COMPLETAMENTO DELL’UNIONE
ECONOMICA E MONETARIA DELL’EUROPA
Il contributo della Commissione all’agenda dei leader
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

UN FORTE SLANCIO POLITICO
Due visioni, una direzione: programmi ambiziosi per il futuro dell’Europa e dell’euro
Nel settembre 2017 il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il presidente francese Emmanuel
Macron hanno presentato una serie di proposte ambiziose per il futuro dell’Europa e il completamento dell’Unione
economica e monetaria, sfruttando i venti favorevoli che sono tornati a soffiare nelle vele dell’Unione europea: un maggiore
sostegno da parte dei cittadini, un miglioramento delle condizioni socioeconomiche in Europa e un’unità senza precedenti
tra gli Stati membri.

“Se vogliamo che unisca il nostro continente anziché
dividerlo, l’euro deve diventare qualcosa di più di
una moneta di un gruppo selezionato di paesi. L’euro
è destinato ad essere la moneta unica dell’Unione
europea nel suo complesso.”
Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, discorso sullo stato
dell’Unione, 13 settembre 2017

“Una potenza economica sostenibile può costruirsi soltanto
intorno ad un’unica moneta. Ecco perché sono profondamente
attaccato all’ambizione della zona euro... Soltanto la zona euro
con una moneta forte e internazionale può offrire all’Europa il
contesto di una potenza economica mondiale.”
Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese, Iniziativa per l’Europa, Università della
Sorbona, 27 settembre 2017
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L’agenda dei leader: un nuovo metodo per risolvere problemi concreti
Il pacchetto odierno sul completamento dell’Unione economica e monetaria rientra nella più ampia tabella di marcia
proposta dal presidente Juncker per un’Unione più unita, più forte e più democratica, nonché nella successiva agenda dei
leader presentata da Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, in vista del vertice informale di Sibiu del 9 maggio
2019, nel corso del quale saranno adottate decisioni importanti sul futuro dell’Europa.

“La mia intenzione è partire da ciò che unisce, non da
ciò che divide […] Riguardo alla riforma dell’UEM, dopo
la pubblicazione della relazione dei cinque presidenti
nessuno dovrebbe avere dubbi sul da farsi. È tutto
chiarissimo.”
Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, 29 settembre 2017
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“Uniti siamo forti”: completamento dell’Unione economica e monetaria
Nel gennaio 2019 la Bulgaria assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea con un programma
fortemente incentrato sull’approfondimento e completamento dell’Unione economica e monetaria.

“Durante la presidenza bulgara dell’UE una delle nostre priorità sarà
approfondire l’Unione economica e monetaria, perché questo è il futuro.
Abbiamo bisogno di una migliore governance economica, di un sistema
bancario stabile e di un quadro di riferimento chiaro per i mercati dei
capitali. La Bulgaria continua a sostenere una maggiore integrazione in
questo campo, come del resto dimostra la nostra ambizione di aderire alla
zona euro. Come presidente
Boyko Borissov, primo ministro della Bulgaria, Bruxelles, 8 novembre 2017
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