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EUROPA, 2020



L’ultimo giorno 
della vecchia 
Europa

Parlamento Europeo vota 
Accordo di Recesso del Regno 
Unito

Commissione adotta 
programma di lavoro per il 2020

29 gennaio



L’Europa reagisce

Consiglio Europeo approva 3 
reti di sicurezza per lavoratori, 
imprese e sistemi sanitari 
nazionali.

•	 temporary Support to 
mitigate Unemployment 
Risks in Emergency (SURE) – 
100 miliardi

•	Pan-european Guarantee 
Fund (BEI) – 200 miliardi 

•	nuova linea di credito del 
Meccanismo Europeo di 
Stabilità (MES) – 240 miliardi

23 aprile



Il Parlamento 
Europeo alza 
l’asticella

Con Risoluzione chiede:

•	Fondo per la Ripresa e la 
Trasformazione: componente 
principale di un pacchetto 
per fornire impulso agli 
investimenti, anche attraendo 
investimenti privati, per 2 
mila miliardi di euro

•	Fondo va incluso nel bilancio 
a lungo termine dell’UE

•	Fondi dovranno essere 
erogati principalmente 
attraverso sovvenzioni

15 maggio



Il Piano di Ursula

Al Parlamento europeo 
presentato Next Generation 
EU. 

750 miliardi di euro:

•	500 miliardi di sovvenzioni

•	250 miliardi di prestiti

27 maggio



Il Consiglio 
Europeo 
raggiunge 
l’accordo

•	Frugali vs mediterranei

•	Dopo 4 giorni e 3 notti, il 
negoziato si conclude alle 
5.31 di martedì 21 luglio

•	  25 minuti in meno del record 
(Trattato di Nizza)

17–21 luglio



Merkel über alles

Sforzo per la ripresa:

•	notevole

•	mirato

•	 limitato nel tempo

Trasformare UE attraverso 
Green Deal europeo, 
rivoluzione digitale, resilienza



Quanto vale

“I fondi supplementari generati dai 
prestiti contratti dall’UE saranno 
erogati sotto forma di sovvenzioni 
e prestiti attraverso gli strumenti 
e i programmi del QFP. Ciò è 
garanzia di uniformità e coerenza.” 
(Conclusioni del Consiglio 
Europeo)

Fonte: www.consilium.europa.eu



Chi (ri)paga

Impegni entro 2023 

Pagamenti entro 2026

Rimborso prestiti entro 2058

Fonte: www.consilium.europa.eu



All’alba vincerò

Per l’Italia 208,8 miliardi:

•	81,4 di sovvenzioni 

•	127,4 di prestiti

28% del totale



 IN ITALIA



Conte in 
Parlamento

Informativa prima e dopo il 
Vertice europeo

15 luglio  

22 luglio



Spinelli reloaded

9 luglio 1980: nasce il Club del 
Coccodrillo

9 luglio 2020: 50 parlamentari 

•	 chiedono a istituzioni europee e 
governi nazionali, nell’adottare 
Next Generation EU, di “prestare 
attenzione anzitutto proprio alle 
bambine, ai bambini e in generale 
ai più giovani d’Europa, attraverso 
un investimento massiccio sulla 
cittadinanza europea, sulla 
mobilità sociale, sull’istruzione e la 
cultura, sulla piena parità di genere”

•	 chiedono di “non tardare nella 
progettazione di investimenti 
federali nel settore delle nuove 
tecnologie a sostegno dello sviluppo 
sostenibile affinché su questo 
maturi una leadership europea”

•	 avanzeranno iniziative congiunte, 
trasversali ai loro Paesi, 
partendo da una rete di contatti 
parlamentari informali pan-
europei



Next Generation 
Italia

Il Governo trasmette al 
Parlamento le Linee guida 
per	la	definizione	del	Piano	
nazionale di Ripresa e 
Resilienza:

1. Digitalizzazione, 
innovazione e competitività 
del sistema produttivo

2. Rivoluzione verde e 
transizione ecologica

3. Infrastrutture per la mobilità

4. Istruzione, formazione, 
ricerca e cultura

5. Equità sociale, di genere e 
territoriale

6. Salute

15 Settembre



Cultura da 
recovery

Le Commissioni della Camera 
dei deputati adottano i pareri 
sulle priorità nell’utilizzo di Next 
Generation EU

22 settembre – 7 ottobre



What’s next, 
Italia?

Approvazione da parte 
di Camera e Senato delle 
risoluzioni sulle Linee Guida del 
Governo

13  ottobre



What’s next, 
Europa? 

Stallo europeo: 

•	negoziato col Parlamento 
europeo 

•	 ratifiche	nazionali



NEL FRATTEMPO



Il Parlamento tra 
Decreti Legge e 
DPCM

100 miliardi di fiducia 
(monocameralismo alternato)

Cura Italia (20 miliardi)

•	CdM: 17 marzo 

•	Senato, Camera: 24 aprile 

Rilancio (55 miliardi) 

•	CdM: 19 maggio 

•	Camera, Senato: 17 luglio 

Semplificazioni	(25	miliardi)

•	CdM: 14 agosto 

•	Senato, Camera: 12 ottobre 

18 DPCM tra il 23 febbraio e il 
7 ottobre



Parlamento a 
distanza  
(di 1 metro)

•	Appelli per Parlamento agile e 
lavori	da	remoto	(fine	marzo	e	
fine	aprile)

•	Art. 73 del Cura Italia consente 
a Giunte e Consigli comunali di 
riunirsi a distanza 

•	Parlamento europeo: 26 
marzo prima seduta con voto a 
distanza

•	Proposta Ceccanti di 
modifica	del	regolamento	per	
consentire il voto telematico  



MIND THE GAP(S)



Parità di genere

L’eurodeputata verde Alexandra 
Geese lancia l’iniziativa Half of it

 22 Maggio



Intelligenza 
artificiale

L’Intergruppo parlamentare 
incontra il Presidente del 
Consiglio: l’IA entrerà nel Piano 
nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Governo lancia la 
consultazione pubblica sulla 
Strategia	Nazionale,	aperta	fino	
al 31 ottobre

28 settembre



Pubblica 
amministrazione



GRAZIE



DA LUNEDÌ, 
SU COSA 
LAVORIAMO 
INSIEME?


