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1. Futuro dell’Unione europea

1.1. La COSAC riconosce che gli ultimi 60 anni sono stati i più pacifici e prosperi della storia dell’Europa occidentale e che 
il ruolo dell’Unione europea in tal senso è stato fondamentale. L’UE è stata fondata su valori quali il rispetto della 
dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, che sono tanto 
validi oggi quanto lo erano 60 anni fa.

1.2. La COSAC riconosce che l’UE ha bisogno di forza e determinazione per mantenere l’unità e l’integrità necessarie per 
rispondere meglio alle aspettative dei propri cittadini. La COSAC riconosce che sfide quali la Brexit, la crisi 
migratoria, la competitività globale, le diverse minacce alla sicurezza e le crescenti disuguaglianze in termini 
economici e sociali dovrebbero essere considerate opportunità per realizzare le riforme necessarie e migliorare il 
funzionamento dell’UE. Nel fare ciò, occorre tenere in considerazione le possibilità per le generazioni future.

1.3. La COSAC sostiene gli obiettivi e gli impegni della dichiarazione e tabella di marcia di Bratislava, della dichiarazione 
di Roma e dell’agenda dei leader, e accoglie con favore gli sforzi della Commissione per fornire un quadro per il 
dibattito su un’Unione europea nuova ed efficace, sottolineando allo stesso tempo che le decisioni in merito al futuro 
dell’integrazione europea dovrebbero essere prese con il massimo coinvolgimento di tutti gli Stati membri e dei 
cittadini europei.

1.4. La COSAC ritiene che il buon funzionamento del mercato unico e il mantenimento delle sue quattro libertà debbano 
rimanere il fulcro dell’UE, la quale deve trovare il modo di sfruttare appieno il potenziale del mercato unico, 
compreso il settore dei servizi, garantendo nel contempo che i benefici della crescita economica raggiungano tutte le 
fasce della società. La COSAC sostiene gli sforzi compiuti per continuare ad aumentare l’interconnessione fisica e 
digitale tra gli Stati membri.

1.5. La COSAC sottolinea che l’UE è stata creata perché sia un luogo migliore per i suoi cittadini, indipendentemente da 
dove vivono, e continuerà a promuovere una maggiore convergenza di tutte le regioni europee e la coesione nel suo 
complesso.

1.6. La COSAC sostiene il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio 
dell’Unione europea e dalla Commissione europea in occasione del vertice sociale per un’occupazione e una crescita 
equa di Göteborg.

1.7. La COSAC sottolinea l’importanza della stabilità e della prosperità nei paesi che si trovano nelle immediate vicinanze 
dell’UE a est e a sud. La COSAC prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo per cui l’allargamento dovrebbe 
rimanere una politica fondamentale dell’UE come forma di investimento nella pace, nella democrazia, nella 
prosperità, nella sicurezza e nella stabilità del nostro continente e sottolinea che l’allargamento dell’UE dovrebbe 
fondarsi sul rispetto dei valori dell’Unione e sui principi del merito e della condizionalità.
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1.8. La COSAC sostiene la politica di vicinato meridionale considerandola un fattore determinante per promuovere la 
cooperazione e la stabilità nella regione. La COSAC, riconoscendo l’importanza del partenariato orientale, conviene 
sul fatto che il dialogo e le aspirazioni europee in relazione ai paesi del partenariato orientale sono fattori chiave per 
incentivare ulteriori riforme e trovare soluzioni pacifiche ai conflitti. La COSAC sottolinea che la Russia deve 
applicare interamente gli accordi di Minsk e rispettare il diritto internazionale.

Brexit

1.9. La COSAC mette in evidenza l’importanza di un recesso ordinato del Regno Unito dall’UE e auspica che esso avvenga 
in modo strutturato. L’obiettivo dell’UE dovrebbe consistere nella conclusione di un accordo equo con il Regno Unito 
che consenta di preservare l’integrità del mercato unico.

1.10. La COSAC appoggia le conclusioni del Consiglio europeo del 20 ottobre 2017 sullo stato dei negoziati sulla Brexit. 
La COSAC sottolinea che i diritti dei cittadini dell’Unione e del Regno Unito che vivono nel territorio dell’altra parte e 
le circostanze uniche che caratterizzano l’Irlanda dovrebbero rimanere tra le priorità dei negoziati sulla Brexit. La 
COSAC evidenzia la necessità di continuare a salvaguardare l’accordo del Venerdì santo e di evitare una frontiera 
fisica. Le conseguenze finanziarie della Brexit non dovrebbero compromettere l’attuazione del quadro finanziario 
pluriennale esistente.

1.11. La COSAC fa notare che è necessario compiere progressi significativi nelle questioni summenzionate al fine di avviare 
i negoziati tra l’UE e il Regno Unito relativamente al quadro delle relazioni future e alla fase di transizione.

1.12. La COSAC, sottolineando l’importanza di informare direttamente i parlamenti nazionali in merito ai negoziati sulla 
Brexit, invita il capo negoziatore dell’UE a continuare a informare regolarmente la COSAC sullo stato dei negoziati.

2. Ravvicinare l’Unione europea ai suoi cittadini

2.1. La COSAC mette in risalto il bisogno di coinvolgere e integrare i parlamenti nazionali nei dibattiti e nel processo 
decisionale in relazione al futuro dell’UE al fine di contribuire alla necessaria legittimità democratica del processo 
stesso.

2.2. La COSAC rileva l’importanza della partecipazione dei cittadini fin dalle prime fasi del processo decisionale e invita i 
parlamenti nazionali a fornire gli strumenti necessari per una consultazione preliminare.

2.3. La COSAC sottolinea il suo impegno ad ascoltare le preoccupazioni espresse dai cittadini sulle questioni attinenti 
all’UE. Uno dei compiti dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo in relazione alle questioni attinenti all’UE è 
di migliorare la comunicazione sull’Unione e affrontare i timori, le speranze e le aspettative dei cittadini al fine ultimo 
di riguadagnare fiducia e credibilità agli occhi dei cittadini europei.

2.4. La COSAC sottolinea l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini alle elezioni europee, che offrono una 
piattaforma per discutere il futuro dell’Unione. La COSAC invita le autorità nazionali a promuovere le elezioni 
europee e i partiti politici a partecipare a dibattiti politici sulle questioni chiave in vista delle elezioni europee del 
2019.

2.5. La COSAC prende atto del fatto che i parlamenti stanno utilizzando vari strumenti e iniziative dirette per stimolare la 
partecipazione dei cittadini ai dibatti sulle questioni relative all’UE. La COSAC esorta i parlamenti a trovare ulteriori 
metodi per coinvolgere direttamente le organizzazioni della società civile e i cittadini, ad esempio invitandoli a 
partecipare alle audizioni dinanzi alle commissioni.

2.6. La COSAC riconosce che la maggior parte delle riunioni della commissione per gli affari UE in seno ai parlamenti 
nazionali è regolarmente aperta al pubblico, che la maggioranza dei parlamenti nazionali redige verbali scritti di tali 
riunioni e che la maggior parte di essi condivide le informazioni sulle discussioni relative all’UE rendendo i verbali 
delle riunioni disponibili al pubblico. La COSAC chiede all’Unione europea di promuovere un processo decisionale 
più efficace e trasparente e invita i parlamenti nazionali a essere più aperti al pubblico.

2.7. La COSAC riconosce che la maggior parte dei parlamenti nazionali discute in plenaria questioni attinenti all’UE a 
intervalli regolari o su richiesta specifica. La COSAC riconosce che un numero maggiore di sedute plenarie dedicate 
alle questioni attinenti all’UE aumenta la visibilità dell’Unione e offre ai cittadini l’opportunità di conoscere meglio 
l’agenda dell’UE e le posizioni dei partiti politici su tali questioni.
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2.8. La COSAC chiede a tutte le istituzioni dell’UE di applicare pienamente e fedelmente il regolamento sulla trasparenza a 
tutti i loro documenti, e invita gli altri organismi informali, come l’Eurogruppo, e l’Unione a 27 nel contesto della 
Brexit a fare altrettanto.

2.9. La COSAC evidenzia che le piattaforme digitali permettono ai cittadini di essere maggiormente coinvolti nelle 
questioni relative all’UE e di esprimere il proprio parere sugli argomenti trattati. La COSAC prende atto del fatto che la 
maggior parte dei parlamenti usa già piattaforme digitali, come moduli di contatto nei loro siti Internet, pagine web 
che consentono ai cittadini di esprimere la propria opinione, pagine Facebook, conti Twitter, siti Instagram, moduli 
per petizioni elettroniche e blog su Internet, e invita gli altri a seguirne l’esempio.

3. Mercato unico digitale: sviluppo dei servizi elettronici

3.1. La COSAC sostiene gli obiettivi e gli impegni del vertice di Tallinn sul digitale e le conclusioni del Consiglio europeo 
del 19 ottobre 2017, riconoscendo il bisogno di adeguare il governo e il settore pubblico all’era digitale al fine di 
migliorare i servizi pubblici rivolti ai cittadini e alle imprese.

3.2. La COSAC sottolinea la necessità di attuare il piano d’azione per l’e-government 2016-2020 e accoglie con favore la 
proposta della Commissione di istituire uno sportello digitale unico.

3.3. La COSAC ricorda che la digitalizzazione dei servizi pubblici contribuisce a migliorarne l’efficienza e l’efficacia in 
termini di costi, concorre al raggiungimento del pieno potenziale del mercato unico e incrementa la qualità della vita 
dei cittadini promuovendo lo sviluppo sociale ed economico.

3.4. La COSAC fa notare che l’UE deve introdurre principi e misure quali il principio «una tantum» e la pubblica 
amministrazione a sportello unico nel processo di digitalizzazione delle amministrazioni nazionali al fine di favorire 
l’interoperabilità e servizi pubblici digitali transfrontalieri.

3.5. La COSAC riconosce che il settore pubblico dell’UE dovrebbe incoraggiare la trasformazione dei servizi pubblici 
promuovendo il ricorso ad appalti elettronici e digitalizzando tutte le comunicazioni che intercorrono tra autorità 
pubbliche, imprese e cittadini.

3.6. La COSAC osserva che per la trasformazione digitale sono richieste competenze e abilità e sottolinea che occorre 
preparare i cittadini a queste nuove sfide nel contesto aziendale, nella pubblica amministrazione e nella vita 
quotidiana.

3.7. La COSAC fa notare che l’UE dovrebbe mantenere lo slancio degli investimenti europei nel digitale, così come in altri 
settori industriali, e dovrebbe, in particolare, creare una rete europea di ecosistemi che sia al servizio dell’innovazione, 
della crescita e dell’occupazione.

3.8. La COSAC sottolinea che la trasformazione digitale richiede reti ad altissima capacità, come il 5G, al fine di garantire 
servizi elettronici moderni e promuovere l’innovazione. L’UE dovrebbe impegnarsi a rimuovere qualsiasi ostacolo alla 
diffusione del 5G, ivi compresa la mancanza di investimenti nelle infrastrutture di telecomunicazione e 
nell’elaborazione di nuove norme.

3.9. La COSAC riconosce che il settore pubblico dovrebbe incoraggiare la trasformazione dei servizi pubblici 
promuovendo l’uso della firma elettronica, attuando il regolamento sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari, 
e digitalizzando tutte le comunicazioni che intercorrono tra autorità pubbliche, imprese e cittadini.

3.10. La COSAC è lieta di constatare che la maggior parte dei parlamenti ritiene che la digitalizzazione del settore pubblico 
rivesta una grande importanza. La COSAC invita i parlamenti a esplorare tutte le possibilità per incrementare l’uso di 
soluzioni elettroniche nelle attività parlamentari.

3.11. La COSAC prende atto del fatto che la maggior parte dei parlamenti ritiene che le preoccupazioni attinenti alla 
protezione dei dati siano l’ostacolo principale a una maggiore digitalizzazione del settore pubblico e sottolinea 
pertanto che, per quanto concerne la trasformazione digitale, occorre rispettare le norme in materia di tutela della 
privacy.

4. Costruire un’Unione della sicurezza efficace e sostenibile

4.1. La COSAC esorta gli Stati membri a migliorare lo scambio di informazioni e di intelligence e sottolinea l’importanza 
di massimizzare i benefici offerti dai sistemi di informazione esistenti, segnatamente dal Sistema d’informazione 
Schengen, al fine di far fronte alle lacune dell’architettura della gestione dei dati dell’UE e di consolidare 
l’interoperabilità dei sistemi di informazione.
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4.2. La COSAC fa notare che per la lotta al terrorismo sono richieste azioni a livello sia unionale che nazionale. A tale 
proposito, la COSAC accoglie con favore le proposte legislative dell’Unione in materia e sottolinea che occorre 
accelerarne l’adozione.

4.3. La COSAC, prendendo in considerazione il fatto che i recenti attentati terroristici si sono concentrati su bersagli facili, 
riconosce il bisogno di rafforzare la protezione degli spazi pubblici e accoglie con favore il pacchetto di misure 
antiterrorismo recentemente elaborato dalla Commissione.

4.4. La COSAC, tenendo a mente che la prevenzione è lo strumento più efficace nella lotta al terrorismo, esorta tutte le 
parti ad affrontare le cause profonde dell’estremismo, contrastando il forte aumento di discorsi di incitamento all’odio 
e la divulgazione di materiale estremista o terroristico online.

4.5. La COSAC sottolinea il bisogno di conseguire un giusto equilibrio tra la libertà d’espressione e la lotta all’incitamento 
all’odio.

4.6. La COSAC riconosce i progressi compiuti per aumentare la sicurezza alle frontiere esterne ed esorta tutte le parti a 
profondere ulteriori sforzi. A tale proposito, la COSAC accoglie con favore l’adozione della versione riveduta del 
codice frontiere Schengen e del sistema di ingressi/uscite, oltre a sostenere la rapida adozione del sistema europeo di 
informazione e autorizzazione ai viaggi.

5. Prevenire e combattere la migrazione irregolare

5.1. La COSAC sottolinea il bisogno di affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e l’importanza di fornire 
aiuti allo sviluppo ai paesi di transito e di origine.

5.2. La COSAC riconosce i traguardi raggiunti grazie a una gestione congiunta dei flussi migratori con i paesi di origine e 
di transito, così come con i paesi di prima accoglienza. La COSAC esorta gli Stati membri a rafforzare il Fondo 
fiduciario dell’UE per l’Africa e il nuovo piano per gli investimenti esterni al fine di affrontare le cause profonde della 
migrazione irregolare mediante la crescita, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile.

5.3. La COSAC ribadisce il proprio forte sostegno al proseguimento dell’azione UE volta a prevenire e combattere le 
attività criminali di contrabbandieri e trafficanti lungo l’intera rotta migratoria.

5.4. La COSAC esorta tutte le parti interessate a far avanzare le discussioni in corso con l’obiettivo di raggiungere un 
compromesso sul quadro legislativo del sistema europeo comune di asilo.

5.5. La COSAC, sottolineando la necessità di rafforzare il meccanismo relativo alla politica di rimpatrio dell’UE, accoglie 
con favore la decisione del Consiglio europeo del 19 ottobre 2017 e sostiene fermamente la sua iniziativa di creare ed 
applicare le necessarie leve, servendosi di tutti i pertinenti strumenti, mezzi e politiche di cui l’UE dispone, anche in 
materia di sviluppo, commercio e visti, al fine di ottenere risultati misurabili in termini di rimpatrio dei migranti 
irregolari, a condizione che siano rispettati i principi fondamentali del diritto internazionale.

5.6. La COSAC ribadisce il bisogno di un’attuazione integrale e non discriminatoria degli accordi di riammissione 
sottoscritti dall’Unione europea con i paesi terzi in tutti gli Stati membri.

5.7. La COSAC richiama l’attenzione sui percorsi legali come alternativa ai viaggi irregolari e pericolosi.
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