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Outline

• L’UE dopo il trattato di Lisbona

• L’UE oggi: dalle priorità della Commissione von der Leyen al piano di
ripresa post-pandemica

• Focus: UE e immigrazione

• Focus: l’UE di fronte alla crisi dello Stato di diritto
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L’UE oggi



Le priorità della Commissione 2019-2024



Il Green Deal europeo

Legge europea sul clima (Regolamento (UE) 2021/1119)

• Obiettivo neutralità climatica entro il 2050 

• Obiettivo intermedio: riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030.

• Ulteriore traguardo per il 2040?



La tutela dell’ambiente nell’ordinamento UE

• L’ambiente nei trattati istitutivi? (1957)

• L’Atto Unico Europeo (1986)

• Lo «sviluppo sostenibile» (1987) compare nel Trattato di Maastricht (1992)

• Oggi: titolo XX «Ambiente» à artt. 191-193 TFUE





Gli accordi globali sul clima

Conferenza di 
Rio (1992)

• Prima 
conferenza 
mondiale 
sull’ambiente

• Convenzione 
quadro delle 
Nazioni Unite 
sui 
cambiamenti 
climatici

Protocollo di 
Kyoto (1998)

• Prima 
definizione di 
obbligo 
vincolante

• Riduzione non 
inferiore 
all’8.65% di 
emissioni 
rispetto al 
1990 nel 
periodo 2008-
2012

Accordi di Parigi 
(2015)

• Aumento della 
temperatura 
globale ben al 
di sotto dei 2 
gradi

• Presentazione 
e valutazione 
dei contributi 
nazionali ogni 
5 anni

Cop26 (2021)

• Glasgow

• L’UE presenta 
il suo 
«Contributo 
determinato a 
livello 
nazionale» in 
cui include il 
suo obiettivo 
per il 2030



Make it digital!



…e poi venne il Covid

Fonte: ISPI









E all’Italia?



Il PNRR italiano



https://italiadomani.gov.it/

https://italiadomani.gov.it/


Focus: UE e immigrazione



Facciamo chiarezza…

• Immigrato

•Richiedente asilo 

•Rifugiato



Richiedente asilo

«I richiedenti asilo sono le persone che hanno lasciato il loro Paese d’origine, hanno

inoltrato una richiesta d’asilo in un’altra nazione e aspettano la risposta sul

riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle autorità del Paese che li

ospita.»

Nel 2017 Stati Uniti, Germania, Italia e Turchia sono stati i Paesi che hanno ricevuto
il maggior numero di richieste d’asilo

Nel 2018 invece l’Italia è scesa al decimo posto, con 48,900 richieste, un numero più
che dimezzato rispetto all’anno precedente



Rifugiato

«Colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori

del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della

protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese

in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per

il timore di cui sopra».

https://www.unhcr.org/it/risorse/statistiche/

https://www.unhcr.org/it/risorse/statistiche/




Fonte: EUROSTAT



Dal Regolamento di Dublino…

Il sistema di Dublino applicato attualmente è stato istituito nel 1990 ed è stato aggiornato

successivamente nel 2003 e nel 2013. Il suo scopo è individuare un unico Stato membro

dell'UE competente per il trattamento di una domanda di asilo.

La procedura si basa su vari criteri, tra cui quello del primo paese di ingresso. Ciò significa

essenzialmente che un numero limitato di Stati membri è stato competente per il

trattamento della maggior parte delle domande di asilo.

La crisi migratoria ha messo in evidenza i limiti del sistema attuale, che comporta un onere

per gli Stati membri in prima linea.



… al Nuovo patto per l’immigrazione e l’asilo



Focus: l’UE di fronte alla
crisi dello Stato di diritto



Cos’è lo Stato di diritto?
Esso garantisce che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge,
rispettando i valori della democrazia e i diritti fondamentali, e sotto il controllo di un
giudice indipendente e imparziale.
Individuandone i principi che lo costituiscono, si può definire il nucleo sostanziale
dello Stato di diritto come valore comune dell'UE ai sensi dell'articolo 2 del TUE.
Si tratta dei principi di legalità, certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del
potere esecutivo; indipendenza e imparzialità del giudice; controllo giurisdizionale
effettivo, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali; uguaglianza
davanti alla legge.

Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Un nuovo
quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto». COM(2014) 158 final.



• Ungheria dal 2010 con Fidesz

• Polonia dal 2015 con Diritto e Giustizia (PiS)

• Slovenia? Romania?



Come si difende l’UE?

Art. 7 TUE Procedure di 
infrazione

Dialogo / 
Report

Condizionalità 
sui fondi
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Grazie per l’attenzione!

per dubbi, curiosità o altro:

pietrosala00@gmail.com


