
“Abbiamo iniziato a riparare il tetto europeo. Oggi e domani però dobbiamo pazientemente, 
piano per piano, attimo dopo attimo, ispirazione su ispirazione, continuare a aggiungere nuovi 
piani alla casa europea. Dobbiamo completare i lavori della casa europea finché splende il 
sole. (...) Abbiamo di fronte un’opportunità che non rimarrà aperta per sempre. (...) Sfruttiamo al 
massimo questo slancio, catturiamo il vento nelle nostre vele.”

Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, discorso sullo stato dell’Unione,  
13 settembre 2017

TABELLA DI MARCIA PER 
UN’UNIONE PIÙ UNITA, PIÙ FORTE 
E PIÙ DEMOCRATICA 

Gli ultimi 12 mesi sono stati molto difficili per i cittadini europei. Questo ha richiesto un duro lavoro e una leadership 
politica da parte sia delle istituzioni dell’UE che degli Stati membri. 

Per far proseguire il cammino del progetto europeo, il Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell’Unione del 14 
settembre 2016 ha presentato un programma positivo per un’Europa che protegge, dà forza e difende. Questo 
messaggio è stato accolto con favore dal Parlamento europeo e dai leader dell’UE a 27 al vertice di Bratislava. 

I lavori su questo programma positivo per l’UE a 27 sono proseguiti nel marzo di quest’anno con il Libro bianco sul 
futuro dell’Europa, in cui la Commissione illustra cinque scenari su come potrebbe essere l’Europa all’orizzonte 2025. 
Tre settimane più tardi i leader dell’UE a 27 si sono riuniti per celebrare il 60º anniversario dei trattati di Roma e hanno 
rinnovato il loro solenne impegno nella dichiarazione di Roma, affermando che “il futuro dell’Europa è nelle nostre 
mani” e convenendo di rendere “l’Unione europea più forte e più resiliente, attraverso un’unità (...) ancora maggiore”. 

Adesso abbiamo l’opportunità di avviare una riforma di ampio respiro dell’Unione. Per imprimere una direzione a questa 
riforma e stimolare il dibattito, nel discorso sullo stato dell’Unione del 13 settembre 2017 il Presidente Juncker ha 
proposto una tabella di marcia per un’Unione più unita, più forte e più democratica.

Settembre 
2017

13/09: Discorso sullo stato dell’Unione 2017 del Presidente Juncker

28/09 Pranzo informale dei capi di Stato o di governo sul futuro dell’Europa 
a Tallinn (Estonia)

19-20/10  Consiglio europeo/riunione dell’UE a 27

17/11 Vertice sociale a Göteborg (Svezia)

Dibattiti sul futuro 
dell’Europa nei 

parlamenti, nelle 
città e nelle regioni

Novembre

Ottobre

Pranzo informale dei capi di Stato o di governo in vista 
del vertice di Tallinn

STATO 
DELL’UNIONE

2017 



Febbraio 
2018

Maggio

Giugno

Settembre

Ottobre

Dicembre

Marzo 2019
Maggio
-Giugno

6/12 Pacchetto di proposte sull’Unione economica e monetaria

• Trasformazione del meccanismo europeo di stabilità in un fondo monetario 
europeo 

• Creazione di una specifica linea di bilancio della zona euro nell’ambito del bilancio 
dell’UE con quattro funzioni: 1) assistenza alle riforme strutturali, 2) funzione di 
stabilizzazione, 3) sostegno all’Unione bancaria, 4) strumento di convergenza per 
fornire assistenza preadesione agli Stati membri non appartenenti alla zona euro

• Integrazione nel diritto dell’UE della sostanza del trattato sulla stabilità, sul 
coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria

• Istituzione del ministro europeo dell’Economia e delle finanze con un doppio 
mandato

14-15/12 Consiglio europeo/riunione dell’UE a 27

Vertice euro

Strategia della Commissione per una positiva conclusione del processo 
di adesione all’UE della Serbia e del Montenegro, i candidati più avanzati 
dei Balcani occidentali 

Relazioni sulla convergenza, in cui la Commissione e la Banca centrale europea 
riferiscono sui progressi compiuti dagli Stati membri nel soddisfacimento delle 
condizioni per l’adozione della moneta unica dell’Unione europea

Possibile riunione informale dell’UE a 27 a Sofia (Bulgaria) a ridosso di un vertice 
dei Balcani occidentali

Proposta della Commissione sul futuro quadro finanziario pluriennale 
dopo il 2020

28-29/06 Consiglio europeo/riunione dell’UE a 27 

Comunicazione della Commissione sul futuro della politica energetica e 
climatica dell’UE, anche per quanto concerne il futuro del trattato Euratom 

Comunicazione della Commissione sul maggiore ricorso al voto a maggioranza 
qualificata nell’ambito della politica estera comune

Comunicazione della Commissione sul maggiore ricorso al voto a maggioranza 
qualificata e alla procedura legislativa ordinaria per le questioni inerenti al mercato 
interno, compresi gli aspetti sociali e fiscali

Comunicazione della Commissione sull’eventuale ampliamento delle competenze 
della Procura europea con l’aggiunta della lotta al terrorismo 

Relazione della task force presieduta dal Primo vicepresidente della Commissione 
Frans Timmermans sui modi per rafforzare la sussidiarietà, la proporzionalità 
e la qualità della regolamentazione nel funzionamento quotidiano dell’Unione 
europea 

Comunicazione della Commissione sulla ricerca di una maggiore efficienza alla 
guida dell’Unione europea  

Discorso sullo stato dell’Unione 2018 del Presidente Juncker

Possibile riunione informale dell’UE a 27 a Vienna (Austria)

18-19/10 18-19/10 Consiglio europeo/riunione dell’UE a 27

Iniziativa della Commissione volta a rafforzare il rispetto dello stato di diritto 
nell’Unione europea  

13-14/12 Consiglio europeo/riunione dell’UE a 27

30/03 Possibile Consiglio europeo straordinario in cui sarà presa all’unanimità la 
decisione finale sul futuro dell’Europa a Sibiu (Romania)

Elezioni del Parlamento europeo

Dicembre

Dibattiti sul futuro 
dell’Europa nei 

parlamenti, nelle 
città e nelle regioni


