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PP  RR  EE  SS  EE  NN  TT  AA  ZZ  II  OO  NN  EE  

 

 

 

 

 

Il Programma del Semestre di Presidenza del Consiglio coniuga le priorità politiche della 

Presidenza di turno con gli obiettivi di medio periodo delineati nel programma di 18 mesi 

del Trio di Presidenza.  

 

In questa ottica esso costituisce un valido strumento di conoscenza a supporto della presa di 

decisioni a livello di ciascun Stato membro.  

 

In ambito regionale, poi, può contribuire ad orientare l’attuazione delle politiche di 

pertinenza, collocandole in un quadro di contesto coerente ed accrescendone la 

complementarietà e l’efficacia.  

 

***** 

 

Alle Priorità della Presidenza Rumena 1° Gennaio/30 Giugno 2019, che dà il via al Trio di 

Presidenze dell’attuale ciclo, dedichiamo uno Speciale di approfondimento. 

 

In esso troverete il resoconto delle audizioni dei Ministri in Parlamento, il programma 

dettagliato del semestre e quello congiunto del Trio Romania - Finlandia - Croazia, 

integralmente tradotti in italiano, se necessario. 

 

 

***** 

 

 

Con il nuovo contributo la Regione Abruzzo si propone di fornire un compendio agile delle 

nuove direttrici politiche e strategiche di cui tenere conto nella disamina puntuale che verrà 
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espletata dal Consiglio regionale e dai diversi settori della Giunta, per quanto di rispettiva 

pertinenza. 

 

La Sede di Bruxelles rimane a disposizione di tutti gli interlocutori istituzionali per ogni utile 

collaborazione. 
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LE PRIORITA’ DELLA PRESIDENZA RUMENA  

NELLE AUDIZIONI PARLAMENTARI DEI MINISTRI 

 

I. PREMESSA 

 

Dal 1° Gennaio l a Romania ha assunto la Presidenza del Consiglio dell’UE, all’interno del trio di 

Presidenza cdi cui fanno parte anche la Finlandia (Luglio - Dicembre 2019) e la Croazia (Gennaio – 

Giugno 2020).  

La Presidenza Rumena giunge al termine dell'attuale legislatura del Parlamento europeo, con elezioni 

europee che si svolgeranno dal 23 al 26 maggio 2019. È la prima volta che I Rumneni detengono la 

presidenza del Consiglio dell'UE dalla loro adesione all'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 2007. 

Essa si concentrerà sul principio generale della coesione come valore comune europeo e come 

espressione dell'unità tra gli Stati membri e le regioni dell'UE.  A tal fine, ha annunciato che il 

programma della sua presidenza si concentrerà su quattro pilastri:  

- Garantire uno sviluppo equo e sostenibile attraverso un maggiore livello di convergenza, 

coesione, innovazione, digitalizzazione e connettività; 

- Mantenere un'Europa sicura; 

- Rafforzare il ruolo globale dell'UE; 

- Rafforzare un’Europa dei valori condivisi.  
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Come di prassi, le priorità della Presidenza sono state illustrate dai rispettivi Ministri nel corso di 

audizioni ad hoc tenute presso il Parlamento europeo a partire dal 21 gennaio. Di seguito un 

resoconto delle principali questioni emerse.  

 

I.1. TRASPORTI E TURISMO: LA NECESSITÀ DI UN’AZIONE EUROPEA PER 

PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL TURISMO  

Il Ministro del Turismo rumeno, Bogdan Trif, ha espresso la necessità di un rinnovato sforzo teso 

allo sviluppo di una strategia europea per favorire la crescita del settore turistico UE. A tal fine la 

Presidenza intende elaborare una proposta di Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo del turismo 

europeo. Il ministro ha sottolineato l’importanza del valutare l’impatto del turismo a livello locale, 

promuovendone un’evoluzione compatibile con il contesto economico ed ambientale e incoraggiando 

l’utilizzo di tecnologie digitali.  

I deputati hanno accolto con favore tali dichiarazioni, rimarcando come siano necessari ulteriori sforzi 

per fronteggiare i problemi derivanti dal turismo di massa, nonché l’importanza di un approccio che 

tenga pienamente conto delle persone affette da disabilità. I membri del Parlamento hanno inoltre 

evidenziato le grandi potenzialità insite nel c.d. “bike cycling” (turismo in bicicletta), l’importanza di 

iniziative volte al finanziamento diretto del settore turistico a livello europeo e la promozione 

dell’utilizzo di un ampio ventaglio di modalità per acquistare e/o prenotare biglietti e pacchetti turistici.  

 

I.2. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE: RIFORMA PAC, CATENA ALIMENTARE, 

MALATTIE 

Proseguire con lo sviluppo della politica agricola europea post-2020 è una delle principali priorità 

dell’attuale presidenza. Questa la dichiarazione del Ministro per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, 

Petre Daea, davanti al Parlamento UE. La Presidenza intende massimizzare gli sforzi diretti al 

contrasto delle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, nonché adottare misure opportune 

per fronteggiare la diffusione di epidemie pericolose tra gli animali da allevamento (quali, ad esempio, la 

peste suina africana).  

La commissione parlamentare ha chiesto delucidazioni in merito allo stato dei lavori ed alle scadenze 

per la riforma della PAC, mostrando particolare attenzione ai negoziati commerciali in corso con i paesi 

extra-UE 
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I.3. AMBIENTE, SALUTE PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE  

 

La Sig.ra Graţiela Leocadia Gavrilescu, vice-Primo Ministro nonche Ministro dell’ambiente del 

governo rumeno, ha dichiarato come la presidenza si impegna a concludere i negoziati inter-

inistituzionali sugli standard per le emissioni di anidride carbonica da parte di mezzi pesanti e avanzare i 

negoziati concernenti il nuovo programma LIFE. Il Ministro ha dichiarato che la Presidenza rumena 

intende dare il via a una discussione, in seno al Consiglio, su una proposta di riduzione delle emissioni 

di carbonio nel settore dei trasporti marittimi.  

Nell’elenco delle questioni prioritarie si segnalano inoltre: la strategia UE per la biodiversità post-2020; 

una sorta di “ecologizzazione” del semestre europeo; un dibattito da avviare sulle sostanze dannose per 

il sistema endocrino; e, infine, il tema dello sviluppo sostenibile.  

Il Ministro delle politiche idriche e forestali, Ioan Deneş, ha evidenziato che la presidenza lavorerà 

per avanzare i negoziati dei 2 pacchetti legislativi sulla gestione delle risorse idriche, nello specifico la 

Direttiva sulle acque potabili e il Regolamento UE sul reimpiego idrico.  

Petre Daea, Ministro per agricoltura e sviluppo rurale, ha dichiarato che la Presidenza rumena 

lavorerà assiduamente anche sulla proposta presentata dalla Commissione per implementare 

trasperanza e sostenibilità nel sistema di valutazione del rischio UE nella catena alimentare (si tratta 

della c.d. “general food law”, una normativa generale in materia alimentare). Un accordo con il 

Parlamento UE in tal senso è stato raggiunto in data 11 febbraio 2019.  

La Sig.ra Sorina Pintea, Ministro della salute nel governo rumeno, ha dichiarato che la Presidenza 

del Consiglio proseguirà i negoziati sulla regolamentazione per la sicurezza in materia di teconologie 

medico-sanitarie. In data 1° marzo, inoltre, è prevista una conferenza ministeriale a Bucharest sulle 

iniziative per rendere l’UE un esempio di area regionale virtuosa in materia di lotta alla resistenza agli 

agenti antimicrobici. In particolare, si intende puntare a migliorare la copertura vaccinale in tutta l’UE.  

 

I.4. LIBERTÀ CIVILI, GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI  

 

Brexit, flussi migratori e sicurezza sono le principali sfide in materia di affari interni. Queste le parole 

del Ministro degli interni rumeno, la Sig.ra Carmen Dan. Sulla riforma del meccanismo per le 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles  - Speciale n.  1/59  del 28 febbraio 2019 

 8 

richieste di asilo il Ministro ha affermato che l’elemento cruciale è trovare un punto di equilibrio tra 

solidarietà e responsabilità. Riconoscendo le indubbie difficoltà e perplessità per gli stati membri nel 

trovare posizioni comuni sul Regolamento di Dublino, il Ministro si è dimostrata favorevole a riaprire 

le trattative, almeno quanto ai contenuti del regolamento, su cui si può più facilmente raggiungere un 

accordo.  

Il Ministro della giustizia, Tudorel Toader, ha dichiarato che la lotta alla criminalità trans-frontaliera 

ed una maggiore efficienza delle politiche di cooperazione saranno linee di azione chiave per la 

Presidenza. Riaffermando l’importanza di maggiori competenze in capo alla Procura Europea per la 

lotta al terrorismo internazionale. 

Sono seguite interrogazioni da parte dei deputati al Ministro Toader su stato di diritto e lotta alla 

corruzione in Romania.  

 

I.5. AFFARI LEGALI  

 

Il Ministro Toader ha promesso una collaborazione stretta e fruttuosa con la Commissione 

parlamentare per gli affari legali. Ha inoltre affermato che la Presidenza intende agire prioritariamente 

in materia di: “whistle-blowers” (c.d. informatori), pacchetto legislativo sulle società, cooperazione tra 

sistemi giudiziari e accesso alla documentazione. 

La Presidenza intende proseguire il dialogo sul Programma dell'UE per la giustizia, i diritti e i valori, 

affermando il ruolo cruciale della protezione dei cittadini europei avrà nel corso del semestre. Il 

Ministro ha concluso puntualizzando l’importanza di una corretta informazione ed un efficiente sistema 

educativo in materia di diritto e valori europei.  

Nel corso dell’audizione i deputati sono intervenuti per affermare l’importanza del pacchetto Copyright, 

insistendo in particolare sulla necessità che esso venga quanto prima discusso in seno al Consiglio. La 

commissione parlamentare, inoltre, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo la riforma costituzionale 

in atto in Romania, in particolare per quanto attiene il meccanismo di riforma della magistratura, 

auspicando una stretta cooperazione con la “Commissione di Venezia”.   

 

 

I.6. SVILUPPO REGIONALE: COESIONE COME VALORE EUROPEO FONDANTE 

 

Proseguire il processo di negoziazione sul bilancio EU di lungo termine 2021-2027 costituirà una delle 
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massime priorità della Presidenza rumena. Queste le parole del Ministro per i fondi UE, Rovana 

Plumb, il quale ha affermato che sarà prioritario per la Presidenza rafforzare un’Europa che sia più 

convergente e sicura, rafforzando al tempo stesso il suo ruolo nello scenario internazionale e che sia 

costituita da valori fondanti comuni. 

I deputati hanno risposto affermando che la Commissione sviluppo regionale è pronta ad avanzare tutti 

dossier legislativi in corso, instaurando un fattivo dialogo con tutti gli stati membri, nel quadro della più 

ampia cooperazione. 

 

I.7. INDUSTRIA, RICERCA ED ENERGIA 

Nel settore energetico la presidenza si focalizzerà sulla gestione dei consumi e sulla diversificazione 

delle fonti di approviggionamento dell’energia, nonché della sua fornitura, sicurezza e relativi servizi a 

prezzi accessibili per l’utente finale. Il Ministro per l’energia, Anton Anton, ha inoltre espresso 

l’intenzione della Presidenza di perseguire accordi di matrice politica sulla riforma del mercato 

dell’energia come parte integrante del Pacchetto energia pulita, avanzando, in particolare, i negoziati 

sulle regole-quadro del mercato interno per il gas naturale.  

Alexandru Petrescu, Ministro per la comunicazione e la società dell’informazione ha dichiarato 

che la Presidenza si attiverà anche in materia di digitalizzazione a livello europeo in tutti i settori 

economici. Inoltre, ove possibile, la presidenza si attiverà per completare le trattative su pacchetti 

legislativi quali: il reimpiego di informazioni del settore pubblico, il Programma Digitale Europeo, la 

componente telecomunicazioni del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF-Connecting Europe 

Facility), la privacy nelle comunicazioni elettroniche (ePrivacy), la creazione di un’industria europea per 

la sicurezza informatica, nonché di un Centro di Competenze per Tecnologia e la Ricerca e di un 

network per collegare i centri nazionali già operativi.  

Uno dei principali obiettivi della presidenza in materia di ricerca e innovazione è la promozione di 

soluzioni europee per ridurre i gap esistenti tra i vari paesi. Queste le dichiarazioni del Ministro per 

ricerca ed innovazione, Nicolae Hurduc. La presidenza si premurerà, inoltre, di fare avanzare le 

negoziazioni sul pacchetto Horizon Europe.   

Niculae Bădălău, Ministro rumeno per l’economia (responsabile per il settore industriale, sia civile 

che militare) ha dichiarato che la presidenza continuerà il suo impegno per svilupparre una strategia 

industriale europea di lungo termine per il 2030, sollecitando il Consiglio a porre in essere conclusioni 

in tal senso. È stata fatta menzione anche del ruolo di primo piano che l’intelligenza artificiale assumerà 

nei prossimi anni in materia di politica industriale.  
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I.8. SETTORE TRASPORTI 

La Sig.ra Rovana Plumb, Ministro ad interim per i trasporti, ha affermato che la Presidenza avrà 

come questioni di massima priorità in materia di trasporti sia la promozione di una maggiore 

connettività, sia l’utilizzo della digitalizzazione e delle nuove tecnologie per migliorare la competitività 

dell’industria europea dei trasporti.  

La presidenza lavorerà attivamente su proposte atte a migliorare: la sicurezza delle infrastutture stradali, 

le regole in materia di noleggio di veicoli pesanti dei paesi membri, nonché l’aereodinamicità delle 

cabine di guida dei veicoli pesanti. Altri obiettivi che la Presidenza rumena intende persgeuire sono: 

ulteriori sviluppi normativi in materia di constrassegno autostradale (c.d. “proposta Eurovignette”); 

direttive in materia di diritti per i passeggeri di veicoli ferroviari e di veicoli puliti ed a basso impatto 

ambientale; regolamento CEF (noto come Meccanismo per collegare l’Europa); Interventi in materia di 

addestramento ed Interfaccia Unica a livello marittimo. Nella seconda metà del semestre, inoltre, la 

presidenza é pronta a discutere un pacchetto di mobilità che si occuperà anche del tema del 

cambiamento di orario stagionale.  

Nell’accogliere con favore queste ambiziose dichiarazioni, la Commissione parlamentare ha sottolineato 

che le trattative in corso tra Consiglio e Parlamento vanno concluse ben prima delle nuove elezioni. I 

deputati hanno risposto positivamente alle dichiarazioni riguardanti lo sviluppo di un network europeo, 

il regolamento CEF e gli interventi per i diritti dei viaggiatori ferroviari. Infine hanno auspicato che il 

governo rumeno utilizzi il periodo di presidenza per la lotta alla concorrenza sleale nel settore dei 

trasporti.  

 

I.9. OCCUPAZIONE ED AFFARI SOCIALI: PROMUOVERE LA MOBILITÀ EUROPEA A 

FINI LAVORATIVI 

Il 23 gennaio, di fonte alla Commissione per l’occupazione, il Ministro del lavoro e della giustizia 

sociale Marius-Constantin, ha espresso la ferma intenzione della presidenza di migliorare la libera 

mobilità dei lavoratori intesa come strumento volto al rafforzamento della crescita e competitività del 

mercato unico, insieme ad azioni volte al contrasto di frodi e disparità di trattamento. Le priorità della 

presidenza saranno rivolte alle seguenti linee di azione: rinforzare il Pilastro Europeo dei diritti sociali 

mediante l’inclusione di più controparti sociali; promuovere salute e sicurezza sul posto di lavoro e 

rafforzare le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, ossia l’eguaglianza nel trattamento retributivo.  
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Il Ministro ha rimarcato come il Consiglio auspichi di pervenire ad un accordo prima dello scadere 

dell’attuale legislatura europea nelle seguenti materie:  

 Insediamento di un’autorità garante del lavoro europea; 

 Coordinamento dei sistemi di ammortizzazione sociale; 

 Condizioni di lavoro quanto più prevedibili e sicure; 

 Una terza proposta riguardante la protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni 

(CMD3); 

 Una direttiva per un migliore bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata; 

 

I.10. AFFARI ESTERI 

Promuovere la politica di allargaento dell’Unione verso i balcani occidentali, rafforzare i legami esistenti 

con i paesi limitrofi e consolidare la strategia UE di policy internazionale sono tra le priorità della 

Presidenza rumena. Il Ministro degli esteri, Teodor Meleșcanu, ha affermato che la politica di 

coesione sarà un driver di tutto il semestre di presidenza. Inoltre, tenendo presente il ruolo di partner 

strategico della Turchia in svariate aree, la presidenza intende mantenere aperti tutti i canali di dialogo 

con il governo di Ankara.  

La Presidenza rumena del Consiglio avviene in un momento cruciale della storia dell’Unione, con la 

Brexit ormai alle porte e le elezioni del nuovo Parlamento. Assieme al rafforzamento dell’azione 

europea verso l’esterno, la Presidenza concentrerà i suoi sforzi anche sulla lotta alla disinformazione e 

l’elaborazione di un meccanismo europeo per la condivisione di buone pratiche e la lotta alle fake news.  

 

I.11. DIRITTI DELLA DONNA ED EGUAGLIANZA DI GENERE: EQUILIBRIO TRA 

VITA PRIVATA E LAVORATIVA, DONNE AI CONFINI E CONVENZIONE DI 

INSTANBUL 

La presidenza porterà avanti gli sforzi tesi alla chiusura dei negoziati ed al raggiungimento di un accordo 

in materia di equilibrio tra sfera lavorativa e sfera privata delle lavoratrici. Queste le affermazioni del 

Ministro del lavoro e della giustizia sociale, Marius-Constantin Budai. Altre priorità della 

Presidenza rumena riguarderanno l’avanzamento delle trattive sulla Direttiva per il miglioramento del 

bilanciamento di genere nelle assemblee di amministratori senza poteri esecutivi di società quotate in 

borsa, i cui lavori in Consiglio sono fermi da anni. Contrastare le disparità di trattamento retributivo ed 
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ogni forma di discriminazione rappresentano ulteriori questioni di primario interesse nell’agenda dei 

lavori della nuova Presidenza.  

Relativamente alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro 

le donne (la c.d. Convenzione di Instanbul), il Ministro Budai ha dichiarato la ferma intenzione della 

presidenza di attivarsi per far sì che tutti gli stati mebri provvedano quanto prima alla sua ratifica (alla 

data dell’audizione del Ministro sono ancora in 8 quelli che non hanno effettuato la ratifica).  

 

I.12. ECONOMIA ED AFFARI MONETARI: SETTORE BANCARIO, UNIONE DEL 

MERCATO DEI CAPITALI E FONDO MONETARIO EUROPEO 

Nell’audizione del 21 gennaio, il Ministro Eugen Teodorovici, attuale Presidente del Consiglio 

Economia e Finanza (ECOFIN), ha affermato che le Presidenza intende continuare a rafforzare 

l’Unione economica e monetaria, in particolare progredendo con l’unione bancaria e quella del mercato 

dei capitali. Ha inoltre menzionato la necessità di implementare sistemi fiscali più equi e migliorare gli 

assi di convergenza economica.  

I deputati si sono mostrati particolarmente interessati alle dichiarazioni del Presidente-Ministro sul 

Fondo Monetario Euroopeo e sulla proposta relativa al c.d. meccanismo di stabilità. Così come si sono 

mostrati molto interessati alle dichiarazioni riguardanti possibili sviluppi del budget per l’Eurozona. 

Sono poi state poste alcune domande sulla futura evoluzione della tassazione digitale, sulla lista delle 

giurisdizioni non cooperative in materia fiscale e le agenzie finanziarie di sorveglianza  europea.  

 

I.13. BUDGET: DECLINATO L’INVITO A COMPARIRE 

Nel corso degli anni diverse Presidenze hanno rifiutato consecutivamente l’invito a presentare la lista 

delle proprie priorità in relazione al budget UE, senza mai comparire. Anche la Romania ha seguito 

questa linea di condotta, nonostante le numerose questioni da dibattere tra cui il budget 2020, il Quadro 

Finanziario Pluriennale 2021-2027, la protezione degli interessi finanziari in caso di anomalie nel 

funzionamento dello stato di diritto, Invest EU e il programma di supporto alla riforme.  

 

I.14. EDUCAZIONE E CULTURA: MOBILITÀ, INCLUSIONE, SUPPORTO PER GLI 

ARTISTI ED EQUA REMUNERAZIONE DEGLI AUTORI 
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La Presidenza si concentrerà sulle esigenze formative e la cura della prima infanzia, così come 

sull’insegnamento e l’apprendimento delle lingue, rappresentando entrambi importanti elementi per 

favorire la mobilità dei futuri lavoratori e lavoratrici europei. Queste le dichiarazioni della Sig.ra 

Ecaterina Andronescu, Ministro dell’educazione.  

Il Ministro della cultura e dell’identità nazionale, Valer Daniel Breaz ha dichiarato che la 

Presidenza cercerà di ultimare i lavori sulla legislazione in materia di diritto d’autore, rimarcando 

l’importanza di una giusta remunerazione degli artisti, tenendo presente anche l’esigenza di fruibilità dei 

contenuti. Per quanto riguarda la gioventù, nelle parole del Ministro per la gioventù e lo sport 

Constantin-Bogdan Matei le priorità saranno: Accesso a nuove opportunità; Migliore integrazione 

nel mercato del lavoro; Volontariato per i giovani cittadini europei. 

 

I.15. MERCARO INTERNO: PIATTAFORME DI ACQUISTO ONLINE, 

SORVEGLIANZA DEL MERCATO E PROTEZIONE DEL CONSUMATORE 

Ultimare i lavori sulle piattaforme di acquisto digitali e la sorveglianza del mercato per accertare che i 

prodotti venduti nell’Unione rispettino gli standard di sicurezza sono alcune delle priorità che la 

Presidenza perseguirà. Questo è quanto emerge dalle dichiarazioni del Ministro dell’economia 

Nicolae Bădălău. Il programma per il mercato unico 2021/2027, dipendente dal negoziato per il 

Quadro Finanziario Pluriennale, è un altro punto di primo piano nell’agenda dei lavori. 

Sulla riforma in materia di protezione del consumatore (nota come “Proposta Omnibus”, recentemente 

votata dalla Commissione parlamentare di competenza e riguardante anche il tema dei prodotti di 

qualità differenziata - N.d.R.), la Presidenza cercerà di far sì che il Consiglio definisca una propria 

posizione, in modo da poter avviare quanto l’esame da parte del Parlamento.  
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Presidenza rumena del Consiglio dell'Unione europea: 

Missione e priorità 

La prima presidenza rumena del Consiglio dell'Unione europea si svolgerà in  un contesto di grandi 

sviluppi che determineranno la forma dell'Unione europea: la riflessione sul futuro dell'Unione; il 

processo di uscita del Regno Unito dall'UE; la transizione verso un nuovo ciclo legislativo a seguito delle 

elezioni europee, ii nuovi mandati della Commissione e del Parlamento; i negoziati su politiche e strategie di 

riferimento, come il quadro d'azione strategico post-2019, l'Unione economica e monetaria e il futuro quadro 

finanziario pluriennale. Allo stesso tempo, le sfide sulla scena internazionale impongono un ruolo attivo 

dell'Unione per gli affari mondiali, conformemente alla sua strategia globale in materia di politica estera e di 

sicurezza. 

La Romania avrà la possibilità di assumere la presidenza del Consiglio dell'Unione europea in un periodo in 

cui gli Stati membri compiranno uno sforzo verso l'individuazione di soluzioni comuni alle grandi sfide cui 

deve far fronte il progetto europeo e per definire le azioni dell'Unione per il prossimo decennio, con l'obiettivo 

di rafforzare la pace, la libertà, la stabilità, la prosperità, la solidarietà e la coesione sociali. Per rafforzare il 

progetto europeo è più che necessario rafforzare il legame tra i cittadini e l'Unione grazie alla 

partecipazione attiva e un maggiore coinvolgimento rispetto al processo decisionale. Nel frattempo, 

le riforme e l'innovazione in alcuni settori delle politiche europee sono sempre più necessarie. 

Nell'ambito di questo sforzo collettivo, la Romania sarà un forte sostenitore dell'avanzamento del progetto 

europeo affinché l'UE possa rispondere alle sfide odierne e soddisfare le aspettative dei cittadini in modo 

coesivo, unitario ed equo. 

Il vertice di Sibiu del 9 maggio 2019 rappresenterà un momento importante nella proiezione di un'Europa più 

forte, unita, coesa e democratica. Questo evento di alto livello, infatti, offrirà l'occasione di sensibilizzare i 

cittadini europei in merito ai risultati tangibili delle decisioni prese a livello dell'Unione, nonché alle riforme 

necessarie per progredire, rafforzando nel contempo il progetto europeo. 

Pur detenendo la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, la Romania fungerà da intermediario 

autentico e imparziale al fine di trovare soluzioni che consentano di progredire nell'agenda europea. 

Agirà di concerto con la Finlandia e la Croazia, in qualità di trio di presidenze, garantendo nel contempo la 

continuità con il precedente trio di presidenze al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'agenda 

strategica. 

L'attuale programma legislativo dell'Unione europea è al centro delle responsabilità della Presidenza 

rumena. Nel perseguire accordi in seno al Consiglio e con il Parlamento europeo, la presidenza rumena 

agirà in linea con le priorità definite nell'agenda strategica 2014 per l'Unione europea, con le dichiarazioni di 

Roma e di Bratislava presentate dai leader europei, nonché con la dichiarazione comune sulle priorità 

legislative dell'UE per il periodo 2018/2019. 

 

Il programma di lavoro della presidenza rumena si fonda sulla convinzione che qualsiasi visione per il futuro 
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debba fondarsi sui principi fondamentali che hanno portato avanti l'evoluzione dell'Unione. Nel formulare le 

priorità della Presidenza, la Romania ha preso in considerazione i cittadini sia come fonte 

d'ispirazione che come beneficiari dell'azione europea. Gli sforzi della Romania si concentreranno 

principalmente sui fascicoli legislativi e non legislativi che hanno un impatto diretto e immediato sulla vita 

quotidiana dei cittadini. Durante il suo mandato, pur detenendo la presidenza, la Romania mira a 

conseguire risultati tangibili e a massimizzare i benefici che un'Unione forte e coesa é in grado di 

apportare a ciascun cittadino. La presidenza rumena farà in modo che le politiche dell'UE siano 

costantemente in linea con il principio di coesione tra gli Stati membri, le regioni e tutti i cittadini. 

Consideriamo la coesione un valore europeo comune e l'espressione dell'unità tra i paesi e le regioni 

dell'Unione europea. La promozione della convergenza economica e sociale è essenziale per uno sviluppo 

armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, che può essere realizzato solo colmando le disparità di 

sviluppo territoriale e creando vere e proprie opportunità per tutti i cittadini. 

Da un lato, la determinazione dei temi di interesse è stata un processo democratico, dal basso verso l'alto e 

deliberativo, che ha offerto alle istituzioni pubbliche e ai vari attori sociali l'opportunità di riflettere sui temi più 

importanti da includere tra i fascicoli prioritari della Presidenza.  

Il progetto europeo necessita di una prospettiva creativa e di maggiore qualità per superare le sfide cui è 

attualmente confrontata e dare nuovo impulso al processo di integrazione. Le decisioni sul futuro delle 

politiche europee devono essere sostenute da una adeguata riflessione all'interno delle priorità di 

finanziamento dell'Unione, al fine di consentire alle politiche europee di trasformarsi in risultati tangibili per i 

cittadini. In questo contesto, la presidenza rumena contribuirà a definire i principi per il prossimo ciclo 

finanziario pluriennale post-2020. Il futuro bilancio pluriennale dovrebbe dotare l'Unione delle risorse 

necessarie per conseguire gli obiettivi per i sette anni successivi, mantenendo un equilibrio tra il 

proseguimento delle politiche di crescita e di convergenza e le nuove sfide nel frattempo emerse. 

L'agenda di lavoro della presidenza rumena si concentrerà su quattro pilastri principali, che si rifletteranno 

nelle azioni specifiche delle varie formazioni decisionali del Consiglio dell'Unione europea, nonché negli 

eventi che avranno luogo nel corso del suo mandato. 

1. L' Europa della convergenza: Garantire la convergenza e la coesione per uno sviluppo sostenibile 

ed equo per tutti i cittadini e gli Stati membri, accrescendo la competitività e colmando i divari di 

sviluppo, migliorando il progresso sociale, promuovendo la connettività e la digitalizzazione, 

stimolando l'imprenditorialità e rafforzando la politica industriale. 

2. Un'Europa più sicura: Rendere l'Europa più sicura, aumentando la coesione tra gli Stati membri 

che devono affrontare nuove sfide le quali minacciano la sicurezza dei cittadini e sostenendo le 

iniziative di cooperazione in questo settore. 

3. L'Europa, un ruolo più incisivo a livello mondiale: Rafforzare il ruolo globale dell'Europa 

proseguendo i lavori sull'attuazione della strategia globale, garantendo la disponibilità delle risorse 

necessarie a livello dell'UE e promuovendo la politica di allargamento, l'azione dell'UE nel suo 

vicinato e l'attuazione dei suoi impegni globali. 
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4. L'Europa dei valori comuni: Stimolare la solidarietà e la coesione dell'UE promuovendo politiche 

di lotta contro la discriminazione, incoraggiare le pari opportunità e la parità di trattamento tra 

uomini e donne e aumentare la partecipazione dei cittadini ai dibattiti europei. 

 

1. L'EUROPA DELLA CONVERGENZA: CRESCITA, COESIONE, COMPETITIVITÀ, 
CONNETTIVITÀ 

 

Sviluppo sostenibile, colmare le lacune in materia di sviluppo, convergenza, occupazione e diritti 

sociali 

Un'Europa coesa si basa sulla disponibilità di pari opportunità per le parti sociali ed economiche, per i 

cittadini e per le imprese private in tutta l'Unione. Tali opportunità riguardano sia i diritti fondamentali che le 

pari condizioni di sviluppo, nonché l'accesso a posti di lavoro equamente retribuiti per i dipendenti e le 

opportunità di sviluppo per le imprese all'interno del mercato unico. Il mantenimento di un mercato unico 

europeo pienamente funzionante e le libertà fondamentali su cui esso si basa, costituiscono un pilastro 

essenziale delle azioni intraprese per rafforzare il progetto europeo. Questo obiettivo può essere 

raggiunto solo garantendo un accesso equo e non discriminatorio di tutti i cittadini ai vantaggi del 

mercato unico. 

Il quadro finanziario pluriennale svolge un ruolo importante nel fornire gli strumenti adeguati per 

conseguire gli obiettivi delle politiche basate sul trattato, quali la politica di coesione o la politica 

agricola comune, nonché nell'affrontare le nuove sfide. 

Le politiche a favore della crescita devono ancora mirare a ridurre i divari in termini di sviluppo e le 

differenze nel tenore di vita dei cittadini tra le diverse regioni dell'Unione europea, nonché a 

perseguire la coesione economica e sociale, compreso lo sviluppo urbano. Allo stesso tempo, il 

rafforzamento della competitività dell'economia europea resta una priorità, da conseguire anche 

attraverso lo sviluppo dell'imprenditorialità e il sostegno alle PMI. Il funzionamento dell'Unione 

economica e monetaria può essere ottimizzato coordinando le politiche economiche, con misure volte a 

rafforzare la resilienza e a migliorare la coerenza di bilancio. 

Dal punto di vista di un' "Europa della convergenza", la dimensione sociale rappresenta un elemento 

fondamentale per rafforzare la competitività dell'Unione europea nel suo complesso. A tal fine, la 

Romania sosterrà l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, promuovendo le pari opportunità, la 

parità di accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e l’inclusione sociale, anche attraverso un 

maggiore coinvolgimento delle parti sociali. La promozione della mobilità dei lavoratori rimane un fattore 

chiave per garantire l'efficacia del mercato unico, nonché una risposta adeguata agli
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 sviluppi demografici all'interno degli Stati membri. Inoltre, è importante prevenire i rischi sul luogo di lavoro e 

promuovere condizioni di lavoro più sicure e più sane per aumentare la produttività e la competitività e 

migliorare il tenore di vita dei cittadini. 

A livello dell'Unione europea è necessaria una maggiore capacità di agire in modo rapido, coordinato 

e multidimensionale e occorre garantire un impegno politico permanente per i settori europei 

dell'istruzione e della sanità, che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare notevoli impegni. Un approccio 

coordinato a tali sfide - comprese le infrastrutture adeguate ai requisiti attuali, la definizione di programmi 

coerenti e razionalizzati di formazione della cooperazione per il mercato del lavoro e l'adeguamento dei 

sistemi sanitari e dell'istruzione alle nuove tecnologie - porterà a soluzioni sostenibili per il futuro. 

Innovazione e digitalizzazione 

L'Unione europea ha un enorme potenziale in termini di sviluppo dell'economia digitale, intelligenza 

artificiale, tecnologia blockchain, tecnologie informatiche all'avanguardia, 5G, e rafforzamento della 

cibersicurezza. L'obiettivo della presidenza rumena è contribuire a valorizzare il più possibile questo 

potenziale, in modo che l'Europa possa diventare un leader digitale a livello mondiale e le imprese europee 

possano acquisire una dimensione globale. 

L'innovazione e la ricerca contribuiscono alla creazione di posti di lavoro, aumentando la 

competitività delle imprese sui mercati mondiali, migliorando la qualità di vita delle persone e 

generando una crescita economica sostenibile. Allo stesso tempo è necessario ridurre in modo 

significativo il divario digitale tra gli Stati membri, le regioni, i cittadini europei e i settori industriali. 

Le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un mezzo importante per migliorare 

l'inclusione sociale ed economica. Occorre prestare particolare attenzione allo sviluppo e all'attuazione di 

misure volte a migliorare le competenze e l'alfabetizzazione digitali, anche rendendo questa una priorità di 

lungo termine per l'UE e adottando un approccio coerente in materia di politiche digitali nell'ambito del 

quadro finanziario pluriennale 2021/2027. 

Connettività, competitività e mercati 

Il funzionamento efficiente dell'Unione europea e il conseguimento dei suoi obiettivi in materia economica, 

sociale e di sicurezza dipendono dalla capacità di garantire un adeguato livello di interconnessione 

all'interno del mercato unico nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni e del mercato dei 

capitali. Una  reale convergenza a livello europeo significa agevolare le connessioni di tutti i tipi, in 

quanto ciò dovrebbe contribuire non solo a mantenere le quattro libertà di esercizio, ma anche ad aumentare 

la competitività dell'economia migliorando il tenore di vita nelle regioni meno sviluppate. È importante 

concentrarsi sull'agevolazione dello sviluppo e della creazione di collegamenti funzionali, ove 

necessario, tra Est e Ovest e tra Nord e Sud, al fine di consentire un accesso non discriminatorio alle 

risorse e ai benefici dell'adesione all'UE e favorire un'economia europea più competitiva e 

sostenibile. 

Sono inoltre necessari meccanismi più efficaci per rispondere alle esigenze specifiche delle 

macroregioni europee. Le strategie delle macroregioni dovrebbero adottare un approccio integrato e 
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a lungo termine, con particolare riferimento alla strategia dell'Unione europea per la regione del 

Danubio (EUSDR). Il fatto che la presidenza rumena del Consiglio dell'Unione europea nei primi sei mesi 

del 2019 coincida con la partecipazione della Romania alla presidenza di turno della strategia dell'UE per la 

regione danubiana da ottobre 2018 a ottobre 2019, rappresenta un'opportunità per promuovere, nell'agenda 

dell'UE, il valore aggiunto offerto, attraverso le strategie macroregionali, alla cooperazione regionale e allo 

sviluppo della coesione, con particolare riferimento ala regione del Danubio. 

Per quanto riguarda la competitività, lo sviluppo del mercato unico richiede anche il rafforzamento della 

politica industriale dell'UE. L'industria europea ha bisogno di una politica a lungo termine che tenga 

conto della diversità dell'attuale base industriale e dell'impatto dell'evoluzione della digitalizzazione e 

dell'intelligenza artificiale. La promozione della digitalizzazione dell'industria a livello europeo 

costituirà un tema prioritario della presidenza rumena. 

L'Unione dell'energia è un grande progetto politico ed economico per il futuro dell'Europa, che 

necessita di un quadro normativo chiaramente definito, dal momento che le interconnessioni 

energetiche sono di fondamentale importanza a tale riguardo. 

 

 UN'EUROPA PIÙ SICURA 

 

Sicurezza interna dell'UE, gestione delle 

frontiere esterne, funzionamento dello 

spazio Schengen e sfide attuali 

Attualmente, l'Unione europea deve affrontare 

un'ampia gamma di rischi e minacce che 

compromettono i valori e la prosperità delle 

nostre società aperte. In questo contesto, 

aumentare la sicurezza dei cittadini europei è 

al centro delle loro esigenze e aspettative. 

Garantire la sicurezza delle frontiere esterne è una delle condizioni più importanti per permettere che 

lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia possa funzionare in modo efficiente. L'attuazione del 

meccanismo di valutazione Schengen, i sistemi informatici a livello di UE e la loro interoperabilità 

creeranno le condizioni per un'Europa più sicura, in grado di agire in modo unitario per prevenire e 

gestire le sfide connesse alla sicurezza. In questo quadro, sarà prioritario rafforzare le agenzie e le 

strutture dell'UE competenti. 

Il tema della migrazione richiede ulteriore attenzione, in particolare per quanto riguarda la necessità di 

trovare soluzioni che consentano una gestione efficace e sostenibile del fenomeno, sulla base di un 

approccio globale all'azione all'interno dell'UE e della promozione della cooperazione con i paesi di origine e 

di transito. La lotta alle cause profonde deve rimanere una delle principali preoccupazioni dell'Unione, 

parallelamente alla lotta contro la tratta di esseri umani. 

Il contrasto al terrorismo rimane una priorità degli sforzi volti a rafforzare la sicurezza interna dell'UE. 
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Occorre prestare particolare attenzione alla prevenzione e alla lotta alla radicalizzazione, compresa la 

radicalizzazione online. Anche il contrasto alla tratta di esseri umani rimane una sfida importante. Verrà data 

priorità al consolidamento della cooperazione di polizia e alla lotta alla criminalità organizzata in tutte le sue 

forme. 

 

Le emergenze affrontate dagli Stati membri o l'Unione negli ultimi anni hanno dimostrato che una risposta 

immediata ed efficace richiede una più stretta cooperazione tra agenzie e una maggiore attenzione agli 

sforzi per salvare le vittime e fornire assistenza medica di emergenza. A tal fine, la cooperazione nel settore 

della protezione civile resta una priorità per fornire una risposta integrata in caso di emergenze complesse 

con conseguenze disastrose. 

Cibersicurezza 

In un mondo caratterizzato da una digitalizzazione accelerata, l'UE deve adoperarsi e compiere ulteriori 

progressi nella protezione della sicurezza dei cittadini nello spazio virtuale. La revisione della strategia 

dell'UE per la cibersicurezza è stata un buon punto di partenza per migliorare la cooperazione a 

livello europeo; occorrono tuttavia ulteriori sforzi per migliorare la resilienza agli attacchi informatici. 

La cibersicurezza non può essere considerata puramente facoltativa e le politiche pubbliche e i progetti 

relativi alla società digitale dovrebbero tenerne conto. 

Attraverso discussioni a livello dell'UE sulla lotta alle minacce ibride, insieme ai partner e alle istituzioni 

dell'UE, si possono apportare miglioramenti alle capacità di allarme rapido e al contrasto a questo tipo di 

minaccia. 

Un'Unione di libertà, sicurezza e giustizia 

Un'Unione efficace deve eliminare la frammentazione rafforzando la fiducia e garantendo una 

maggiore coerenza tra le politiche e gli strumenti degli affari interni. Al fine di sostenere un settore della 

sicurezza rafforzato, la cooperazione di polizia deve essere sviluppata e adattata alle nuove realtà e sfide, 

seguendo una visione incentrata sulle comunità e applicando i principi di polizia comunitaria, e adottando un 

concetto innovativo di "polizia in un mondo connesso". 

Sosteniamo l'attuazione operativa della Procura europea e la potenziale estensione del campo di 

applicazione della sua attività per includere i reati connessi al terrorismo al fine di aumentare la 

sicurezza all'interno dell'UE e garantire un accesso equo alla giustizia per coloro che sono accusati 

di reati. 

 

2. L'EUROPA, UN RUOLO PIÙ INCISIVO A LIVELLO MONDIALE 

 

Politica di sicurezza e di difesa comune e efficienza dell'azione esterna dell'UE 

Il profilo globale dell'Unione europea dipenderà fondamentalmente dal ritmo con cui viene attuata la 
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strategia globale e dall'efficienza dei suoi vari strumenti. Nel contesto generale della sicurezza, l'UE deve 

continuare ad adoperarsi per rafforzare la resilienza, combattere le minacce ibride e rafforzare la capacità di 

comunicazione strategica, sulla base di un approccio integrato. 

 

Per quanto riguarda l'efficienza dell'azione esterna dell'UE,  è essenziale rafforzare le iniziative in corso 

che,  tra l'altro, sviluppano ulteriormente le capacità di difesa dell'Unione, tra cui la revisione annuale 

coordinata sulla difesa, il Fondo europeo per la difesa e la cooperazione strutturata permanente, 

promuovendo, nel contempo, un partenariato più forte con la NATO.Particolare attenzione sarà 

prestata al coordinamento civile-militare e al miglioramento delle capacità civili di gestione delle crisi, che 

costituiscono settori di eccellenza per l'UE. 

Il processo di allargamento 

Occorre continuare a prestare particolare attenzione ai Balcani occidentali, al fine di garantire la stabilità, la 

sicurezza e lo sviluppo nelle immediate vicinanze dell'UE. La prospettiva europea per i partner della regione 

deve essere avanzata, sulla base dei propri meriti, nonché di criteri specifici insiti nel processo. Un dialogo 

strutturato e costante con i giovani in questa parte dell'Europa contribuirà in modo efficiente al 

raggiungimento degli obiettivi di adesione all'UE. La Turchia è un paese candidato e un partner 

fondamentale per l'UE in molti settori. 

Coerenza della politica dell'UE rispetto al suo vicinato 

Affinché la politica dell'UE nel suo vicinato sia coerente, l'attuazione efficace del partenariato orientale 

richiede un'attenzione particolare all'estensione dei benefici connessi agli accordi di libero scambio 

attualmente in vigore e all'interconnettività, in particolare nei settori dei trasporti, dell'energia e del 

digitale, con i paesi più avanzati del partenariato orientale che hanno concluso tali accordi. Il decimo 

anniversario del partenariato orientale avrà luogo durante la presidenza rumena e potrebbe essere il 

momento adatto per discutere il suo futuro nel periodo successivo al 2020. Occorre prestare particolare 

attenzione al rafforzamento delle risposte concrete dell'UE, alle aspirazioni europee della Repubblica di 

Moldavia, dell'Ucraina e della Georgia. 

È giunto il momento di ribadire l'importanza del Mar Nero per l'agenda dell'Unione europea, anche 

dal punto di vista del rilancio della sinergia omonima e del proseguimento dei progetti nell'ambito 

dell'iniziativa Three Seas. Questa iniziativa ha lo scopo di accrescere la visibilità politica e di proseguire la 

partecipazione dell'UE ai programmi e ai progetti regionali di successo, come la ricerca e l'economia blu. 

Inoltre, la strategia dell'UE per la connettività con l'Asia apre nuove prospettive di cooperazione tra l'UE e 

l'Asia centrale. 

Attuazione degli impegni globali dell'UE 

L'attuazione degli impegni dell'UE come mezzo per garantire la stabilità e il rispetto delle regole sulla 

scena internazionale è uno dei principi guida dell'Unione europea a sostegno della conservazione di 

un ordine multilaterale mondiale basato su norme. 

A tale riguardo, è opportuno sottolineare l'importanza fondamentale delle relazioni transatlantiche nel 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles  - Speciale n.  1/59  del 28 febbraio 2019 

 
 

24 

mantenere l'ordine multilaterale mondiale, nonché l'importanza di rafforzare il diritto internazionale e 

il ruolo dell'UE nel sostenere un multilateralismo efficace a livello regionale e globale. Le relazioni tra 

l'UE e le Nazioni Unite devono inoltre essere potenziate, date le nostre priorità comuni, in termini di 

miglioramento della governance globale, promozione dello sviluppo sostenibile e della pace. 

 

Occorre inoltre prestare maggiore attenzione al rafforzamento delle relazioni tra l'Unione europea e il 

continente africano nel medio termine. Tra gli ambiti di intervento possibili figurano l'aumento degli 

investimenti e del commercio e una maggiore cooperazione in materia di istruzione e formazione. 

Il documento: "Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo: il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro 

futuro", adottato dal Consiglio europeo, rappresenta il quadro per un approccio comune alla politica di 

sviluppo, attraverso cui l'UE e gli Stati membri si impegnano a favore di un'azione più forte, efficace, 

coordinata e accelerata per attuare l'Agenda 2030. Pertanto, occorre proseguire su questa linea di azione. 

Il commercio internazionale rimane una priorità. A tale riguardo, l'UE deve promuovere un sistema 

commerciale aperto, trasparente e multilaterale basato sulle regole dell'Organizzazione mondiale del 

commercio (OMC) e garantire la propria ambiziosa partecipazione al processo di riforma dell'OMC. I 

negoziati devono essere condotti su una serie di accordi di libero scambio ambiziosi, globali ed equilibrati 

con importanti partner terzi che condividano i valori dell'UE per quanto riguarda la promozione del sistema 

commerciale dell'OMC. 

3. L' EUROPA DEI VALORI COMUNI 

Solidarietà, coesione, pari opportunità e giustizia sociale 

Il processo di rafforzamento del progetto europeo deve fondarsi su un 

approccio unificato, inclusivo e aperto per tutti gli Stati membri. 

Promuovere la coesione, in quanto valore comune dell'Unione 

europea, è un elemento chiave degli sforzi per ripristinare la 

fiducia dei cittadini. Solo la promozione dei valori sanciti dai trattati, 

quali la coesione, l'uguaglianza, la libertà, la democrazia, la dignità 

umana, la giustizia e la solidarietà, possono contribuire a garantire un 

reale sostegno al progetto europeo. 

 

La mobilità è un pilastro importante del progetto europeo e della 

promozione di valori comuni, dello sviluppo delle competenze e 

dell'integrazione dei cittadini nel mercato del lavoro. È inoltre 

necessario individuare misure che contribuiscano a colmare le lacune 

in termini di accesso alle opportunità di istruzione, volontariato o 

formazione professionale, anche per i giovani. La promozione della 

mobilità, dell'inclusione e dell'eccellenza attraverso il futuro 

programma Erasmus+ contribuirà a promuovere i valori europei tra i 
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giovani. 

Le pari opportunità e la parità di trattamento per donne e uomini sono temi che la Romania affronterà nel 

corso della presidenza, concentrandosi sulla riduzione della discriminazione basata sul genere nel mercato 

del lavoro e nel contesto imprenditoriale, nonché sulla lotta al divario retributivo. Inoltre, l'aumento della 

rappresentanza delle donne sul mercato del lavoro richiederà ulteriori discussioni a livello europeo per 

affrontare una serie di questioni a sostegno dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata. La parità di 

genere sarà un secondo tema nazionale prioritario da promuovere a livello europeo. 

Democrazia, libertà e rispetto della dignità umana 

L'obiettivo di un'Unione più democratica può essere raggiunto garantendo la parità di trattamento a 

tutti gli Stati membri e a tutti i cittadini europei e avvicinando il processo decisionale di Bruxelles ai 

cittadini. A tal fine, la promozione di un'applicazione unificata ed efficiente del principio di trasparenza a 

livello delle istituzioni dell'UE contribuirà a rafforzare la fiducia dei cittadini nel progetto europeo. Allo stesso 

tempo, è necessario rafforzare e semplificare la comunicazione e fornire direttamente ai cittadini 

informazioni sulle soluzioni individuate dall'UE per le loro preoccupazioni quotidiane e sulle principali sfide 

che l'Unione si trova ad affrontare sia internamente che esternamente. I valori sanciti dai trattati, quali la 

dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto, nonché i principi alla base del 

pilastro europeo dei diritti sociali - pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque 

e inclusione sociale - saranno oggetto di un orientamento costante dell'azione dell'UE. È inoltre necessaria 

un'azione semplificata e sostenuta per proteggere dalle interferenze esterne le elezioni europee libere e 

democratiche. 

Lotta contro il razzismo, l'intolleranza, la xenofobia, il populismo e l'antisemitismo 

Un'Unione rafforzata e potente si basa su una migliore conoscenza delle culture, delle mentalità e delle 

tradizioni dei vari gruppi coesistenti nelle società europee e sulla promozione di una migliore interazione e 

dialogo interculturali. 

La sensibilizzazione e la promozione dei valori europei a livello di tutta la società devono riflettersi negli 

sforzi volti a combattere il razzismo, l'intolleranza, la xenofobia, il populismo e l'antisemitismo e a 

scoraggiare l'incitamento all'odio. A tale riguardo, la lotta contro la disinformazione online e le fake 

news, anche migliorando l'istruzione nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e 

l'elaborazione di meccanismi europei che promuovano le migliori pratiche per contrastare la 

disinformazione, è un obiettivo importante. 
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Durante la presidenza rumena, l'agenda europea sarà caratterizzata da una serie di importanti sviluppi 

che avranno profonde implicazioni per il progetto complessivo : l'uscita del Regno Unito e la conclusione 

del processo di riflessione sul futuro dell'UE. Il vertice informale dei leader europei che si terrà a Sibiu, il 9 

maggio 2019, sarà un momento importante per definire la visione strategica dell'Unione per i prossimi 

cinque anni. La visione rumena è che l'unità e la coesione siano i punti di partenza essenziali per 

plasmare il futuro dell'Unione e rafforzare la fiducia dei cittadini nel progetto europeo. 

Data la sua specificità, il Consiglio "Affari generali" svolge un ruolo significativo nel garantire la coerenza 

politica orizzontale e una visione integrata per quanto riguarda gli elementi che daranno forma al 

futuro strategico dell'Unione e, in particolare, i mezzi con cui le questioni vengono riflesse nell'azione 

concreta intrapresa a livello dell'UE. Da questo punto di vista, la presidenza rumena mira a garantire la 

continuità del ruolo svolto dal Consiglio Affari generali nella preparazione delle riunioni del Consiglio 

europeo e nell'attuazione delle decisioni assunte dai leader. 

La presidenza rumena si concentrerà sul quadro finanziario pluriennale 2021/2027  come base per 

promuovere ulteriormente gli obiettivi dell'UE. La politica di allargamento, in quanto strumento in grado 

di estendere la stabilità e la prosperità in tutta Europa, rappresenterà un altro tema importante, che 

contribuirà a un futuro più sicuro e prospero per l'UE. La presidenza rumena seguirà inoltre lo stato e le 

prospettive dell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile a livello dell'Unione europea. 
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Un bilancio in pareggio per un'Unione coesa e competitiva 

L'Unione europea ha bisogno di un progetto forte per il periodo successivo al 2020 in grado di favorire un suo 

rafforzamento e questo obiettivo può essere conseguito anche attraverso un bilancio credibile ed equilibrato. 

La presidenza rumena contribuirà a definire i principi fondamentali del quadro finanziario pluriennale 2021/2027. Il futuro 

bilancio pluriennale dovrebbe dotare l'Unione delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati nei sette anni. 

L'impegno della presidenza rumena, espresso a livello politico e tecnico, e la cooperazione con il Consiglio europeo, il 

Parlamento europeo e la Commissione europea sono importanti per l'esito finale dei negoziati. 

Stimolare una maggiore convergenza in tutta l'Unione resta una priorità, come base per ulteriori progressi in tutte le 

politiche europee. Nel corso dei negoziati sul pacchetto coesione post-2020, la presidenza rumena mirerà alla 

creazione di un quadro basato sugli investimenti in grado di stimolare lo sviluppo economico e sociale per tutti gli Stati 

membri e per tutte le regioni europee. Da questo punto di vista, la presidenza rumena intende aumentare il ritmo dei 

negoziati in seno al Consiglio dell'UE in merito alle proposte della Commissione europea, con particolare riferimento al 

regolamento sulle disposizioni comuni e al regolamento Interreg, con l'obiettivo di garantire la continuità e un'agevole 

transizione verso il prossimo periodo di programmazione. 

Durante la sua presidenza, la Romania eserciterà anche la presidenza di turno della strategia dell'UE per la regione 

del Danubio (ottobre 2018/ottobre 2019). In questa duplice posizione, essa continuerà a promuovere attivamente il 

valore aggiunto della cooperazione regionale e dello sviluppo della coesione attraverso le strategie macroregionali, con 

particolare riferimento alla strategia dell'UE per la regione del Danubio/EUSDR. Pertanto, la presidenza rumena intende 

facilitare l'adozione delle conclusioni del Consiglio basate sulla relazione della Commissione sull'attuazione delle 

strategie macroregionali. La presidenza parteciperà inoltre attivamente al processo di revisione del piano d'azione 

EUSDR. 

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per un'Unione più competitiva, la 

presidenza garantirà la continuità del processo di attuazione per il semestre europeo 2019, che si concluderà con 

l'adozione delle raccomandazioni specifiche per paese nel mese di giugno. 

Avvicinare il progetto europeo ai cittadini 

Le elezioni europee del 23/26 maggio 2019, che simbolicamente 

segnano i 40 anni dalla prima elezione diretta, costituiranno 

anche un'occasione speciale per rilanciare la fiducia dei cittadini 

nel futuro dell'UE. Il vertice informale di Sibiu, che si svolge 

due settimane prima delle elezioni del Parlamento europeo, è 

un'opportunità per dimostrare la capacità dell'UE di fornire 

un'agenda fondata su priorità che riflettano le aspettative dei 

cittadini, anche in risposta alle consultazioni organizzate in tutto 

il mondo. 
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Il tema trasversale della protezione e dell'emancipazione dei cittadini sarà affrontato sostenendo un maggiore 

coinvolgimento nei processi decisionali europei e nell'ambito di una riflessione condivisa sul futuro del progetto 

complessivo.  

 

Dal punto di vista pratico, la presidenza romena intende garantire una migliore comunicazione con i cittadini sui 

risultati delle azioni intraprese a livello dell'UE  (Comunicare l'Europa), sulla base dei risultati delle consultazioni dei 

cittadini, soprattutto in vista delle prossime elezioni europee, anche attraverso una migliore conoscenza dell'Unione, 

come strumento di consapevolezza e internalizzazione, soprattutto tra le giovani generazioni, dei benefici del progetto 

europeo e del suo sviluppo. 

 

Nel quadro degli sforzi volti a rispondere alle aspettative dei cittadini, la presidenza rumena mirerà ad attuare  l'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio"  quale base per un processo legislativo di alta qualità che sia efficace, efficiente, 

chiaro e semplice, in grado di evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi. La consultazione pubblica 

e la valutazione d'impatto delle iniziative legislative sono elementi chiave per il conseguimento di questo obiettivo. La 

presidenza rumena riferirà in merito agli sviluppi e ai progressi conseguiti. 

La politica di allargamento come base per la stabilità e la prosperità 

La presidenza rumena cercherà di portare avanti la politica di allargamento, che è uno strumento efficace per estendere 

la stabilità e la sicurezza in tutto il continente. Un'attenzione particolare sarà riservata ai paesi candidati e ai potenziali 

candidati che hanno un impatto sul rafforzamento della stabilità e della sicurezza nella regione. La presidenza rumena 

presterà attenzione all'attuazione dei principi, dei criteri e degli strumenti della politica di allargamento, delle disposizioni 

contenute negli accordi di stabilizzazione e di associazione e delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea, comprese 

le iniziative menzionate dalla Commissione europea nella comunicazione "Una prospettiva di allargamento credibile per 

un maggiore impegno dell'UE nei Balcani occidentali". 

Durante la presidenza rumena, l'agenda adottata al vertice UE-Balcani occidentali tenutasi a Sofia il 17 maggio 2018 

continuerà ad essere perseguita e l'obiettivo sarà quello di adottare conclusioni unitarie del Consiglio sull'allargamento in 

in coerenza con la comunicazione della Commissione europea sul pacchetto allargamento,  in linea con le decisioni 

adottate nella riunione del Consiglio "Affari generali" del 26 giugno 2018. La presidenza rumena si adopererà per 

realizzare progressi e agevolare le decisioni politiche nei confronti di tutti i partner coinvolti nel processo. Per quanto 

riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, l'obiettivo principale resta quello di mantenere l'unità dell'UE27 

e di garantire un recesso ordinato del Regno Unito, nonché di preparare i cittadini e le imprese europei a una transizione 

armoniosa verso un'UE a 27. 
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È inoltre essenziale assicurare la chiarezza e la trasparenza di 

questo processo e il rispetto dei trattati dell'UE (articolo 50 del 

TUE). La presidenza rumena collaborerà strettamente con le 

istituzioni europee e con gli Stati membri per seguire tutte le 

procedure istituzionali derivanti da tali sviluppi, comprese quelle 

relative all'attuazione dell'accordo dopo il 29 marzo 2019. 

Inoltre, la presidenza rumena mirerà a costruire un rapporto futuro 

il più possibile vicino tra UE e Regno Unito e a proseguire il 

processo negoziale per rafforzare un partenariato globale che 

rifletta i settori di interesse comune. 
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CONSIGLIO AFFARI ESTERI 
COMPRESI DIFESA, SVILUPPO E FORMATI COMMERCIALI 
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La Romania intende cogliere l'occasione della sua presidenza per aiutare l'Alto Rappresentante a 

conseguire gli ambiziosi obiettivi fissati dalla strategia globale. Per poter far fronte all'insieme delle 

minacce e dei rischi attuali, l'Unione europea deve disporre di strumenti adeguati. 

Per quanto riguarda l'efficienza dell'azione esterna dell'UE, la Romania aiuterà l'Alto 

Rappresentante a rafforzare le iniziative in corso nel quadro della PSDC, con l'obiettivo 

principale di sviluppare le capacità di difesa dell'UE, in un quadro di complementarità e di 

partenariato rafforzato con la NATO. La Romania continuerà le azioni volte a rafforzare la 

resilienza dell'UE e dei suoi partner, a combattere le minacce ibride e a migliorare la 

comunicazione strategica, anche coordinando meglio gli strumenti europei e nazionali in 

questi settori. Un'altra priorità per la Romania sarà il proseguimento degli sforzi dell'UE per 

combattere il terrorismo. Un'attenzione particolare sarà dedicata anche ai Balcani occidentali, al fine 

di garantire la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo del vicinato immediato dell'UE. Daremo seguito ai 

progressi della prospettiva europea dei partner dell'UE nella regione, sulla base dei loro meriti e dei 

criteri specifici. Particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento dei giovani della regione. 

La garanzia di una maggiore coerenza dell'azione dell'Unione nei paesi del vicinato orientale 

sarà una priorità dell'UE in occasione del decimo anniversario dell'avvio del partenariato orientale e 

del quinto anniversario dei primi accordi di associazione. La Romania collaborerà con il SEAE, gli Stati 

membri e i suoi partner per conferire a questa tappa la priorità che merita. L'obiettivo dell'azione sarà 

estendere i vantaggi offerti dagli accordi di libero scambio attualmente in vigore e dalla connettività 

con i paesi del partenariato orientale, in particolare nei settori dei trasporti, dell'energia e del digitale. 

Un'attenzione particolare sarà rivolta al miglioramento delle risposte specifiche che l'Unione può dare 

alle aspirazioni di paesi quali la Repubblica Moldava, l'Ucraina e la Georgia in una prospettiva 

europea esplicita. Nel contempo, la Romania ribadirà l'importanza del Mar Nero per l'agenda 

dell'Unione europea. Tenendo conto del completamento della nuova strategia dell'UE per l'Asia 

centrale, la Romania intende contribuire al rilancio delle relazioni UE-Asia centrale. 

Per garantire stabilità e sicurezza, sia in prossimità della frontiera che a livello mondiale, è importante 

che l'UE rispetti i suoi impegni. A livello mondiale, la Romania sosterrà gli sforzi compiuti dal SEAE 

per rafforzare il diritto internazionale e il sistema multilaterale. A tal fine, ci sarà un'attenzione 

particolare per sottolineare l'importanza cruciale delle relazioni transatlantiche nel mantenere l'ordine 

internazionale basato sulle norme. Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, la presidenza 

rumena del Consiglio dell'UE si concentrerà sui negoziati relativi al nuovo accordo ACP, sull'adozione 

di adeguati strumenti finanziari e sulle questioni relative ai giovani. La presidenza rumena promuoverà 

inoltre la modernizzazione dell'OMC al fine di salvaguardare e promuovere il sistema commerciale 

multilaterale basato su regole e sosterrà le iniziative volte a rafforzare e far progredire le relazioni tra 

l'Unione europea e il continente africano ad un livello più elevato. 
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Efficienza dell'azione esterna dell'UE 

Politica di sicurezza e di difesa comune/PSDC 

La Romania intende sostenere azioni più mature nel settore della PSDC, in quanto elemento centrale di un 

maggiore ruolo globale dell'UE, con un'attenzione particolare al rafforzamento  dei meccanismi esistenti e 

alla sinergia dei nuovi strumenti  (revisione coordinata annuale sulla difesa/Fondo europeo per la 

difesa/Cooperazione strutturata permanente). Per la Romania è importante garantire la coerenza di tali 

iniziative con gli strumenti e i processi della NATO. La Romania sosterrà le azioni in materia di ricerca e 

sviluppo e il rafforzamento dei progressi compiuti nella cooperazione industriale nel settore della 

difesa. Essa sosterrà attivamente l'attuazione del nuovo quadro di azione sull'approccio integrato dell'UE 

durante l'intero ciclo dei conflitti, nonché sulla garanzia di una risposta globale e flessibile nella  

componente civile della PSDC. 

La Romania sosterrà con forza il rafforzamento del partenariato UE-NATO, in uno spirito di sinergia e 

complementarità degli sforzi delle due organizzazioni nel settore della sicurezza e della difesa. Essa 

seguirà inoltre l'attuazione dell'agenda di cooperazione, principalmente nei seguenti settori: difesa 

informatica, lotta contro le minacce ibride, lotta contro le minacce terroristiche, resilienza, comunicazione 

strategica e mobilità militare. 

Strumenti della strategia globale dell'UE 

La Romania può contribuire all'approccio integrato sui concetti di ibrido/resilienza/comunicazione strategica 

nell'ambito dell'azione esterna dell'UE da un punto di vista sia politico che degli strumenti europei. 

Seguiremo gli insegnamenti tratti dalla cooperazione con i partner dell'UE, sulla sicurezza interna e sulla 

resilienza europee, in termini di nesso interno/esterno. 

Efficienza degli strumenti 

Nel contesto delle discussioni sul futuro quadro finanziario pluriennale/QFP, la presidenza rumena sarà 

incaricata di guidare il processo negoziale sulla componente esterna del QFP e dei futuri strumenti di 

finanziamento dell'azione esterna, con particolare attenzione alla loro efficienza. Oltre agli aspetti di 

bilancio, un punto di interesse sarà il miglioramento dei metodi di lavoro del Consiglio "Affari esteri". 

L'azione dell'UE nelle relazioni con i Balcani occidentali e la Turchia 

I Balcani occidentali sono un settore di interesse strategico per l'Unione europea. La presidenza romena 

affronterà in modo pragmatico le cause strutturali dei rischi persistenti nella regione. Essa si concentrerà 

principalmente sulle questioni relative ai giovani e sulla comunicazione strategica dell'UE per l'Europa 

sudorientale. La Romania incoraggerà un processo di riflessione sul tema dell'attuale quadro di 

cooperazione regionale e sul collegamento dell'UE con le molteplici iniziative e strutture di cooperazione.
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Poiché la Turchia è un paese candidato e un partner fondamentale dell'UE in settori quali la gestione della 

migrazione, la lotta al terrorismo, la sicurezza euroatlantica e regionale, la presidenza rumena farà tutto il 

possibile per imprimere un dinamismo pragmatico e costruttivo alle relazioni tra l'UE e la Turchia. 

Coerenza della politica dell'UE nel suo vicinato 

La coerenza tra i paesi del partenariato orientale come politica di successo dell'UE nell'ultimo 
decennio 

L'azione dell'UE nel vicinato orientale beneficerà di un contesto favorevole nel primo semestre del 2019, 

quando si celebra il decimo anniversario dell'avvio del partenariato orientale. La Romania sosterrà 

l'organizzazione di una conferenza di alto livello a Bruxelles in occasione dell’anniversario, nel maggio 

2019, con l'obiettivo di adottare un documento comune sui risultati. In coordinamento con il SEAE, la 

Commissione europea, gli Stati membri e i partner orientali, la Romania parteciperà all'attuazione 

dell'agenda e della strategia di comunicazione per il 10º anniversario del partenariato orientale, in 

cooperazione con altri attori internazionali interessati a promuovere gli obiettivi del PO, e utilizzerà varie 

riunioni informali per promuovere un processo di riflessione sul futuro PO dopo il 2020. 

Il Mar Nero all'ordine del giorno 

Nel primo semestre del 2019 

è importante ribadire 

l'importanza del Mar Nero 

per l'agenda europea, 

attraverso un nuovo impulso 

dato a un maggiore 

coinvolgimento dell'UE nei 

progetti di cooperazione 

settoriale, sulla base di 

un'agenda marittima 

comune per la regione. 

 

Relazioni UE-Asia centrale 

Nel contesto della revisione della strategia per l'Asia centrale, che sarà completata nel 2019, e 

dell'adozione della strategia UE-Asia in materia di connettività nell'autunno di quest'anno, vi è 

un'opportunità di rilanciare le relazioni UE-Asia centrale. La Romania contribuirà in settori quali la 

gestione delle risorse idriche, l'istruzione e la connettività. 

 

La presidenza rumena sosterrà il rafforzamento del ruolo dell'UE nell'architettura globale multilaterale e la 

salvaguardia di un ordine internazionale basato sulle norme. La Romania porrà l'accento sull' importanza 

cruciale delle relazioni transatlantiche, sul rafforzamento del diritto internazionale, nonché del profilo 
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dell'UE nel sistema multilaterale. 

 

La presidenza rumena del Consiglio dell'UE coordinerà il processo negoziale per la costruzione di una 

visione comune tra gli Stati membri dell'UE sul nuovo partenariato con i paesi ACP, dal mmento che 

l'attuale accordo di Cotonou scade nel 2020. Essa sosterrà anche le azioni per l'attuazione del nuovo 

consenso europeo in materia di sviluppo. 

 

La Romania sosterrà gli sforzi dell'UE per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. In 

questo contesto, uno dei compiti consiste nel coordinare il processo di convalida della prima revisione 

volontaria dell'attuazione dell'Agenda 2030 a livello dell'UE e sostegno agli Stati partner, in vista della sua 

presentazione in occasione del Forum politico di alto livello che si terrà a New York nel luglio 2019. 

 

Attuazione degli impegni globali dell'UE  

 

La presidenza rumena sosterrà il rafforzamento del ruolo dell'UE nell'architettura globale multilaterale e 

nella salvaguardia dell'ordine internazionale basato su regole. Nel contesto delle sfide al sistema 

commerciale multilaterale, la presidenza rumena intende promuovere la modernizzazione del sistema 

commerciale multilaterale sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Un 

coinvolgimento attivo dell'UE in qualità di leader nel processo di individuazione di soluzioni per 

l'aggiornamento del sistema commerciale multilaterale definito dall'OMC è infatti essenziale per raggiungere 

questo obiettivo. La Romania, inoltre, sosterrà gli sforzi dell'UE per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. In questo contesto, uno dei compiti è quello di coordinare il processo di convalida della prima 

valutazione volontaria dell'attuazione dell'Agenda 2030 a livello dell'UE e il sostegno agli Stati partner, in 

vista della sua presentazione al Forum politico ad alto livello che si terrà a New York nel luglio 2019. La 

Romania sosterrà, infine, azioni per l'attuazione del nuovo consenso europeo in materia di sviluppo. 
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CONSIGLIO  

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI 
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L'Europa attraversa un periodo di ripresa economica, grazie sia agli sforzi degli Stati membri sia alle 

azioni intraprese a livello europeo per approfondire l'Unione economica e monetaria. L'architettura 

economica e monetaria dell'Unione è ora più forte, offrendo una prova incontestabile della coesione 

europea, ma sono necessari ulteriori sforzi se si vuole sfruttare appieno il suo potenziale. 

Alla luce delle condizioni favorevoli dell'economia europea, caratterizzate da crescita, stabilità e 

sviluppi positivi, la presidenza rumena intende portare avanti i lavori in campo economico, finanziario e 

fiscale, al fine di promuovere la crescita e gli investimenti e sostenere le riforme strutturali e l'equità, a 

vantaggio degli Stati membri e dei cittadini europei. 

La presidenza rumena del Consiglio dell'UE è pienamente consapevole che il completamento 

dell'Unione economica e monetaria è una componente importante della tabella di marcia sviluppata 

in preparazione della riunione dei leader UE a Sibiu del 9 maggio 2019. Al tempo stesso, una migliore 

regolamentazione in campo fiscale, nei limiti dei trattati, può garantire una tassazione efficace ed equa 

a livello europeo e, non da ultimo, contribuire a combattere la frode e l'evasione fiscale, a vantaggio 

degli Stati membri e dei cittadini europei. 

In particolare in un contesto post-Brexit, è fondamentale mantenere l'unità dell'UE, con il 

coinvolgimento costruttivo e trasparente di tutti gli Stati membri in questo processo. In quest'ottica, è 

estremamente importante garantire uno stretto coordinamento tra il Consiglio dell'Unione europea e 

l'Eurogruppo e la presidenza rumena intende promuovere questo approccio. 
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Rafforzare l'Unione economica e monetaria e l'Unione bancaria e l'Unione dei mercati dei 

capitali 

Sulla base dei risultati della presidenza austriaca, la presidenza rumena intende proseguire gli sforzi volti a  

rafforzare l'Unione economica e monetaria e a completare l'Unione bancaria continuando a ridurre il  

rischio, anche per i crediti deteriorati, e  sostenendo le discussioni sull'utilizzo del meccanismo 

europeo di stabilità come sostegno per il Fondo di risoluzione unico, nonché sul sistema europeo di 

assicurazione dei depositi. Le iniziative miglioreranno la resilienza della zona euro, con un impatto sulla 

prosperità e la stabilità dell'economia europea nel suo complesso. 

In tale contesto, la presidenza rumena intende garantire un processo decisionale aperto e trasparente a 

livello europeo, anche per quanto riguarda i paesi che non sono membri della zona euro. 

È opportuno continuare a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo e all'integrazione dei mercati dei capitali 

europei. Di conseguenza, la presidenza rumena continuerà a lavorare sulle proposte relative all'Unione dei 

mercati dei capitali al fine di ridurre al minimo le differenze in termini di giurisdizione, ottimizzare le 

opportunità per gli investitori e garantire l'accesso delle PMI a una gamma più ampia di risorse finanziarie. 

Nel quadro degli sforzi volti a sviluppare l'Unione dei mercati dei capitali, la presidenza rumena prenderà in 

considerazione l'attuazione del piano d'azione per le tecnologie finanziarie e la finanza sostenibile. 

Tassazione equa ed efficace 

Partendo dalle aspettative dei 

cittadini per quanto riguarda la 

capacità dell'UE di individuare 

soluzioni sostenibili a questioni 

fiscali eque, la presidenza rumena 

continuerà ad adoperarsi per 

modernizzare il sistema dell'IVA, 

in particolare per quanto riguarda 

il regime IVA applicabile al 

commercio elettronico. 

Analogamente, la presidenza è 

pronta a sostenere dibattiti costruttivi 

sulla base imponibile comune per 

l'imposta sulle società. 

La presidenza rumena lavorerà anche sulle proposte relative alla tassazione dell'economia digitale, 

tenendo conto nel contempo della possibilità di trovare una soluzione concordata a livello internazionale. 

Sulla base dei progressi compiuti durante la presidenza austriaca, la presidenza rumena intende 

concludere i negoziati sulle nuove proposte della Commissione in materia di accise.
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Al fine di promuovere la trasparenza e una concorrenza fiscale equa a livello mondiale, la presidenza 

rumena intende aggiornare l'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a seguito della valutazione 

degli impegni assunti dai paesi terzi. 

In risposta alle richieste degli Stati membri di rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne, la presidenza 

rumena si adopererà per dare priorità al progetto di regolamento relativo al finanziamento delle 

attrezzature per il controllo delle frontiere. La presidenza intende inoltre promuovere i negoziati sul 

regolamento relativo alla dogana per il periodo successivo al 2020, un programma che sostiene lo 

sviluppo dei sistemi elettronici necessari per l'attuazione del codice doganale UE, nonché le attività e la 

cooperazione tra le autorità doganali. 

Al fine di evitare la doppia imposizione e affrontare l'impatto negativo sulla competitività che potrebbe 

verificarsi nel mercato interno, la presidenza rumena intende promuovere le discussioni sul regolamento 

per il periodo successivo al 2020, nonché un programma di cooperazione che consente alle 

amministrazioni fiscali nazionali di acquisire e scambiare informazioni e competenze. 

Garantire il coordinamento delle politiche economiche a livello europeo al fine di migliorare le 

prestazioni e la resilienza delle economie 

La presidenza incoraggerà l'attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti nell'UE, 

preparando i dibattiti sul semestre europeo e garantendo un ambiente trasparente, in modo da 

facilitare l'adozione di conclusioni in merito all'analisi annuale della crescita, alla relazione sul 

meccanismo di allerta e alle raccomandazioni per la zona euro e all'approvazione del pacchetto di 

raccomandazioni specifiche per paese per il 2019/2020.  

Per sostenere le riforme prioritarie in tutti gli Stati membri, la presidenza contribuirà ad agevolare le 

discussioni sullo sviluppo di un programma di sostegno alle riforme nell'ambito del futuro bilancio 

europeo. La presidenza rumena, inoltre, porterà avanti i negoziati sul programma InvestEU, dedicato al 

sostegno degli investimenti a livello dell'UE in tutti gli Stati membri. 

La presidenza rumena assicurerà il discarico per l'esecuzione del bilancio 2017, la futura esecuzione del 

bilancio 2019. D’altra parte, i lavori preparatori per il bilancio 2020 saranno gestiti nel modo più efficiente 

possibile.
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CONSIGLIO  

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
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L'UE si trova ad affrontare un'ampia gamma di sfide, con un impatto sulla prosperità delle nostre 

economie e sui cittadini europei. In questo contesto è necessaria un' azione comune, che elimini la 

frammentazione, promuova la fiducia e la coesione delle azioni e garantisca una maggiore coerenza 

tra le politiche e gli strumenti che definiscono lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

Al fine di conseguire tale obiettivo, un aumento del livello di sicurezza è al centro delle  esigenze e 

delle aspettative dei cittadini europei.Tra le misure necessarie per  rafforzare un'Unione basata 

sulla libertà e sulla sicurezza  figurano la garanzia di un'attuazione coerente e uniforme delle azioni 

incluse nella strategia di sicurezza interna dell'UE e la promozione dell'attuazione di nuovi strumenti 

che garantiscano la sicurezza supplementare e portino al buon funzionamento dell'area di libera 

circolazione. 

Inoltre, la questione della migrazione continua a richiedere particolare attenzione, al fine di 

proseguire gli sforzi sostanziali della Commissione europea, del Servizio europeo per l'azione esterna 

e delle presidenze precedenti, che hanno cercato di trasformare il concetto di un approccio globale 

alla migrazione a favore di azioni che dovrebbero condurre a una gestione efficiente e sostenibile di 

questo fenomeno. 

Il miglioramento della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, migliorando l'efficienza del 

sistema giudiziario e il consolidamento della fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie di tutti gli Stati 

membri, nonché il sostegno all'adeguamento delle magistrature europee agli sviluppi digitali 

costituiscono linee d'azione indispensabili per contribuire a consolidare lo spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia. 

Un efficace perseguimento degli obiettivi dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni è 

strettamente collegato alla garanzia di un quadro prevedibile e flessibile in risposta alle nuove realtà e 

sfide, anche per quanto riguarda gli strumenti di finanziamento di tali obiettivi. In quest'ottica, la 

presidenza rumena continuerà ad adoperarsi per realizzare progressi sostanziali nelle proposte 

settoriali relative agli strumenti di finanziamento. 
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Dimensione interna 

Rafforzare la sicurezza interna dell'UE 

La sicurezza interna dell'Unione europea è una questione prioritaria sia per gli Stati membri che per 

l'Unione nel suo insieme. 

La lotta contro il terrorismo rimane una priorità e la presidenza rumena intende promuovere lo scambio 

di buone pratiche tra gli Stati membri in questo settore. Pertanto, si presterà particolare attenzione alla 

prevenzione e alla lotta alla radicalizzazione, compresa la radicalizzazione online. La presidenza 

rumena proseguirà e cercherà di concludere i negoziati sul progetto di regolamento sulla prevenzione della 

diffusione dei contenuti terroristici online. 

La presidenza rumena metterà in luce i risultati dell'UE e le buone pratiche nazionali per quanto riguarda la 

garanzia della sicurezza dei cittadini in settori quali il rafforzamento della protezione degli spazi pubblici, 

anche attraverso l'utilizzo di progetti finanziati dall'UE. La presidenza promuoverà la condivisione delle 

competenze in materia di cooperazione tra le autorità nazionali competenti in materia di lotta al terrorismo. 

In linea con lo stesso obiettivo di garantire la corretta attuazione del quadro strategico definito a livello UE, 

la presidenza rumena intende monitorare i progressi compiuti nell'ambito del ciclo programmatico UE per 

contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale per il periodo 

2018/2021, partecipando attivamente all'avvio delle azioni incluse nei piani d'azione operativi 2019.  

La presidenza rumena intende promuovere due iniziative nel settore della cooperazione di polizia, data la 

sua importanza nel contesto delle misure intese a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore 

degli affari interni. La prima iniziativa mira a promuovere un concetto innovativo nello svolgimento delle 

attività di polizia - Policing in un mondo connesso - Nuovi dati - incentrati su tre dimensioni: la tecnologia, 

la mobilità e l'analisi dell'intelligence. Il concetto deve essere utilizzato sia per le strategie di prevenzione 

che per la lotta alla criminalità in modo da adattarsi agli sviluppi tecnologici attuali e futuri. L'obiettivo è 

quello di armonizzare il ruolo delle unità di analisi nell'architettura istituzionale di contrasto, individuare i 

parametri di riferimento per definire il ruolo dei risultati delle analisi e promuovere il potenziale del personale 

addetto all'analisi dei dati di intelligence, svilluppando nuovi metodi di analisi. 

La seconda iniziativa si concentra sull'adeguamento della risposta delle forze di polizia alle specificità 

multiculturali delle comunità emergenti all'interno degli Stati membri e sull'estensione delle 

prerogative iniziali dei funzionari di sostegno operativo (previste dalle "decisioni PRUM") a favore di 

un approccio preventivo, incentrato sulla vicinanza alla comunità. La presenza sul territorio degli Stati 

membri di funzionari di sostegno operativi, per periodi di tempo più lunghi, apporterà un contributo 

sostanziale alle politiche di diverse comunità, allo sviluppo di misure preventive e alla lotta contro la 

criminalità e la vittimizzazione. 

Per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti, la presidenza 

rumena monitorerà i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione 2017/2020 nell'ambito della 

strategia UE in materia di droga. La lotta contro il traffico di migranti e il traffico di migranti costituisce 
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un altro argomento di interesse per la presidenza rumena, nel contesto degli sforzi più ampi per gestire la 

migrazione. 

 

Gestione integrata delle frontiere esterne dell'UE/Rafforzare lo spazio Schengen 

La sicurezza delle frontiere esterne è una delle garanzie più importanti affinché operi coorettamente il 

meccanismo di funzionamento efficiente dello spazio senza controlli alle frontiere interne. 

La presidenza rumena intende agevolare le discussioni sulla nuova  proposta volta a rafforzare la 

capacità operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera  (Frontex) al fine di 

promuovere un'azione efficace e coerente da parte di questa Agenzia nella gestione delle sfide migratorie. 

Nel 2019 l'interoperabilità e l'attuazione dei sistemi informatici messi a punto a livello dell'UE saranno 

temi molto importanti all'ordine del giorno. Pertanto, la presidenza rumena sostiene la sollecita adozione 

del pacchetto di interoperabilità e intende accordare maggiore attenzione sia all' aggiornamento degli 

attuali sistemi attualmente in vigore (SIS, VIS ed EURODAC) che alla preparazione dell'attuazione dei 

nuovi (EES, ETIAS, ECRIS-TCN). 

La presidenza rumena si adopererà per portare a termine i negoziati sulla proposta volta a rafforzare la 

sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'UE e dei documenti di soggiorno rilasciati ai 

cittadini e ai loro familiari, un'iniziativa che eliminerebbe varie lacune nei settori dell'identità e della 

sicurezza dei documenti di viaggio, migliorando la sicurezza complessiva. 

Inoltre, alla luce della necessità di adeguare l'attuale quadro Schengen alle sfide in costante evoluzione in 

materia di sicurezza, saranno compiuti sforzi per quanto riguarda le proposte di modifica del codice 

frontiere Schengen relativemente ai controlli alle frontiere interne e alla salvaguardia del principio della 

libera circolazione. Anche il meccanismo di valutazione Schengen sarà un tema chiave per monitorare 

l'adozione dei progetti di raccomandazione in corso di esame. 

Gestione efficace e sostenibile della migrazione 

La presidenza rumena sosterrà gli sforzi volti a garantire l'attuazione - o, se del caso, il monitoraggio 

dell'attuazione - delle conclusioni del Consiglio europeo sulle dimensioni interna ed esterna della 

migrazione. 

L'obiettivo è una politica di rimpatrio più efficace  a livello europeo e un approccio efficiente e 

sostenibile, nel pieno rispetto dei diritti dei migranti e tenendo conto delle situazioni specifiche nei paesi di 

origine. 

Nel tentativo di ridurre ulteriormente i flussi migratori irregolari nell'UE, anche la dimensione esterna della 

migrazione sarà una priorità. L'accento sarà posto sul rafforzamento della cooperazione con i paesi di 

origine e di transito, e la presidenza sosterrà qualsiasi iniziativa volta a consolidare tale cooperazione. La 

presidenza rumena incoraggerà inoltre il dialogo con altri paesi di interesse, sulla base dei documenti di 

programmazione esistenti e facendo tesoro dei pertinenti processi regionali. 

La presidenza, inoltre, assumerà provvedimenti in merito agli strumenti inclusi nel pacchetto di riforma sul 
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sistema europeo comune di asilo, al fine di promuovere l'individuazione di soluzioni consensuali. Tali 

soluzioni dovrebbero contribuire perseguire un sistema di asilo più efficiente e, allo stesso tempo, tenere 

conto delle capacità specifiche dei diversi Stati membri. 

Il dialogo sulla liberalizzazione dei visti, effettuato parallelamente alla firma degli accordi di riammissione, è 

un elemento importante della politica comune relativa. La presidenza rumena proseguirà le discussioni su 

questi temi, in funzione degli sviluppi della relativa tabella di marcia. Anche il meccanismo di reciprocità 

dei visti è un tema importante, da perseguire in cooperazione con la Commissione europea. 

Protezione civile 

Durante la presidenza rumena, la proposta di 

modifica della decisione n. 1313/2013/UE su un 

meccanismo di protezione civile dell'Unione 

europea sarà formalmente adottata dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio. Per tradurlo 

in azione, la presidenza rumena si concentrerà 

sulla promozione di sinergie tra la componente 

medica e la risposta integrata dell'UE alle 

emergenze complesse con conseguenze 

catastrofiche. 

 

Un'Unione di giustizia e libertà 

Giustizia civile 

L'obiettivo principale della presidenza rumena in 

questo settore è rendere più agevole la vita dei 

cittadini e le attività delle imprese, migliorando il 

riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle 

decisioni e delle sentenze nel diritto di famiglia e 

in materia civile e commerciale  con implicazioni 

transfrontaliere. Il miglioramento del quadro giuridico 

in modo da tutelare meglio l'interesse superiore dei 

minori  attraverso il rafforzamento delle norme in 

materia di responsabilità genitoriale nei casi 

transfrontalieri  e degli aspetti civili della 

sottrazione internazionale di minori (rifusione di 

Bruxelles IIbis) rappresenta una priorità per la 

presidenza rumena, che mira a raggiungere un accordo politico sulla proposta. Si presterà particolare 

attenzione all'approfondimento della cooperazione giudiziaria nel diritto processuale civile 
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internazionale, attraverso la proposta di regolamento sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della 

cessione di ricorsi (COM (2016) 411 final) e la modernizzazione del regolamento (UE) n. 1393/2007 relativo 

alla notificazione e alla comunicazione degli atti, nonché il regolamento (CE) n.1206/2001 sull'assunzione 

delle prove. La presidenza rumena intende, a seconda dei casi, portare avanti i negoziati su questi tre 

strumenti, presentare relazioni sui progressi compiuti ovvero organizzare dibattiti orientativi. 

La presidenza rumena presterà particolare attenzione alla conclusione delle fasi procedurali per l'adozione 

della direttiva sull'insolvenza, volte a garantire che gli imprenditori e le imprese abbiano accesso a 

efficaci procedure di ristrutturazione preventiva e, al tempo stesso, a tutelare i legittimi interessi dei 

creditori, dei debitori, dei lavoratori e della società in generale. 

Nel settore del  diritto contrattuale,  la presidenza rumena si adopererà per completare la fase finale dei 

negoziati sulla proposta di direttiva sulla vendita di beni e sul progetto di direttiva sui contratti di fornitura di 

contenuto digitale. 

Giustizia penale 

Gli obiettivi concreti della cooperazione giudiziaria in materia penale consistono, in termini legislativi, nel 

portare avanti i negoziati sul pacchetto legislativo sulle prove elettroniche e, in termini non legislativi, di 

facilitare l'adozione delle conclusioni del Consiglio sul miglioramento dell'applicazione pratica degli 

strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale e sul miglioramento delle sinergie tra le reti 

giudiziarie istituite dal Consiglio nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e tra 

queste e Eurojust. 

La piena operatività della Procura europea (EPPO) nel novembre 2020, con adeguate risorse umane e 

finanziarie, richiede il completamento di varie fasi nel primo semestre del 2019. A tal fine, la presidenza 

rumena del Consiglio dell'Unione europea seguirà da vicino questo fascicolo, con l'obiettivo di istituire il 

collegio dell'EPPO entro i termini previsti. L'obiettivo è giungere a un accordo tra il Parlamento europeo e il 

Consiglio sulla persona designata come procuratore capo europeo e sull'avvio delle procedure di nomina 

dei procuratori. 

I due  progetti di proposte legislative in materia di prove elettroniche rappresenteranno le principali 

priorità legislative nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, con l'obiettivo di 

raggiungere un accordo tra i due co-legislatori prima della fine del mandato del Parlamento.  

Un'altra priorità importante sarà il rafforzamento della fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie degli Stati 

membri al fine di migliorare l'applicazione pratica degli strumenti di riconoscimento reciproco, in 

particolare la decisione quadro 2002/584/JHA del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle 

procedure di consegna tra Stati membri, e la decisione quadro 2008/909/JHA del Consiglio relativa 

all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive 

o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. L'obiettivo è 

quello di garantire il giusto equilibrio tra la tutela dei diritti fondamentali e la garanzia del riconoscimento 

reciproco, evitando nel contempo l'impunità per i trasgressori. 
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Uno degli obiettivi complementari della presidenza è quello di migliorare le sinergie  tra la rete giudiziaria 

europea, la rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio (rete sul 

genocidio), la rete di esperti nazionali sulle squadre investigative comuni e la rete giudiziaria europea per la 

criminalità informatica, nonché tra queste e l'Eurojust, in quanto si tratta di strumenti importanti per 

rafforzare e facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale. 

Giustizia a sostegno di un'Europa competitiva / Giustizia nell'era digitale 

Dopo l'adozione della strategia 

europea in materia di giustizia 

elettronica e del relativo piano 

d'azione per il periodo 2019/2023, la 

presidenza rumena intende avviare 

azioni concrete per attuare le 

misure previste nei documenti 

strategici, sostenendo lo sviluppo e il 

progresso del sistema europeo di 

giustizia elettronica. 

Pertanto, si presterà particolare 

attenzione al miglioramento della formazione giudiziaria. È prevista una serie di dibattiti sul documento 

della Commissione europea che valuta l'attuazione della strategia 2011, "Alimentare la fiducia in una 

giustizia europea: Una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea" e sulla possibile adozione 

delle conclusioni del Consiglio su questo tema. 

Per quanto riguarda la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione 

delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, la presidenza rumena si adopererà per 

avanzare il più possibile i negoziati nell'ambito dell'attuale legislatura. 

La dimensione esterna della giustizia e degli affari interni 

La presidenza rumena intende garantire che la  dimensione esterna delle politiche in materia di 

giustizia e affari interni contribuisca a rafforzare il ruolo dell'UE come attore globale e a consolidare 

le sue relazioni con i partner strategici  (Stati Uniti, paesi del partenariato orientale, Balcani occidentali), 

nonché con altri partner terzi. 

Per quanto riguarda le relazioni dell'UE con gli Stati Uniti, la presidenza rumena compirà sforzi per 

proseguire il dialogo su questioni di reciproco interesse, quali l'accesso transfrontaliero alle prove 

elettroniche e vari aspetti della cooperazione giudiziaria in materia penale (ad esempio l'estradizione e 

l'assistenza giudiziaria reciproca). 

Nel settore degli affari interni, la presidenza rumena è interessata a proseguire lo scambio di idee su temi 

connessi all'interoperabilità dei sistemi informatici, alla gestione delle frontiere esterne dell'UE, alla gestione 

della migrazione e alla lotta al terrorismo. Per quanto riguarda quest'ultimo tema, sarà incoraggiato lo 
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scambio di buone pratiche, con particolare attenzione agli sforzi di prevenzione e, in particolare, alla 

prevenzione e alla lotta alla radicalizzazione, compreso l'incitamento all'odio. 

La presidenza rumena presterà inoltre  particolare attenzione alla regione dei Balcani occidentali, in 

quanto i paesi in questo settore sono partner importanti nella prevenzione e nella lotta all'estremismo 

violento, alla radicalizzazione e al terrorismo. La presidenza presterà maggiore attenzione a garantire la 

stabilità nella regione promuovendo l'adeguato funzionamento del sistema giudiziario. Il sostegno alle 

aspirazioni comuni europee di questi paesi, compresa la riforma del sistema giudiziario, è un passo 

importante verso la sicurezza e lo sviluppo regionale. La presidenza rumena si concentrerà sulla 

cooperazione tecnica con questi Stati, promuovendo un quadro di cooperazione basato sul dialogo e sulla 

fiducia. In quest'ottica, la presidenza prenderà in considerazione una valutazione intermedia e la necessità 

di elaborare un nuovo piano per la lotta al traffico illecito di armi da fuoco. 

La presidenza rumena intende rafforzare i dialoghi tematici con i partner dell'UE, in particolare con gli 

Stati Uniti, la CELAC e il Brasile sulla componente internazionale delle politiche in materia di droghe illegali. 

In questo settore la presidenza contribuirà a un approccio interno più coerente, promuovendo una 

posizione comune e aumentando la visibilità dell'UE quale attore globale sul campo e, in particolare, nel 

suo rapporto con le Nazioni Unite. 

Allo stesso tempo, la presidenza sosterrà la fornitura di un contributo coordinato dell'UE nel settore del 

diritto internazionale privato, ad esempio attraverso la conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, 

UNCITRAL e UNIDROIT. 
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OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, 

 SALUTE E CONSUMATORI 
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Il settore sociale presenta un'ampia gamma di sfide per l'UE, tenendo conto del suo impatto diretto sui 

cittadini europei. In quanto settore trasversale con ampie implicazioni, esso si intreccia anche con 

tutti gli altri settori. Inoltre, la proclamazione del pilastro europeo dei diritti sociali ha visto il campo 

sociale acquisire nuove dimensioni, aprendo la possibilità di un'azione europea più coerente volta a 

realizzare la coesione sociale ed economica in tutta l'UE. 

 

La mobilità dei lavoratori è un aspetto essenziale, in quanto rappresenta un riflesso concreto del 

principio fondamentale della libertà di circolazione e, in quanto tale, è indissolubilmente legato al 

funzionamento del mercato unico dell'UE. In questo contesto, una delle priorità dell'Unione deve 

essere quella di promuovere il principio di mobilità quale motore di crescita, competitività e 

occupazione nel mercato unico. In termini concreti, mobilità significa che il lavoratore europeo e la sua 

famiglia dovrebbero ricevere nello Stato membro ospitante lo stesso trattamento - in termini di 

condizioni di lavoro e di integrazione sociale ed economica - che riceverebbe quale cittadino del 

proprio Stato membro.Allo stesso tempo, è essenziale che al lavoratore europeo venga accordata una 

protezione adeguata. Abbiamo bisogno di misure concrete per promuovere un'occupazione equa e 

sicura, migliorando le condizioni del luogo di lavoro e proteggendo i lavoratori da fattori che possano 

mettere in pericolo la loro salute e sicurezza. 

D’altra parte, é impossibile disporre di un mercato del lavoro pienamente operativo senza promuovere 

e garantire la parità di genere. Garantire pari opportunità per uomini e donne è una priorità che deriva 

dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Si tratta di un tema primario per la Romania da 

promuovere a livello dell'UE. È importante che siano adottate le misure necessarie per ridurre il 

divario retributivo tra donne e uomini e garantire l'equilibrio tra vita professionale e vita familiare. 

Garantire l'accesso all'assistenza sanitaria per tutti i cittadini europei è il pilastro centrale della politica 

sanitaria dell'UE. Gli investimenti nell'assistenza sanitaria costituiscono un elemento fondamentale per  

ridurre il  divario economico e sociale. 

Inoltre, l'accesso a medicinali innovativi, sicuri e facilmente reperibili è essenziale per la salute 

complessiva dell'Europa. Pertanto, una delle linee d'azione della presidenza rumena in questo 

settore è un approccio pluridimensionale e un impegno politico a trovare soluzioni comuni a problemi 

trasversali. 

Garantire l'accesso dei pazienti ai farmaci è un tema di particolare interesse, che è presente 

nell'agenda europea e costituisce un elemento chiave delle esigenze dei cittadini. Allo stesso tempo, 

rimangono questioni importanti come la lotta alla resistenza antimicrobica, il miglioramento della 

copertura vaccinale, la riduzione degli abusi terapeutici e il miglioramento del controllo delle malattie 

trasmissibili. 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles  - Speciale n.  1/59  del 28 febbraio 2019 

 

 

 

51 

La mobilità dei lavoratori e condizioni di lavoro eque quali motori della crescita e della 

competitività nel mercato unico 

Nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, la presidenza rumena contribuirà a promuovere il 

principio della mobilità dei lavoratori quale fattore di competitività nel mercato unico. La libera 

circolazione all'interno dell'UE è un modo per mettere in pratica la libertà fondamentale di circolazione delle 

persone, sancita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale libertà richiede che i 

cittadini dell'UE abbiano pari accesso all'occupazione in tutta l'Unione e siano sostenuti da una serie di 

fattori, quali la parità di trattamento, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'accesso alla sicurezza 

sociale. 

Basandosi sulle azioni già intraprese a livello dell'Unione, come la strategia Europa 2020, il pilastro 

europeo dei diritti sociali e la  strategia europea per l'occupazione, la presidenza rumena mira a 

consolidare l'accesso dei lavoratori ai diritti loro conferiti dal trattato sul funzionamento 

dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sociale.  

Si presterà, inoltre, particolare attenzione alla promozione della cooperazione tra i servizi pubblici per 

l'impiego e gli ispettorati del lavoro negli Stati membri. Gli obiettivi principali saranno: ridurre il rischio di 

discriminazione e lavoro non dichiarato, migliorare i sistemi di informazione e sensibilizzazione tra i 

lavoratori mobili attuali o potenziali in merito ai loro diritti e obblighi e individuare i fattori che influenzano la 

mobilità del lavoro, compresi quelli relativi ai lavoratori mobili che ritornano nei loro Stati membri di origine, 

nonché trovare soluzioni pratiche per facilitare il loro reinserimento e il loro mantenimento volontario sui 

mercati del lavoro nazionali. 

Data l'importanza di questo tema, la presidenza rumena sta valutando l'opportunità di organizzare un 

dibattito sulla mobilità dei lavoratori quale elemento chiave per garantire l'equilibrio del mercato del lavoro. 

La mobilità sarà inoltre discussa in occasione della riunione informale del comitato per l'occupazione 

(EMCO) e della riunione dei coordinatori nazionali EURES. 

Per quanto riguarda la legislazione, la presidenza rumena proseguirà i negoziati sulla proposta di 

regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di 

sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che fissa le modalità di applicazione dello stesso 

regolamento, al fine di trovare una soluzione equa, non discriminatoria e in linea con l'obiettivo 

fondamentale della libera circolazione. 

Per quanto riguarda la proposta di regolamento che istituisce un'Autorità europea del lavoro, insieme 

agli Stati membri, la presidenza rumena esaminerà le opzioni migliori per definire i ruoli e le responsabilità 

della futura autorità e si adopererà per portare a termine i negoziati. 

Anche la prevenzione dei rischi sul posto di lavoro e la garanzia di condizioni di lavoro più sicure e 

più sane costituiranno una priorità per la presidenza rumena. La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro 

costituiscono, infatti, un ambito complesso del programma dell'UE per l'occupazione. È parte integrante 

della concezione e dell'organizzazione dei processi lavorativi e svolge un ruolo importante nella 

prevenzione dei potenziali problemi e per la massima efficienza sul luogo di lavoro. 
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La presidenza rumena prevede di portare avanti i negoziati sul quadro normativo per la protezione dei 

lavoratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro, che avrà un impatto diretto sia sui lavoratori che 

sulla produttività. 

 

Allo stesso tempo, la presidenza rumena propone di proseguire i negoziati sulla proposta di modifica della 

direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti 

cancerogeni o mutageni. Si adopererà, inoltre, per giungere a conclusioni del Consiglio sulla garanzia 

della salute e della sicurezza nel contesto delle nuove forme di lavoro. 

Inoltre, la riunione plenaria del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro sarà dedicata alla 

sensibilizzazione precoce sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro tra i giovani. Sarà inoltre 

organizzato un dibattito sulle principali questioni di salute e sicurezza sul lavoro in Europa. 

Promuovere la parità di genere e l'indipendenza economica di donne e uomini 

Ai sensi dell'articolo 3 del trattato 

sull'Unione europea, la promozione della 

parità tra donne e uomini è uno dei 

principi fondamentali dell'Unione. 

Analogamente, l'articolo 23 della Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea prevede che la parità tra donne 

e uomini sia garantita in tutti i settori, 

compresi l'occupazione e la retribuzione. 

Un altro obiettivo della presidenza 

rumena è quindi quello di fornire pari opportunità per uomini e donne al mercato del lavoro, riducendo 

il divario retributivo e attuando misure volte ad aiutare i lavoratori a mantenere un equilibrio tra vita familiare 

e vita professionale. Occorre ridurre le differenze tra gli Stati membri dell'UE in termini di ruolo e posizione 

delle donne nella società, bilanciando il reddito in modo tale da consolidare l'indipendenza economica delle 

donne. 

In termini di politiche pubbliche nazionali volte a garantire pari opportunità per le donne e gli uomini,  tra 

cui la riduzione del divario retributivo, l'obiettivo della presidenza rumena è quello di incoraggiare 

l'imprenditorialità e promuovere azioni che contribuiscano ad aumentare la presenza delle donne nelle 

posizioni decisionali sia nel settore pubblico e in quello privato. A questo proposito, la promozione della 

parità di genere è un fattore chiave per promuovere una crescita equilibrata e inclusiva, in quanto la 

promozione dell'occupazione femminile ha un impatto positivo sull'efficienza del mercato del lavoro. 

A sostegno di tali obiettivi, la presidenza rumena proseguirà i negoziati con il Parlamento europeo 

sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e continuerà 

le discussioni sulla proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli 

amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa. 
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In tale contesto, inoltre, la presidenza rumena organizzerà una serie di eventi ad alto livello sulle pari 

opportunità tra uomini e donne. 

 

Garantire l'accesso all'assistenza sanitaria per tutti i cittadini europei 

Tra gli obiettivi della presidenza rumena 

figurano la promozione dell'accesso 

universale al trattamento per tutti coloro che 

ne hanno bisogno, la lotta alla resistenza 

antimicrobica, il miglioramento della copertura 

vaccinale, la riduzione degli abusi terapeutici 

e il miglioramento del controllo delle malattie 

trasmissibili. Allo stesso tempo, la mobilità 

dei pazienti sarà un tema speciale della 

presidenza rumena e, tra l'altro, si terrà uno 

scambio di opinioni sull'attuazione della 

direttiva 24/2011/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria 

transfrontaliera. 

La presidenza rumena intende organizzare dibattiti sulla mobilità dei pazienti e incoraggiare la 

cooperazione tra gli Stati membri nel trattamento dei pazienti di età inferiore ai 18 anni affetti da malattie 

rare, nonché della direttiva di esecuzione 24/2011/UE. 

Il proseguimento degli sforzi volti a garantire l'accesso dei pazienti ai farmaci è uno degli aspetti più 

importanti che la presidenza rumena proseguirà. La presidenza intende contribuire in modo significativo a 

individuare i metodi per aumentare la copertura vaccinale, nel contesto delle minacce alla salute 

pubblica, agevolando lo scambio di migliori pratiche e competenze.  

Anche la resistenza antimicrobica (AMR) e le relative infezioni ì saranno temi importanti per la 

presidenza rumena. Uno degli obiettivi principali sarà quello di promuovere le discussioni sull'approccio 

collaborativo "One Health" ai rischi per la salute degli esseri umani, degli animali e degli ecosistemi. La 

presidenza proporrà una serie di conclusioni del Consiglio sulla lotta alla resistenza antimicrobica e alle 

infezioni nosocomiali. 

Inoltre, la presidenza rumena proseguirà i negoziati sulla proposta di regolamento sul coordinamento nella 

valutazione delle tecnologie sanitarie. Nella proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo 

(FSE+), che succede al programma "Salute", particolare attenzione verrà riservata anche alle questioni 

relative all'assistenza sanitaria. 

Anche la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria sarà un tema di interesse per la presidenza rumena, la 

quale organizzerà una riunione dei ministri e della rete di sanità elettronica.  
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Sono necessarie azioni coordinate in diversi settori per stimolare la competitività e la crescita 

economica in tutta l'Unione europea. 

Una priorità europea è garantire la piena funzionalità del mercato unico, con particolare attenzione 

all'eliminazione degli ostacoli alla circolazione transfrontaliera dei beni, del lavoro, dei servizi e dei 

capitali, ma anche alla lotta contro le pratiche commerciali sleali. 

Al tempo stesso, il mantenimento di una solida base industriale è una condizione essenziale per la 

competitività dell'economia europea, per la creazione di posti di lavoro e per garantire che le merci a 

elevato valore aggiunto rappresentino una quota significativa delle esportazioni. 

In un contesto globale, la sfida principale del mercato unico è la necessità di adeguare l'economia 

dell'UE al rapido progresso tecnologico. A questo proposito è importante consolidare la base scientifica 

e tecnologica dell'industria europea, stimolando la sua competitività a livello internazionale e 

generando crescita economica e posti di lavoro. La digitalizzazione dell'industria europea è un altro 

tema prioritario che sarà promosso a livello dell'UE. 

Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere gli interessi 

strategici dell'Europa, nonché nella vita quotidiana dei cittadini europei. L'industria spaziale è una delle 

più competitive. Il nuovo programma spaziale dell'UE contribuirà a mantenere la sua posizione di 

leader dell'industria di settore e ad adeguarsi alle nuove esigenze e alle nuove tecnologie, rafforzando 

l'accesso autonomo dell'Europa allo spazio. 

Mentre l'Europa è leader mondiale nel campo della scienza, essa è in ritardo rispetto ad altri paesi 

altamente industrializzati per quanto riguarda l'innovazione. L'idea di un Consiglio europeo per 

l'innovazione è parte integrante degli sforzi dell'UE volti a fornire alle imprese innovative maggiori 

opportunità e strumenti adeguati per ottenere risultati a livello internazionale. La presidenza rumena 

intende portare avanti i negoziati sul Programma Horizon Europe, il programma quadro per la ricerca e 

l'innovazione, il più importante strumento europeo dedicato al rafforzamento del potenziale di 

innovazione e di crescita economica dell'UE. L'intensificazione degli sforzi a livello dell'UE è necessaria 

per sviluppare un quadro adeguato per stimolare efficacemente la ricerca e l'innovazione in tutta 

l'Unione europea,  agevolare la creazione di reti e la cooperazione tra tutti gli Stati membri e 

ridurre le lacune in questo campo. Ciò produrrà un impatto positivo sull'obiettivo generale di 

rafforzare la convergenza e la coesione a livello europeo. 

Il turismo sta diventando sempre più importante per lo sviluppo e la crescita economica. Questo settore 

dovrebbe, tuttavia, essere più visibile nell'agenda dell'UE. È opportuno prestare particolare attenzione 

alla promozione di misure volte a una migliore integrazione di questo settore in un'ampia gamma di 

politiche dell'UE, a un turismo sostenibile e responsabile, nonché a servizi di alta qualità, che possano 

tradursi in vantaggi competitivi per le imprese, in particolare per le PMI, e, allo stesso tempo, in 

vantaggi tangibili per i consumatori. 
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Verso un mercato unico più integrato, equo e digitalizzato che agevoli la convergenza 

economica e sociale nell'Unione europea 

Il mercato unico svolge un ruolo determinante nell'aumentare la competitività dell'Unione europea, 

agevolando la libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali. È di vitale importanza 

che l'UE elimini i rimanenti ostacoli all'interno del mercato unico e fornisca un quadro equo e 

competitivo per i consumatori e le imprese europei. 

 

Dopo 25 anni di mercato unico, e considerato che il suo successo dipende non solo dal quadro normativo, 

ma anche dal grado di attuazione e dalle realtà economiche, la presidenza rumena proporrà l'adozione di 

una serie di conclusioni del Consiglio specifiche. 

La presidenza rumena si adopererà per promuovere e, ove possibile, finalizzare le iniziative legislative sul 

mercato unico. Pertanto, per quanto riguarda il mercato interno delle merci, la Presidenza cercherà di 

completare il fascicolo legislativo sulla conformità e l'applicazione della normativa di armonizzazione 

dell'Unione relativa ai prodotti. Questo fascicolo, insieme al fascicolo sul reciproco riconoscimento, rivestono 

grande importanza per il mercato unico. 

Inoltre, la presidenza rumena intende portare avanti i negoziati sul pacchetto "New Deal per i consumatori" e 

sui certificati protettivi complementari per i medicinali. Essa attribuisce inoltre importanza ai fascicoli 

legislativi sui precursori di esplosivi e sui veicoli a motore. 

La proposta di regolamento che istituisce il programma per il mercato unico è un fascicolo particolarmente 

importante nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 che incide sulla competitività del 

mercato unico, delle PMI e dell'industria europea. La presidenza rumena intende portare avanti, per quanto 

possibile, i negoziati su questo fascicolo. 

In un contesto globale, la sfida principale del mercato unico è l'adattamento dell'economia ai rapidi 

cambiamenti tecnologici. 

Costituirà un dossier importante anche la 

promozione di un'economia intelligente e 

della mobilità delle imprese, attraverso 

l'aggiornamento del diritto societario 

dell'Unione e delle due direttive sull'uso degli 

strumenti e dei processi digitali, nonché le 

trasformazioni, le fusioni e le scissioni 

transfrontaliere. 

L'aumento dell'innovazione e della 

digitalizzazione nel settore delle PMI, la 

promozione delle start-up, delle scale-up e 

delle imprese unicorn sono aspetti di interesse per la presidenza rumena. Essa organizzerà dibattiti 

sull'inclusione di queste imprese nelle catene del valore, con un impatto diretto sulla competitività 
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dell'industria. 

 

La presidenza rumena organizzerà dibattiti sull'opportunità di rivedere e aggiornare lo "Small Business Act" 

per l'Europa, al fine di adeguarlo all'era digitale. I dibattiti si svolgeranno tramite la rete europea dei 

rappresentanti delle PMI. La presidenza mira ad affrontare, a livello ministeriale, gli aspetti relativi 

all'imprenditorialità e alla competitività delle PMI, nel contesto dei dibattiti sulla politica industriale dell'UE. 

La presidenza rumena sosterrà la promozione dell'equità e della trasparenza nei servizi di intermediazione 

online, al fine di concludere i negoziati sulla proposta di regolamento delle piattaforme online (Regolamento 

"Piattaforme/Imprese"). La presidenza si adopererà, inoltre, per individuare soluzioni di compromesso 

ragionevoli che consentano una maggiore trasparenza e contrastino le pratiche sleali, nel rispetto del 

principio della libera prestazione, senza ostacolare l'innovazione. 

Al tempo stesso, la presidenza proseguirà le riforme nel settore del diritto d'autore, contribuendo alla 

modernizzazione del quadro giuridico europeo, adeguandola al progresso digitale e, implicitamente, 

promuovendo la competitività dell'economia dell'UE. In questo contesto, l'obiettivo sarà quello di garantire un 

giusto equilibrio tra gli interessi dei consumatori, che hanno bisogno di accedere a contenuti online di alta 

qualità, fornitori di servizi, che contribuiscono alla crescita economica dell'UE e, da ultimo, ma non per 

importanza, ai titolari di diritti che necessitano di una remunerazione adeguata per le loro opere. 

G a r a n t i r e  una visione a lungo termine della politica industriale dell'Unione europea 

È importante che l'UE mantenga una solida base industriale al fine di garantire la competitività dell'economia 

europea e la creazione di posti di lavoro, facendo sì che i prodotti ad elevato valore aggiunto rappresentino 

una quota significativa delle esportazioni. L'industria europea ha bisogno di una visione a lungo termine per 

il periodo che va fino al 2030, considerando la diversità dell'attuale base industriale e sfruttando le 

opportunità offerte dalla digitalizzazione, dall'innovazione, dalla decarbonizzazione e dall'economia circolare, 

che sono tutti settori critici per il futuro dell'industria. La digitalizzazione dell'industria europea deve diventare 

una priorità per l'Unione. 

La presidenza rumena promuoverà le conclusioni del Consiglio volte a promuovere una visione a lungo 

termine per la politica industriale dell'UE. Essa si avvicinerà all'industria, concentrandosi sulla intelligenza 

artificiale e la trasformazione digitale, e proseguirà il ciclo di dibattiti in corso. La presidenza, inoltre, 

organizzerà dibattiti sull'industria della difesa, nonchè su altri settori industriali e creativi. 

La presidenza rumena continuerà a promuovere l'integrazione sistematica della competitività industriale in 

tutti i settori politici dell'Unione, aspetto di grande importanza per il mantenimento della competitività globale 

dell'UE.



 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles  - Speciale n.  1/59  del 28 febbraio 2019 

 

 

 

58 

 

L'adattamento dei sistemi industriali alla digitalizzazione rappresenta una sfida che può essere 

trasformata in un'opportunità per aumentare la competitività industriale dell'Europa nel prossimo decennio. 

La trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale sono i principali fattori che definiranno le politiche 

industriali del 2030, per le quali dovremo sviluppare capacità adeguate. In tale contesto, incoraggeremo 

dibattiti sulle opportunità e sulle sfide dell'intelligenza artificiale, da un lato, e sullo sviluppo delle competenze 

digitali e dell'alfabetizzazione digitale, dall'altro, al fine di ridurre i divari digitali e aumentare l'inclusione 

sociale ed economica, nonché di aumentare gli investimenti nell'istruzione e nei risultati nei settori STEM 

(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). 

Inoltre, la presidenza rumena intende organizzare dibattiti su determinati aspetti che potrebbero contribuire 

allo sviluppo di un quadro etico e giuridico adeguato per l'intelligenza artificiale, che consentirebbe ai 

cittadini e alle imprese di fidarsi delle tecnologie che interagiscono, comprendere come funzionano, 

beneficiare di un contesto normativo prevedibile e consentire l'adozione di misure efficaci per proteggere i 

diritti e le libertà fondamentali. 

Considerando le dinamiche del settore automobilistico nel contesto della digitalizzazione e delle politiche 

ambientali e di mobilità, la presidenza promuoverà un dialogo aperto e mirato sul futuro dell'industria 

automobilistica. 

La presidenza organizzerà inoltre dibattiti sull'industria della difesa e su altri settori industriali e creativi. 

Essa, infatti, intende portare avanti i negoziati sulla proposta di regolamento sul Fondo europeo per la 

difesa, che costituisce un fascicolo particolarmente importante del quadro finanziario pluriennale 2021/2027 

per lo sviluppo della base tecnologica e industriale della difesa europea. 

Sostenere l'eccellenza della ricerca e dell'innovazione in tutta Europa e aumentare la 

competitività attraverso misure e strumenti adeguati a livello europeo e regionale 

Uno dei principali obiettivi della presidenza nel settore della ricerca e dell'innovazione è la promozione di 

soluzioni europee volte a ridurre i divari in termini di risultati nella ricerca e nell'innovazione tra gli 

Stati membri dell'UE, attraverso misure eque e strumenti adeguati, al fine di rafforzare lo Spazio 

europeo della ricerca. 

Un modo per raggiungere questo obiettivo 

è promuovere l'espansione della 

partecipazione e la condivisione 

dell'eccellenza scientifica nell'ambito del 

programma Horizon Europe dell'Unione 

europea al fine di creare una massa critica 

di ricercatori e garantire un livello 

adeguato di attività di ricerca, sviluppo e 

innovazione in tutti gli Stati membri. 
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Il successo del programma quadro non è solo subordinato al coinvolgimento di una comunità scientifica di 

alto livello, ma anche all'esistenza di infrastrutture di ricerca all'avanguardia e di programmi e regole di 

finanziamento accessibili, compatibili e flessibili, utilizzando le sinergie per consentire la partecipazione di 

tutti i ricercatori pubblici e privati, e rafforzando la creazione di reti tra ricercatori di vari paesi. 

Pur restando fedele al principio di eccellenza, è importante individuare le misure e gli strumenti che possano 

contribuire a ridurre le disparità in materia di ricerca e innovazione a livello europeo. La presidenza rumena 

si adopererà per portare avanti i negoziati sul programma Horizon Europe, con l'obiettivo di facilitare un 

quadro post-2020 equo, accessibile, trasparente ed efficiente per la ricerca e l'innovazione in tutta l'area 

europea, limitando i tipi di strumenti di attuazione e semplificando l'accesso per i partecipanti al programma. 

L'obiettivo della Presidenza è quello di compiere progressi sostanziali riguardo a questo fascicolo. 

Inoltre, figureranno tra le priorità della presidenza azioni di sostegno alle politiche e alle iniziative 

europee nel settore della ricerca, dell'innovazione e dello spazio, quali : missioni e partenariati, il 

cloud europeo per la scienza aperta (European Open Science Cloud), il Consiglio europeo per 

l'innovazione (CEI) e il programma spaziale europeo. 

 

Con l'avvio del nuovo programma quadro Horizon Europe, l'UE intende introdurre una nuova visione nelle 

sue politiche in materia di ricerca e innovazione, avviando missioni per far fronte a una serie di sfide globali. 

L'obiettivo di tali missioni è avvicinare le politiche in materia di ricerca e innovazione ai cittadini, obiettivo 

condiviso anche dalla presidenza rumena. I partenariati europei di ricerca sono inoltre oggetto di una riforma 

volta a limitare il numero degli strumenti di attuazione e a semplificare l'accesso per i partecipanti al 

programma. La presidenza rumena, inoltre, sosterrà i progressi nell'attuazione del cloud europeo per la 

scienza aperta. 

Allo stesso tempo, la presidenza rumena, attraverso il consiglio europeo per l'innovazione, perseguirà 

l'obiettivo di incentivare l'innovazione creatrice di mercato in modo da fornire valore aggiunto all'interno 

dell'UE, ponendo l'accento sull'espansione dell'innovazione a livello europeo e internazionale. 

La posizione dell'UE in qualità di leader dell'industria spaziale sarà favorita dal suo nuovo programma 

spaziale, che la aiuterà ad adattarsi alle nuove esigenze e alle nuove tecnologie, rafforzando, nel contempo, 

l'accesso autonomo dell'Europa allo spazio. La presidenza, inoltre, intende portare avanti i negoziati sulla 

proposta di regolamento del programma spaziale dell'UE nell'ambito del pacchetto di proposte settoriali del 

quadro finanziario pluriennale 2021/2027. 

Un altro importante obiettivo della presidenza rumena è lo sviluppo di un quadro strategico europeo per 

la cooperazione in materia di ricerca e innovazione nella regione del Mar Nero. Considerata 

l'importanza strategica del Mar Nero per l'Unione europea, una comprensione dettagliata delle interazioni tra 

il Mar Nero e i fiumi che confluiscono in esso è di fondamentale importanza per la fondatezza scientifica dei 

piani di gestione integrata. La ricerca, l'innovazione e l'istruzione sono gli strumenti più importanti per 

massimizzare il potenziale offerto dalla regione del Mar Nero per la crescita blu, attraverso risorse 

biologiche, turismo, cultura, trasporti rinnovabili o idrocarburi. 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles  - Speciale n.  1/59  del 28 febbraio 2019 

 

 

 

60 

A tal proposito, la presidenza intende promuovere un'agenda strategica per la ricerca e l'innovazione 

nella regione del Mar Nero nella forma di un documento strategico che definisca le priorità regionali, 

nazionali ed europee. 
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CONSIGLIO 
ENERGIA, TRASPORTI E 
TELECOMUNICAZIONI 
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La connettività è un elemento fondamentale per l'integrazione dei mercati europei e per l'agevolazione delle 

libertà fondamentali dell'Unione europea. La garanzia di un funzionamento efficiente dell'Unione e il 

conseguimento dei suoi obiettivi in materia economica, sociale e di sicurezza dipendono dalla necessità di 

garantire un livello adeguato di interconnettività del mercato unico, una priorità giustificata dagli sviluppi europei, 

in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Concentrandosi sullo sviluppo di reti 

intelligenti, sostenibili e pienamente interconnesse, l'Unione europea può conseguire gli obiettivi del mercato 

unico in modo realmente efficiente e sostenibile. 

L'aumento della mobilità è sostenuto da una buona connettività che, oltre alle infrastrutture, dipende in larga 

misura dalla modernizzazione e dalla diversificazione dei servizi di trasporto o dall'uso di mezzi o di sistemi di 

gestione del traffico innovativi. Allo stesso tempo, le misure a livello europeo dovrebbero condurre a un 

funzionamento più efficace del mercato unico attraverso l'individuazione di soluzioni eque ed equilibrate che 

tengano conto delle peculiarità di tutti gli Stati membri. 

Tenendo presente che il mandato della Romania come Presidete del Consiglio dell'UE coincide in parte con il 

suo mandato di esercitare la presidenza della strategia dell'UE per la regione del Danubio, la Romania propone 

come uno dei temi prioritari per incentivare la connettività e la mobilità nella regione del Danubio, lavorare a 

politiche convergenti e a progetti strategici per i trasporti e la digitalizzazione. A tal fine è necessario proseguire 

le discussioni con gli Stati della regione al fine di garantire e mantenere la navigabilità del fiume Danubio e 

relativi affluenti. 

Al tempo stesso, affinché l'Europa sia più forte e più competitiva a livello mondiale, è essenziale che le sue 

economie raggiungano un livello elevato di sviluppo digitale, competitività e innovazione, tanto più che le 

tecnologie digitali stanno trasformando tutti gli aspetti della vita economica e sociale. La digitalizzazione è uno 

strumento efficace a sostegno dell'obiettivo della coesione. La digitalizzazione non significa soltanto 

investimenti in tecnologie avanzate, ma anche consentire a tutti i cittadini europei di accedere alle competenze 

digitali e alle nuove tecnologie in modo da migliorarne la qualità della vita, il lavoro, le prestazioni professionali, 

la salute e l'interazione con le autorità pubbliche. Per raggiungere questo obiettivo, occorrono maggiori sforzi 

per ridurre il più possibile il divario digitale tra le varie regioni, categorie di cittadini o settori economici, 

in modo da garantire che i benefici siano diffusi in tutta l'Unione, sia nell'utilizzo della tecnologia che in quello 

dello sviluppo sociale. Il miglioramento della connettività e della sicurezza energetica attraverso lo sviluppo delle 

infrastrutture è uno strumento essenziale per consolidare il sistema energetico europeo. Il futuro dell'Unione 

dell'energia si fonda su un sistema di governance che sostiene e attua soluzioni innovative, basate su misure di 

efficienza energetica, al fine di passare all'energia pulita a beneficio dei consumatori europei. Il nostro 

obiettivo è creare un mercato europeo dell'energia che offra maggiore sicurezza agli Stati membri, maggiore 

affidabilità rispetto al fabbisogno energetico a lungo termine da parte degli investitori e un'energia sicura, 

sostenibile e a prezzi accessibili per i consumatori. Da ultimo, ma non meno importante, le soluzioni di 

stoccaggio  (per l'elettricità e il gas naturale) rappresentano il metodo ottimale per raggiungere un equilibrio tra i 

benefici economici e gli obiettivi strategici del sistema energetico del futuro. 
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"La mobilità sostenibile" come motore per la crescita economica e la competitività 

Uno degli obiettivi della presidenza rumena è 

quello di garantire una mobilità più competitiva 

e più sicura, con un impatto sul 

funzionamento del mercato unico e a 

vantaggio dei cittadini. Per raggiungere 

l'obiettivo di un' "Europa della convergenza", la 

Romania intende contribuire a migliorare il 

funzionamento del mercato unico dell'UE. In 

questo contesto, un elemento essenziale è svolto 

dallo sviluppo di una rete transeuropea dei 

trasporti moderna, multimodale, interoperabile ed 

efficiente, che rafforzerà ulteriormente la 

coesione, migliorerà l'accessibilità e fornirà la 

connettività, sia all'interno dell'Unione che nei 

confronti delle regioni limitrofe, stimolando gli investimenti per la crescita economica. Il conseguimento di questo 

obiettivo contribuirà a colmare i divari di sviluppo tra le regioni e tra gli Stati membri, a creare posti di lavoro 

nell'Unione europea e a garantire la transizione verso una mobilità a basse emissioni. 

 

La priorità della presidenza rumena sarà continuare a negoziare i tre pacchetti mobilità, al fine di raggiungere un 

compromesso equilibrato per le proposte relative ai trasporti terrestri e marittimi e alle infrastrutture. Al tempo stesso, 

essa porterà avanti i negoziati sul meccanismo per collegare l'Europa (CEF 2.0), con l'obiettivo di finanziare le 

infrastrutture e i progetti correlati nell'ambito del CEF per sostenere gli obiettivi di sviluppo delle reti TEN-T. 

Nel settore dei trasporti terrestri, la presidenza rumena proseguirà i negoziati sul pacchetto sulla mobilità I, al fine di 

individuare soluzioni ottimali per garantire un funzionamento più efficiente del mercato unico, una mobilità più 

competitiva e sicura e un adeguato equilibrio tra il miglioramento delle condizioni di lavoro, la riduzione degli oneri 

amministrativi e l'applicazione dei regolamenti. La presidenza intende quindi raggiungere un compromesso sui 

fascicoli relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada e al mercato del trasporto su strada, nonché al 

distacco dei conducenti, alla legislazione sociale e ai veicoli in leasing. 

Allo stesso tempo, la presidenza rumena si adopererà per portare avanti i negoziati sulla proposta in materia di diritti 

dei passeggeri del trasporto ferroviario. 

La presidenza presterà particolare attenzione alle iniziative volte a migliorare la sicurezza stradale, con l'obiettivo di 

far progredire i negoziati sul fascicolo relativo alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. 

La revisione della direttiva sui trasporti combinati per lo sviluppo di un'infrastruttura di trasporto merci intermodale 

rappresenta una buona opportunità per definire misure di sostegno per questo tipo di trasporto. Le misure dovrebbero 

garantire un uso efficiente dell'infrastruttura di trasporto merci esistente, attirando il flusso di merci dalla strada al 

trasporto ferroviario e per vie navigabili interne, generando così una crescita economica e un impatto ambientale 

ridotti e eliminando gli ingorghi stradali. La presidenza rumena intende quindi portare avanti i negoziati su questo 

fascicolo, nonché il fascicolo sugli appalti per i veicoli non inquinanti. 

Nel settore dei trasporti marittimi, la presidenza rumena intende avviare i negoziati con il Parlamento europeo 

sull'iniziativa legislativa riguardante la formazione dei marinai e il sistema di riconoscimento della certificazione. Per 

quanto riguarda la raccomandazione del Consiglio sulle navi da passeggeri di piccole dimensioni, la presidenza mira 

a riavviare le discussioni, al fine di adottare il relativo fascicolo. 
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Un obiettivo importante della Presidenza è quello di compiere progressi concreti verso il raggiungimento degli 

obiettivi di completamento della rete TEN-T che, in ultima analisi, contribuiranno a rafforzare la coesione e la 

competitività dell'Unione europea in termini di mobilità sostenibile e interconnettività. 

La presidenza rumena presta particolare attenzione alla razionalizzazione del processo di autorizzazione dei progetti 

e, di conseguenza, all'accelerazione dell'attuazione dei progetti prioritari TEN-T. Per questo motivo, essa mirerà a 

portare avanti i negoziati sulla proposta di regolamento "TEN-T intelligente". 

Nella nuova era della mobilità e del digitale, dove l'UE mira a diventare un leader mondiale nella digitalizzazione, lo 

sviluppo di uno spazio unico europeo dei trasporti richiede la creazione di sinergie tra gli obiettivi delle strategie nei 

settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni. Di conseguenza, gli standard e le tendenze nello sviluppo 

delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in termini di multimodalità, digitalizzazione e innovazione devono essere 

tenuti in debita considerazione nello sviluppo della rete di trasporto su scala europea. La presidenza rumena intende 

pertanto avviare i negoziati con il Parlamento europeo in merito all'iniziativa legislativa che istituisce un'unica 

interfaccia di rendicontazione (interfaccia unica marittima europea) e punterà altresì a far avanzare le discussioni sul 

fascicolo relativo all'uso delle informazioni elettroniche nel trasporto merci. 

Nel settore dell'aviazione la priorità sarà data alla dimensione internazionale. La presidenza rumena faciliterà le 

discussioni sulla negoziazione, la firma e l'entrata in vigore di accordi in materia di trasporto aereo tra l'UE e i paesi 

terzi. 

Transizione senza frontiere e trasformazione continua dell'Europa digitale 

La presidenza rumena dedicherà particolare attenzione a tutte le questioni riguardanti la digitalizzazione, in tutta la 

società dell'UE e in tutti i settori economici. L'Europa ha un enorme potenziale in relazione allo sviluppo dell'economia 

digitale, all'intelligenza artificiale, alla catena dei blocchi, al calcolo ad alte prestazioni, all'Internet delle cose, al 5G e 

al rafforzamento della cibersicurezza. 

L'obiettivo è quello di massimizzare l'uso di questo potenziale, in modo che l'Europa possa diventare leader mondiale 

e le imprese europee acquisire una dimensione globale. Inoltre, è importante garantire e accrescere la fiducia dei 

cittadini nell'ambiente online, dando priorità all'agenda europea in materia di competenze informatiche, istruzione 

digitale e cibersicurezza. 

La presidenza disporrà quindi di un approccio ambizioso, creativo e orientato al futuro. Si adopererà per portare
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avanti e, ove possibile, completare i negoziati sui fascicoli legislativi in corso, come il riutilizzo dell'informazione del 

settore pubblico, il programma Europa digitale, il CEF-Telecomunicazioni, la tutela della vita privata nel settore delle 

comunicazioni elettroniche (ePrivacy), creando il Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza, la tecnologia e 

la ricerca e la rete di centri nazionali coordinati. 

Nella costante e rapida evoluzione dell'ecosistema 

digitale, è essenziale che le strategie, le politiche e il 

quadro normativo dell'Europa siano collegati alle 

realtà tecnologiche del mercato. In tale contesto, la 

presidenza avvierà un dibattito sulle priorità, gli 

obiettivi e i temi strategici ed economici dal punto di 

vista del futuro della strategia europea per il mercato 

unico digitale dopo il 2020. Tali dibattiti saranno 

particolarmente importanti, soprattutto in 

considerazione del rapido sviluppo mondiale delle 

nuove tecnologie, del 5G e dell'economia dei dati, 

ma anche nel contesto delle sfide legate alla complessità, agli attacchi informatici, all'accesso ai dati e alla loro 

responsabilità e alla mancanza di competenze digitali e alle carenze digitali. La presidenza rumena sosterrà la 

riduzione del divario digitale e lo sviluppo delle competenze informatiche al fine di realizzare un'economia e una 

società digitale reali. 

Date le enormi potenzialità dell'Europa in termini di esperti di tecnologia, intelligence e capacità di innovazione, 

un'altra importante priorità della presidenza è promuovere la partecipazione delle donne al settore della tecnologia : 

"Le donne nel settore della tecnologia - verso un cambiamento culturale", promuovendo nuove opportunità di sviluppo 

professionale per le ragazze e le donne. 

Verso un'autentica Unione dell'energia 

La presidenza rumena continuerà gli sforzi dell'UE per attuare le iniziative dell'Unione dell'energia, concentrandosi 

su tre temi di interesse, ossia : proseguire l'attuazione dell'Unione dell'energia (dimensione legislativa), sostenere lo 

sviluppo del futuro sistema energetico europeo (infrastrutture energetiche, stoccaggio e tecnologie) e contribuire a 

rafforzare la sicurezza nucleare. 

Dal punto di vista legislativo, la presidenza cercherà di concludere i fascicoli relativi alla riforma del mercato 

dell'energia elettrica e del pacchetto Energia pulita, anche formalizzando gli accordi politici. Da ultimo, ma non meno 

importante, la presidenza punta a compiere progressi in merito al regolamento sul fascicolo relativo all'etichettatura 

dei pneumatici. 

Nei negoziati sulla direttiva sul gas naturale saranno compiuti sforzi costruttivi, al fine di consolidare un quadro 

normativo completo, coerente e trasparente che rifletta anche la volontà politica dei co-legislatori. 

Inoltre, la presidenza rumena intende portare avanti i negoziati interistituzionali sul meccanismo per collegare 

l'Europa, in stretta collaborazione con i settori dei trasporti e delle telecomunicazioni. 
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Delineando il  futuro del sistema energetico europeo,  

un'altra priorità tematica della Presidenza romena sarà 

quella di garantire la transizione energetica e di 

conseguire gli obiettivi in materia di energia e 

cambiamenti climatici post-2020. Considerando che il 

pacchetto Energia rappresenta il quadro normativo più 

avanzato per la transizione energetica, occorre prestare 

particolare attenzione alle infrastrutture energetiche, alle 

soluzioni per lo stoccaggio dell'energia e alle tecnologie 

innovative che dovrebbero essere sviluppate per 

sostenere la transizione. La presidenza lavorerà alle 

conclusioni del Consiglio sulla visione di un futuro sistema energetico europeo che contribuisca al conseguimento degli 

obiettivi in materia di transizione energetica e di sicurezza energetica. 

Inoltre, la presidenza rumena porterà avanti i dibattiti politici sulla visione strategica a lungo termine di un'economia 

neutra in termini di clima. 

L'attuazione dei più elevati standard di sicurezza nucleare per la protezione dei lavoratori, del pubblico e 

dell'ambiente rimane una delle priorità della presidenza rumena.  

In un contesto globale in costante mutamento, la presidenza lavorerà alle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento 

della sicurezza nucleare attraverso una maggiore protezione fisica. 

Allo stesso tempo, è importante preparare le discussioni che si terranno nel corso della riunione delle parti contraenti 

della conferenza sulla protezione fisica delle strutture nucleari nel 2021. 
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CONSIGLIO  
AGRICOLTURA E PESCA 
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La politica agricola comune contribuisce e continuerà a contribuire ad  aumentare la coesione delle zone rurali  e 

a preservare la vitalità e la competitività dell'agricoltura europea.Garantire la sicurezza alimentare a prezzi 

ragionevoli e una qualità più elevata per i cittadini europei sono obiettivi politici validi, presenti nell'agenda 

europea, ma anche con un impatto reale sull'agenda globale del settore. 

La riforma di questa politica per il periodo successivo al 2020 intensificherà il processo di modernizzazione e 

semplificazione dell'acquis agricolo, tenendo conto della necessità di adeguarsi ai futuri requisiti sociali, economici 

e ambientali. La futura politica agricola comune dovrebbe tutelare il modello agricolo europeo basato sui principi 

della sovranità alimentare, della sostenibilità e della capacità di rispondere alle esigenze reali dei cittadini 

europei, che siano essi stessi agricoltori o consumatori. Il settore agricolo europeo dovrebbe continuare a 

rimanere redditizio e competitivo, in grado di fornire ai cittadini prodotti alimentari di qualità a prezzi ragionevoli. La 

burocrazia e gli svantaggi competitivi che gli agricoltori europei devono affrontare sui mercati internazionali 

dovrebbe venire ridotti. 

Allo stesso tempo, la regolamentazione delle pratiche commerciali sleali nei mercati agroalimentari costituisce un 

passo avanti verso l'equità e la concorrenza, che miri a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera 

agroalimentare. 

Le misure di protezione delle piante e dei prodotti vegetali contribuiscono a preservare la competitività 
dell'agricoltura. 

La strategia unica per il monitoraggio e la tutela della salute degli animali alle frontiere dell'UE è uno strumento 

concepito per garantire la competitività del settore agroalimentare, tenendo conto del fatto che alcune gravi 

malattie virali sono presenti nelle vicinanze. Nell'attuale contesto critico dei cambiamenti climatici e dell'incidenza 

delle malattie degli animali in Europa e nei suoi dintorni, la biosicurezza dovrebbe rimanere tra i principali temi 

all'ordine del giorno dei capi delle agenzie veterinarie europee. 

Per quanto riguarda la politica comune della pesca, gli sforzi dovrebbero incentrarsi sul completamento dei piani 

di gestione pluriennali e sul conseguimento di progressi per quanto riguarda il futuro Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca. 

Occorre individuare i progressi compiuti nell'attuazione della strategia forestale dell'UE, tenendo conto della 

necessità di garantire le sinergie settoriali dopo il 2020. 
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Agricoltura 

La gestione dei negoziati sul pacchetto legislativo relativo alla riforma della politica agricola comune (PAC), nel 

contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, costituisce la priorità principale della presidenza 

rumena nel settore dell'agricoltura. La presidenza proseguirà il dibattito sulla modernizzazione e la semplificazione della 

PAC, garantendo che, attraverso il processo di riforma, siano rispettate le disposizioni del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. Dato il ruolo fondamentale 

che la PAC svolge nell'aumentare la coesione e la 

competitività del mercato unico, la 

modernizzazione e la semplificazione 

aumenteranno l'efficienza degli interventi, 

garantiranno un equo tenore di vita, assicureranno 

la sicurezza alimentare, stimoleranno prezzi 

alimentari ragionevoli per tutti i cittadini e 

aumenteranno la produttività e la competitività 

dell'agricoltura europea, tenendo conto della sua 

natura particolare che deriva dalla struttura sociale 

e dalle differenze strutturali e naturali tra le varie 

regioni. 

 

Tenendo conto dell'obiettivo di adottare una politica 

agricola più consona alle sfide e alle esigenze future che risponda adeguatamente alle esigenze e alle specifiche degli 

Stati membri, il proseguimento dei preparativi per il prossimo periodo di programmazione è uno dei principali obiettivi 

della Presidenza. In piena correlazione e complementarità con i negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2021/2027, la 

presidenza rumena intende portare avanti le discussioni e facilitare il consenso sugli elementi chiave della futura PAC, al 

fine di conseguire un approccio generale parziale alle proposte legislative incluse nel pacchetto di riforma. 

La bioeconomia, l'innovazione e la ricerca agricola saranno tra gli argomenti di discussione in seno al Consiglio 

dell'Unione europea nel primo semestre del 2019. 

La presidenza rumena prevede di proseguire le discussioni volte a individuare misure volte a incoraggiare la produzione 

di impianti proteici con l'obiettivo di garantire l'indipendenza dell'UE in questo settore. 

La proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali costituisce un importante passo avanti volto a consolidare la 

posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare.La presidenza rumena proseguirà le fasi finali della procedura per 

l'adozione della presente proposta. 

Un altro dossier di interesse per il settore agroalimentare europeo è costituito dalla proposta di abrogare il regolamento
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relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni 

geografiche delle bevande spiritose. La presidenza rumena intende portare a termine i negoziati e adottare la 

proposta. 

Nel campo della salute delle piante, la presidenza farà tutto il possibile per contribuire a sensibilizzare l'opinione 

pubblica su questo obiettivo. La presidenza promuoverà lo sviluppo delle infrastrutture fitosanitarie negli Stati membri, nel 

contesto dell'attuazione delle nuove norme (fitosanità e controlli ufficiali), nonché dei programmi di informazione del 

pubblico sui prossimi eventi nel 2020 (Anno internazionale della salute delle piante). 

La strategia unica per il monitoraggio e la tutela della salute degli animali alle frontiere dell'UE è un tema 

prioritario per la presidenza rumena, considerando che in prossimità dell'UE sono presenti gravi malattie virali. La 

prevenzione è l'elemento chiave che contribuisce a mantenere il territorio dell'UE indenne da malattie animali, 

proteggendo in tal modo il funzionamento e lo sviluppo dell'allevamento, il che contribuisce in modo significativo alla 

crescita economica degli Stati membri e dell'Unione europea nel suo insieme. 

Le misure di attuazione per il controllo, il monitoraggio e l'eradicazione delle principali malattie degli animali hanno un 

impatto sociale ed economico considerevole. Per questo motivo, una strategia unica applicata in modo uniforme da tutti 

gli Stati membri rafforzerebbe la capacità di prevenzione dell'UE. La biosicurezza è il più importante strumento per 

prevenire il contatto degli agenti patogeni con gli animali esposti. La presidenza rumena intende raggiungere un accordo 

sugli elementi tecnici ritenuti essenziali nell'UE e sulle misure di biosicurezza armonizzate. Le raccomandazioni del 

gruppo di lavoro dei capi dei servizi veterinari possono costituire il punto di partenza per il futuro sviluppo di normative 

specifiche nel settore. Un altro importante argomento che la Presidenza intende affrontare riguarda i progressi compiuti 

nell'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea contro la resistenza antimicrobica nel settore della medicina 

veterinaria, c.d. approccio "One Health". 

La trasparenza del sistema dell'UE per valutare i rischi legati alla catena alimentare, il processo decisionale, l'efficacia e 

la coerenza della comunicazione e l'avvicinamento di tali processi ai cittadini sono temi che saranno inoltre oggetto di 

particolare attenzione. 

Pesca 

Per quanto riguarda la politica comune della pesca, la presidenza rumena proseguirà i lavori sui piani di gestione 

pluriennali, al fine di progredire nei dibattiti e di raggiungere un accordo politico con il Parlamento europeo. 

La presidenza intende compiere ogni sforzo per portare avanti le discussioni sulla proposta che modifica il regolamento 

sul controllo nonché sul futuro regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca dopo il 2020. 

La dimensione esterna della politica comune della pesca rimane, pertanto, una priorità importante del programma della 

presidenza.
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Adeguare il settore forestale al cambiamento climatico e alla società e arrestare il degrado del suolo 

L'agenda europea pone un accento particolare 

sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla 

gestione sostenibile delle foreste, nel contesto 

dell'Agenda 2030 e del processo Forest Europe, 

nonché sulla promozione di una nuova strategia 

forestale per l'Unione europea dopo il 2020. 

Il punto focale della presidenza rumena nel settore 

della politica forestale è la preparazione della 

partecipazione dell'UE e degli Stati membri al Forum 

delle Nazioni Unite sulle foreste e la revisione dei 

progressi compiuti nell'attuazione della strategia 

forestale, al fine di garantire una sinergia settoriale 

dopo il 2020 e di proseguire le discussioni sull'avvio 

di un accordo vincolante sulle foreste in Europa, 

tenendo conto dei risultati della Tavola rotonda del 2018. Tra gli altri argomenti pertinenti figurano la revisione delle 

attività dell'UE volte a bloccare la deforestazione e il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il 

commercio nel settore forestale e nel FLEGT. 
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La politica ambientale dell'Unione europea nel tempo è diventata più completa e razionale. La 

riduzione del divario rispetto alla media dell'Unione europea per quanto riguarda la transizione verso 

un'economia circolare, anche nel settore degli investimenti messi a disposizione nel quadro della 

politica di coesione per il settore dei rifiuti, è un aspetto centrale delle esigenze e delle aspettative dei 

cittadini. 

L'UE è diventata un promotore globale dello sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di creare una simbiosi 

tra i principi dello sviluppo sostenibile, la competitività e la coesione sociale. L'obiettivo è attuare 

i principi dello sviluppo sostenibile mediante un approccio globale e intersettoriale inteso ad affrontare 

le sfide economiche, sociali e ambientali in modo integrato. 

Inoltre, gli sforzi degli Stati membri sono convogliati verso il consolidamento del ruolo guida dell'UE nel 

conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, la transizione verso un'economia a 

basse emissioni di carbonio e l'integrazione delle azioni volte a combattere i cambiamenti climatici in 

tutti i settori delle principali politiche dell'UE. Si presterà, inoltre, attenzione a garantire la qualità 

dell'acqua potabile, un uso efficiente delle risorse idriche e la promozione della biodiversità. 

Le politiche in materia di ambiente e cambiamenti climatici plasmano il futuro dell'Europa e le nuove 

tendenze in materia di sviluppo. La transizione verso un'economia circolare e uno sviluppo a basse 

emissioni di carbonio contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini europei. 
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FOTO: SHUTTERSTOCK 

 

Attuazione dell'accordo di Parigi: Un percorso per la crescita economica con basse emissioni 

di carbonio 

La presidenza rumena continuerà a portare avanti il programma 

dell'UE sui cambiamenti climatici, al fine di contribuire all'attuazione 

dell'accordo di Parigi. Gli sforzi saranno indirizzati verso un dialogo 

costante e coerente volto a delineare una visione comune 

dell'UE su una strategia a lungo termine per incoraggiare 

azioni in materia di cambiamenti climatici, nonché una 

trasformazione sostenibile dell'economia.  

Per quanto riguarda i fascicoli legislativi, la presidenza mira a 

concludere i negoziati sulla proposta di stabilire norme sulle 

emissioni di CO 2 per i veicoli pesanti nuovi, una proposta 

intesa a sostenere gli Stati membri nella riduzione delle emissioni prodotte dai trasporti su strada. Inoltre, la 

presidenza rumena metterà in atto gli sforzi necessari per far progredire il più possibile i negoziati sulla 

proposta legislativa concernente il monitoraggio delle emissioni di CO 2 del settore marittimo. 

La presidenza coordinerà la partecipazione attiva dell'UE e degli Stati membri alla sessione negoziale 

internazionale che si svolgerà a Bonn (17-27 giugno 2019). 

Sviluppo sostenibile - Attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  t  e rafforzamento 

della dimensione ambientale 

Sviluppo sostenibile e dimensione 
ambientale 

i pilastri economico, sociale e ambientale 

costituiscono il nuovo quadro per lo sviluppo 

globale, nazionale, regionale e locale e la 

loro promozione è un obiettivo generale per 

l'UE e gli Stati membri. 

La presidenza coordinerà la partecipazione 

attiva dell'UE e degli Stati membri alla  

quarta riunione dell'UNEA che si terrà a 

Nairobi, nel periodo 11-15 marzo 2019,  sul 

tema delle "Soluzioni innovative per le sfide 

ambientali e il consumo e la produzione 

sostenibili". 

Una gestione sostenibile delle sostanze chimiche è particolarmente importante per garantire un ambiente 

pulito e salubre. Insieme agli altri Stati membri, la presidenza rumena avrà l'opportunità di promuovere la 

visione dell'UE su questo tema, nonché su quello del rapporto chimica/rifiuti, alla tripla COP (Conferenza 
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delle parti - N.d.R.) delle pertinenti convenzioni (Basilea/Rotterdam/Stoccolma) che si terrà a Ginevra il 29 

aprile/10 maggio 2019. 

 

La presidenza coordinerà la rappresentanza dell'UE e degli Stati membri nel corso della 17a sessione del 

Comitato per l'esame dell'attuazione della Convenzione sulla lotta contro la desertificazione (CRIC), che si 

terrà nella Repubblica Cooperativa della Guyana nel gennaio 2019. La presidenza rumena inizierà inoltre a 

preparare la posizione dell'UE in vista della sua partecipazione alla XIV^ Conferenza delle parti della 

Convenzione sulla lotta contro la desertificazione. 

 

Biodiversità - Sfide e opportunità post-2020 nel contesto dell'UE 

La presidenza rumena promuoverà i benefici della biodiversità a livello europeo e internazionale 

Fornire finanziamenti adeguati per le misure a tutela della biodiversità è un elemento chiave per il 

conseguimento degli obiettivi dell'UE e dei pertinenti obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica 

(CBD), nonché dell’Agenda 2030. Considerata l'importanza dei programmi a sostegno della biodiversità e 

del cambiamento climatico, un altro punto importante sarà costituito dai negoziati sul programma LIFE, nel 

contesto del quadro finanziario pluriennale. 

Sulla base dei risultati della riunione della COP 14 della CBD, la presidenza intende organizzare un 

dibattito a livello ministeriale sul consolidamento del piano d'azione per la biodiversità dopo il 2020. 

Si terrà a Bucarest una conferenza sui grandi carnivori, per sottolineare l'importanza delle specie 

rappresentative sul territorio e le loro esigenze di conservazione. 

La presidenza coordinerà, altresì, la partecipazione attiva dell'UE e degli Stati membri alle importanti riunioni 

internazionali che si terranno nella prima metà del 2019, tra cui la 18a Conferenza delle parti della CITES 

(Sri Lanka, 23 maggio - 3 giugno 2019) e la 7^ sessione plenaria della piattaforma intergovernativa 

scientifica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (Francia, 29 aprile/4 maggio 2019). 

Gestione della GSS per la gestione delle risorse idriche 

La presidenza rumena si concentrerà 

sull'avanzamento dei negoziati sui fascicoli 

legislativi relativi al riutilizzo delle acque e 

alla qualità dell'acqua potabile. L'efficienza 

nel riutilizzo dell'acqua potabile e l'alta qualità 

dell'acqua potabile contribuirà al 

raggiungimento da parte dell'Unione europea 

degli obiettivi specifici di sviluppo sostenibile 

previsti dall'Agenda 2030. L'attuazione della 

strategia per l'ambiente marino e delle misure 

volte a proteggere e preservare la biodiversità 

è essenziale per conseguire un buono stato 
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ecologico delle regioni marine europee entro il 2020. In particolare, l'inquinamento della plastica e delle 

microplastiche, che costituisce una delle minacce più gravi per la qualità dell' acqua e dell'ambiente 

marino, sarà un argomento di discussione in seno al Consiglio informale per l'ambiente. 
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CONSIGLIO ISTRUZIONE, 

GIOVENTÙ, CULTURA E SPORT 
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Le politiche in materia di istruzione, cultura, gioventù e sport svolgono un ruolo centrale nell'agenda 

europea, con una forte rilevanza sociale e una dimensione economica significativa. 

Il rafforzamento delle politiche europee in questi settori contribuisce allo sviluppo economico e 

sociale dell'UE, trasmette un messaggio coerente sull'identità europea e sostiene l'obiettivo di 

costruire un'Unione più trasparente e incentrata sui cittadini. 

Sebbene i settori della cultura, dell'istruzione, della gioventù e dello sport siano di competenza degli 

Stati membri, la progressiva trasformazione delle iniziative intergovernative nell'azione dell'UE e il 

successo che hanno avuto nel tempo sottolineano ulteriormente l'importanza del valore aggiunto di 

queste iniziative a livello europeo. 

L'istruzione e la cultura sono fondamentali per il futuro dell'Europa, sia dal punto di vista 

individuale del cittadino europeo, che dovrebbe avere l'opportunità di studiare in qualsiasi 

Stato membro dell'UE, e di avere pieno accesso al ricco patrimonio culturale europeo che dal 

punto di vista del consolidamento del progetto europeo,un' Unione più forte e coesa, basata su 

valori condivisi. 

 

Sviluppare il senso di appartenenza all'Europa significa comprendere e promuovere i valori 

europei nel contesto dell'istruzione formale, non formale e informale. Il ruolo dell'istruzione, della 

cultura e delle politiche dei giovani è quindi un fattore determinante nella promozione dei valori e ideali 

europei condivisi e nella creazione di un'identità europea. 

L'iniziativa volta a istituire lo spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 - che la Romania sostiene - 

sta definendo il futuro dell'Unione europea e mira a individuare soluzioni adeguate per le numerose 

sfide che l'UE si trova ad affrontare oggi. Creando un polo di eccellenza nel campo dell'istruzione e 

della mobilità, lo spazio europeo dell'istruzione sosterrà tutti i sistemi europei di istruzione e 

formazione, rendendoli più competitivi e attraenti per gli studenti e gli insegnanti di tutto il mondo. 
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L'istruzione che collega
 

Il tema centrale del programma della 

presidenza rumena è "collegare" l'istruzione, 

perseguendo tre dimensioni principali: la 

mobilità, l'inclusione e l'eccellenza. 

La presidenza rumena intende rafforzare 

l'identità europea attraverso l'istruzione e la 

cultura e promuovere un'istruzione inclusiva e 

di alta qualità, prestando particolare attenzione 

all'apprendimento fondamentale, acquisito 

in un processo permanente, lungo tutto l'arco della vita.  

La mobilità per l'apprendimento è uno degli strumenti più importanti che contribuisce allo sviluppo delle 

competenze e degli skills professionali, nonché all'aumento delle opportunità di lavoro. La presidenza 

proseguirà le discussioni sulla proposta di regolamento sul programma Erasmus+, al fine di concordare 

un programma che favorisca l'inclusione contribuendo ad aumentare la mobilità degli studenti, degli 

insegnanti e del personale amministrativo, nonché a promuovere i valori europei attraverso l'istruzione. Si 

presterà particolare attenzione alla creazione e allo sviluppo di reti di università europee e di centri di 

eccellenza in materia di formazione professionale e tecnica. 

Allo stesso tempo, uno dei fascicoli oggetto di discussione sarà la proposta di raccomandazione del 

Consiglio sui sistemi di istruzione e cura della prima infanzia di alta qualità, con l'obiettivo di adottarlo, 

sottolineando l'importanza dei servizi di educazione e cura precoci per rafforzare l'inclusione e la coesione, 

nonché la dimensione europea e l'integrazione delle famiglie e dei bambini dei paesi terzi. Con la presente 

raccomandazione gli Stati membri saranno, infatti, sostenuti nei loro sforzi volti a migliorare l'accessibilità e 

la qualità dei sistemi di istruzione precoce e di assistenza. 

La presidenza rumena si concentrerà inoltre sulla promozione della formazione, della consapevolezza del 

multilinguismo e della cultura. 

Per quanto riguarda il contributo dell'istruzione alla coesione e alla competitività dell'Unione europea, 

la presidenza rumena agirà per raggiungere un consenso dei ministri dell'istruzione sulla raccomandazione 

del Consiglio relativa a un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue. 

L'apprendimento delle lingue straniere, infatti, può essere stimolato mediante l'uso di strumenti digitali, con 

l'obiettivo di aumentare la mobilità degli alunni, degli studenti e del personale e di sviluppare un ambiente 

culturale inclusivo. 

L'apprendimento delle lingue straniere può contribuire a: migliorare l'occupabilità, l'inclusione sociale, la 

cittadinanza attiva e la realizzazione personale. Tutti gli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di 
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consolidare il multilinguismo e sviluppare le competenze linguistiche nell'Unione. 

 

Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità del mercato unico europeo 

La presidenza rumena intende 

contribuire a migliorare la qualità 

del dialogo tra le autorità pubbliche 

e i giovani, a tutti i livelli (locale, 

regionale, nazionale ed europeo), 

promuovendo  la partecipazione 

attiva dei giovani, compresi 

quelli delle zone svantaggiate, 

alle azioni dell'Unione europea. 

Questo, di fatto, rappresenta un 

parametro significativo nell'attività 

dell'attuale trio di presidenze: La 

Finlandia e la Croazia, infatti, 

hanno ritenuto importante 

promuovere dibattiti sul 

miglioramento dell'inclusione dei 

giovani e del processo di dialogo strutturato. Alla vigilia delle elezioni europee del maggio 2019, un 

maggiore coinvolgimento dei giovani nella vita della comunità rappresenta un obiettivo importante della 

presidenza rumena in seno al Consiglio dell'Unione europea. Sullo sfondo della Brexit, dell'aumento dello 

scetticismo e della crisi migratoria, l'obiettivo della Presidenza è quindi avvicinare i giovani al progetto 

europeo, sviluppando le competenze e promuovendo la partecipazione attiva e il volontariato. In tale 

contesto, la presidenza rumena intende promuovere il più possibile i negoziati interistituzionali sulla 

proposta di regolamento che istituisce il corpo europeo di solidarietà. 

La presidenza rumena intende promuovere, quale tema principale nel campo della gioventù, l'aumento 

dell'adattabilità dei giovani alle sfide per  trovare un lavoro. 

I giovani costituiranno, inoltre, una priorità importante per la presidenza rumena nel settore della cultura. In 

relazione alle opportunità offerte dallo sviluppo digitale, evidenziamo l'importanza di garantire l'accesso delle 

giovani generazioni alla cultura, al fine di sviluppare competenze creative, interculturali e di 

comunicazione, che sono fondamentali per affrontare le sfide di un mondo in continua trasformazione. A tal 

fine, la presidenza intende proporre conclusioni del Consiglio destinate a promuovere misure a sostegno 

della creatività e dell'imprenditorialità. Nel contesto degli sviluppi sociali, caratterizzati da un ampio processo 

di trasformazione e di riaffermazione del sistema dei valori, è necessario consolidare il senso di 

appartenenza a una comunità culturale europea. Ciò può essere conseguito promuovendo e sostenendo un 

maggiore coinvolgimento nella comunità e un più ampio accesso alla cultura e al patrimonio 

culturale. I giovani svolgono un ruolo essenziale nella promozione di questi valori - dialogo interculturale, 

solidarietà, volontariato, pari opportunità e cittadinanza attiva - e nella promozione di un messaggio unificato 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles  - Speciale n.  1/59  del 28 febbraio 2019 

 

 

81 

sull'identità europea, basato sul loro potenziale creativo e sull'elevato livello di interesse nelle nuove 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

 

Sfruttare al meglio il patrimonio europeo e sviluppare i settori culturali e creativi 

 

Allo stesso tempo, considerando che le nostre principali 

caratteristiche culturali ci attribuiscono la sensazione di 

appartenere ad uno spazio comune, ci avvicineremo al 

tema del patrimonio culturale sfruttando il retaggio e lo 

slancio generati dall'Anno europeo del patrimonio 

culturale 2018, organizzando dibattiti ed eventi. 

Il patrimonio culturale svolge un ruolo fondamentale 

nell'aumentare l'attrattiva di una regione, rappresentando 

una risorsa comune europea di cui tutti i cittadini 

dovrebbero essere a conoscenza. 

La presidenza rumena sottolineerà l'importanza di 

preservare il patrimonio culturale garantendo elevati 

standard qualitativi in materia di conservazione e 

interventi. In tale contesto, è utile individuare le migliori 

pratiche, ma anche interventi non andati a buon fine, i 

quali evidenziano una preoccupante diminuzione della 

qualità del lavoro di restauro, a scapito dell'autenticità. 

Massimizzare il potenziale culturale e creativo 

europeo a beneficio di tutti i cittadini europei  sarà 

una questione importante per la presidenza, che porrà 

l'accento sull'importanza di sviluppare i settori culturali e 

creativi. Essi, infatti, contribuiscono in maniera decisiva 

allo sviluppo sociale e alla crescita economica, tra l'altro 

sviluppando una forza lavoro altamente qualificata. 

La presidenza rumena intende  proseguire i negoziati 

sulla proposta  di regolamento che istituisce il nuovo 

programma Europa creativa (2021/2027), al fine di 

sostenere i settori culturali e creativi, con l'obiettivo di 

favorire progressi sostanziali in questo settore, al fine di 

garantire la prevedibilità e la continuità dei progetti a 

beneficio di tutte le parti interessate. Gli aspetti relativi all'attuazione del programma saranno discussi nelle 

riunioni della rete dei desk Europa creativa, che si svolgeranno durante la presidenza rumena. 
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Inoltre, al fine di sostenere l'industria cinematografica e la sua diversità culturale, la  presidenza rumena 

intende contribuire alla promozione delle opere cinematografiche europee, con particolare attenzione alle  

coproduzioni, attraverso le conclusioni sul  miglioramento della circolazione transfrontaliera di creazioni 

e coproduzioni audiovisive. 

 

Il settore della musica sarà promosso anche durante la presidenza rumena, nel contesto dei cambiamenti 

generati dagli sviluppi digitali. 

Considerate le sfide attuali che i media e le industrie audiovisive si trovano ad affrontare, la lotta contro la 

disinformazione attraverso l'alfabetizzazione mediatica e il giornalismo di qualità è una importante necessità. 

Al fine di rafforzare la fiducia nei media digitali, quindi, la presidenza rumena faciliterà il dibattito su questo 

tema, invitando gli Stati membri a condividere le migliori pratiche e soluzioni nazionali e a contribuire a 

iniziative e azioni concrete a livello europeo. 

Agevolare l'accesso allo sport per tutti i cittadini europei 

 

La presidenza rumena si concentrerà sull' agevolazione dell'accesso agli sport organizzati per le 

persone con minori opportunità, presentando conclusioni del Consiglio sull'accesso allo sport delle 

persone con disabilità. 

La presidenza agirà per promuovere le prestazioni nello sport, sottolineando l’influenza positiva esercitata 

dai club sportivi, che rappresentano spazi in cui i membri della comunità si incontrano, sviluppando relazioni 

interpersonali e dove gli atleti che vengono formati finiscono per assumere il ruolo di modelli di riferimento 

per tutti gli altri. 

In termini legislativi, la presidenza rumena è pronta a compiere progressi significativi per quanto riguarda il 

regolamento che istituisce il nuovo programma Erasmus, compreso il capitolo dedicato allo sport.  

Allo stesso tempo, saranno organizzati dibattiti sullo sviluppo dello sport nell'era digitale, con l'obiettivo di 

aumentare il livello di sensibilizzazione delle organizzazioni sportive sulle opportunità economiche offerte dal 

mercato unico digitale. 

Al fine di promuovere uno  sport pulito, la presidenza rumena del Consiglio dell'UE faciliterà l'elaborazione 

della posizione comune degli Stati membri e dell'Unione europea in merito alla revisione del codice 

mondiale antidoping e degli standard internazionali che l'accompagnano. Inoltre, nel campo della lotta 

al doping, sotto la presidenza rumena proseguirà il processo di revisione della risoluzione del Consiglio 

sulla rappresentanza e il coordinamento degli Stati membri dell'UE nelle riunioni del consiglio di 

fondazione della WADA. 
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POLGEN 217 

 

 

  

  

 

NOTA 

Origine: Segretariato generale del Consiglio 

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio 

Oggetto: Portare avanti l'agenda strategica 

Programma di 18 mesi del Consiglio (1º gennaio 2019 - 30 giugno 2020) 
  

Si allega per le delegazioni il programma di 18 mesi del Consiglio, elaborato dalle future presidenze 

rumena, finlandese e croata e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio "Affari esteri". 

________________________ 
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ALLEGATO 

 

Il programma 

 

 

I. INTRODUZIONE 

Le tre presidenze si assumono la responsabilità di guidare i lavori del Consiglio al termine 

dell'attuale ciclo istituzionale. Il trio si impegna a garantire una transizione agevole verso il 

prossimo ciclo legislativo e farà il possibile per facilitare tale processo nel rispetto delle sue 

competenze. Le tre presidenze stringeranno relazioni strette e costruttive con i nuovi attori 

istituzionali al fine di consentire un rapido ritorno a un ritmo lavorativo e a un'attività legislativa 

normali. 

All'inizio del trio la principale priorità sarà la finalizzazione dei fascicoli ancora in sospeso 

dell'attuale agenda strategica, e in particolare di quelli che figurano nella dichiarazione comune 

sulle priorità legislative dell'UE per il 2018-19. All'avvio del nuovo ciclo istituzionale le tre 

presidenze organizzeranno i lavori del Consiglio sulla scorta delle priorità della prossima agenda 

strategica, che si prevede sarà adottata nel 2019, e tenendo conto dei risultati del vertice di Sibiu. 

Le tre presidenze sottolineano l'importanza dei valori comuni dell'Unione: il rispetto della dignità 

umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, 

compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Sottolineano il loro impegno a favore 

della promozione della fiducia di cittadini e imprese nel progetto europeo, nonché della promozione 

della competitività, della crescita economica e del sostegno agli investimenti. Il trio insisterà in 

modo particolare sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, sui suoi valori 

soggiacenti e gli obiettivi condivisi, per lo sviluppo dell'Unione nel suo insieme. Sottolinea la 

necessità di rafforzare e sostenere il sistema multilaterale e riservare inoltre attenzione alla 

promozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, all'interno e all'esterno dell'UE. Le tre 

presidenze intendono rafforzare l'unità e incoraggiare il consenso a livello europeo promuovendo 

iniziative congiunte e inclusive, vantaggiose per tutti gli Stati membri. 
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Il trio si impegna a garantire che l'Unione europea operi in stretto contatto con i cittadini, in modo 

trasparente e sulla base dei principi della buona governance e del legiferare meglio, promuovendo 

in tale modo politiche orientate ai cittadini. Le tre presidenze si impegnano inoltre a migliorare la 

conoscenza dell'UE e a sensibilizzare in merito alle politiche di quest'ultima orientate ai cittadini, in 

particolare tra i giovani. 

 

Un futuro a 27 

Le tre presidenze si adopereranno al massimo per garantire una gestione efficace e tempestiva di 

tutti i lavori necessari nel quadro del processo della Brexit, promuovendo l'unità fra i 27 Stati 

membri. 

In linea con la dichiarazione di Roma, si proseguiranno i lavori in vista dell'adozione di una nuova 

agenda strategica al Consiglio europeo di giugno 2019. 

 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 

Il bilancio dell'Unione europea, determinato dal quadro finanziario pluriennale (QFP), è uno 

strumento essenziale per raggiungere i nostri obiettivi condivisi e mantenere gli impegni assunti. 

Le tre presidenze si impegnano a facilitare la finalizzazione dei negoziati sul QFP per il periodo 

2021-2027, in stretta cooperazione con il presidente del Consiglio europeo. Si tratterà di una priorità 

fondamentale per il trio. Inoltre, le tre presidenze cercheranno di finalizzare le proposte settoriali 

relative al prossimo QFP. 

Riserveranno particolare attenzione al giusto equilibrio tra politiche tradizionali e nuove priorità e 

sfide condivise. 

Tutte le proposte legislative relative al QFP 2021-2027 saranno oggetto di particolare attenzione e 

impegno da parte del trio. 
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II. UN'UNIONE PER L'OCCUPAZIONE, LA CRESCITA E LA COMPETITIVITÀ 

Per il sesto anno consecutivo l'UE registra una ripresa economica che raggiunge ogni Stato 

membro, senza eccezioni, il che offre l'opportunità di consolidare la riforma del mercato unico al 

fine di promuovere ulteriormente la crescita e la competitività. 

 

Mercato unico 

Il mercato unico europeo esiste da più di 25 anni ed è diventato un importante motore di crescita, 

investimenti e commercio all'interno dell'UE. Vanta inoltre una marcata dimensione globale e rende 

l'UE più competitiva sul piano del commercio e più interessante su quello degli investimenti. Oltre 

al completamento e all'effettiva attuazione delle strategie pertinenti, l'UE deve continuare ad 

adoperarsi per un mercato unico equo e adeguato alle esigenze future e all'era digitale, che sia un 

motore di competitività, di innovazione e di sostenibilità. In questo processo è fondamentale evitare 

la mancata uniformità degli standard di qualità all'interno del mercato unico. Le tre presidenze si 

impegnano a dare seguito al risultato della discussione nel quadro dell'agenda dei leader del 

dicembre 2018, sulla base dello stato di avanzamento, elaborato dalla Commissione, dell'attuazione, 

dell'applicazione e del rispetto della legislazione vigente, fondamentale per il funzionamento del 

mercato unico, e di una valutazione della Commissione degli ostacoli che ancora si frappongono a 

un mercato unico pienamente funzionante e delle opportunità a esso connesse. 

L'UE necessita di una solida politica industriale e le tre presidenze continueranno le discussioni 

relative agli obiettivi strategici di lungo termine dell'UE in materia. Il buon funzionamento del 

mercato unico favorisce il successo dell'industria europea. Si proseguiranno inoltre i lavori 

concernenti un mercato dei servizi maggiormente integrato, l'economia digitale, anche completando 

il mercato unico digitale, l'economia dei dati e delle piattaforme, infrastrutture digitali adeguate e un 

quadro operativo che sostenga la trasformazione digitale dell'industria e delle imprese europee e 

sblocchi l'innovazione che mette a frutto l'intelligenza artificiale. 
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Il mercato unico necessita dell'interconnettività tra tutti gli Stati membri e le regioni dell'UE, 

nonché tra l'UE e i suoi partner globali. A tale scopo rivestono importanza il miglioramento e il 

completamento delle reti TEN, anche in vista di una connettività digitale dell'intera UE, nonché la 

preparazione della revisione prevista per il 2030. 

Garantire un'imposizione fiscale equa ed efficace continua a costituire una priorità fondamentale. Si 

riscontra una reale necessità di adeguare i nostri regimi fiscali all'era digitale. Al riguardo le tre 

presidenza porteranno avanti i lavori relativi alle proposte della Commissione sulla tassazione del 

digitale in linea con le conclusioni del Consiglio europeo. Proseguiranno i lavori relativi a tutte le 

altre proposte in sospeso in materia di imposizione fiscale; in particolare, cercheranno di 

raggiungere risultati sul nuovo sistema dell'IVA definitivo. 

Dovrebbero proseguire i lavori di riesame della politica ambientale per contribuire alla crescita 

verde, all'economia circolare e alla bioeconomia, alla biodiversità e alla gestione sostenibile 

dell'acqua, in particolare la protezione e l'uso sostenibile degli oceani e dei mari. 

Le tre presidenze si impegnano a proseguire i lavori in merito alla proposta di riforma della direttiva 

relativa all'ora legale. 

Il trio promuoverà la cooperazione e le strategie macroregionali. 

 

Imprenditorialità e creazione di posti di lavoro 

La promozione di un clima favorevole all'imprenditorialità e alla creazione di posti di lavoro rimane 

essenziale per aiutare le imprese in Europa a prosperare, incluse le PMI, che generano occupazione 

e crescita. Di conseguenza, il trio ritiene che in fase di proposta e adozione di nuova legislazione sia 

importante rispettare il principio "pensare anzitutto in piccolo", con l'obiettivo di promuovere gli 

interessi delle PMI. 

Il fatto che la disoccupazione sia calata e la partecipazione al lavoro sia in aumento rappresenta un 

successo significativo. Nel contempo, è necessario proseguire gli sforzi tesi a reintegrare i 

disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro e ad aiutare i giovani a sviluppare le 

competenze necessarie ad assumere un ruolo attivo nel mercato del lavoro, nonché ad accrescere la 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 
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È necessario fare di più per posizionare meglio il turismo sull'agenda dell'UE, in particolare al fine 

di incoraggiare la crescita e l'occupazione. 

 

Investimenti 

Sebbene si siano fatti progressi nell'ovviare alla carenza di investimenti successiva alla crisi 

economica, tra l'altro tramite l'attuazione del piano di investimenti per l'Europa, rimane cruciale 

incrementare i livelli di investimento. Ciò significa, fra l'altro continuare a porre l'accento sulla 

promozione della politica in materia di ricerca e innovazione quale fonte di crescita, portando così 

avanti i lavori relativi a Orizzonte Europa nonché a InvestEU. La politica di coesione svolgerà un 

ruolo importante anche nella promozione degli investimenti e della competitività. La futura politica 

agricola comune modernizzata contribuirà a garantire la sicurezza alimentare, tutelare l'ambiente, 

adattarsi ai cambiamenti climatici e mantenere la stabilità sostenibile delle aree rurali. 

Il raggiungimento di un accordo sul QFP 2021-2027 e sulle relative proposte settoriali sarà 

determinante nella risposta alle sfide attuali e future. 

 

Unione economica e monetaria 

Le tre presidenze porteranno avanti i lavori relativi all'approfondimento dell'Unione economica e 

monetaria (UEM). L'attuale clima economico offre la tranquillità necessaria per approfondire e 

rafforzare l'UEM, al fine di migliorare la capacità di resistere alle crisi economiche. Al riguardo è 

essenziale troncare il legame banche-emittenti sovrani, prestando nel contempo attenzione agli 

sviluppi a livello internazionale. Occorre fare di più, tra l'altro, in merito al rafforzamento 

dell'unione bancaria, sulla scorta dell'approccio convenuto in materia di riduzione e condivisione 

dei rischi, che include la proposta sul sistema europeo di assicurazione dei depositi e l'attuazione del 

sostegno del MES al Fondo di risoluzione unico, nonché in merito all'ulteriore sviluppo dell'Unione 

dei mercati dei capitali. È opportuno semplificare le norme del Patto di stabilità e crescita. Al fine di 

promuovere l'adesione all'euro è necessario fare di più per quanto concerne il programma di 

sostegno alle riforme proposto, incluso lo strumento di sostegno alla convergenza. 
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III. UN'UNIONE CHE RESPONSABILIZZA E PROTEGGE TUTTI I SUOI CITTADINI 

I cittadini europei si aspettano dall'Unione europea più dei soli benefici economici. L'istruzione, 

compreso l'apprendimento permanente, la cultura, lo sport e le politiche rivolte ai giovani sono 

importanti non solo dal punto di vista della competitività, ma anche per l'inclusività e la coesione 

delle nostre società. Le tre presidenze porteranno avanti l'attuazione delle politiche volte a 

rafforzare la dimensione sociale, affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze e 

promuovere il livello di protezione sociale dei cittadini. 

Al giorno d'oggi il mercato del lavoro è caratterizzato da mutamenti tecnologici rapidi. Al fine di 

mantenere le elevate competitività e produttività dell'Europa occorre che i cittadini europei 

posseggano la giusta serie di competenze necessarie nel nuovo ambiente di lavoro globale, fra cui 

rientrano gli investimenti nel capitale umano e nell'istruzione, cercando in particolare di anticipare 

le future esigenze in termini di competenze, e lo sviluppo di nuove competenze fondamentali, 

pertinenti e trasversali, comprese quelle connesse alla digitalizzazione, alla cibersicurezza, 

all'alfabetizzazione mediatica, alla robotizzazione e all'intelligenza artificiale. Inoltre, si dovrebbero 

promuovere lo sviluppo dell'animazione socioeducativa e della sua qualità, nonché le pari 

opportunità per tutti i giovani. Anche la dimensione UE nell'istruzione secondaria può essere 

potenziata. Intensi lavori saranno dedicati ai negoziati su Erasmus, programma emblematico del 

progetto europeo. 

Il trio presterà particolare attenzione alla promozione della mobilità, dell'inclusività e 

dell'eccellenza, contribuendo nel contempo anche alla promozione dei valori europei. Si dovranno 

adottare decisioni relative ai quadri di cooperazione di nuova generazione nei settori dell'istruzione, 

della gioventù, della cultura e dello sport (ad esempio il quadro post-ET 2020 e la nuova strategia 

dell'UE per la gioventù), che dovranno essere adottati rapidamente. 

Le pari opportunità e l'inclusione sociale devono essere promosse in tutte le politiche dell'UE, tra 

cui la parità e l'integrazione di genere, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il sostegno 

alle attività di lotta alla povertà, soprattutto quella infantile, rispettando nel contempo le competenze 

degli Stati membri. 
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Occorrono ulteriori sforzi nel campo della sanità pubblica al fine di assicurare a tutti i cittadini 

dell'UE l'accesso all'assistenza sanitaria, garantire la sicurezza e la mobilità dei pazienti e sfruttare 

le opportunità offerte dalle nuove tecnologie mediche. Per affrontare le sfide connesse al deficit 

demografico e all'invecchiamento della popolazione sarà necessario un impegno rinnovato. 

La cooperazione nel settore del trapianto e della donazione di organi a livello di UE può essere 

potenziata per salvare vite. 

 

 

IV. VERSO UN'UNIONE DELL'ENERGIA DOTATA DI UNA POLITICA 

LUNGIMIRANTE IN MATERIA DI CLIMA 

L'UE è leader mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici e per quanto riguarda le politiche 

ambientali. In particolare, deve mantenere e rafforzare la propria leadership nel conseguimento 

degli obiettivi dell'accordo di Parigi, con particolare attenzione alla mitigazione dei cambiamenti 

climatici e all'adattamento agli stessi, compresa la questione dei finanziamenti per il clima. A tale 

proposito è importante definire una strategia a lungo termine dell'UE a basse emissioni di carbonio. 

È necessario intervenire nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in 

particolare nei settori in cui la decarbonizzazione accusa ritardi, e nell'attuazione di misure volte a 

migliorare l'efficienza energetica, fornendo nel contempo ai cittadini europei un'energia sostenibile 

sicura e accessibile. La modernizzazione dell'economia e l'integrazione delle politiche climatiche 

dovrebbero essere viste come un'opportunità economica che crea nuovi posti di lavoro e genera 

crescita. 

Le tre presidenze intendono portare a termine i negoziati sul pacchetto "Energia pulita" e quelli 

relativi alle proposte nell'ambito dei pacchetti sulla mobilità, comprese in particolare le iniziative 

legate al clima. Ciò avverrà sulla base del quadro per l'Unione dell'energia, con particolare 

attenzione all'integrazione dell'Unione dell'energia nelle politiche nazionali degli Stati membri e 

all'attuazione di piani integrati per l'energia e il clima. 

La strategia a lungo termine dell'UE per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

conformemente all'accordo di Parigi sarà promossa, in linea con gli obiettivi condivisi in materia di 

clima. Di conseguenza, il ruolo guida dell'UE nella lotta ai cambiamenti climatici sarà assicurato 

nell'ambito dei negoziati internazionali sul clima. Nel contesto della politica dell'UE per l'Artico è 

importante ridurre le emissioni di particolato carbonioso. 
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V. UN'UNIONE DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA 

Gli attuali orientamenti strategici per lo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

giungono a termine contemporaneamente alla fine del ciclo istituzionale e le tre presidenze si 

impegnano ad adottare rapidamente i nuovi orientamenti, che devono essere elaborati dal Consiglio 

europeo. 

Occorre un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere 

esterne dell'UE, il rafforzamento dell'azione esterna e la dimensione interna, in linea con i nostri 

principi e valori. È una sfida, non solo per il singolo Stato membro, ma per l'Europa tutta e non 

solo. Queste politiche devono essere proseguite e rafforzate per evitare un ritorno ai flussi 

incontrollati del 2015 e contenere ulteriormente l'immigrazione irregolare su tutte le rotte esistenti 

ed emergenti. È necessario intervenire in tutti e tre i filoni iniziando con il rafforzamento del 

controllo delle frontiere esterne dell'UE, anche potenziando la guardia di frontiera e costiera 

europea e introducendo i nuovi sistemi d'informazione (EES, ETIAS), nonché attuando i necessari 

meccanismi di controllo della qualità e sviluppando la strategia di gestione integrata delle frontiere, 

tenendo nel contempo in considerazione l'equilibrio tra la sicurezza e la fluidità degli 

attraversamenti di frontiera. In termini di azione esterna, per affrontare questa sfida alla radice è 

necessario un partenariato autentico con i paesi di origine e di transito che integri saldamente la 

nostra politica migratoria esterna nelle relazioni bilaterali complessive dell'UE con i paesi terzi, al 

fine di affrontare le cause profonde della migrazione. Sono necessari ulteriori lavori relativamente 

all'aumento dei rimpatri, tra l'altro mediante le proposte per una politica europea di rimpatrio più 

efficace e coerente, nonché esaminando il quadro in materia di immigrazione legale, compreso il 

reinsediamento. Le tre presidenze, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo, presteranno 

particolare attenzione alle rotte del Mediterraneo centrale, occidentale e orientale, pur rimanendo 

vigili per quanto riguarda eventuali nuove rotte. La cooperazione con i partner dell'Africa, della 

regione dei Balcani occidentali e della Turchia rimane prioritaria, così come il sostegno a tali 

partner. In relazione agli aspetti interni, le tre presidenze si impegnano a cercare di completare la 

riforma del sistema europeo comune di asilo, compreso il raggiungimento di un consenso sul 

regolamento Dublino. 
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Per quanto concerne la promozione della sicurezza interna dell'UE, le tre presidenze continuano a 

impegnarsi per il potenziamento della cooperazione giudiziaria e di polizia, la lotta alla criminalità 

organizzata, compresi il traffico di droga e la tratta di esseri umani, e il rafforzamento della lotta al 

terrorismo, in particolare contrastando e prevenendo la radicalizzazione e l'estremismo, anche 

dedicando tutti gli sforzi alla rimozione dei contenuti terroristici online. L'interoperabilità dei 

sistemi d'informazione deve essere rafforzata ulteriormente per conseguire tale fine. Un obiettivo 

specifico consiste nello sviluppare ulteriormente, attraverso un migliore coordinamento 

transfrontaliero delle autorità di contrasto, le capacità necessarie per promuovere la cibersicurezza e 

contrastare i rischi cibernetici. 

Il trio sottolinea il proprio impegno a favore del sistema Schengen ed esprime l'intenzione di 

garantirne il corretto funzionamento e di lavorare in relazione a tutti i filoni pertinenti per preservare e 

rafforzare lo spazio Schengen in quanto uno dei grandi risultati conseguiti dall'Unione europea. 

Per quanto riguarda la cooperazione nel settore della giustizia, il trio sottolinea l'importanza di far 

progredire ulteriormente il riconoscimento reciproco. Il trio si impegna a promuovere ulteriormente 

le prove elettroniche e la giustizia on-line. Presterà inoltre attenzione all'entrata in funzione 

dell'EPPO e al rafforzamento della cooperazione con l'OLAF. 

Le tre presidenze promuoveranno le attività di protezione civile, anche nel settore della prevenzione 

delle calamità. 

 

VI. L'UNIONE COME ATTORE FORTE SULLA SCENA MONDIALE 

Unitamente agli Stati membri, le tre presidenze collaboreranno strettamente con l'alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della 

Commissione e ne sosterranno l'operato volto a portare avanti le priorità concordate della strategia 

globale dell'UE, garantire la coerenza delle sue politiche esterne e rafforzare gli opportuni 

collegamenti tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Punteranno a garantire che, nel 

periodo 2021-2027, l'Unione disponga di tutti i finanziamenti e gli strumenti giuridici necessari per 

lo svolgimento di tali compiti. Cercheranno il supporto attivo e impegnato degli Stati membri nei 

confronti della politica estera e di sicurezza dell'Unione e appoggeranno l'alto 

rappresentante/vicepresidente nella ricerca di una maggiore convergenza tra gli Stati membri, sulla 

base di un'individuazione comune degli interessi condivisi e della reciproca solidarietà politica. 

I settori prioritari comprendono quanto segue: 
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Le tre presidenze ribadiscono l'impegno a favore dell'allargamento, che rimane una politica 

fondamentale dell'Unione europea, in particolare al fine di fornire una prospettiva di allargamento 

credibile, entro i parametri concordati per i Balcani occidentali. La Turchia è un paese candidato e 

resta un partner fondamentale dell'UE. La politica di allargamento continua a rappresentare un 

investimento strategico per la pace, la democrazia, la prosperità, la sicurezza e la stabilità in Europa. 

Far propri i valori europei fondamentali e impegnarsi a difenderli è una scelta politica, ed è 

essenziale per tutti i partner che aspirano a diventare membri dell'UE. Le tre presidenze riaffermano 

la necessità, conformemente al rinnovato consenso sull'allargamento, di un'equa e rigorosa 

condizionalità e del principio meritocratico, unitamente alla capacità dell'UE, in tutte le sue 

dimensioni, di integrare nuovi membri. Il trio accoglie con favore l'annuncio della Croazia, che 

intende ospitare un vertice UE-Balcani occidentali durante la sua presidenza. Il trio ribadisce 

l'importanza di un ulteriore approfondimento della cooperazione su questioni di politica estera e si 

attende un maggior allineamento alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE. 

Promozione dei legami politici, economici, sociali e culturali tra l'Unione e i paesi vicini, a est e a 

sud. Le tre presidenze collaboreranno strettamente con l'alto rappresentante/vicepresidente e ne 

sosterranno l'operato al fine di affrontare le tensioni politiche di lunga data, per rafforzare la 

resilienza dei partner alle pressioni esterne e salvaguardare la loro capacità di compiere le proprie 

scelte diplomatiche. Per quanto riguarda la politica nei confronti della Russia sarà mantenuto 

l'approccio unito e basato su principi. ci si adopererà per trovare approcci collaborativi per 

preservare la sicurezza delle frontiere dell'UE e affrontare le sfide condivise in materia di 

migrazione. 
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Rafforzamento e sostegno del sistema multilaterale basato su regole, imperniato sulle Nazioni 

Unite. Ciò significherà, in particolare, effettuare interventi trasversali alle politiche interne ed 

esterne dell'UE al fine di attuare l'Agenda 2030, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 

promuovere i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto, rispettare gli obblighi 

previsti dall'accordo di Parigi sul clima e assicurare che gli altri facciano altrettanto, come pure dare 

seguito al patto mondiale ("Global Compact") per una migrazione sicura, ordinata e regolare e al 

patto globale sui rifugiati e rafforzare i regimi e gli accordi globali in materia di controllo degli 

armamenti e di non proliferazione, come ad esempio il PACG, che contribuiscono alla sicurezza 

dell'Unione. L'Unione accompagnerà e sosterrà la riforma delle Nazioni Unite e si adopererà per 

difendere la credibilità e le capacità delle principali agenzie dell'ONU. Le tre presidenze si 

prodigheranno per mantenere il ruolo guida dell'UE nel campo della politica di sviluppo e dell'aiuto 

umanitario. Nel contesto delle crescenti tensioni commerciali, le tre presidenze mantengono il loro 

impegno per preservare e approfondire il sistema commerciale multilaterale disciplinato da regole, 

compresi i lavori per modernizzare l'OMC. Sosterranno la negoziazione di accordi commerciali 

ambiziosi, equilibrati, reciprocamente vantaggiosi e di qualità con i partner principali di tutto il 

mondo, accompagnati da accordi politici che promuovano i valori e le norme dell'UE e incoraggino 

una maggiore cooperazione su questioni di interesse comune. Sottolineano inoltre l'importanza di 

attuare gli accordi e di rafforzare i collegamenti tra relazioni economiche esterne e mercato interno. 

Rafforzamento degli ordini regionali cooperativi. A tal fine, le tre presidenze collaboreranno 

strettamente con l'alto rappresentante/vicepresidente e ne sosterranno l'operato al fine di sviluppare 

legami interregionali più stretti volti a integrare e rafforzare le relazioni bilaterali dell'UE, anche in 

Africa, in America latina, nei Caraibi, in Asia e nel mondo arabo. I lavori comprenderanno la 

conclusione di negoziati relativi a nuovi accordi regionali con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del 

Pacifico al fine di modernizzare le relazioni con ciascuna regione aggiornando, nel contempo, il 

quadro ACP generale. Ciò significherà inoltre cogliere le opportunità offerte dalle evoluzioni 

strategiche in Asia, dotando nel contempo l'Unione dei mezzi necessari per rispondere alle potenziali 

sfide, e richiederà, in particolare, l'attuazione di nuove strategie per l'India e l'Asia centrale, un nuovo 

slancio per l'attuazione della strategia dell'UE relativa alla Cina, l'intensificazione dell'impegno 

relativo alla politica di sicurezza con i paesi che condividono gli stessi principi, il riconoscimento 

dell'importanza strategica della connettività euroasiatica e la conclusione dei più importanti negoziati 

attualmente in corso in materia di scambi commerciali e di investimenti. L'Unione attuerà la sua 

visione di un partenariato rinnovato con l'Africa, l'America latina e i Caraibi. 
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Sostegno al partenariato transatlantico e creazione di coalizioni con le economie avanzate che 

condividono gli stessi principi. Il partenariato transatlantico continua a essere la pietra angolare 

della sicurezza e della prosperità su entrambe le sponde dell'Atlantico. L'UE investirà ulteriormente 

in tale relazione a livello federale e a tutti gli altri livelli opportuni. Le altre economie avanzate 

condividono l'interesse dell'Unione per un sistema efficace basato su regole, lo Stato di diritto, i 

diritti umani e la democrazia; l'UE amplierà la cooperazione con tali economie per plasmare il 

futuro sulla base di tali interessi condivisi. Ciò comprenderà anche l'istituzione di un partenariato 

molto stretto con il Regno Unito dopo la sua uscita dall'UE. 

Portare avanti i lavori sulla sicurezza e la difesa dell'UE, rafforzando nel contempo le relazioni UE-

NATO. Per quanto nei primi anni di attuazione della strategia globale dell'UE si siano adottate 

decisioni importanti, le presidenze sosterranno l'alto rappresentante nel completamento 

dell'attuazione della PESCO, anche affrontando la questione della partecipazione di paesi terzi, 

gestendo il processo CARD e garantendo la coerenza e l'allineamento dello sviluppo delle capacità 

di difesa rispetto alle priorità concordate a livello di UE. Le presidenze sottolineano l'importanza 

dell'attuazione del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa e del 

compimento di ulteriori progressi in merito al Fondo europeo per la difesa. Le presidenze 

sosterranno la prosecuzione dei lavori sulla mobilità militare e il potenziamento delle capacità 

dell'UE e degli Stati membri nella lotta alle minacce ibride e informatiche. Inoltre, collaboreranno 

strettamente con l'alto rappresentante/vicepresidente e ne sosterranno l'operato al fine di rafforzare 

l'MPCC e imprimere nuovo slancio alla dimensione civile della PSDC. 

In un contesto mondiale controverso e in rapida evoluzione, l'Unione deve disporre di metodi di 

lavoro efficaci e sviluppare la resilienza necessaria per affrontare le minacce dirette ai suoi interessi, 

sia a livello interno che nei paesi terzi. Le tre presidenze collaboreranno con l'alto 

rappresentante/vicepresidente su tutta la gamma di questioni che ne derivano, ad esempio il 

miglioramento delle modalità di realizzazione delle valutazioni comuni relative alle situazioni 

nazionali in vista di decisioni politiche fondamentali, un migliore collegamento di strumenti di 

finanziamento e priorità politiche e l'ulteriore perfezionamento della comunicazione strategica e del 

processo decisionale. Sosterranno il rafforzamento della capacità dell'Unione in materia di 

prevenzione dei conflitti, mediazione e costruzione della pace. Inoltre, anche se l'Unione, per una 

questione di convinzione, cercherà soluzioni multilaterali a problemi comuni, sarà altresì necessario 

rafforzare la sua capacità di garantire i propri interessi in maniera autonoma, se necessario. Infine, 

le tre presidenze collaboreranno molto strettamente con la Commissione e l'alto 
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rappresentante/vicepresidente per assicurare la coerenza delle politiche interne ed esterne volte a 

costruire un'Unione che protegge.  
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito ai temi trattati  

nel presente Speciale 

 
 
 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITA’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
Web: http://www.abruzzelles.be 

 
Facebook :http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
Twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 

 
Youtube: http://www.youtube.com/abruZZelles 

 
 

 
 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
http://www.abruzzelles.be/
http://www.twitter.com/abruZZelles
http://www.youtube.com/abruZZelles

