CONFERENZA DEI PRESIDENT
TI DEI PARL
LAMENTI DE
ELL’UNIONE
E EUROPEA

SESSIONE I - L’EUROPA OLTRE LA CRISI: NUOVE ST
TRADE PE
ER LA CRES
SCITA
Nota temattica
etti duraturi e pesanti sui
s
La criisi economica e finanzziaria ha prrodotto effe
sisstemi produttivi, sull’o
occupazione
e e sul ten
nore di vita
a dei Paessi dell’Unione
eu
uropea, in taluni
t
casi incidendo p
persino sull’effettivo godimento ddi alcuni dirritti
fo
ondamentalii. Ne è risu
ultato conse
eguentemen
nte investito
o e posto inn discussione
lo stesso modello euro
opeo di ecconomia so
ociale di mercato, prooducendo nei
n
citttadini una
a diffusa sfiducia nella cap
pacità dell’’Unione d i risponde
ere
ad
deguatamen
nte alla sfid
de poste dallla crisi.
I dati sono elo
oquenti: il prodotto interno
i
lord
do ha subbito un forte
ra
allentamento
o e, in taluni Paesi, u na marcata
a decrescita
a; gli investtimenti hanno
se
egnato una forte riduz
zione (in m edia del 15
5% rispetto
o al picco ddel 2007, con
pu
unte assai pronunciatte in alcun
ni Stati me
embri); son
no aumentaati i livelli di
disoccupazio
one (le più recenti prevvisioni della
a Commissione europeea segnalano
ch
he la diso
occupazione nell’UE si atteste
erà nel 2015 al 9 ,8%; menttre
ne
ell’eurozona
a toccherà l’11,2%), cche sembra
a avere natura non ppiù ciclica ma
m
sttrutturale; rimangono sensibili
s
i risschi di defla
azione dovu
uta alla debbole domanda
interna; il numero
n
di persone sotto la soglia di povertà reesta elevato,
co
ontraddicen
ndo uno deg
gli obiettivi p
principali de
ella Strategia Europa 2 020.
Il pro
ofondo imp
patto della crisi sull’Unione – la cui missura è sta
ata
qu
ualitativame
ente superio
ore rispetto ad altri Pae
esi e aree economiche
e
e nel mondo
o–
se
embra richie
edere dunque risposte
e originali atttraverso un
n mix di poliitiche volte ad
am
mmodernarre il modello
o di crescita
a dell’Europ
pa rendendolo più com
mpetitivo ne
egli
sccenari globa
ali.
La rissposta dell’U
Unione dal 2008 ad og
ggi è stata da più partti ritenuta non
su
ufficienteme
ente tempes
stiva oltre c he segnata
a da un apprroccio asim
mmetrico.
In una
a prima fas
se, l’UE si è concentra
ata sull’obie
ettivo di supperare la crrisi
de
ei debiti sovvrani e dei sistemi ban
ncari di alcu
uni Paesi membri,
m
meddiante, per un
ve
erso, il raffforzamento quadro no
ormativo pe
er il conso
olidamento delle finan
nze
pu
ubbliche e, per altro verso, stru
umenti di assistenza finanziariaa ai Paesi in
difficoltà.
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In que
esto contesto, il rilancio
o della cres
scita è stato
o affidato esssenzialmen
nte
a politiche su
ul lato dell’offerta, mediiante la realizzazione di
d riforme sttrutturali.
In un
na seconda
a fase, è stata con
ncordata la
a creazionee dell’Unione
ba
ancaria, che
e ha posto le condizio
oni per evitare che l’ec
ccesso di inndebitamen
nto
prrivato mette
esse a repen
ntaglio la sttabilità finan
nziaria del sistema
s
euroozona.
La BC
CE ha, per parte sua, adottato misure
m
non convenzionnali di politiica
ecconomica volte
v
a gara
antire il rifin
nanziamentto delle banche e l’errogazione del
d
crredito al sisttema produttivo.
In una
a terza e più
p recente fase, avvia
ata tra la fin
ne del 20144 e l’inizio del
d
20
015, le Istituzioni dell’UE sembrrano aver sviluppato un nuovo approccio di
po
olitica econ
nomica, che
e colloca all centro de
ell’attenzione
e l’obiettivoo di stimola
are
direttamente la domand
da aggregatta sostenen
ndo, in particolare, gli iinvestimenti e
m
mitigando gli effetti prociclici
p
de
elle politich
he di risa
anamento ddelle finanze
pu
ubbliche.
esto nuovo approccio sono espre
essione il “P
Piano di inveestimento per
p
Di que
l’E
Europa” (alttrimenti deffinito “Piano
o Juncker”),, che prospetta, tra le altre cose, la
m
mobilitazione
e di almeno
o 315 milia
ardi di euro
o di investimenti pub blici e priv
vati
ag
ggiuntivi ne
ei prossimi tre anni, e la conness
sa comunic
cazione sul l’applicazione
fle
essibile del Patto di sta
abilità e cresscita agli inv
vestimenti.
A ciò
ò si aggiu
unge poi un potente sostegno dagli innterventi non
co
onvenzionali di politica
a monetaria
a posti in essere
e
rece
entemente dalla BCE: il
prrogramma di acquisto
o di titoli di Stato e obbligazioni del settoree privato (c
cd.
qu
uantitative easing),
e
che
e sta contriibuendo a immettere
i
liquidità e a modificare
e il
ta
asso di cam
mbio dell’eurro in senso favorevole alle esporttazioni e riddando dunque
slancio alla capacità
c
prroduttiva de
el settore manifatturier
m
ro, con eviddenti, positiive
riccadute sul piano
p
occup
pazionale. M
Molto ambiz
ziosa apparre inoltre l’inniziativa de
ella
Co
ommissione
e europea volta alla rrealizzazion
ne di un'Unione dell’ennergia, fatto
ore
sttrategico pe
er la compettitività dei siistemi produttivi europe
ei.
Al di là dell’effe
ettiva attuazzione del Piano
P
per gli
g investimeenti, il nuo
ovo
ap
pproccio di politica ec
conomica se
embra porrre le basi per
p definiree un percorrso
sttrategico di crescita in
n Europa, superando i fattori di debolezzza struttura
ale
do al temp
evvidenziati dalla crisi e valorizzand
po stesso le
e peculiaritàà del mode
ello
ecconomico e sociale eurropeo.
ante passo in questa direzione
d
è costituito ddalla revisione
Un prrimo importa
de
ella Strateg
gia 2020, la
a cui attuazzione ha fa
atto sinora registrare risultanti non
pienamente soddisface
enti rispetto
o ai targe
et stabiliti; la revisioone potrebbe
co
ostituire l’occcasione sia
a per prom uovere un maggior im
mpegno, ancche sul piano
de
elle risorse
e economic
che stanzia
ate, nel perseguimen
nto di obieettivi e de
elle
2

iniziative faro
o già fissati,, quali gli in
nvestimenti in ricerca e sviluppo teecnologico (in
m
media, l’UE investe l’1,9
94% del PIL
L in R&S, a fronte del 2,77%
2
degli USA e a una
m
media OCSE
E DEL 2,38%
%) e l’Agen
nda digitale,, sia per introdurre, in ccoerenza con
la cornice complessiva
c
a della Stra
rategia, nuo
ovi obiettivi e strumeenti quali, ad
azione del territorio e la tutela e la vvalorizzazione
essempio: la riqualifica
de
ell’ambiente
e, che pu
uò creare nuova occupazione
o
e, di alta qualità ed
eccocompatibile; gli incentivi per le imprese innovative (sttart-up); il m
miglioramen
nto
de
ella crescitta del capitale uman o attravers
so l’aggiorn
namento d ei sistemi di
isttruzione e formazione
e; il pieno d
dispiegamen
nto delle po
otenzialità ddell’econom
mia
digitale; le po
olitiche euro
opee in matteria di sma
art cities, tra
asporti inte lligenti, green
ecconomy, ge
estione delle risorse e trattamen
nto dei rifiu
uti che posssono, oltre
e a
fa
avorire il rag
ggiungimentto degli obie
ettivi ambie
entali e clima
atici e il migglioramento
o la
qu
ualità della vita delle popolazioni
p
residenti, esaltare
e
la funzione deelle città qua
ale
vo
olano dell’ecconomia e dello
d
svilup po.
Lo sttesso appro
occio potre
ebbe essere
e tenuto in
n consideraazione anche
ne
ello sviluppo
o di una nuova politica
a industriale
e europea vo
olta, in partticolare, com
me
prrospettato dalla
d
Comm
missione eu
uropea, a rilanciare la competitivittà del setto
ore
m
manufatturierro a livello globale.
g
Alla luce di qu
ueste conssiderazioni, la presente sessioone potrebbe
co
ontribuire ad
d approfond
dire le segu enti questio
oni:
a)

b)

c)

d)

e)

se l’a
approccio e le misure
e sinora poste in esse
ere dall’Uniione europea
sono idonei a co
ontribuire co
oncretamen
nte a superare la crisi economica
ae
evole, equilibrato e ssostenibile la
finanzziaria, rilanciando in modo dure
crescita e l’occup
pazione e p
ponendo rim
medio agli efffetti sociali della crisi;
se e quali ulteriiori iniziativve si ritengano necessarie, in paarticolare per
p
eguire più elevati
e
tassi di crescita
a in tutti i Pa
aesi europeei, riducendo i
conse
divari che si stan
nno accentu
uando all’intterno dell’UE;
e misura il Piano euro peo per gli investimen
nti può offrirre l’occasione
in che
per rilanciare gli investimen
nti, soprattu
utto nelle arree più colppite sotto ta
ale
o dalla cris
si e con pa
articolare rig
guardo all’e
esigenza dii promuove
ere
profilo
l’innovvazione e la
a ricerca ne
ei settori a più
p elevato valore
v
aggiuunto;
se ne
ell’ambito della revisio ne della Sttrategia Europa 2020 è necessario
aggiornare gli ob
biettivi esisttenti e prev
vedere nuov
vi ed originaali obiettivi, in
grado
o di esaltare
e le specificcità del tes
ssuto econo
omico e socciale europeo
ammo
odernando al tempo st esso il siste
ema produtttivo;
se la politica indu
ustriale euro
opea può fo
ornire un co
ontributo in tale direzione
averso qualli strumenti..
e attra
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