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New Deal 4 Europe - Per un piano 
europeo straordinario per lo sviluppo 

sostenibile e per l’occupazione



Strumento di democrazia 
partecipativa



Il testo della proposta

   Chiediamo alla Commissione 
Europea di proporre un piano di 
investimenti pubblici per fare uscire 
l’Europa dalla crisi tramite lo 
sviluppo della società della 
conoscenza e la creazione di nuovi 
posti di lavoro soprattutto per i 
giovani.



Obiettivi principali

 - Programma straordinario di investimenti pubblici 
dell’UE per la produzione e il finanziamento di beni 
pubblici europei (energie rinnovabili, ricerca, 
innovazione, reti infrastrutturali, agricoltura 
ecologica, protezione dell’ambiente e del patrimonio 
culturale ecc.); 

- Fondo europeo straordinario di solidarietà per creare 
nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani; 

- incremento delle risorse proprie del bilancio europeo 
tramite una tassa sulle transazioni finanziarie e una 
carbon tax. 

 



Emergenza occupazione



EMERGENZA  POVERTA’

Nella UE 119 milioni di persone 
sono a rischio povertà, il 24,2 % 

della popolazione (fonte EUROSTAT)



Il Debito pubblico negli Stati UE



La UE non ha debito



400 MILIARDI DI EURO IN 3 ANNI 
PER CREARE POSTI DI LAVORO

INVESTIMENTI
 Ricerca e innovazione 

 Energie rinnovabili 

 Reti infrastrutturali

 



400 MILIARDI DI EURO IN 3 ANNI 
PER CREARE POSTI DI LAVORO

INVESTIMENTI
 Banda larga per le 

telecomunicazioni

Reti energetiche



400 MILIARDI DI EURO IN 3 ANNI 
PER CREARE POSTI DI LAVORO

INVESTIMENTI
 Protezione dell’ambiente e 

del patrimonio culturale

 Agricoltura ecologica



Come reperire le risorse

TASSA SULLE 
TRANSAZIONI FINANZIARIE

30
MLD/ANNUI

130 MLD/ANNUI

X 3 anni =

PIANO di 400 mld

a garanzia

CARBON TAX

50
MLD/ANNUI

100
MLD/ANNUI PROJECT BOND



Articolo 11 del TUE

Cittadini dell'Unione, 
in numero di almeno un milione, 

che abbiano la cittadinanza di un numero 
significativo di Stati membri, 

possono prendere l'iniziativa d'invitare la 
Commissione europea, 

nell'ambito delle sue attribuzioni, 
a presentare una proposta appropriata 

su materie in merito alle quali tali cittadini 
ritengono necessario un atto giuridico 

dell'Unione 
ai fini dell'attuazione dei trattati.



Gli obiettivi dell’Unione:
articolo 3 del TUE

 Sviluppo sostenibile

 Crescita economica equilibrata

 Economia sociale di mercato competitiva

 Piena occupazione

 Tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente

 Progresso scientifico e tecnologico.



Base giuridica : articolo 352 TFUE

Se un’azione dell’Unione appare necessaria 
nel quadro delle politiche definite dai trattati, 
per realizzare uno degli obiettivi di cui ai 
trattati senza che questi ultimi abbiano 
previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il 
Consiglio, deliberando all’unanimità su 
proposta della Commissione e previa 
approvazione del Parlamento Europeo, adotta 
le disposizioni appropriate. 



ECI – Comitati nazionali

FRANCE
ITALY

GREECE

BELGIUM

CZECH REPUBLICSPAIN

HUNGARY

GERMANY

LUXEMBOURG



Adesioni in Italia



Media

Website: 

www.newdeal4europe.eu

Twitter: @NewDeal4Europe

Facebook: NewDeal4Europe

Flickr: NewDeal4Europe

Youtube: NewDeal4Europe

E-mail: info@newdeal4europe.eu

mailto:info@newdeal4europe.eu
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