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           Cambiamento climatico e ambiente 
 

• Creazione di una rete energetica europea sia di produzione che di acquisto dai Paesi 
terzi; nonché l’istituzione di un’autorità di regolazione europea.  

 
UE nel mondo 
 
• Per creare un più forte legame tra l'Unione Europea e i Paesi extra-UE, occorre 

incentivare gli organi europei a concludere accordi commerciali e a implementare quelli 
già esistenti. 

 
 

Democrazia europea 
 

• Le istituzioni europee sono percepite distanti anche perché il meccanismo e il 
funzionamento sono complessi. Occorre rendere più lineare e semplificato il sistema, 
sistemi complessi portano a compromessi e insoddisfazione.  

• Allo scopo di superare i limiti del diritto di veto, favorire una riforma dei Trattati, o 
l'adozione di un nuovo Trattato, che consenta anche soltanto ad un numero limitato di 
Stati Membri di avanzare nel processo di integrazione.  

• Creazione di uno Stato federale, su modello USA o Germania. Ad esempio, sarebbe 
utile potenziare le funzioni del Parlamento europeo con funzioni analoghe a quelle di 
un parlamento nazionale (diritto di iniziativa legislativa, possibilità di legislazione 
autonoma sul bilancio), abolizione dell'unanimità nel Consiglio europeo, 
trasformazione della Commissione in un'istituzione più simile ad un vero e proprio 
Governo europeo, con anche responsabilità di fronte al Parlamento.  

• Trovare delle soluzioni per eliminare le tensioni interne fra i popoli europei, che si 
ravvisano soprattutto nei momenti di crisi (economica, geopolitica, per calamità 
naturali). Avvicinare le autonomie locali alle istituzioni europee.  



• Promuovere il rafforzamento del bilancio europeo e l'istituzione di nuove risorse 
proprie per fare fronte alle crisi emergenti. Sarebbe auspicabile la creazione di una 
istituzione sovranazionale assimilabile alla BCE con autonomia finanziaria, ad esempio 
grazie all'emissione di titoli. Questi titoli potrebbero essere più garantiti in quanto non 
basati sulla situazione economica del singolo Stato. 

 
 

Istruzione, cultura, gioventù e sport 
 

• Non si sente l'Europa in Italia. Il cittadino italiano non si sente parte dell'Europa. Perchè 
l'Europa trasmette poco la propria immagine ma anche il governo italiano non 
trasmette le informazioni adeguate. Necessità di più informazioni.  

• Prevedere una competenza concorrente dell'Unione in materia di istruzione ed 
educazione ai fini della promozione della cultura e della cittadinanza europea, nonché 
dei valori fondanti dell'Unione. 

 


