dei tassi di interesse  tasso di interesse di lungo termine non deve

variare più del 2% rispetto al tasso di interesse medio dei 3 stati con tassi di

interesse più bassi

3) Rapporto deficit/pil inferiore del 3%

4) Rapporto debito/pil inferiore del 60%

+ appartenenza per almeno 2 anni allo SME stabilità tassi di cambio



PERCHÈ È IMPORTANTE FISSARE CRITERI COSÌ
RIGIDI?

In un contesto così interconnesso come quello dell’eurozona, la politica

economica e finanziaria di ogni Stato ha una ricaduta anche sugli altri

Stati.

E’ quindi necessario assicurarsi che tutti gli Stati mantengano una buona

gestione economica, in modo che chi segue le regole non debba

pagare per le politiche meno «disinvolte» degli altri Stati.



COMPETENZE ESCLUSIVE UE



GESTIONE DELLA POLITICA MONETARIA
Parte delle competenze esclusive dell’UE. La politica monetaria dell’eurozona è

gestita indipendentemente dalla Banca Centrale Europea.

Di cosa si occupa la BCE?

• Stabilità dei prezzi  fissa il tasso di interesse per l’intera area euro in modo da

mantenere il tasso d’inflazione sotto il 2%

• Stabilità dei tassi di cambio gestisce riserve di valuta estera dell’eurozona

• Gestisce l’euro e la quantità di banconote/monete da emettere in circolazione

• + Autorità di vigilanza bancaria: stabilità e sicurezza del sistema bancario europeo



..MA NON SOLO

La BCE, e in particolare il suo Presidente Mario

Draghi, è la faccia dell’euro e dell’eurozona.

La credibilità e la stabilità della governance

monetaria europea sono fondamentali per

garantire il buon funzionamento dell’eurozona.

https://www.corriere.it/economia/17_luglio_26/frase-draghi-salvo-l-euro-59c35362-

7178-11e7-97e0-849a9c15ef13.shtml?refresh_ce-cp

Si dice che bastò una sola frase di Mario Draghi per salvare l’eurozona dalla

disgregazione post-crisi. Quale?



LA BANCA CENTRALE EUROPEA

• sede a Francoforte

• È formata dai governatori delle
banche centrali degli Stati
Membri

• Il Presidente, in carica per 8
anni, è Mario Draghi. Mandato
scade il 31 ottobre 2019

• Presidente nominato
dal Consiglio europeo, su
raccomandazione
del Consiglio dell’UE e sentito il
parere del Parlamento UE e
del Consiglio direttivo della
BCE



COMPOSIZIONE DELLA BCE

Il Presidente della BCE rappresenta la banca nelle riunioni ad alto livello dell'UE e
internazionali.

Gli organi decisionali della BCE sono tre:

• il Consiglio direttivo, il principale organo decisionale. Comprende il Comitato
esecutivo (vedi sotto) e i governatori delle banche centrali nazionali dei paesi
dell’eurozona (19)

• il Comitato esecutivo, gestisce gli affari correnti della BCE. Comprende il
Presidente e il Vicepresidente (Luis de Guindos) e altri quattro membri
nominati per un periodo di otto anni dai leader dei paesi dell'eurozona

• il Consiglio generale, svolge perlopiù funzioni consultive e di coordinamento.
Comprende il Presidente e il Vicepresidente della BCE e i governatori delle
banche centrali nazionali di tutti i paesi dell'UE.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO
• 6 membri del Comitato Esecutivo + 19

governatori delle BCN dell’eurozona

• Riunioni 2 volte al mese

Funzioni principali:

• definire l'orientamento generale della
politica della BCE;

• definire obiettivi di politica monetaria
dell’eurozona: gli obiettivi monetari, i
tassi di interesse di riferimento e
l'offerta delle riserve monetarie;

• competenze di vigilanza bancaria

• Germania, Francia, Paesi Bassi, Italia e
Spagna: 4 voti su base mensile

• Altri 14 paesi: 11 voti su base mensile
• Comitato Esecutivo: voto permanente
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/ht
ml/votingrights.it.html



IL CONSIGLIO GENERALE

• Presidente, Vicepresidente +
governatori BCN dei 28 paesi UE

• Gli altri membri del Comitato esecutivo
della BCE, il Presidente del Consiglio
dell’UE e un membro della
Commissione europea possono
partecipare alle riunioni del Consiglio
generale, ma senza diritto di voto.

• Organo di transizione  sarà sciolto
una volta che tutti gli Stati membri
dell’UE avranno introdotto la moneta
unica

• Ha funzione consultiva



L’UNIONE BANCARIA

• Oltre a gestire la politica monetaria dell’eurozona, la BCE ha importanti funzioni di
vigilanza bancaria sui paesi dell’UE

• La crisi del 2008 ha reso necessaria la nascita di un’Unione Bancaria da accostare
all’Unione economica e monetaria.

• L’Unione Bancaria serve per rendere il sistema bancario europeo:
1. Più trasparente  regole comuni in materia di vigilanza, risanamento e

risoluzione delle banche
2. Unificato  la solidità bancaria delle banche deve essere svincolata dai paesi

in cui sorgono!
3. Più sicuro intervenire il prima possibile per aiutare banche in difficoltà

• Come? Tramite due pilastri
1. Il Meccanismo di Vigilanza Unico
2. Il Meccanismo di Risoluzione Unico
+ un nuovo corpus unico di regole per tutte le banche europee



1) IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO

https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.it.html



IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO
Il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) è il sistema europeo di vigilanza
bancaria che comprende la BCE e le autorità di vigilanza nazionali dei
paesi partecipanti.

Le sue principali finalità sono assicurare che le banche rispettino le
norme bancarie dell’UE e intervenire in caso di problemi finanziari.
- La BCE controlla le banche più importanti o grandi;
- I supervisori nazionali continuano a monitorare tutte le altre.

Chi partecipa al Meccanismo di Vigilanza Unico?
• Tutti i paesi dell’area dell’euro aderiscono automaticamente

all’MVU.
• Gli altri Stati membri dell’UE che non utilizzano l’euro come valuta

nazionale possono decidere di prendervi parte iniziando una
cooperazione con la BCE



2) IL MECCANISMO DI RISOLUZIONE UNICO

Il Meccanismo di risoluzione unico consente di gestire le crisi bancarie più
efficacemente attraverso:

1) un Comitato di risoluzione unico, che assicurerà procedure decisionali
rapide in caso una banca stia per fallire.

2) Un Fondo di risoluzione unico finanziato dai contributi delle banche per
coprire le spese degli interventi di risoluzione

 prima di ricorrere a questo fondo però, la responsabilità di coprire i costi di
fallimento di una banca cadrà su azionisti e creditori.. Ma mai sui contribuenti
come succedeva in passato!!



POLITICA DI BILANCIO E POLITICA ECONOMICA

• Terzo pilastro dell’Unione Economica e Monetaria;

• Ancora fortemente gestito dagli Stati Membri  UE ha solo funzioni di

coordinamento e supervisione generale

POLITICA DI BILANCIO POLITICA ECONOMICA

Di cosa si
occupa?

1. Finanze pubbliche           2. Imposizione fiscale
(livelli di spesa e                  (entrate pubbliche) 
indebitamento)

Decisioni in materia di sistemi
di istruzione, mercati del 

lavoro, pensioni..

Chi la 
gestisce?

Governi nazionali +             Solo governi nazionali
UE applica  norme
comuni i materia
di deficit e debiti
pubblici
(Patto di stabilità 
e crescita)

Governi nazionali +
Ue cura il coordinamento e 

formula delle 
raccomandazioni nel quadro 

del Semestre europeo



IL SEMESTRE EUROPEO
Creato nel 2010 come ciclo annuale di coordinamento delle politiche
economiche e di dialogo tra istituzioni europee e Stati Membri

1) Ogni anno la Commissione Europea verifica lo stato di salute delle economie
e delle finanze dell’UE e pubblica i risultati a novembre;

2) I risultati vengono poi discussi da UE e Stati Membri;
3) A maggio-giugno la Commissione formula delle raccomandazioni sulla

politica economica e di bilancio di ciascun paese (come rilanciare la
crescita, promuovere l’occupazione, migliorare le opportunità di istruzione..);

4) Le raccomandazioni vengono poi discusse e adottate dai leader e ministri
delle finanze dell’UE.

A cosa serve il Semestre europeo? Rafforza l’UEM nel suo complesso! Lavorando 
insieme i paesi membri trovano soluzioni a lungo termine per garantire crescita 
e stabilità.



LA GOVERNANCE ECONOMICA DELL’UE
I tre pilastri dell’UEM (mercato interno, politica monetaria, politica
economica e di bilancio) sono quindi gestiti da diverse istituzioni nazionali
ed europee.

• Politica monetaria ruolo indipendente della BCE;
• Mercato interno ruolo prevalente delle istituzioni europee;
• Politica economica e di bilancio  ruolo prevalente dei governi

nazionali, ma coordinamento/monitoraggio da parte delle istituzioni
europee (unica eccezione: politica fiscale, interamente nazionale)

Sapreste indovinare i compiti delle seguenti istituzioni?



Consiglio 
europeo

Vertice euro

Consiglio 
Ecofin

Eurogruppo

Parlamento 
Europeo

Governi 
nazionali

Commissione 
europea

BCE

Gestisce politica
monetaria
dell’eurozona

Leader EU fissano
orientamenti
politici principali

Ministri delle finanze di
tutta l’UE adottano
decisioni
economiche/finanziarie
sulla base di
raccomandazioni della
Commissione Europea

Responsabili di politiche
economiche; Preparano i
rispettivi bilanci
rispettando soglie di
deficit/debito del Patto di
stabilità e crescita

Leader dell’eurozona si
riuniscono 2 volte
all’anno per coordinare
la governance dell’euro

Formula previsioni e
raccomandazioni
economiche e
monitora che Stati
rispettino il Patto di
Stabilità e Crescita

Elabora leggi insieme
al Consiglio Ecofin +
esercita un controllo
democratico sulla
gestione dell’UEM

Ministri delle finanze
dell’eurozona
discutono questioni
relative all’euro




