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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 bulgara, che prosegue il Trio di Presidenze Estonia-Bulgaria-

Austriaca che interessa l’attuale ciclo, dedichiamo uno Speciale di approfondimento. 

 

In esso troverete i testi ufficiali del programma congiunto, il resoconto delle audizioni dei Ministri 

in Parlamento e il programma dettagliato del semestre, integralmente tradotti in italiano, ove 

necessario. 

 

 

***** 
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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 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. 

 

 

 

 

      Il Presidente 

            Dott. Luciano D'ALFONSO 
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1.2.2018 

 

 

LE PRIORITA’ DELLA PRESIDENZA BULGARA  

NELLE AUDIZIONI PARLAMENTARI DEI MINISTRI 

 

I. PREMESSA 

Nel corso del mese di gennaio, le priorità della Presidenza Bulgara sono state illustrate dai rispettivi Ministri nel 

corso di audizioni ad hoc tenute presso il Parlamento europeo.  

Di seguito riportiamo un resoconto dei principali argomenti trattati dinanzi alle singole Commissioni.  

I.1. AFFARI COSTITUZIONALI: REGISTRO PER LA TRASPARENZA, INIZIATIVA DEI 

CITTADINI EUROPEI, LEGGE ELETTORALE 

Avanzare nell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio e definire l’iniziativa dei 

cittadini europei sono alcune delle priorità delineate dal vice ministro della Presidenza bulgara Monika 

Panayotova in un dibattito con la commissione per gli affari costituzionali dello scorso 22 gennaio. La sig.ra 

Panayotova ha affermato che il governo bulgaro è impegnato a progredire con diversi altri documenti, come la 

riforma della legge elettorale europea. Su quest'ultimo punto, la signora Panayotova ha dichiarato: "Le 

discussioni condotte dalle presidenze precedenti hanno confermato le difficoltà di questo dossier in sede di 

Consiglio, ma la nostra Presidenza proseguirà le discussioni e si augura di chiudere con una proposta 

condivisa". 
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I.2. INDUSTRIA, RICERCA ED ENERGIA: PACCHETTO ENERGIA PULITA, MERCATO 

UNICO DIGITALE E CIBERSICUREZZA 

In materia di legislazione energetica la Presidenza di turno vuole tenere conto delle esigenze prospettate da 

ciascuno degli Stati membro, ha dichiarato il ministro dell'Energia Temenuzhka Petkova al Comitato 

dell'industria, della ricerca e dell'energia il 23 gennaio. Per la presidenza bulgara svolgono un ruolo chiave anche 

le rinnovabili, l'efficienza energetica e la governance dell'Unione dell'energia. Dal canto suo il ministro dei 

trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, Ivaylo Moskovski, ha sottolineato 

l'importanza del completamento del mercato unico digitale e della legge sulla sicurezza informatica.  

Per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche nell'UE, i deputati si sono compiaciuti dell'approccio 

propositivo della Presidenza, sottolineando l'ambizione del Parlamento riguardo alle direttive del pacchetto 

Energia pulita per tutti gli europei e affermando la necessità di pervenire ad un consenso più ampio e misure 

più rigorose a livello di ciascuno degli Stati membri. 

I.3. OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI: DISTACCO DEI LAVORATORI, CONCILIAZIONE 

VITA-LAVORO, PERSONE CON DISABILITÀ 

Tra le priorità enunciate dinanzi alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali dal ministro laburista e 

della politica sociale Biser Petkov il 23 gennaio ci sono: Migliorare le opportunità di lavoro; creare legami 

migliori tra competenze, istruzione e mercati del lavoro; prevenire la povertà infantile e risolvere i problemi 

delle persone con disabilità. Durante i prossimi sei mesi, la presidenza si concentrerà sul rafforzamento della 

dimensione sociale dell'UE, con i cittadini come punto focale. La presidenza si adopererà per portare a termine 

i negoziati con il Parlamento sulla direttiva sul distacco dei lavoratori e avanzare su due altre importanti 

proposte legislative: l'equilibrio tra vita familiare e professionale per i genitori e gli assistenti e il coordinamento 

dei sistemi di sicurezza sociale. 

I.4. DIRITTI DELLE DONNE E UGUAGLIANZA DI GENERE: AFFRONTARE IL DIVARIO 

RETRIBUTIVO DI GENERE 

Tra le priorità formulate dal ministro della politica sociale e del lavoro, Biser Petkov, dinanzia alla 

Commissione per la parità di genere e diritti umani il 24 gennaio risultano: Promuovere il ruolo delle donne nei 

settori delle tecnologie digitali e delle TIC, superando lo stallo della direttiva sull'equilibrio di genere tra gli 
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amministratori non esecutivi delle imprese e affrontare il divario retributivo tra i generi. Il signor Petkov, 

nonostante i dubbi espressi da alcuni deputati, ha inoltre dichiarato che avrebbe lottato per la ratifica della 

Convenzione di Istanbul (sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica), che 

finora è stata ratificata solo da 17 Stati membri. 

 

I.5. AFFARI ECONOMICI E MONETARI: LISTA DEI PARADISI FISCALI, UNIONE 

BANCARIA, ZONA EURO 

Il ministro delle finanze del paese, nuovo presidente ECOFIN, Vladislav Goranov, dinanzia al comitato 

economico ha dichiarato che la presidenza bulgara é a favore di una maggiore trasparenza sulla lista dei paradisi 

fiscali dell'UE. Sollecitato dai deputati, il Ministro ha aggiunto che le informazioni relative alla lista dei paradisi 

fiscali devono essere "sufficientemente pubbliche per essere sufficientemente credibili". Inoltre ha precisato 

che un gruppo di lavoro di alto livello nel Consiglio stava seguendo gli impegni presi dai paesi che erano stati 

rimossi dalla lista e che nel caso in cui questi stessi paesi non avessero rispettato gli impegni assunti: "ci 

riserviamo il diritto di restituirli alla lista." Dal canto loro, i deputati hanno sollevato una serie di questioni che 

vanno dal completamento dell'Unione bancaria, alla riforma della base imponibile delle società nell'UE, 

all'ambizione di Sofia di aderire all'Eurozona. 

 

I.6. SVILUPPO REGIONALE: POLITICA DI COESIONE POST-2020 

Il vice primo ministro per i fondi UE, Tomislav Donchev, dinanzia al Comitato per lo sviluppo regionale il 24 

gennaio ha dichiarato che la politica di coesione è una delle politiche di maggior successo, perché bilancia le 

imperfezioni del mercato comune e rende più forte l'UE. L'onorevole Donchev ha sottolineato la necessità di 

avviare discussioni sulle priorità e sulle politiche post-2020 garantendo l'efficacia e l'efficienza di tutti gli 

investimenti e riducendo gli oneri buroscratici. Donchev ha poi aggiunto che tutti i cittadini dell'UE devono 

avere gli stessi standard di vita e che la politica di coesione è uno strumento cruciale a tal fine, perché favorisce 

la necessaria convergenza tra le regioni dell'UE. 

 

I.7. SVILUPPO: RAFFORZAMENTO DELLA RESILIENZA NEI PAESI PARTNER E ACCESSO 

UNIVERSALE ALL'ISTRUZIONE 

Il ministro degli Esteri Ekaterina Zaharieva il 24 gennaio dinanzi alla commissione per lo sviluppo ha 

dichiarato che la presidenza vuole concentrarsi sull'azione comune di tutti gli Stati membri per aumentare la 

coerenza, l'efficienza e la collettività delle politiche umanitarie dell'UE. Sono inoltre priorità della presidenza 

bulgara: Combattere la violenza sessuale e di genere e destinare risorse solide alla formazione delle istituzioni 
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nei paesi meno sviluppati per costruire la resilienza. Infine, rappresenta una delle maggiori priorità della 

Presidenza garantire l'accesso all'istruzione ai minori in situazioni di crisi, come quelli che vivono nei campi 

profughi. 

 

I.8. PESCA: GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI STOCK E VITALITÀ DEL SETTORE 

Il ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle foreste, Rumen Porodzanov, il 24 gennaio dinanzi alla 

commissione per la pesca ha affermato che le attività della Presidenza si concentreranno sulla gestione 

sostenibile della pesca europea, garantendo la conservazione degli stock ittici senza trascurare la vitalità del 

settore. Porodzanov ha dichiarato che la Presidenza realizzerà, tra l'altro, progressi reali nei negoziati sul 

regolamento sulle misure tecniche, dopo il mandato del Parlamento adottato il 16 gennaio, e seguirà anche i 

progressi sui nuovi piani pluriennali di pesca, che rappresentano "un importante pilastro della nuova Politica 

della pesca". “È necessario - ha aggiunto - che l'UE continui ad avere un approccio ambizioso alle politiche 

relative alla conservazione e alla gestione sostenibile degli stock ittici, compresi il Mediterraneo e il Mar Nero". 

 

I.9. LIBERTÀ CIVILI, GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI: SISTEMA EUROPEO DI ASILO, 

PROCURATORE GENERALE 

Il ministro della Giustizia, Tsetska, l'11 gennaio ha spiegato che lo sviluppo del Procuratore europeo (EPPO), 

recentemente concordato, e la promozione delle potenziali sinergie con altri organismi dell'UE quali Europol, 

Eurojust e OLAF costituiranno una priorità. Inoltre, il ministro dell'Interno, Valentin Radev, ha affermato che 

la Presidenza proverà ad avanzare verso il completamento della riforma del sistema europeo comune di asilo e 

confida di "poter trovare una soluzione a Dublino". Infine, per quanto riguarda la sicurezza, ha indicato come 

fattori chiave: il rafforzamento delle frontiere, il potenziamento dello scambio di informazioni e la prevenzione 

della radicalizzazione. 

 

I.10. COMMERCIO INTERNAZIONALE: COLLOQUI CON L'AUSTRALIA E LA NUOVA 

ZELANDA, INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI 

Il ministro dell'Economia, Emil Karanikolov, il 22 gennaio affermato che sono tra le priorità il rafforzamento 

del ruolo guida dell'UE, con - ad esempio - la conclusione di un accordo commerciale con gli Stati del 

Mercosur e l'avvio di colloqui con l'Australia e la Nuova Zelanda. La Presidenza mira inoltre a compiere 

progressi sullo screening degli investimenti esteri diretti (IED) e sul controllo delle esportazioni di prodotti a 

duplice uso. Accogliendo con favore questa agenda, alcuni deputati sperano in progressi visibili negli accordi 

commerciali dell'UE, con particolare riferimento a Singapore e Vietnam e che il Consiglio possa trovare 
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rapidamente un accordo in materia di screening degli investimenti esteri diretti, beni a duplice uso e appalti 

pubblici internazionali. Hanno inoltre chiesto la piena divulgazione dei mandati negoziali dell'UE. 

 

I.11. MERCATO INTERNO: POTENZIAMENTO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI BENI 

E SERVIZI IN UN MONDO DIGITALE 

Il ministro dell'Economia Emil Karanikolov, il 23 gennaio ha affermato che la Presidenza intende affrontare i 

rimanenti ostacoli alla libera circolazione di beni e servizi, in linea con il mercato unico e le strategie del 

mercato unico digitale.  La Presidenza supervisionerà i colloqui a tre tra deputati, ministri e funzionari della 

Commissione europea, ad esempio sulle norme contrattuali relative ai contenuti digitali, sulle vendite di beni 

materiali e fertilizzanti. Il ministro dei trasporti, dell'informatica e delle comunicazioni Ivaylo Moskovski ha 

sottolineato la necessità di migliorare le competenze digitali, assicurare il libero flusso dei dati e aumentare l'uso 

dei servizi pubblici digitali. La presidenza intende concludere colloqui con i deputati, i ministri e la 

Commissione europea sull'Atto europeo sull'accessibilità e chiedere al Consiglio di approvare una posizione 

generale sulla proposta di legge sulla sicurezza informatica. 

 

I.12. AFFARI ESTERI: AVVICINAMENTO DEI BALCANI OCCIDENTALI ALL'UE 

Il ministro degli affari esteri, Ekaterina Zaharieva, il 23 gennaio dinanzia alla commissione per gli affari esteri 

ha affermato che le riforme e la connettività dei sei paesi dei Balcani occidentali che desiderano aderire all'UE 

saranno al centro dei lavori della Presidenza. La nuova strategia della Commissione europea per l'allargamento 

dell'UE "dovrebbe essere inclusiva e offrire una prospettiva europea a tutti i paesi dei Balcani occidentali".  

Da parte loro, i deputati hanno sottolineato che si aspettano ulteriori passi concreti, ossia l'apertura di very e 

propri capitoli negoziali. A tal proposito, la Bulgaria esaminerà da vicino anche il prossimo bilancio a lungo 

termine dell'UE, il quadro finanziario pluriennale (QFP). "Questo importante strumento è una questione di 

sicurezza e stabilità per l'UE: se nel prossimo QFP non vediamo lo strumento per l'assistenza preadesione 

(IPA) o l'accordo di partenariato economico (APE), vorrà dire non ci potrà neppure essere alcun 

allargamento". 

 

I.13. CULTURA, ISTRUZIONE, GIOVENTÙ E SPORT: PROGRAMMI EUROPEI PER I 

GIOVANI PIÙ INCLUSIVI, LEGISLAZIONE MIGLIORE NEL SETTORE AUDIOVISIVO 

Nel settore dell'istruzione, la presidenza si concentrerà sull'aumento dei fondi per il programma Erasmus +, 

rendendolo più inclusivo. Il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Krasimir Valchev, il 23 aprile ha dichiarato 

che le priorità chiave sono: Una migliore qualità e un ambiente scolastico più inclusive; il riconoscimento delle 
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qualifiche; le competenze digitali e un maggiore uso delle tecnologie digitali nell'educazione. Dal canto loro, il 

vice ministro della cultura, Amelia Gesheva, e il ministro della gioventù e dello sport, Krasen Kralev, hanno 

affermato che saranno priorità importanti anche la conclusione dei negoziati e l'approvazione di un accordo 

equilibrato sulla direttiva sui servizi dei media audiovisivi e sulla legislazione del corpo di solidarietà europeo. 

 

I.14. AGRICOLTURA: RIFORMA DELLA POLITICA E DEI FINANZIAMENTI IN 

AGRICOLTURA 

Il ministro dell'Agricoltura, Rumen Porodzanov, il 23 gennaio dinanzi alla commissione agricoltura ha 

dichiarato che tra le priorità chiave per modernizzare e semplificare l’Europa ci sono la politica agricola dell'UE 

post- 2020 e il futuro bilancio a lungo termine. Non appena presentata, la Presidenza intende lavorare con 

vigore sulla normativa UE contro le pratiche commerciali sleali nella catena alimentare e proseguire i colloqui 

sulla regolamentazione dei mangimi medicati.  

Da parte loro i deputati hanno sottolineato che una richiesta di maggiore sussidiarietà nella PAC non deve 

portare a una rinazionalizzazione della più antica politica dell'UE, in quanto ciò potrebbe interrompere il 

funzionamento del mercato unico e ha insistito sul fatto che la futura PAC debba essere ben finanziata. Infine 

si é parlato del probabile impatto della Brexit sul mondo agricolo. 

 

I.15. TRASPORTI E TURISMO: PACCHETTO MOBILITÀ, AVIAZIONE, DISCIPLINA 

CONDUCENTI 

Il ministro dei Trasporti, Ivaylo Moskovski, il 23 gennaio ha dichiarato che la Presidenza mirerà a compiere 

progressi sulle proposte di trasporto su strada del pacchetto "mobilità". Per quqanto riguarda la proposta di 

salvaguardia della concorrenza nel trasporto aereo, la Presidenza mira a creare un apposito strumento 

legislativo che protegga l'aviazione dalle pratiche sleali dei paesi terzi, senza ridurre la connettività all'interno 

dell'UE e con gli altri paesi.  

Dal canto loro, i deputati hanno chiesto al sig. Moskovski cosa la Presidenza intenda fare con le proposte sul 

cabotaggio, sulla disciplina relativa ai conducenti, sulla tariffazione delle infrastrutture e sul trasporto con 

autobus. E come la Presidenza intenda muoversi per promuovere il trasporto eco-compatibile  nonché 

l’istituzione di una vera e propria agenzia europea per il trasporto su strada. 
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PROGRAMMA 

della Repubblica di Bulgaria  

per la Presidenza del Consiglio dell’Unione 

europea 
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CONSIGLIO «AMBIENTE»  

CONSIGLIO «ISTRUZIONE, GIOVENTU', CULTURA E SPORT»
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Il motto della presidenza bulgara: 

UNITI SIAMO FORTI
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INTRODUZIONE 

L’Unione europea (UE) è un progetto unico nella sua natura, al centro del quale si 

trovano la pace, la stabilità e la prosperità dell’Europa e dei cittadini europei. Oggi, 

l’Europa e il mondo devono affrontare gravi sfide geopolitiche, economiche e 

sociali: la visione circa il futuro dell’Europa; la migrazione e la sicurezza; la fase 

decisiva dei negoziati sulla Brexit; il cambiamento climatico; lo sviluppo economico 

e sociale e l’agenda digitale. 

La Bulgaria assume la presidenza di turno in un momento in cui l’unità e la 

solidarietà degli Stati membri sono di fondamentale importanza per il futuro 

sviluppo dell’UE. Questa fase carica di grandi aspettative la presidenza del 

Consiglio dell’UE e richiede di realizzare progressi su molte delle più importanti 

iniziative legislative. 

In quanto presidenza di turno, la Bulgaria apprezza le responsabilità che gli sono 

assegnate ed intende essere un mediatore imparziale, adoperandosi  per trovare 

soluzioni comuni alle esigenze dell’Europa e dei cittadini europei che necessitano 

di maggiore sicurezza, stabilità e solidarietà, al fine di creare un’Europa unita, 
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forte e digitale attraverso il consenso, la coesione ed un processo di tipo 

competitivo. 

La presidenza lavorerà con spirito di trasparenza in stretta collaborazione con gli 

Stati membri e tutte le istituzioni dell’UE, in risposta alle aspettative dei cittadini 

europei e dei giovani che rappresentano la chiave per lo sviluppo sostenibile di 

ogni singolo Stato membro. 

Il motto della presidenza bulgara «We Stand Strong» risale all’idea di sovranità ed 

alla storia del nostro paese e, anche in considerazione della dichiarazione di 

Roma, riflette l’idea di un’Europa delle unità e della solidarietà. 
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SICUREZZA 
 
   

 

 

 

 

PRIORITÀ DELLA PRESIDENZA BULGARA DEL CONSIGLIO 

DELL’UNIONE EUROPEA 2018 

Nel corso della presidenza del Consiglio dell’Unione europea per il periodo compreso 

tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2018, la Repubblica di Bulgaria intende adoperarsi con 

spirito positivo per il raggiungimento di risultati realistici, orientati al future, sulla base 

dei principi di trasparenza e di un’«accountability eaperta ai cittadini» cui intende 

nformare il proprio mandato. 

  

L’ Europa e i cittadini europei hanno bisogno di: 

 

 

A tal proposito, attraverso il consenso, la coesione ed un processo di tipo competitivo 

la presidenza bulgara intende perseguire l’obiettivo di un’Unione europea più forte e 

stabile che possa consolidare ulteriormente l’Europa unita. 

 

La presidenza bulgara del Consiglio dell’Unione europea 2018 è un momento storico, 

un privilegio, ma anche una grande responsabilità. I suoi principali obiettivi sono legati 

al potenziamento dei partenariati a tutti i livelli, sulla base di un approccio integrato e 

della cooperazione reciproca. Inoltre, cercheremo di trovare un equilibrio tra le priorità 

specifiche degli Stati membri e le priorità strategiche dell’Unione europea per 

conseguire risultati reali visibili in un dialogo attivo con i cittadini sulle questioni più 

importanti, anche al fine di rispondere alle loro esigenze di maggiore sicurezza, 
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occupazione, crescita sostenibile e una più forte presenza dell’UE sulla scena 

mondiale. Riconoscendo l’importante ruolo svolto dal Parlamento europeo e dai 

parlamenti nazionali nella formulazione e nell’attuazione dell’agenda europea dopo il 

trattato di Lisbona, la presidenza bulgara riconosce il ruolo fondamentale della 

dimensione parlamentare per una presidenza che sia afficace come garante della 

legittimità democratica delle politiche europee in rappresentanza di tutti gli interessi dei 

cittadini. 

 

La presidenza bulgara guarderà ai giovani ed alle questioni legate alla sicurezza come 

a priorità di tipo orizzontale, in considerazione della complessità delle sfide che 

riguardano entrambi. 

 

Una priorità specifica della presidenza bulgara sarà la prospettiva europea e la 

connettività dei paesi dei Balcani occidentali. 

 

In quanto Stato membro dell’UE con una prospettiva euro-atlantica, la Bulgaria dovrà 

concentrare i suoi sforzi sulle priorità strategiche dell’Unione europea, il mantenimento 

di relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale, intensificando ulteriormente 

gli sforzi relativi all’attuazione dell’agenda strategica dell’UE. 

Le priorità della presidenza bulgara del Consiglio dell’Unione europea (1º 

gennaio - giugno 30, 2018) sono le seguenti: 

 

IL FUTURO DELL’EUROPA E I 
GIOVANI - CRESCITA ECONOMICA E 

COESIONE SOCIALE 
SICUREZZA E STABILITÀ 

IN UN’EUROPA FORTE E UNITA 

PROSPETTIVA EUROPEA E 
CONNETTIVITA’ DEI BALCANI 

OCCIDENTALI 

ECONOMIA E COMPETENZE DIGITALI 

NECESSARIE PER IL FUTURO 

 



 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles  - Speciale n.  2/54  dell’8 febbraio 2018 

 

 
 

 

 

19 

 

Il futuro dell’Europa e i giovani - Crescita economica 

e coesione sociale 

 

La presidenza bulgara si adopererà per migliorare il benessere di tutti i cittadini 

dell’Unione europea attraverso la promozione della coesione, che crea le condizioni 

indispensabili per l’unità e la solidarietà. 

 

La presidenza bulgara si adopererà per trovare le soluzioni migliori, non soltanto 

per il futuro della politica di coesione, ma anche per la coesione della società 

europea in termini più complessivi. 

 

La realizzazione di specifici risultati e il valore aggiunto europeo sono molto importanti 

per il progetto europeo e la sua attuazione attraverso il bilancio dell’UE. Allo stesso 

tempo, questi sono elementi caratteristici della politica di coesione, che conduce a 

risultati tangibili per tutti le regioni dell’UE. Pertanto, il futuro di questa politica è 

un’importante priorità della presidenza bulgara. 

 

Proseguire il dibattito sul nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020 è 

uno dei principali obiettivi della presidenza bulgara, al fine di favorire un processo 

negoziale più effettivo e rapido. Ci si adopererà per proseguire nell’assistenza dell’UE 

mirata alla creazione di posti di lavoro sostenibili, alla crescita economica e alla 

coesione sociale, mantenendo il ruolo della politica di coesione e della politica agricola 

comune dell’UE.  Verranno inoltre sostenuti gli sforzi rivolti ad applicare e attuare i 

principi della buona governance finanziaria e della sana disciplina di bilancio per 

raggiungere risultati efettivi e concreti. 
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QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE POST-2020 

Immettere un forte accento sulla stabilità delle finanze dell’UE, la presidenza bulgara 

avvierà iniziative per proseguire il dibattito sul prossimo quadro finanziario pluriennale. 

Nell’ambito della discussione sulla crescita e la competitività dell’economia europea, si 

affronterà la questione del futuro utilizzo degli strumenti finanziari.Lavoreremo sulla 

corretta attuazione dei futuri strumenti finanziari e la creazione di un quadro di 

riferimento basato sugli insegnamenti tratti e volte a una governance più efficiente e 

flessibile. 

Investire nella crescita economica e posti di lavoro resterà una priorità assoluta.Al fine 

di garantire la loro attuazione e tenendo conto delle tendenze delle restrizioni di 

bilancio e le nuove sfide emergenti, è essenziale utilizzare pienamente il potenziale di 

tutti i programmi e strumenti. L’Unione europea ha bisogno di una forte e 

adeguatamente finanziata con politiche comunitarie ing strumenti complementari e non 

concorrenti. 

POLITICA DI COESIONE DOPO IL 2020 

La presidenza bulgara si adopererà per promuovere un dibattito aperto sul futuro della 

politica di coesione ed il suo ruolo nell’attuazione delle priorità dell’UE dopo il 2020, 

mantenendo il suo ruolo chiave nel bilancio, quello di una politica fondamentale per gli 

investimenti a lungo termine per la crescita, l’occupazione e lo sviluppo territoriale 

equilibrato dell’Unione. Tenendo conto della necessità di una semplificazione di norme 

e procedure, ampiamente condivisa dagli Stati membri, la Bulgaria si adopererà per 

ottimizzare il modello di gestione condivisa e l’effettiva attuazione del principio di 

proporzionalità, con particolare attenzione sui risultati. 

La presidenza bulgara lavorerà all’armonizzazione delle norme sui fondi dell’Unione e 

sugli aggiustamenti necessari per raggiungere un giusto equilibrio tra sovvenzioni e 

strumenti finanziari, nonché tra priorità tradizionali e nuove sfide. 
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IL FUTURO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC) - SEMPLIFICAZIONE E 

MODERNIZZAZIONE 

Nell’attuale contesto della globalizzazione e di una popolazione mondiale in aumento, 

la produzione agricola e lo sviluppo rurale rappresentano importanti fattori economici, 

sociali e politici. Pertanto, é di fondamentale importanza che il futuro quadro della PAC 

dopo il 2020 venga definito in modo tale da contribuire a migliorare la sostenibilità delle 

aziende agricole garantendo un livello stabile dei redditi degli agricoltori. 

In particolare, nell’ambito dell’attuale dibattito sul futuro della PAC, la presidenza 

bulgara ritiene che il ruolo della PAC vada preservato, mantenedo gli strumenti 

dell’attuale struttura della PAC che hanno dimostrato pienamente la loro efficacia. 

Nonostante la Brexit e le sue ripercussioni negative sul bilancio dell’UE la PAC 

dovrebbe  rimanere una politica comunitaria forte e adeguatamente finanziata  in vista 

delle crescenti sfide a livello mondiale, collegate all’instabilità dei mercati agricoli, ai 

cambiamenti demografici, alla sicurezza alimentare e alla limitatezza delle risorse 

naturali. 

UNIONE ECONOMICA E MONETARIA 

La presidenza bulgara lavorerà sulla creazione di condizioni ottimali per una crescita 

economica forte e sostenibile all’interno dell’UE, attraverso iniziative volte a rafforzare 

l’Unione economica e monetaria (UEM). La presidenza promuoverà discussioni 

presentate in documenti strategici dell’UE, tra cui la relazione dei cinque Presidenti, il 

Libro bianco della Commissione e altre, al fine di approfondire l’UEM, compresa la 

riduzione del rischio nel settore bancario nel quadro delle misure per completare 

l’Unione bancaria e costruire l’Unione dei mercati dei capitali. 

Durante la nostra presidenza lavoreremo per trovare un compromesso equilibrato e 

accettabile per la riduzione del rischio nel settore bancario, e proseguiremo nell’esame 
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della proposta legislativa per la creazione di un sistema europeo di garanzia dei 

depositi, nell’ambito delle misure preordinate al completamento dell’Unione bancaria. 

La presidenza, inoltre, continuerà a lavorare su misure per costruire l’Unione dei 

mercati dei capitali, al fine di raggiungere un equilibrio tra i finanziamenti bancari e non 

bancari, rafforzare il sistema finanziario europeo e creare maggiori opportunità di 

finanziamento per le piccole e medie imprese. 

AMBIENTE SOSTENIBILE E ORIENTATO AL FUTURO 

La presidenza bulgara si adopererà per salvaguardare elevati standard di protezione 

ambientale e qualità della vita dei cittadini favorendo lo sviluppo dell’«economia verde» 

e la crescita sostenibile incentrata sulla transizione verso un’economia di tipo circolare, 

con iniziative ecoinnovative che favoriscano un utilizzo efficiente delle risorse e 

riducano al minimo, anche attraverso le nuove tecnologie, l’impatto negativo 

sull’ambiente e sulla salute umana. 

LA CULTURA COME RISORSA STRATEGICA PER IL FUTURO DELL’UNIONE 

EUROPEA 

Nell’attuale processo politico, sociale e culturale nell’UE, la presidenza bulgara 

concentrerà i propri sforzi sui valori comuni che rafforzano i legami tra cittadini europei. 

Durante la presidenza bulgara la cultura sarà considerata uno dei fattori principali per 

lo sviluppo futuro dell’UE, sulla base di una nuova visione del passato che rivolga una 

particolare attenzione ai giovani e alle opportunità digitali. 

A tal proposito, risulta di particolare importanza per la Bulgaria che la presidenza si 

svolga nel corso dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. 

I GIOVANI E IL FUTURO DELL’EUROPA 
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I giovani hanno un posto centrale nel dibattito sul futuro dell’Europa come portatori di 

idee nuove e innovative ed è da essi che dipende la futura competitività delle nostre 

economie; Sono loro quelli che vivono nell’Unione europea rinnovata. 

La presidenza bulgara cercherà di incoraggiare una politica pro-attiva finalizzata al 

coinvolgimento civile dei giovani europei nella costruzione di una società pacifica e 

sicura, unita nel rispetto dei valori comuni europei. 

L’obiettivo sarà quello di mantenere il livello di investimenti europei nei settori 

dell’istruzione e della ricerca, ivi inclusi l’accesso all’istruzione e lo sviluppo di 

competenze a ogni età; promuovere le competenze creative, imprenditoriali e digitali; 

fornendo adeguate infrastrutture per l’istruzione, la formazione e la ricerca. 

 

Una priorità fondamentale della presidenza bulgara sarà rappresentata dal pacchetto 

della Commissione “Modernizzare l’istruzione - Iniziativa per i giovani” nonché l’agenda 

delle nuove competenze per l’Europa. L’accento sarà posto sulla valutazione 

intermedia del programma Erasmus+, in modo da facilitare il dibattito politico sul suo 

futuro, nel contesto della futura proposta della Commissione europea per il nuovo 

QFP. La presidenza bulgara sostiene il Corpo europeo di solidarietà e il quadro 

europeo per l’apprendistato di qualità, dal momento che sono proprio i giovani la 

chiave per assicurare uno sviluppo sostenibile a tutti i paesi, basato sull’effettivo 

collegamento tra istruzione e mercato del lavoro, nonché su valori come la solidarietà, 

la tolleranza e la cooperazione. 

 

Prospettiva europea e connettività dei Balcani 

occidentali 

 

L’Unione europea ha un chiaro interesse nei confronti di un’area dei Balcani 

occidentali che sia stabile, sicura e prospera. E’ essenziale, quindi, non soltanto per la 

regione ma per l’Unione europea nel suo complesso, assicurare una tangibile 
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prospettiva europea ai Balcani occidentali, ivi incluso un dialogo basato sul rispetto 

delle condizioni e sull’esistenza della volontà politica necessarie a mettere in campo 

riforme decisive per la vita di tali paesi. 

 

L’agenda dei leader prevede un vertice informale dei capi di Stato e di governo 

dedicato ai Balcani occidentali il 17 maggio 2018 a Sofia. Nel febbraio 2018 la 

Commissione pubblicherà una strategia, pre-annunciata dal Presidente della 

Commissione Jean-Claude Juncker come una «Strategia della Commissione per 

un’adesione di successo all’UE da parte della Serbia e del Montenegro quali paesi 

candidati di avanguardia nei Balcani occidentali». 

 

Una priorità fondamentale della presidenza bulgara sarà la politica di allargamento dell’ 

UE, che continua a essere lo strumento più efficace per garantire la pace, la stabilità e 

la prosperità nei Balcani occidentali. L’ambizione della presidenza bulgara è una 

presidenza dei Balcani. 

 

La presidenza bulgara attribuisce una grande importanza all’approfondimento della 

cooperazione regionale e allo sviluppo di relazioni di buon vicinato. In tale contesto, il 

tema della connettività dei Balcani occidentali e la cosiddetta «agenda per la 

connettività (trasporti, energia, istruzione, communicazioni digitali) sono di particolare 

importanza, fermo restandone lo scopo, che é quello di migliorare prevalentemente i 

collegamenti con il mercato unico dell’UE. 

 

La graduale adozione del regolamento dell’UE sul roaming e la graduale 

riduzione delle tariffe anche da parte dei paesi dei Balcani occidentali, insieme 

all’aumento delle possibilità di accesso a Internet a banda larga rappresentano 

un passo importante per la connettività digitale. 
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Sicurezza e stabilità in una Europa forte e unita  

 

La presidenza bulgara si adopererà per creare e attuare meccanismi efficaci per 

rafforzare la sicurezza dei cittadini dell’UE, rinsaldare i controlli alle frontiere e favorire 

una gestione più efficace dei processi migratori. 

 

L’attuale contesto di sicurezza è caratterizzato da una complessa serie di minacce 

interconnesse - asimmetriche, ibride, interne ed esterne - nonché da rischi che 

contengono elementi nuovi - economico, finanziario, energetico, ambientale, sociale e 

giuridico. 

 

Nel contesto generale della lotta al terrorismo, la presidenza bulgara incoraggerà 

l’utilizzo di tutte le possibilità per migliorare la cooperazione tra i servizi di contrasto e 

di sicurezza, ivi incluso lo scambio di informazioni con le agenzie europee. 

 

Sono necessarie discussioni approfondite sui controlli di sicurezza lungo le frontiere e 

all’interno dell’Unione. 

 

La presidenza bulgara si adopererà per ripristinare il normale funzionamento dello 

spazio Schengen. Per quanto riguarda le misure per accrescere la tolleranza etnica e 

religiosa e contrastare gli atti di antisemitismo, un focus adeguato verrà dato alla 

libertà di parola e di espressione, alla libertà di religione e di confessione e alla lotta 

contro l’antisemitismo. 

 

Ci si adopererà per migliorare la resilienza e il mantenimento di standard elevati in 

materia di cyber sicurezza nell’UE, tenendo conto della necessità di rafforzare la 

fiducia dei cittadini e delle imprese nello spazio e nella tecnologia digitali, caratterizzati 

da una spiaccata vulnerabilità alle minacce informatiche, in particolare gli attacchi 

informatici su larga scala, i quali stanno diventando un fenomeno sempre più 

frequente. 
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MIGRAZIONE 

 

Realizzare un sistema sostenibile di gestione della migrazione e migliorare l’efficacia 

della politica di rimpatrio sarà una priorità fondamentale, e a tal fine si opererà per 

rafforzare il dialogo con i paesi terzi. 

 

Di fondamentale importanza sarà progredire in merito alla riforma del regime d’asilo 

commune europeo, basata sui principi di responsabilità e solidarietà vera e proseguire 

la discussione sugli atti legislativi relative a quel sistema. 

 

GIUSTIZIA EQUA, RAPIDA ED EFFICIENTE 

 

Durante la presidenza bulgara, le priorità nel settore della giustizia si concentreranno 

sulla fornitura di giustizia rapida ed efficiente, anche per via elettronica, il 

miglioramento del contesto imprenditoriale e la salvaguardia dei diritti in materia 

familiare. 

 

Al fine di garantire un’efficace azione penale nei confronti dei reati di frode, nonché di 

altri reati che colpiscono gli interessi dell’UE in materia finanziaria, la presidenza 

bulgara si adopererà in via prioritaria per l’istituzionalizzaizone e l’avvio operativo della 

Procura europea.  

 

La presidenza mirerà, inoltre, a organizzare discussioni approfondite sulla 

preparazione della nuova strategia in materia di giustizia elettronica europea 2019-

2023 e sulle prove elettroniche. Questo tema è strettamente connesso all’obiettivo di 

accrescere l’efficacia della magistratura, migliorando la cooperazione giudiziaria tra gli 

Stati membri. 

 

In materia di diritto di famiglia, la presidenza bulgara si adopererà in via prioritaria per 

l’adozione di un testo riveduto del regolamento sulla competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze nelle cause matrimoniali in materia di 

responsabilità genitoriale e sottrazione internazionale di minori («Bruxelles Ila»),  
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tenendo conto del fatto che la proposta interessa un gran numero di cittadini degli Stati 

membri e fa riferimento ad aspetti particolarmente sensibili della loro vita. 

 

ENERGIA 

 

La presidenza bulgara si adopererà per conseguire un’Unione dell’energia stabile e 

aumentare il potenziale di cooperazione regionale, promuovendo la costruzione della 

necessaria infrastruttura, al fine di porre fine all’isolamento di alcuni Stati membri dalle 

reti europee di distribuzione del gas e dell’energia elettrica. 

 

Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas attraverso la diversificazione 

delle fonti e delle vie di approvvigionamento, la protezione delle infrastrutture 

energetiche critiche, nonché misure relative all’aumento dell’efficienza energetica 

quale contributo alla riduzione del consumo di energia, infatti, sono tra le principali 

questioni rispetto alle quali si adopererà la presidenza bulgara al fine di trovare 

soluzioni sostenibili. 

 

L’ UE COME FORTE ATTORE GLOBALE SULLA SCENA INTERNAZIONALE 

 

Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e i suoi strumenti  

operative - la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) -  l’obiettivo principale 

sarà  consolidare il ruolo dell’Unione come attore globale forte sulla scena 

internazionale. 

 

Insieme al Servizio europeo per l’azione esterna, la Presidenza si adopererà per la 

piena attuazione di tutte le iniziative risultanti dalla strategia globale dell’UE, il 

rafforzamento della cooperazione UE-NATO e il miglioramento della sicurezza nei 

Balcani occidentali mediante il rafforzamento istituzionale dei paesi di tale regione, 

affinché essi possano affrontare in modo autonomo le sfide in materia di sicurezza. 

 

La presidenza bulgara svolgerà un ruolo proattivo per l’attuazione pratica della 

cooperazione permanente strutturata (PESCO) per rafforzare la politica europea di 
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sicurezza e di difesa. Inoltre, la presidenza bulgara proseguirà i lavori per l’adozione 

del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma 

di sviluppo industriale della difesa europea. 

 

L’obiettivo è incentivare la produzione europea attrezzature di difesa ad alta 

tecnologia, per le quali il costo venga coperto congiuntamente dal Fondo europeo per 

la difesa e degli Stati membri dell’UE. 

APPROCCIO INTEGRATO SOSTENIBILE PER LE REGIONI DEL DANUBIO E DEL 

MAR NERO 

Grazie al fatto che l’UE deve sfruttare appieno il potenziale delle strategie 

macroregionali esistenti, la presidenza bulgara si adopererà per rafforzare la visibilità 

delle regeni del Danubio e del Mar Nero, ove opportuno anche aumentando la loro 

connettività in base al potenziale delle due regioni. 

L’economia digitale e le competenze necessarie per il 

futuro 

 

COMPETITIVITÀ 

 

La presidenza bulgara promuoverà un contesto di competitività, il quale è importante 

per la prosperità economica dei cittadini dell’Unione. 

 

Lavoreremo per rimuovere gli ostacoli giuridici agli scambi transfrontalieri e fare 

progressi reali per contrastare gli ostacoli normativi che impediscono il commercio 

transfrontaliero di beni e servizi all’interno dell’UE. La presidenza bulgara incoraggerà 

la riduzione dei requisiti ingiustificati e sproporzionati per le imprese nel settore dei 

servizi, mediante l’applicazione di una procedura di notifica più sofisticata per 

conformarsi ai requisiti europei, stabiliendo strumenti adeguati per sostenere i cittadini 
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e le imprese nell’effettuazione delle necessarie formalità amministrative, accesso 

agevolato alle informazioni e procedure online. 

 

La presidenza bulgara sarà incentrata sui seguenti punti: 

 

- Accelerare il processo di completamento di un mercato unico digitale competitivo ed 

equo, sostenendo la connettività all’interno dell’UE; l’aggiornamento del quadro 

normativo per le tele comunicazioni; il rafforzamento della credibilità e della sicurezza 

dei dati personali nello spazio digitale europeo e lo sviluppo di una economia di dati; 

 

- Sviluppare il trasporto intermodale, promuovere la competitività e la sostenibilità del 

trasporto aereo nell’UE;  

 

- Trovare un equilibrio e ricercare soluzioni di compromesso al fine di conseguire 

risultati positivi in merito alle proposte legislative del pacchetto per la mobilità che 

tengano conto delle specificittà nazionali del settore dei trasporti in ciascuno Stato 

membro; 

 

- Tassare gli utili delle imprese in modo equo ed efficace e lottare contro l’evasione e 

l’elusione fiscali attraverso una più stretta cooperazione amministrativa e lo scambio 

efficace di informazioni tra gli Stati membri; 

 

- Creare le condizioni per la produzione di audiovisivi e la tutela del diritto d’autore 

quali elementi di crescita economica, innovazione, migliorando la protezione giuridica 

degli autori e dei titolari dei diritti. 

 

Per quanto riguarda la  dimensione esterna della competitività, la Bulgaria si adopererà 

per consolidare il commercio internazionale come mezzo per mantenere gli elevati 

standard di vita dei cittadini dell’UE e proseguire l’impegno dell’Unione per un 

progressivo e ambizioso programma nel settore del commercio e degli investimenti, 

promuovendo una crescita inclusiva e uno sviluppo sostenibile. 
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MERCATO UNICO DIGITALE 

 

La presidenza bulgara porrà l’accento sul mercato unico digitale come una fonte di 

crescita e di competitività  al fine di conseguire una quota maggiore di utenti di servizi 

online e una rapida penetrazione delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione in tutti i settori dell’economia. 

 

Affrontare le sfide in questo settore è connesso alla creazione di un contesto giuridico 

chiaro e semplificato che consenta ai consumatori di impegnarsi pienamente nel 

mercato unico digitale facendo un uso efficace delle opportunità offerte da internet a 

prescindere dal luogo in cui si trovino materialemnte all’interno dell’UE. 

 

Il completamento del mercato unico digitale in Europa richiede senza dubbio una 

grande investmento anche nel campo della ricerca e dell’innovazione, attraverso il 

cloud-computing, i big data e l’intelligenza artificiale, nonchè il pieno utilizzo delle 

informazioni e dei dati provenienti dal settore della ricerca. La Bulgaria si concentrerà 

su settori strategici in cui il potenziale dell’infrastruttura di ricerca digitale può prestarsi 

al miglior uso possibile e sull’ampio e libero accesso alle pubblicazioni e ai dati, anche 

attraverso l’EOSC (European Open Science Cloud) e le iniziative per il calcolo ad alte 

prestazioni (come EuroHPC). 

 

Al fine di approfondire l’integrazione nel settore dei servizi e semplificare il quadro 

normativo a sostegno delle imprese, la presidenza proseguirà i lavori sulle proposte 

legislative relative al pacchetto servizi, nonché la prevista nuova proposta riguardante 

le relazioni tra imprese e piattaforme online. 

 

Tra i compiti della presidenza bulgara, lo sviluppo di un mercato unico digitale 

concorrenziale, con un elevato livello di tutela degli utenti, in grado di promuovere il 

commercio elettronico transfrontaliero di merci e l’offerta di contenuto e servizi digitali. 

Al tempo stesso, si cercherà di trovare soluzioni equilibrate di compromesso sul 

quadro normativo nel settore delle telecomunicazioni, tenendo conto degli interessi di 

tutte le parti interessate. 
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Infine, la presidenza bulgara cercherà di trovare soluzioni per garantire la tutela della 

vita privata dei cittadini, dei dati personali e della riservatezza delle comunicazioni in 

modo tale da rendere possibile lo sviluppo dell’innovazione digitale. 

 

PROMUOVERE L’IMPRENDITORIALITÀ E L’INNOVAZIONE SOCIALE 

 

La presidenza bulgara si adopererà per promuovere l’imprenditorialità basata 

sull’innovazione e la tecnologia digitale che hanno un ruolo fondamentale rispetto allo 

sviluppo economico e sociale dell’UE. Ciò comprende: I progressi compiuti 

nell’attuazione delle iniziative  “Start-up” e “Scale-up”; lo aviluppo di fonti alternative di 

finanziamento e il miglioramento del contesto dell’attività delle piccole e medie 

imprese, in linea con il principio «pensare anzitutto in piccolo»; incentivi per 

l’innovazione nell’economia sociale, l’istruzione, l’assistenza sanitaria, le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, con particolare attenzione ai giovani, lo 

sviluppo dell’imprenditorialità, dell’ecosistema, delle capacità e delle competenze 

necessarie per il 21º secolo. 

 

Durante la presidenza bulgara incoraggeremo le discussioni sul rafforzamento delle 

capacità per la prossima generazione di ricercatori e innovatori e l’investimento nelle 

competenze necessarie per lo sviluppo e l’uso di nuove tecnologie, sistemi, 

piattaforme e servizi per l’analisi dei big data. In questo dialogo, si terrà conto, per 

quanto possibile, dell’esigenza di programmi mirati a livello regionale, al fine di 

garantire che dagli investimenti possano conseguire il massimo impatto, compresa 

l’inclusione delle zone urbane periferiche. 

 

Inoltre, ci si adopererà attivamente per modernizzare i sistemi di istruzione e i curricula 

europei, promuovendo la diffusione di  valori europei comuni, l’inclusione sociale 

mediante l’apprendimento formale e informale; il consolidamento del ruolo degli  

insegnanti  come principali attori nel processo educativo e il loro ruolo nel migliorare la 

qualità e l’efficacia dell’istruzione; la revisione del quadro europeo delle competenze 

chiave di  ampio respire, l’introduzione delle tecnologie dell’informazione e della 
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comunicazione  a tutti i livelli del sistema di istruzione, la promozione delle competenze 

di base, tra cui la matematica e le scienze come un fattore chiave per migliorare la 

qualità del sistema di istruzione. 

 

IL FUTURO DEL LAVORO IN UN’EUROPA PIÙ EQUA E DIGITALE 

 

I benefici della libera circolazione dei lavoratori per il buon funzionamento del mercato 

unico e lo sviluppo della competitività dell’economia europea sono incontestabili. I 

cittadini europei dovrebbero essere in grado di sfruttare al meglio le opportunità di 

lavoro all’interno del mercato unico. 

 

La presidenza bulgara si adopererà per: 

 

- Promuovere il concetto di sviluppo della prima infanzia e investire nell’educazione e 

cura della prima infanzia; 

 

- Un ambiente migliore per lo sviluppo dell’economia sociale, con particolare 

attenzione all’innovazione sociale; 

 

- Pari opportunità e non discriminazione con particolare attenzione per la parità di 

genere e il ruolo delle «donne nel mondo digitale»; 

 

- Promuovere la piena inclusione sociale per le persone con disabilità; 

 

- Politiche attive di lotta contro la povertà e l’esclusione sociale; 

 

- Facilitare la libera circolazione dei lavoratori e prestazione dei servizi all’interno 

dell’UE mediante la revisione dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di 

sicurezza sociale e il miglioramento delle norme esistenti sul distacco dei lavoratori  

nell’ambito di una prestazione di servizi; 
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- Riconoscere il ruolo della migrazione legale nello sviluppo dell’economia europea e 

regolamentare le condizioni che disciplinano l’ingresso e il soggiorno di lavori 

altamente qualificati provenienti dai paesi terzi (direttiva «Carta blu»); 

 

- Tutelare e migliorare la salute dei cittadini europei, fornendo l’accesso a medicinali a 

prezzi accessibili e promuovendo un’alimentazione sana per i bambini; promuovere 

l’attività fisica; garantire migliori condizioni di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro. 

La presidenza bulgara ritiene che il «futuro del lavoro» risieda nell’individuazione delle 

giuste competenze per i nuovi posti di lavoro e di una migliore pianificazione ed 

nell’interazione tra politiche nel settore dell’istruzione, della formazione e 

dell’occupazione, ponendo l’accento sull’occupazione giovanile, nonché le abilità e le 

competenze necessarie per il 21º secolo. 
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PRIORITÀ DELLA PRESIDENZA BULGARA NELLE CONFIGURAZIONI DEL 

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 
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 CONSIGLIO «AFFARI GENERALI» 

La presidenza bulgara sosterrà i lavori del Consiglio europeo al fine di raggiungere il 

necessario equilibrio e consenso su argomenti di rilievo per l’Unione europea. I Balcani 

occidentali sono una priorità strategica fondamentale per la presidenza bulgara e 

continueremo a incoraggiare la loro prospettiva europea, anche attraverso il 

rafforzamento della sicurezza e della stabilità, fondamenta democratiche dello Stato di 

diritto. La presidenza bulgara intende promuovere un dialogo dinamico, efficace e 

trasparente sul quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020, come 

un fattore determinante per lo sviluppo futuro dell’Unione. La presidenza bulgara, 

inoltre, si adopererà per promuovere un dibattito politico aperto e sincero sul contributo 

decisivo della politica di coesione per lo sviluppo economico e la competitività dell’UE, 

mantenendo il suo ruolo chiave all’interno del bilancio dell’Unione per il periodo 

successivo al 2020. 

 

- Il dibattito sul futuro dell’Europa e i punti all’ordine del giorno dell’Agenda dei Leader,  

approvati lo scorso 20 ottobre 2017, verranno discussi in ogni riunione dei capi di Stato 

o di governo, al fine di conseguire risultati tangibili, preziosi per la vita quotidiana dei 

cittadini dell’Unione, e delineare una nuova visione per il futuro dell’Unione europea. 

 

- Il futuro dei Balcani occidentali è nell’Unione europea. L’obiettivo principale della 

presidenza bulgara sarà quello di sostenere tutti i paesi della regione nei loro sforzi di 

portare avanti il loro percorso europeo, tenendo nel debito conto il fatto che tale 

processo si basa sui principi del merito individuale, del soddisfare tutti i criteri stabiliti e 

realizzare le riforme necessarie. Verrà incoraggiata l’attuazione di riforme ambiziose e 

l’UE si adopererà per creare un ambiente politico che favorisca l’attuazione di obiettivi 

strategici per costruire una regione stabile e prospera e difendere i valori e le norme 

europee. La presidenza bulgara elaborerà una bozza di conclusioni del Consiglio 

dell’UE sulla base del pacchetto allargamento che verrà pubblicata nell’aprile 2018.  
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- Nel marzo 2018 la presidenza bulgara organizzerà una conferenza sui principali temi 

del prossimo quadro finanziario pluriennale dell’UE al fine di favorire il progredire dei 

negoziati. La Commissione europea dovrebbe pubblicare la sua proposta per il 

prossimo QFP nel maggio 2018 e la presidenza bulgara dovrebbe convocare le 

sessioni del Consiglio e dei suoi organi di lavoro in modo che la Commissione possa 

farlo, promuovendo, nel contempo, un primo scambio di opinioni tra gli Stati membri 

sul fascicolo in questione. 

 

- La presidenza bulgara metterà l’accento sull’ulteriore sviluppo di legittimità 

democratica a livello dell’UE e sul rafforzamento della cooperazione interistituzionale. 

A tal fine, la presidenza intende lavorare tenacemente per pervenire ad una revisione 

del regolamento sui partiti e le fondazioni politiche europee, adottare il nuovo 

regolamento sull’iniziativa dei cittadini europei e concludere un accordo 

interistituzionale (AII) sul registro per la trasparenza. La presidenza si è impegnata a 

svolgere le proprie funzioni in conformità dell’AII «Legiferare meglio». 

 

- Il Consiglio «Affari generali» (coesione) discuterà il futuro della politica di coesione. 

Attenzione rivolta a migliori i risultati e maggiore valore aggiunto europeo costituiscono 

gli elementi chiave del progetto europeo e il bilancio dell’UE è il principale strumento a 

tal fine. Le misure adottate dalla politica di coesione sono strettamente dipendenti da 

questa logica e richiedono risultati e vantaggi visibili per tutte le regioni dell’UE. La 

presidenza cercherà un consenso tra gli Stati membri per quanto riguarda la 

semplificazione della politica di coesione, il ruolo e il luogo degli strumenti finanziari 

nella futura politica di coesione, e lo spostamento di focus della politica di coesione e 

dei Fondi strutturali e di investimento europei dall’obbligo di legittimità e controllo a 

quello dell’efficacia dei risultati conseguiti. In questo ambito verranno inoltre presi in 

considerazione l’attuazione delle misure proposte dalla Commissione per aumentare la 

visibilità delle politiche e migliorare la comunicazione con i cittadini europei.  

 

L’ 8 giugno 2018 la Presidenza prevede lo svolgimento di una conferenza di alto livello 

sulla politica di coesione post-2020. 
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La presidenza bulgara sosterrà attivamente l’attuazione delle conclusioni del 

Consiglio europeo del dicembre 2017 (articolo 50). La presidenza esercita le 

proprie funzioni nell’ambito del Consiglio «Affari generali» (articolo 50) in modo 

ottimale al fine di garantire che  i negoziati con il Regno  Unito per il Brexit siano 

in linea con gli orientamenti e le direttive sul processo negoziale. La priorità 

principale è salvaguardare l’unità degli altri 27 Stati membri. 
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CONSIGLIO «AFFARI ESTERI» 

La Bulgaria sosterrà attivamente l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza comune nel presiedere il Consiglio «Affari esteri» 

in tutte le sue formazioni, ad eccezione di quella “Commercio», poiché 

attribuisce grande importanza al mantenimento e al rafforzamento del consenso 

in materia di politica estera e di sicurezza comune, compreso il suo strumento 

operativo - la politica di sicurezza e di difesa comune. Priorità della Bulgaria 

saranno: l’attuazione della strategia globale dell’UE, i paesi dei Balcani 

occidentali e la loro prospettiva europea, il rafforzamento della politica europea 

di vicinato  e le sfide della  migrazione. La Bulgaria, inoltre, ritiene l’attuazione 

dell’Agenda 2030 in linea con il nuovo consenso europeo sulla priorità che va 

riconosciuta allo sviluppo. 

 

POLITICA ESTERA 

 

La Bulgaria sosterrà l’attuazione della strategia globale in materia di politica estera e di 

sicurezza dell’Unione europea sotto la guida dell’Alto rappresentante. I cinque settori 

prioritari della strategia globale sono importanti per il conseguimento dei suoi obiettivi. 

Il futuro dei Balcani occidentali è nell’Unione e la presidenza bulgra lavorerà 

intensamente per aiutare tutti i paesi della regione a compiere progressi in base ai 

meriti conseguiti nell’attuare le necessarie riforme. Tali riforme verranno incoraggiate e 

l’UE si adopererà per creare le condizioni politiche necessarie per conseguire 

l’obiettivo strategico dello sviluppo di una regione stabile e prospera sulla base di valori 

e norme europei. Lo sviluppo di relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale 

sono condizioni essenziali per la sostenibilità e il consolidamento della prospettiva 

europea dei paesi dei Balcani occidentali. La presidenza bulgara si adopererà per 

proseguire il dialogo e la cooperazione con la Turchia.  
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- Una delle principali priorità della Presidenza bulgara sono i vantaggi per la 

democrazia, la stabilità e la sostenibilità dei paesi della politica europea di vicinato. La 

portata e la profondità del partenariato in corso nell’ambito del Partenariato Orientale 

dipenderà dall’ambizione e dalle esigenze dell’UE e dei paesi partner, nonché dalla 

rapidità e dalla qualità delle riforme da essi attuate. Si presterà particolare attenzione 

alle attuali misure per la sostenibilità mediante il sostegno a progetti di connettività, lo 

sviluppo economico e il commercio, i contatti tra le persone e la cooperazione nel 

settore dell’istruzione e della ricerca. Si continuerà a lavorare per l’attuazione dei 

risultati raggiunti al 5º vertice del Partenariato Orientale, con riferimento al documento 

approvato «20 elementi da fornire per il 2020», il quale costituisce uno strumento di 

lavoro per rafforzare la cooperazione tra l’UE e i paesi partner. La cooperazione 

multilaterale nell’ambito del partenariato orientale contribuirà a conseguire i risultati, 

fornendo una titolarità condivisa e di reciproco impegno da parte dell’UE e dei paesi 

del partenariato orientale. Per quanto riguarda il vicinato meridionale, proseguire gli 

sforzi dell’UE a sostegno della stabilità a lungo termine sarà una priorità. La 

presidenza si adopererà per sostenere l’alto rappresentante nella ricerca di una 

soluzione pacifica del conflitto in Siria, la ripresa dei negoziati a Ginevra sotto l’egida 

delle Nazioni Unite e l’attenzione ai cittadini siriani vulnerabili, in linea con la strategia 

dell’UE per la Siria. La presidenza sosterrà gli sforzi per la ricostruzione e la 

riconciliazione in Iraq e per trovare una soluzione politica alla crisi in Libia sulla base 

del piano dell’inviato speciale delle Nazioni Unite. Si lavorerà a sostegno degli sforzi 

dell’UE per assistere i progressi nel processo di pace in Medio Oriente per favorire il 

raggiungimento di una soluzione sostenibile, fondata sul principio della coesistenza tra 

i due Stati. 

 

- La presidenza bulgara si adopererà per aumentare la visibilità delle regioni del  

Danubio e del Mar Nero, anche migliorando la loro connettività sfruttando appieno il 

potenziale rappresentato dagli strumenti e dalle strategie macroregionali dell’UE. 

Priorità importante é rafforzare la sicurezza e migliorare la connettività in termini di 

trasporti, comunicazione e infrastruttura digitale. 
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- Mantenere l’impegno costruttivo dell’UE e rafforzare le sue relazioni con i principali 

partner e alleati strategici transatlantici - Stati Uniti e Canada - rimane di fondamentale 

importanza. La difesa dei nostri interessi comuni in materia di sicurezza, di lotta al 

terrorismo e di questioni economiche e commerciali può essere realizzata meglio 

collaborando. 

 

- La presidenza sosterrà le attività dell’Alto rappresentante nel rafforzamento dei 

legami con i principali partner in Asia e nel Pacifico, anche attraverso l’ampliamento 

della rete FTA e gli accordi di partenariato e di cooperazione (APC), nonché 

affrontando sfide comuni legate alla sicurezza, alla ricostruzione e allo sviluppo.  

 

- Una delle priorità della Presidenza bulgara riguardo agli aspetti esterni della 

migrazione è il Partneriato-quadro e la sua attuazione equilibrata dal punto di vista 

geografico. Entrambe le rotte del Mediterraneo centrale e orientale saranno oggetto di 

un attento controllo. Verrà perseguita la piena attuazione della dichiarazione UE-

Turchia del 18 marzo 2016. Inoltre, particolare attenzione verrà riservata al 

rafforzamento della cooperazione con i principali paesi di origine e di transito dell’Asia 

in materia di migrazione. Guidata dalla convinzione che sono necessari sforzi 

significativi in tutti e cinque I pilastri del piano d’azione comune di La Valletta, la 

presidenza dedicherà la necessaria attenzione alla prossima revisione della sua 

attuazione. Riconosciamo l’importanza di incoraggiare percorsi legali di accesso all’UE 

e di affrontare le cause profonde della migrazione a lungo termine Ma al tempo stesso 

ci sforziamo di potenziare gli sforzi volti a rafforzare le frontiere esterne dell’UE e a 

migliorare l’efficace rimpatrio degli immigranti illegali come element-chiave della 

politica per la gestione della migrazione. 

 

- La presidenza bulgara continuerà a lavorare per sostenere l’attuazione delle 

conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sulla lotta al terrorismo del 19 giugno 2017. 

Noi crediamo che l’UE dovrebbe essere più proattiva e meno reattiva riguardo alla 

minaccia terroristica. Attribuiamo grande importanza alle iniziative per i giovani. È di 

fondamentale importanza concentrarsi sulla lotta al terrorismo nell’ambito 
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dell’immediato vicinato dell’UE, compresa la regione dei Balcani occidentali e della 

Turchia. 

 

DIFESA 

 

- La presidenza bulgara continuerà a sostenere gli sforzi dell’Alto Rappresentante  

relative al piano di attuazione nel settore della sicurezza e della difesa e alle 

conclusioni del Consiglio del novembre 2016, con una maggiore attenzione per lo 

sviluppo delle capacità civili, di quelle a sostegno della sicurezza e dello sviluppo, 

nonchè di altre iniziative in corso. Gli sforzi volti a rafforzare la cooperazione tra l’UE e 

la NATO nei settori delineati nella dichiarazione congiunta del 2016 forniranno un 

valore aggiunto tangibile per la sicurezza dell’Europa riguardo alla lotta al terrorismo e 

al rafforzamento istituzionale dei paesi-partner dei paesi partner. Continueremo a 

operare attivamente al fine di conseguire i più ampi progressi in merito alla proposta 

che istituisce un Programma per lo sviluppo industriale della difesa europea. La 

presidenza sosterrà gli sforzi degli Stati membri e delle Istituzioni volti a sviluppare una 

cooperazione strutturata permanente (PESCO) ambiziosa, inclusiva e ben funzionante. 

 

SVILUPPO 

 

- Una priorità fondamentale della presidenza bulgara sarà l’attuazione dell’Agenda 

2030 in linea con il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo. L’obiettivo 

principale sarà l’integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle rispettive 

politiche dell’UE e il conseguimento di obiettivi realistici sulla base di una maggiore 

trasparenza, responsabilità e dialogo con i cittadini. 

 

- Il collegamento tra migrazione e sviluppo continuerà ad essere una priorità della 

presidenza. Si continuerà a lavorare sugli obiettivi del Consenso in materia di 

migrazioni, ivi comprese le cause che ne sono all’origine. 

 

- Si continuerà a lavorare per rinnovare i partenariati con i paesi dell’Africa, dei Caraibi 

e del Pacifico (ACP), con l’obiettivo di accrescere la cooperazione a un livello 



 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles  - Speciale n.  2/54  dell’8 febbraio 2018 

 

 
 

 

 

42 

superiore all’interno di un contesto internazionale in costante evoluzione. L’accordo di 

Cotonou scadrà nel 2020, e la presidenza bulgara si è impegnata a lavorare su una 

posizione comune del Consiglio in merito al progetto di nuovo mandato negoziale 

dell’UE. 

 

- Porteremo avanti i lavori della precedente presidenza sul tema della digitalizzazione 

per lo sviluppo (D4D). 

 

- La presidenza bulgara annette grande importanza al rafforzamento della resilienza 

contro la crisi quale elemento chiave della strategia globale dell’UE. Ci si adopererà 

per la futura operatività del Nesso di Sviluppo Umanitario, con particolare riferimento ai 

paesi limitrofi dell’Unione. 

 

- La presidenza bulgara si concentrerà su un’attuazione coordinata del consenso 

europeo in materia di aiuto umanitario e monitoraggio in modo da trovare una risposta 

collettiva alle crisi emergenti, attuali e in corso, con particolare riferimento alla “crisi 

dimenticate”. A seguito del vertice umanitario mondiale, la presidenza bulgara 

perseguirà soluzioni innovative e l’uso efficiente degli aiuti umanitari. 

 

COMMERCIO 

 

- Ci si adopererà per consolidare il sistema di scambio multilaterale e il rafforzamento 

della fiducia in seno all’Organizzazione mondiale del commercio. La presidenza 

intende sostenere la riforma del sistema internazionale per la risoluzione delle 

controversie relative agli investimenti e ai negoziati commerciali multilaterali sugli 

investimenti. 

 

- Proseguiremo gli sforzi dell’UE rivolti alla sottoscrizione di accordi di libero scambio 

con le regioni e i paesi terzi prioritari. Chiudere accordi ambiziosi, equilibrati e 

reciprocamente vantaggiosi è infatti un mezzo per mantenere elevati standard di vita 

per i cittadini all’interno dell’UE. La Presidenza si adopererà per garantire condizioni di 
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parità agli operatori economici con particolare riferimento alle norme dell’OMC per 

l’eliminazione delle distorsioni del mercato e delle pratiche commerciali sleali. 

 

- Ci si adopererà per conseguire i più ampi progressi sui dossier chiave in questo 

settore, come ad esempio le misure antidumping e compensative per i paesi terzi, 

l’esame degli investimenti esteri diretti verso l’UE,  l’accesso di beni e servizi di paesi 

terzi al mercato degli appalti pubblici dell’UE interno, nonché l’accesso di beni e servizi 

dell’Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi.  
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CONSIGLIO «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI» 

Istituire un’Unione finanziaria nel quadro del completamento dell’Unione 

economica e monetaria dell’UE è una delle principali priorità della 

presidenza bulgara. Il settore dei servizi e dei mercati finanziari ha 

dimostrato di essere uno dei settori chiave in cui l’UE concentra i propri 

sforzi al fine di sostenere l’economia reale, la crescita economica, migliorare 

la competitività e creare nuovi posti di lavoro. La presidenza bulgara 

concentrerà i propri sforzi verso il  completamento dell’Unione bancaria  con 

un’attenzione particolare alla riduzione dei rischi nel settore bancario  e lo 

sviluppo di un’Unione dei mercati dei capitali. Un’ altra priorità fondamentale 

della presidenza bulgara sarà la promozione degli investimenti, garantendo 

una crescita economica sostenibile e una concorrenza leale nel mercato 

unico attraverso un’equa ed efficace tassazione delle società e degli utili 

generati all’interno dell’UE, nonché eliminando gli spazi di manovra di una 

pianificazione fiscale aggressiva e migliorando la trasparenza nel settore 

fiscale. 

 

- L’accento sarà posto sulla riduzione dei rischi nel settore bancario e il 

completamento dell’Unione bancaria. La presidenza bulgara si adopererà per 

trovare un equilibrio accettabile di compromesso sul pacchetto legislativo per la 

riduzione del rischio nel settore bancario e compiere progressi sulla proposta per 

la creazione di un sistema europeo di garanzia dei depositi. Inoltre, inizieremo i 
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lavori sulle altre misure per completare l’Unione bancaria, come definite nella 

comunicazione della Commissione europea dell’11 ottobre 2017 

 

- La presidenza bulgara continuerà a lavorare sullo sviluppo dell’Unione dei 

mercati dei capitali, sulla discussione delle proposte legislative in materia di 

obblighi di compensazione e segnalazione e segnalazioni sui derivati, 

sull’istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi delle controparti 

centrali e sul relative controllo di vigilanza, nonché sui requisiti nei confronti delle 

controparti centrali di paesi terzi. 

 

- La Bulgaria proseguirà i lavori sulla proposta legislativa per la creazione di un 

prodotto pensionistico paneuropeo al fine di rendere più ampi i progressi in merito 

a questo fascicolo. 

 

- La Bulgaria avvierà discussioni sostanziali sul riesame del Sistema europeo di 

vigilanza finanziaria e in merito alla proposta di introdurre un nuovo regime 

prudenziale per le imprese di investimento. 

 

- La presidenza bulgara incoraggerà il dibattito sull’approfondimento dell’Unione 

economica e monetaria, anche in relazione al pacchetto di proposte della 

Commissione europea del 6 dicembre 2017. La Bulgaria promuoverà discussioni 

aperte e trasparenti sulle questioni connesse alla struttura dell’Unione economica 

e monetaria. La presidenza intende semplificare il processo di lavoro in conformità 

delle linee guida del Vertice euro del 14 e 15 dicembre 2017. La presidenza 

bulgara si adopererà per garantire un’agevole attuazione del ciclo economico di 

coordinamento del 2018 per il semestre europeo. Il Consiglio adotterà conclusioni 

sull’analisi annuale della crescita e sulla relazione sul meccanismo di allerta e la 

raccomandazione per la zona euro. La presidenza bulgara nel mesi di marzo 

organizzerà un dibattito tematico tra i ministri delle finanze con particolare 

riferimento all’attuazione delle raccomandazioni per il 2017. Il processo si 

concluderà nel mese di giugno, quando il Consiglio e il Consiglio europeo 

approveranno il pacchetto di raccomandazioni specifiche per ciascun paese 
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relativamente al periodo 2018-2019, favorendo in tal modo l’attuazione delle 

riforme strutturali e gli investimenti in tutta l’UE. 

 

- In materia di  imposte dirette,  la presidenza bulgara si adopererà per 

raggiungere un orientamento generale sulla proposta relativa alla direttiva sulla 

cooperazione amministrativa in materia di scambio automatico di informazioni 

connesse con le disposizioni transfrontaliere in materia fiscale, nonché a compiere 

progressi in merito al progetto di direttiva relativa a una base imponibile comune 

per le società. Dando la priorità alla questione dell’imposizione fiscale 

dell’economia digitale, la presidenza bulgara si concentrerà sui progressi 

significativi registrati a livello tecnico sull’imminente proposta della Commissione in 

questo settore, pre-annunciata per l’inizio del 2018, al fine di raccogliere il 

necessario sostegno politico.  

 

- Per quanto riguarda l’imposizione indiretta, la presidenza bulgara si adopererà 

per conseguire progressi significativi sulla prima fase dell’esame volto 

all’introduzione di un regione definitivo di imposta sul valore aggiunto (IVA), 

nonché sulla proposta relativa al rafforzamento della cooperazione amministrativa 

per combattere le frodi in materia di IVA. Avvieremo i lavori a sostegno delle 

piccole e medie imprese (PMI), allo scopo di conseguire progressi a livello tecnico 

sulla proposta della Commissione per le piccole e medie imprese. 
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 CONSIGLIO «GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI» 

Durante la sua presidenza del Consiglio, la Repubblica di Bulgaria si adopererà 

per sviluppare e attuare meccanismi efficienti per migliorare la sicurezza dei 

cittadini dell’UE, rafforzare i controlli alle frontiere e gestire  in modo più efficace i 

processi di migrazione; porteremo avanti i lavori sulla riforma del sistema europeo 

comune di asilo, basato sui principi di responsabilità condivisa, solidarietà effettiva; 

cercheremo di portare in primo piano la lotta contro il terrorismo e la criminalità 

organizzata, attraverso una migliore cooperazione e lo scambio di informazioni e di 

dati tra le autorità competenti degli Stati membri e l’adozione di un nuovo quadro 

giuridico per il funzionamento del Sistema Informativo Schengen. 

 

Le priorità della presidenza bulgara nel settore della giustizia si concentreranno su 

un sistema di giustizia efficiente, anche per via  elettronica, sulla garanzia dei diritti 

di famiglia e il miglioramento del clima imprenditoriale. In tal modo, essa si 

propone di migliorare l’accesso alla giustizia e di consolidare il principio della 

fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri. Si ritiene che sia 

nell’interesse dell’Unione europea che la Procura europea diventi al più presto 

possibile operativa, in modo da consentire una più efficace indagine sulle infrazioni 

relative al bilancio europeo e al denaro dei contribuenti europei. 

 

AFFARI INTERNI 

 

- La presidenza bulgara si informerà ad un approccio di tipo olistico in materia di 

gestione della migrazione. Ci adopereremo per una stretta cooperazione e un 

dialogo pragmatico con i paesi terzi di origine e di transito. La politica di rimpatrio è 

fondamentale e verranno utilizzati tutti gli strumenti possibili per migliorare la 

cooperazione in materia di riammissione. 
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- Come parte degli sforzi volti a migliorare la gestione dei processi di migrazione 

attraverso il miglioramento dei canali di migrazione legale, la Presidenza si 

adopererà per conseguire progressi riguardo alla direttiva «Carta blu». 

 

- Per quanto riguarda la riforma del sistema europeo comune di asilo,  la 

presidenza bulgara intende capitalizzare i progressi compiuti, portando a termine i 

lavori sui fascicoli legislativi che sono in fase di trilogo con il Parlamento europeo, 

per raggiungere un accordo in sede di Consiglio sui restanti fascicoli ed avviare i 

relative negoziati con il Parlamento europeo. 

 

- Ci si adopererà per la modernizzazione della politica dell’UE in materia di visti. Si 

cercherà di raggiungere un accordo in sede di Consiglio sulla proposta di modifica  

del codice dei visti. 

 

- In materia di sicurezza interna, concentreremo i nostri sforzi sull’attuazione 

effettiva della nuova strategia di sicurezza interna dell’UE e i suoi tre pilastri: lotta 

contro la criminalità organizzata, il terrorismo e la criminalità informatica. Durante 

la presidenza bulgara sarà avviato il nuovo ciclo programmatico dell’UE 2018-2021 

per contrastare la criminalità organizzata e le più gravi forme di criminalità 

internazionale. In questo ambito ci concentreremo sulla garanzia di un controllo 

efficace per migliorare il valore aggiunto di questo meccanismo essenziale per 

lottare contro le principali minacce alla sicurezza dei cittadini dell’UE. 

 

- Garantire l’interoperabilità delle banche dati e dei sistemi di informazione è una 

priorità chiave della presidenza bulgara. L’uso ottimale delle informazioni 

disponibili fornirà una risposta a una serie di sfide attuali per quanto riguarda le 

pressioni migratorie, le minacce terroristiche, la criminalità organizzata e gli 

attacchi informatici. A tal riguardo, la presidenza bulgara si adopererà attivamente 

per creare una nuova architettura per lo scambio di informazioni a livello dell’UE  e 

per raggiungere un accordo in seno al Consiglio in merito al nuovo regolamento 

sull’interoperabilità. 
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 - In un quadro di interoperabilità, sarà di fondamentale importanza per la 

presidenza bulgara portare a termine i negoziati con il Parlamento europeo sul 

pacchetto legislativo per la riforma del sistema informativo Schengen . 

 

- Ci si adopererà ulteriormente per raggiungere un accordo politico con il 

Parlamento europeo sulla proroga del mandato dell’agenzia europea per la 

gestione dei sistemi informativi su larga scala (eu-LISA). 

 

- Nel settore della lotta al terrorismo, un accento particolare sarà posto sull’efficace 

attuazione della direttiva sulla Registrazione del nominativo del passeggero  

(PNR), la prevenzione della radicalizzazione e la lotta contro il fenomeno dei 

combattenti stranieri. 

 

- Efficaci controlli alle frontiere esterne sono di fondamentale importanza sia nel 

contesto della lotta alla migrazione irregolare che nella prevenzione di attentati 

terroristici. La presidenza bulgara si adopererà per concludere i negoziati con il 

Parlamento europeo sul regolamento che istituisce un sistema europeo di 

informazioni e autorizzazioni relative ai viaggi (ETIAS). Intendiamo sorvegliare il 

processo di attuazione del nuovo sistema di ingressi/uscite. 

 

- Ripristinare il normale funzionamento dello spazio Schengen è tra le priorità della 

presidenza bulgara. Ci adopereremo per raggiungere un accordo in sede di 

Consiglio sulle modifiche del Codice Frontiere Schengen ed in tal modo  adeguare 

il quadro normativo relative alle nuove sfide di Schengen nel settore della 

sicurezza. 

 

- Ci si adopererà per rafforzare la cooperazione con i paesi dei Balcani occidentali 

nella lotta contro i reati gravi e la criminalità organizzata, il terrorismo e il controllo 

delle frontiere. 
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GIUSTIZIA 

- In qualità di co-promotore della creazione della Procura europea (EPPO), la 

presidenza bulgara considererà una priorità l’istituzionalizzazione e messa in 

opera della Procura europea e lo sviluppo delle relazioni con le istituzioni e dei 

servizi partner, compresi Eurojust, Europol, OLAF, i paesi terzi e le organizzazioni 

internazionali. 

 

- La presidenza bulgara farà il possibile per garantire che i triloghi procedano 

nell’esame del progetto di atti legislativi nel settore della giustizia penale, la lotta 

contro il riciclaggio di denaro, il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di 

congelamento e di confisca, lo scambio di informazioni sui precedenti penali dei 

cittadini dei paesi terzi e il regolamento Eurojust. 

 

- Lavoreremo attivamente per raggiungere un orientamento generale sulla 

proposta nel settore della lotta contro la frode e la falsificazione dei mezzi di 

pagamento diversi dai contanti.  

 

- Al fine di dare la priorità al tema della giustizia elettronica, si avvierà un dibattito 

strutturato sull’imminente proposta della Commissione per quanto riguarda 

l’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche. 

 

- Sarà prestata particolare attenzione allo sviluppo e alla gestione della  

piattaforma e-Codex, quale meccanismo comune per lo scambio transfrontaliero, 

in forma standardizzata e protetta, di informazioni tra gli Stati membri nell’ambito 

dei procedimenti giurisdizionali. 

 

- Ci adopereremo per riavvicinare le posizioni degli Stati membri in merito alle 

questioni chiave nel testo riveduto del regolamento sulla competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze nelle cause 

matrimoniali in materia di sottrazione internazionale di minori e responsabilità 

genitoriale («Bruxelles Ila»). Per quanto riguarda i contratti di fornitura di contenuto 
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digitale, la presidenza bulgara si è impegnata a portare avanti attivamente i triloghi 

con la Commissione europea e il Parlamento europeo. Proseguiranno inoltre i 

lavori a livello di esperti sulla proposta modificata in materia di contratti di vendita 

di beni. 

 

- La Bulgaria si adopererà per la conclusione del processo di adesione dell’UE alla 

Convenzione di Istanbul. 
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CONSIGLIO «OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E DIRITTI 

DEI CONSUMATORI» 

La presidenza bulgara lavorerà per consolidare i risultati del dibattito sul futuro del 

lavoro  e compiere ulteriori progressi nella ricerca di soluzioni per un’occupazione 

produttiva e sostenibile e una crescita economica equilibrata. Lavoreremo 

attivamente per rendere più facile la libera circolazione dei lavoratori e la fornitura 

di servizi all’interno dell’UE e per favorire l’attuazione del concetto di sviluppo della 

prima infanzia  e risolvere i problemi incontrati dalle  persone con disabilità. 

 

Nel settore dell’occupazione e della politica sociale, sarà prestata particolare 

attenzione alle realtà in evoluzione nelle società europee, alle tendenze 

demografiche negative, all’impatto della tecnologia sul mercato del lavoro e agli 

effetti negativi della disoccupazione, della povertà e dell’esclusione sociale. È 

necessario individuare approcci nuovi e innovativi nella politica dell’occupazione 

concentrandosi sui giovani e su un migliore collegamento tra istruzione, 

competenze e esigenze del mercato del lavoro. 

 

Nel settore dell’assistenza sanitaria sarà di fondamentale importanza il tema di una  

dieta sana per i bambini, quale fattore determinante per la salute e condizione 

preliminare di una vita sana e attiva della popolazione europea. Verranno 
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organizzati dibattiti sulla necessità di garantire una efficacia e una accessibilità 

economica ai farmaci che siano comprovate. 

 

OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE 

 

- Concentreremo gli sforzi sull’esito positivo dei negoziati condotti con il 

Parlamento europeo sulla direttiva sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una 

prestazione di servizi e sull’atto europeo sull’accessibilità, nonché la discussione 

per modernizzare il diritto dell’Unione nell’ambito del coordinamento dei regimi di 

sicurezza sociale. 

 

- Ci si adopererà per creare un contesto più favorevole per lo sviluppo 

dell’economia e dell’imprenditoria sociale quale mezzo per migliorare le opportunità 

di occupazione dei gruppi vulnerabili sul mercato del lavoro. 

 

- Particolare attenzione sarà prestata alla parità di genere e al ruolo delle donne 

nel mondo digitale. Ci si adopererà per conseguire risultati positivi in relazione alla  

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’equilibrio vita-lavoro per 

genitori e fornitori di cure. 

 

- Una conferenza internazionale ad alto livello sarà organizzata sul tema «Il futuro 

del lavoro» e, sulla base di questa, avvieremo la predisposizione delle conclusioni 

del Consiglio sui risultati del dibattito su: sfide demografiche e il futuro del lavoro, 

sviluppo di competenze e conoscenze pratiche sin dalla più tenera età, 

competenze adeguate ai nuovi lavori, nuove forme di organizzazione del lavoro e 

sicurezza del posto di lavoro.  

 

- Tra le nostre priorità ci saranno, inoltre, i negoziati sulla direttiva in materia di 

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti 

cancerogeni o mutageni. 
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- Si collaborerà attivamente all’adozione della proposta di raccomandazione del 

Consiglio per un quadro europeo di apprendistato efficace e di qualità.  

- Durante la presidenza bulgara si promuoverà il dibattito sul futuro del Fondo 

sociale europeo e i programmi a sostegno dell’Europa sociale. Ci si adopererà per 

l’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. 

ASSISTENZA SANITARIA 

- Nel settore dell’assistenza sanitaria, si cercherà di concludere i negoziati sulla 

proposta di modifica del regolamento che stabilisce le procedure comunitarie per 

l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e 

istituisce l’agenzia europea per i medicinali. 

- Si proporranno per l’adozione le conclusioni del Consiglio sull’alimentazione sana 

per i bambini, una priorità chiave della presidenza. 

- Si intende promuovere un dibattito sul tema dei medicinali, al fine di trovare 

soluzioni ai problemi legati a: carenza di medicinali per motivi economici; 

esportazioni parallele; necessità di fornire medicinali di efficacia comprovata a 

prezzi accessibili. 
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CONSIGLIO «COMPETITIVITÀ» 

La presidenza bulgara proseguirà gli sforzi per definire obiettivi comuni a lungo 

e a breve termine per lo sviluppo dell’industria europea. La politica industriale 

comune (CIP) dovrebbe favorire sinergie tra differenti strumenti dell’UE, 

assicurando una crescita economica sostenibile, l’occupazione, l’accesso ai 

finanziamenti e la promozione dell’innovazione tra le imprese dell’UE. 

L’Europa ha un grande potenziale per sviluppare le competenze e le qualifiche 

della forza lavoro, le quali sono necessarie per rendere l’industria più 

competitiva. Per assicurare lo sviluppo del CIP è di fondamentale importanza 

comprendere chiaramente le catene del valore esistenti e il ruolo significativo 

svolto dalle PMI al loro interno. Il quadro strategico appropriato creerà le 

condizioni per lo sviluppo delle imprese industriali, abbinando le politiche agli 

strumenti finanziari incentrati sull’innovazione per creae posti di lavoro, 

migliorare le qualifiche e favorire una maggiore flessibilità in linea con le sfide 

globali dell’UE. La presidenza bulgara si adopererà per accelerare il processo 

di completamento del mercato unico digitale al fine di accrescere la 

competitività dell’economia europea, stimolando la crescita economica e 

ampliando le opportunità per un uso efficace degli utenti di internet. A questo 

proposito, i nostri sforzi si concentreranno sul raggiungimento di più ampi 

progressi su tutti i fascicoli relativi alla strategia per il mercato unico digitale. 
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- La presidenza bulgara porrà l’accento sulla politica industriale e proseguirà i 

lavori della presidenza estone intensificando i progressi compiuti in merito alla 

comunicazione della Commissione europea sul tema "Investire nella crescita 

intelligente, innovativa e sostenibile». Ci adopereremo per formulare degli 

obiettivi comuni a lungo e a breve termine per lo sviluppo dell’industria 

europea e per l’adozione di una strategia comune per una politica industriale 

dell’UE. La politica industriale comune dovrebbe coprire tutti gli aspetti 

dell’industria dell’UE. Gli obiettivi a medio e lungo termine dovrebbero essere 

in linea con i principali fattori che influenzano lo sviluppo industriale: le sfide 

globali e le opportunità che il mercato unico e le tecnologie digitali offrono. Si 

Su questo tema nella sessione del Consiglio «Competitività» di marzo 

verranno proposte per l’adozione delle conclusioni del Consiglio. La 

presidenza bulgara intende lavorare in modo costruttivo per conseguire 

progressi significativi in merito a due proposte legislative che sono di 

importanza fondamentale per la strategia del mercato unico digitale: la direttiva 

sul diritto d’autore nel mercato unico digitale e il regolamento sul diritto 

d’autore nella trasmissione e ritrasmissione on-line di TV e radio. 

- La presidenza bulgara intende avviare i lavori a livello di esperti sul  

pacchetto in materia di diritto delle società, non appena lo stesso verrà 

introdotto dalla Commissione europea. L’obiettivo è quello di facilitare l’uso di 

soluzioni digitali nel corso del ciclo di vita di un’impresa, semplificare le fusioni 

transfrontaliere, ecc. 

- La presidenza si adopererà per concedere maggiori possibilità alle autorità 

garanti della concorrenza negli Stati membri, al fine di consentire loro di 

essere più efficaci e garantire il corretto funzionamento del mercato interno. 
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- In materia di armonizzazione tecnica, sulla base dei progressi compiuti, si 

continuerà a lavorare sulla proposta che stabilisce regole per l’immissione sul 

mercato di fertilizzanti marcati CE. Inoltre avvieremo un dibattito intenso e 

costruttivo sul pacchetto merci e sulla modifica del regolamento sulla sicurezza 

generale dei veicoli, al fine di conseguire progressi e risultati quanto più 

possibile tangibili. 

- La presidenza bulgara si adopererà attivamente per avanzare sui fascicoli del 

pacchetto sui servizi e sulle consultazioni a tre sulla proposta di regolamento 

relativo a un portale digitale unico. 

- Nel settore della  ricerca e dell’innovazione, la Presidenza bulgara proporrà 

per l’adozione le conclusioni del Consiglio sull’ottimizzazione del trasferimento 

di conoscenze e l’accelerazione dei risultati della ricerca ed un accesso più 

ampio ai risultati della ricerca per l’industria e la società in tutta l’UE con 

specific riferimento al reattore sperimentale termonucleare internazionale 

(ITER), nonché sulle conclusioni relative alla tabella di marcia per la 

governance e il finanziamento del cloud europeo della scienza aperta. Ci si 

adopererà per estendere fino al 31 dicembre 2020 la durata del regolamento 

sul programma Euratom di ricerca e formazione della Comunità europea 

dell’energia atomica (2014, 2018), oltre a quello su programma quadro di 

ricerca e innovazione «Orizzonte 2020». Inizieremo i lavori sulla proposta di 

regolamento sul quadro per la cooperazione in materia di calcolo ad alte 

prestazioni (EuroHPC). 
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- Alla luce delle discussioni riguardanti il prossimo quadro finanziario 

pluriennale e il 9º programma quadro per la ricerca e l’innovazione, nonché lo 

studio delle possibilità di promuovere partenariati pubblico-privato, nel mese di 

giugno a Plovdiv si organizzerà una conferenza europea denominata «Food 

2030» chiamata a discutere il ruolo della scienza e dell’innovazione per il 

futuro dell’alimentazione ed un’alimentazione sana. Nel campo dell’Unione 

doganale la presidenza bulgara si concentrerà sui due principali fascicoli 

legislativi relativi ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in 

uscita dal territorio dell’Unione e il fascicolo concernente l’importazione di beni 

culturali. Infine, alla riunione ad alto livello in Bulgaria dei Direttori Generali 

delle amministrazioni doganali intendiamo promuivere una discussione sullo 

scambio di informazioni doganali con i paesi terzi e celebrare il 50º 

anniversario dell’unione doganale dell’UE. 
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CONSIGLIO «TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA» 

Durante la presidenza bulgara, ci adopereremo per conseguire risultati positivi 

sulle proposte legislative relative al pacchetto per la mobilità, ricercando un 

compromesso di equilibrio tra gli interessi degli Stati membri. Un altro aspetto sarà 

l’approfondimento dei processi di cooperazione nella regione dei Balcani 

occidentali,  dove uno dei principali obiettivi è sviluppare e collegare le 

infrastrutture di trasporto quale motore per  la crescita e la creazione di nuovi posti 

di lavoro. 

La Bulgaria fa parte del trio di presidenza con l’ambizioso obiettivo di giocare un 

ruolo attivo nel concludere i lavori sulle iniziative legislative relative alla strategia 

per il mercato unico digitale. Un importante compito della presidenza bulgara sarà 

quello di sovraintendere alla continuazione e alla definizione positiva del processo 

negoziale relativa alla riforma del quadro normativo per le comunicazioni 

elettroniche. Nel settore della connettività digitale, la presidenza bulgara creerà I 

presupposti per accelerare l’integrazione dei Balcani occidentali nelle politiche 

digitali dell’UE. 

Nel settore dell’energia, la presidenza bulgara intende proseguire gli sforzi verso il 

raggiungimento di un’Unione europea dell’energia stabile e effettiva e conseguire 

risultati utili in merito agli attuali punti all’ordine del giorno del Consiglio dell’Unione 

europea, anche per quanto riguarda il pacchetto «Energia pulita per tutti i cittadini 

europei», un pacchetto di misure legislative e non legislative. Infine, lavoreremo 
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per sviluppare la connettività dei Balcani occidental e di garantire la sicurezza 

dell’approvvigionamento energetico nella regione. 

 

TRASPORTI 

- Si lavorerà intensamente sulle proposte legislative del pacchetto sulla mobilità dei 

lavoratori per trovare un equilibrio tra gli interessi degli Stati membri e ricercare 

soluzioni di compromesso, tenendo conto delle specificità del settore dei trasporti 

in ciascuno Stato membro sotto il profilo del suo impatto sociale ed economico. Il 

buon funzionamento del mercato unico è una condizione per il progresso 

economico e la coesione sociale. Alcuni dei dossier prioritari su cui i nostri sforzi si 

concentreranno sono: il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 

1071/2009 sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su 

strada e il regolamento (CE) n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l’accesso al 

mercato internazionale del trasporto di merci su strada, al fine di adeguarli agli 

sviluppi nel settore; la direttiva che fissa norme specifiche sui requisiti di 

applicazione il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada; la 

proposta di  regolamento sulle prescrizioni minime per i tempi di guida massimi 

giornalieri e settimanali, le pause minime e i periodi di riposo giornalieri e  

settimanali; il regolamento che disciplina la locazione dei tachigrafi. 

- I negoziati sulla proposta di regolamento relativo alla tutela della concorrenza nel 

trasporto aereo costituirà una priorità. 

- Una riunione ad alto livello sul tema «Trasporto Multimodale in Europa» sverrà 

organizzata in Bulgaria congiuntamente con la Commissione europea. 

TELECOMUNICAZIONI 
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- La presidenza bulgara darà priorità al mercato unico digitale come una fonte di 

crescita e di competitività. Continueremo a cercare soluzioni di compromesso 

equilibrate su tutti i fascicoli relativi al quadro normativo nel settore delle 

telecomunicazioni, tenendo conto degli interessi di tutte le parti interessate.Tali 

pratiche includono la direttiva relative al codice europeo delle comunicazioni 

elettroniche e la proposta di regolamento che istituisce l’Organismo dei regolatori 

europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). 

- I nostri sforzi si concentreranno sulla ricerca di soluzioni, che assicurino la tutela 

della vita privata, i dati personali e la riservatezza dei messaggi al fine di 

incoraggiare lo sviluppo dell’innovazione digitale. 

- Sulla proposta di regolamento concernente la libera circolazione di dati non 

personali, i nostrai sforzi saranno allineati con gli obiettivi indicati nelle conclusioni 

del Consiglio europeo dell’ottobre 2017. Lo scopo è quello di rimuovere tutti gli 

ostacoli irragionevoli che potrebbero ostacolare la libera circolazione di dati non 

personali e il funzionamento dell’economia europea. Ci adopereremo per creare un 

ambiente giuridico semplificato e chiaro che permetta ai consumatori di partecipare 

pienamente al mercato unico digitale e fare un uso efficace delle opportunità di 

comunicazione online. 

- Intendiamo sostenere misure volte a migliorare la resilienza e conseguire 

standard elevati di sicurezza informatica nell’UE, tenendo conto della  necessità di 

rafforzare la fiducia dei cittadini e delle imprese nello spazio digitale e nel mondo 

della tecnologia digitale a causa della vulnerabilità alle minacce informatiche 

dell’economia e della società basata sul web, in particolare in un periodo in cui gli 

attacchi informatici su larga scala stanno diventando un fenomeno sempre più 

frequente.  
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- Durante la presidenza bulgara, ci si adopererà per la conclusione positiva dei 

negoziati sulla direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni 

elettroniche e sulla proposta di regolamento relativo al BEREC. Sono previste 

discussioni approfondite sulla legge sulla sicurezza informatica, in modo che 

durante i sei mesi di presidenza si possano raggiungere I più ampi progressi. 

- Nell’ambito della presidenza, congiuntamente con la Commissione europea, verrà 

organizzata un’assemblea del digitale. 

ENERGIA 

- La presidenza bulgara impegna contribuire a garantire progressi nelle discussioni 

sul pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», ricercando un equilibrio tra gli 

interessi degli Stati membri attraverso soluzioni di compromesso basate su di un 

ampio consenso. La proposta di compromesso equilibrata dovrebbe tener conto 

delle circostanze nazionali specifiche del settore energetico, sotto il profilo del suo 

impatto socioeconomic, in ciascuno Stato membro. Maggiori livelli di cooperazione 

possono indubbiamente contribuire all’ulteriore integrazione del mercato energetico 

dell’UE. 

- La diversificazione delle fonti e delle rotte e la costruzione dell’hub gasiero 

europeo «Balcani occidentali» saranno tra le priorità più importanti della 

presidenza bulgara. 

- L’efficienza energetica è il «primo» elemento essenziale dell’Unione dell’energia 

ed è uno dei modi più efficaci per realizzare un’economia a basse emissioni di 

carbonio determinando nuove opportunità di crescita economica, creazione di 

nuovi posti di lavoro e investimenti. Ci si adopererà per l’adozione della proposta di 

modifica della direttiva 2010/31/UE per quanto riguarda la prestazione energetica 

degli edifici, e si avvieranno i triloghi sulla proposta di modifica della  direttiva 

2012/27/UE sull’efficienza energetica. 
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- Per quanto riguarda la proposta di regolamento sulla governance dell’Unione 

dell’energia, la presidenza bulgara appoggia l’obiettivo della Commissione di  

ridurre gli oneri amministrativi e i suoi sforzi per aumentare la trasparenza e 

incoraggiare la cooperazione tra i paesi, e ritiene che sia necessario prosegure gli 

sforzi per trovare un equilibrio tra la sicurezza e l’affidabilità del sistema di 

segnalazione e la necessità di flessibilità per consentire agli Stati membri di 

raggiungere i loro obiettivi nazionali. In considerazione dei nessi esistenti tra il 

regolamento e le direttive sull’efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabili, 

la Bulgaria sosterrà l’attuale approccio adottato dai negoziati di rivedere in parallelo 

tali atti. 

- Per quanto riguarda la proposta di modello di mercato dell’energia elettrica, si 

deve osservare che l’integrazione delle fonti di energia rinnovabile comporterà una 

radicale ristrutturazione del sistema dell’energia e del mix energetico degli Stati 

membri. Non appena verrà raggiunto un orientamento generale sul regolamento in 

materia di preparazione al rischio nel settore dell’elettricità e sulla proposta di 

direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili, nonché sugli altri tre fascicoli del «pacchetto» sul 

modello di mercato dell’elettricità denominato “Enegia pulita per tutti gli europei”, i 

nostri sforzi si concentreranno sull’avvio di consultazioni a tre, e 

conseguentemente a rendere quanto più possibile effettivi i progressi conseguiti 

nei negoziati con il Parlamento europeo.  

- La presidenza bulgara continuerà a lavorare sulla proposta di direttiva relativa al 

norme comuni per il mercato interno del gas naturale, tenendo conto dei risultati 

raggiunti durante la presidenza estone. 
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- Prevediamo di organizzare una seconda “Tavola rotonda - Balcani occidentali 

Hub del gas”. L’incontro verrà dedicato a corrispondere alle sfide che attendono le 

interconnessioni e le forniture di gas nell’Europa sudorientale. Verranno discussi 

argomenti relativi a importanti progetti infrastrutturali al fine di sviluppare le 

necessarie infrastrutture e migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento 

energetico. Abbiamo inoltre pianificato una riunione annuale ad alto livello 

sull’interconnessione del gas nell’Europa centrale e sudorientale. 
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CONSIGLIO «AGRICOLTURA E PESCA» 

L’ammodernamento e la semplificazione della politica agricola comune dopo il 

2020 e il bilancio per l’agricoltura  nel prossimo quadro finanziario pluriennale sono 

le priorità principali della presidenza bulgara nel settore dell’agricoltura, dove le 

discussioni si baseranno sulla comunicazione della Commissione al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

regioni «Il futuro dell’agricoltura biologica e gli alimenti biologici». Particolare 

attenzione sarà rivolta al settore veterinario e fitosanitario, della pesca e della 

silvicoltura. 
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AGRICOLTURA 

- L’ammodernamento e la semplificazione della politica agricola comune dopo il 

2020 e il bilancio per l’agricoltura  nel prossimo quadro finanziario pluriennale sono 

le principali priorità della presidenza bulgara nel settore dell’agricoltura. È nostra 

intenzione organizzare dibattiti mirati in seno al Consiglio sulla base della 

comunicazione della Commissione sul futuro della PAC. Uno scambio di opinioni 

tra i ministri e il Commissario dovrebbe contribuire a una migliore comprensione 

delle principali preoccupazioni e obiettivi degli Stati membri in un momento in cui la 

Commissione sta elaborando proposte legislative. L’obiettivo della presidenza 

bulgara è assistere e fornire orientamenti alla Commissione per la stesura delle 

proposte legislative. L’argomento sarà discusso nel giugno 2018durante la riunione 

informale dei ministri dell’agricoltura a Sofia. 

- La presidenza bulgara continuerà a seguire da vicino la situazione dei mercati 

agricoli, in particolare in settori sensibili come il latte e i prodotti lattiero-caseari, le 

carni bovine, suine e il pollame e I prodotti ortofrutticoli. Particolare attenzione sarà 

prestata all’andamento dei prezzi e ai livelli di produzione nel settore dello 

zucchero a seguito dell’abolizione del regime delle quote. In funzione degli sviluppi 

del mercato, la presidenza potrà invitare la Commissione a presentare, su base 

regolare, informazioni aggiornate su tali questioni in occasione del Comitato 

speciale Agricoltura del Consiglio. 

- Il tema delle pratiche commerciali sleali è di fondamentale importanza. Una 

proposta legislativa da parte della Commissione dovrebbe essere presentata nel 

corso del primo trimestre del 2018. La Presidenza bulgara si adopererà per 

garantire progressi sull’esame della proposta in sede di Consiglio. 
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- Proseguendo i lavori intrapresi dalla presidenza estone bulgara, la presidenza 

bulgara cercherà di finalizzare la posizione iniziale del Consiglio in merito alla 

proposta di regolamento sulle bevande alcoliche, per poi avviare negoziati con il 

Parlamento europeo a livello di trilogo.  

- Per quanto riguarda il settore forestale, la presidenza bulgara prevede di 

preparare la partecipazione dell’UE alla 13ª sessione del Forum delle Nazioni Unite 

sulle Foreste (UNFF), attraverso l’adozione delle conclusioni del Consiglio. La 

presidenza, inoltre, continuerà a consultarsi sui modi di rinnovare i negoziati 

concernenti un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste. La presidenza 

assicurerà che venga effettuata, da parte della Commissione, un rapport regolare 

in merito allo stato dei negoziati commerciali bilaterali e multilaterali in occasione 

del Consiglio sull’agricoltura e la pesca e in questa sede gli Stati membri avranno 

la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. 

- Nel settore veterinario la presidenza bulgara si concentrerà sulla gestione 

sostenibile della salute animale. In tale contesto, sarà prestata particolare 

attenzione al ruolo  degli animali selvatici nella gestione delle malattie,  attraverso 

la discussione di questioni tra cui l’osservazione, il controllo, l’impatto economico, 

le pratiche di caccia, la cooperazione regionale e le connesse strategie con 

l’obiettivo di conseguire un approccio olistico e integrato per migliorare la gestione 

della salute degli animali nell’UE. Nel marzo 2018, la presidenza organizzerà un 

seminario a Sofia sul tema «Il ruolo della fauna selvatica nell’ambito della salute 

degli animali». 

- Il tema del benessere degli animali, e più specificamente del benessere degli 

animali durante il trasporto, sarà un’altra priorità della presidenza bulgara. Le 

discussioni sull’armonizzazione dell’implementazione dell’attuale legislazione 
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costituiranno una parte importante del programma bulgaro. Un convegno su questo 

tema avrà luogo prima della riunione del direttore di veterinari da tenersi in Bulgaria 

nell’ aprile del 2018. 

- La presidenza bulgara proseguirà gli sforzi delle precedenti presidenze sulla 

proposta di regolamento in materia di medicinali veterinari e mangimi medicati al 

fine di rendere quanto più possibile ampi i progressi compiuti durante le 

deliberazioni in seno al Consiglio e in sede di trattative interistituzionali.  

- In materia di salute delle piante, la presidenza continuerà a lavorare sulla 

prontezza degli interventi di emergenza e di sviluppo delle capacità delle autorità 

nazionali competenti nel contesto della recente legislazione dell’UE in materia di 

salute delle piante e controlli. 

PESCA 

- Per quanto riguarda  la politica della pesca, la Presidenza bulgara si adopererà 

per la gestione dei piani pluriennali che si prevede che la Commissione debba 

presentare nei prossimi mesi, vale a dire quella dell’Atlantico occidentale e quella 

del Mediterraneo occidentale, nonché quelle che non sono ancora state concluse 

poiché sono ancora oggetto di discussione in seno al Consiglio e al Parlamento 

europeo (vale a dire quelle relative al Mare del Nord e al Mare Adriatico). 

- Per quanto riguarda i triloghi con il Parlamento europeo, i nostri sforzi si 

concentreranno sulla proposta di misure tecniche e la proposta di regolamento che 

stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della 

convenzione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico 

meridionale (SPRFMO). 
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- In aggiunta a quanto sopra, siamo in attesa di tenere un primo scambio di 

opinioni sulla proposta di modifica del regolamento sul controllo e la tempestiva 

adozione delle modifiche al regolamento del Consiglio sul totale e i contingenti 

ammissibili di catture (TAC). 

- La dimensione esterna della politica comune della pesca (PCP) rimane un 

importante priorità del nostro programma, una parte significativa del quali sarà 

dedicata alle questioni riguardanti la partecipazione dell’UE ad accordi di 

partenariato per una pesca sostenibile e alle organizzazioni di gestione della pesca 

a livello regionale. 
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CONSIGLIO «AMBIENTE» 

La presidenza bulgara si adopererà per porre l’accento sulla transizione verso 

l’economia circolare, garantendo l’uso efficiente delle risorse e la riduzione 

dell’impatto ambientale nocivo al fine di conseguire una crescita sostenibile in tutta 

l’UE. Ci adopereremo attivamente per la creazione di un contesto e di condizioni 

favorevoli all’applicazione di soluzioni ecoinnovative. Le principali priorità della 

presidenza bulgara in materia di politica ambientale saranno l’economia circolare e 

l’ecoinnovazione. Saranno inoltre settori prioritari il miglioramento della qualità 

dell’aria e una migliore regolamentazione. 

La presidenza bulgara riprenderà i lavori sulle iniziative sin qui intraprese 

nell’ambito del pacchetto sull’economia circolare per portarli a conclusione. Con 

l’adozione del pacchetto legislativo sui rifiuti, sverranno individuati chiari obiettivi a 

lungo termine per promuovere il riciclaggio, ridurre le discariche e migliorare la 

gestione dei rifiuti. 

La presidenza bulgara inizierà la discussione del mini-pacchetto sull’economia 

circolare. In considerazione dell’importanza di questa iniziativa, nell’ambito del 

mini-pacchetto la presidenza ha intenzione di tenere un dibattito politico sulla 

strategia in materia di materie plastiche e sul tema dell’interfaccia tra sostanze 

chimiche, prodotti e rifiuti in occasione del Consiglio «Ambiente» del marzo 2018. 
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Collegate a queste iniziative sarà poi la valutazione sull’attuazione del regolamento 

concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle 

sostanze chimiche (REACH) e il test di competenza normativa delle sostanze 

chimiche (escluso REACH), i cui risultati verranno esaminati nel corso della stessa 

presidenza bulgara. 

I nostri sforzi si concentreranno sulla promozione dell’utilizzo di vari meccanismi, 

tra cui soluzioni innovative per migliorare la qualità dell’aria e proteggere la salute 

dei cittadini europei e l’ambiente. A tale riguardo, nel febbraio 2018, 

congiuntamente con la Commissione europea, prevediamo di organizzare il 21º 

Forum europeo sull’ecoinnovazione, avviando uno scambio di opinioni tra i ministri 

nell’ambito della riunione informale dei ministri dell’Ambiente dell’aprile 2018. 

Una migliore regolamentazione contribuisce a una più efficace, attuazione delle 

legislazione ambientale, anche riducendo gli oneri amministrativi e semplificando i 

regimi normativi e il coordinamento tra la normativa settoriale. Prevediamo un 

dibattito su questo tema in occasione della riunione informale dei ministri 

dell’Ambiente dell’aprile 2018. La questione di una migliore regolamentazione sarà 

altresì affrontata in occasione del Consiglio «Ambiente» del marzo 2018. 

La presidenza bulgara lavorerà in modo proattivo verso l’attuazione delle 

disposizioni recate dall’accordo di Parigi sul clima. Nel 2018, nel contesto della 

prossima Conferenza dei paesi (COP 24) di cui alla Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si svolgerà un dialogo tra le parti, allo 

scopo di riesaminare gli sforzi comuni e i progressi compiuti nell’attuazione degli 

obiettivi di lungo termine dell’accordo di Parigi. L’Unione europea manterrà il suo 

ruolo decisivo e di guida nell’implementazine dell’accordo. I nostri lavori preparatori 

e i negoziati tecnici del 2018 saranno peordinati ad alimentare la realizzazione 

delle ambizioni della  COP24. 
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- La presidenza bulgara si adopererà per raggiungere un livello di progressi 

massimo verso il raggiungimento di un accordo politico con il Parlamento in merito 

alla  proposta di regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione delle 

emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei nuovi veicoli pesanti. Il presente 

di che trattasi è un passo necessario per l’attuazione della legislazione in materia 

di emissioni di CO2 da veicoli pesanti, sul che verteranno le deliberazioni assunte 

a livello di gruppo di lavoro del Consiglio.  

- Durante la presidenza bulgara, si esaminerà la revisione del regolamento di 

recante norme sulle emissioni di CO2 per le autovetture nuove e i veicoli 

commerciali leggeri a livello di gruppo di lavoro del Consiglio. In considerazione 

dell’importanza della proposta per l’industria automobilistica e per tutti i cittadini 

europei, nel giugno 2018è previsto un dibattito a livello ministeriale del Consiglio 

«Ambiente», al fine di definire un orientamento politico per il processo e una 

visione strategica per la decarbonizzazione del settore. 
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CONSIGLIO «ISRUZIONE, GIOVENTU’, CULTURA E SPORT» 

La principale priorità della presidenza bulgara nel settore dell’istruzione è la 

preparazione della prossima generazione del programma dell’UE per l’istruzione, la 

formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus +). Ci si adopererà per garantire che i 

programmi di istruzione, le misure e le iniziative europee ricevano sostegno nei 

futuri negoziati sul quadro finanziario pluriennale, ivi incluso lo stesso programma 

Erasmus+, il quale rappresenta uno strumento preesistente ma certamente idoneo 

a migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione nell’UE, il quale promuove 

la mobilità e l’attiva partecipazione dei cittadini. L’obiettivo sarà quello di 

salvaguardare il livello degli investimenti europei nel settore dell’istruzione, anche 

al fine di fornire accesso all’istruzione e allo sviluppo delle competenze a ogni età e 

promuovere le competenze creative, imprenditoriali e digitali. Ci adopereremo 

attivamente in materia di politica sociale e aumento della consapevolezza in merito 

alla necessità di maggiori investimenti nel settore dell’istruzione e della 

cooperazione intersettoriale nonché dei partenariati pubblico-privato. 

Nel settore della gioventù, la presidenza bulgara si adopererà per promuovere lo 

sviluppo dei giovani favorire a pieno titolo il completo e sistematico coinvolgimento 

dei giovani allo sviluppo della pace e alla prevenzione dei conflitti, che sono le 

fondamenta della democrazia. 

Nel settore della cultura, il tema fondamentale sarà il patrimonio culturale. E’ di 

particolare importanza per noi focalizzare l’attenzione dei cittadini europei e dei 

giovani sul patrimonio culturale, incoraggiando la loro partecipazione proattiva al 

processo di socializzazione, tutela e promozione. Allo stesso tempo, l’accento sarà 

posto sulla creazione di contenuti europei contemporanei di qualità, i quali 

costituiranno a loro volta il patrimonio culturale delle future generazioni. 

Nell’ambito di questi processi, l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 sarà 

uno strumento importante. 
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Nel settore audiovisivo, proseguiranno gli sforzi per presentare un quadro 

legislativo che rifletta l’attuale evoluzione del settore e al tempo stesso soddisfare 

le necessità dei futuri consumatori, degli autori e dei distributori di contenuti 

culturali europei, garantendo protezione, parità di trattamento e certezza del diritto. 

Nel settore dello sport, l Presidenza bulgara si adopererà per promuovere i valori 

europei attraverso lo sport,  la lotta contro l’uso del doping e stabilire il concetto di 

«Sport per tutti» come strumento di integrazione e ponte tra tradizione e 

innovazione. 

 

ISTRUZIONE 

Durante la presidenza bulgara, lavoreremo sulla valutazione intermedia del 

programma Erasmus+ e gli orientamenti per il prossimo periodo di 

programmazione. Prevediamo di organizzare un dibattito tra i ministri dell’istruzione 

e proporre un progetto di conclusioni del Consiglio Istruzione, gioventù, cultura e 

sport. 

Ci si adopererà per raggiungere un accordo generale sulla proposta di 

raccomandazione del Consiglio in merito alla promozione dell’inclusione sociale e 

di valori condivisi con l’istruzione e la formazione formali e informali e sulla 

proposta di modifica della raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. 

Per quanto riguarda l’iniziativa per la creazione, entro il 2025, di uno spazio 

europeo di istruzione, definito nella comunicazione della Commissione 

«Rafforzamento della identità europea attraverso l’istruzione e la cultura», ci si 

adopererà con tutte le parti interessate per formulare un ambizioso piano di azione 

per l’istruzione digitale, le competenze digitali e l’alfabetizzazione digitale. Una 

conferenza sul tema si terrà a Sofia nell’aprile 2018. 
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GIOVENTÙ 

- Nel settore della gioventù, i nostri sforzi si concentreranno sui negoziati con il 

Parlamento europeo sul quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà. 

- Si organizzerà un dibattito sul ruolo dei giovani come motore per lo sviluppo 

sostenibile e l’uguaglianza nell’Europa del futuro. 

- Si predisporranno le conclusioni del Consiglio sul ruolo della gioventù per lo 

sviluppo di un ambiente favorevole ad accrescere la flessibilità e favorire la crescita 

della popolazione attraverso un partenariato efficace in Europa e per lo sviluppo di 

una società pacifica, unita e sicura attraverso la promozione dei valori europei. 

CULTURA 

- Concentreremo i nostri sforzi per ampliare il dibattito politico tra i ministri in merito 

alla nuova visione a lungo termine per i contenuti culturali europei, il futuro 

dell’Europa e il legame tra di questi nel contesto della valutazione intermedia del 

programma «Europa creativa» e lo sviluppo del nuovo piano di lavoro sulla cultura 

a partire dal 2019.  

- Verranno predisposte le conclusioni del Consiglio riguardanti la necessità di  

promuovere il patrimonio culturale nelle politiche dell’UE che presentino chiari e 

concrete azioni per consolidare il patrimonio culturale come un fattore importante 

per ampliare il dialogo interculturale, avvicinare la società, promuovere la 

tolleranza e avvalendosene come una risorsa di sviluppo sostenibile. 

- Porteremo avanti i lavori sin qui intrapresi sullo sviluppo di un approccio 

strategico e la creazione di una tabella di marcia dell’UE per le relazioni culturali 

internazionali. 

Si punterà a massimizzare i progressi sul conseguimento di un accordo politico in 

sede di negoziati con il Parlamento europeo sulla direttiva sui servizi dei media 

audiovisivi. 
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SPORT 

Una conferenza sul tema «Prevenzione del doping nello sport professionale e sport 

per tutti attraverso l’istruzione e l’accertameno» sarà dedicata alla lotta contro il 

doping. 

- Verranno proposte le conclusioni del Consiglio sul tema “Promuovere i valori 

europei attraverso lo sport”. 
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dell'Unione europea  

 
 
 
 
 
 
Bruxelles, 2 giugno 2017 
(OR. en) 
 
 
9934/17 
 
 
 
 
POLGEN 83 

 

 

  

  

 

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 luglio 2017 - 31 dicembre 2018) 

  

 

 

Si allega per le delegazioni il programma di 18 mesi del Consiglio elaborato dalle future presidenze 

estone, bulgara e austriaca e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio "Affari esteri". 

 

 

 

______________________ 
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Il programma 

 

 

I. INTRODUZIONE 
 

 Le tre presidenze si adopereranno per trovare soluzioni comuni al fine di costruire un futuro 

comune. Occorre migliorare la comunicazione con i cittadini e potenziarne la partecipazione, 

nonché concentrarsi sulle loro aspettative, in particolare per quanto concerne l'occupazione, la 

crescita e la sicurezza. Il presente programma di 18 mesi offre un piano lungimirante 

incentrato sulle aspettative dei cittadini per affrontare insieme le sfide comuni, rafforzare la 

fiducia nell'Unione europea, renderla più vicina ai cittadini e, nel rispetto dei principi di una 

migliore regolamentazione, semplificare la vita e l'attività imprenditoriale con risultati 

tangibili. Il taglio e le priorità del programma rispecchiano l'agenda strategica del Consiglio 

europeo e le iniziative della dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 

2017. In linea con la dichiarazione di Roma le tre presidenze porteranno inoltre avanti il 

dibattito sul futuro dell'UE a 27. 

 

II. UN'UNIONE PER L'OCCUPAZIONE, LA CRESCITA E LA COMPETITIVITÀ 

 

L'Europa si sta gradualmente riprendendo dalla crisi. L'economia europea sta crescendo a un 

ritmo moderato e la disoccupazione sta lentamente diminuendo. Tuttavia, il contesto 

internazionale è dominato da incertezze e interrogativi sollevati dalla globalizzazione e dai 

mutamenti tecnologici. In questo mondo in rapida evoluzione, l'Unione deve cogliere le 

opportunità che le si presentano e creare le condizioni affinché l'Europa si adatti alle nuove 

situazioni, preservi il nostro modo di vivere e garantisca progressi economici e sociali per 

tutti. Di cruciale importanza rimane la promozione degli investimenti, sia pubblici che privati. 

 

Mercato unico 

 

Il mercato unico europeo è una delle principali realizzazioni dell'UE e una delle più 

importanti fonti di crescita economica. Apporta benefici ai consumatori e ai lavoratori europei 

come anche alle imprese europee e conferisce loro vantaggi reali, in particolare migliori 

condizioni di vita e di lavoro.  
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Le tre presidenze ultimeranno i lavori sulle diverse iniziative e azioni del mercato unico 

digitale. La realizzazione tempestiva di un mercato unico digitale competitivo offrirà non solo 

nuove opportunità ai cittadini e alle imprese incentivando innovazione e crescita potenziale, 

ma creerà anche occupazione e favorirà la competitività dell'UE. Proseguiranno inoltre i 

lavori sull'ulteriore approfondimento di altri aspetti del mercato unico. 

 

Questo settore prioritario comprende: 

 

- portare avanti le varie componenti del mercato unico concentrandosi sull'attuazione e 

applicazione delle norme relative al mercato unico, tra cui le misure pratiche enunciate 

nel pacchetto sulla conformità e nella proposta sul controllo dell'applicazione, e 

rimuovendo gli ostacoli rimanenti grazie al completamento delle varie iniziative 

contenute nei pacchetti servizi e merci nonché rispettando i principi di una migliore 

regolamentazione e della sussidiarietà e garantendo la qualità della legislazione; 

 

- favorire la connettività e promuovere lo sviluppo di un mercato unico digitale 

competitivo ed equo, incoraggiando il commercio elettronico transfrontaliero (vendite 

online di beni, fornitura di contenuti digitali, riforma dei diritti d'autore, servizi di media 

audiovisivi, consegna dei pacchi) nonché orientandosi verso un'economia intelligente 

(libero flusso dei dati, revisione del quadro normativo delle telecomunicazioni, 

iniziative in materia di diritto societario) e rafforzando la fiducia e la sicurezza nei 

servizi digitali (nuovo pacchetto sulla protezione dei dati); 

 

- promuovere servizi pubblici digitali transfrontalieri grazie all'attuazione ambiziosa dei 

principi del piano d'azione UE per l'e-Government 2016-2020; 

 

- accelerare l'adozione dell'identificazione elettronica e dei servizi fiduciari per le 

transazioni elettroniche nel mercato interno (e-IDAS) al fine di accelerare l'uso 

transfrontaliero e transettoriale dell'identificazione elettronica (e-ID), compresa 



 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles  - Speciale n.  2/54  dell’8 febbraio 2018 

 

 
 

 

 

80 

l'identificazione mobile, e dei servizi fiduciari nei settori digitalizzati e nel settore 

pubblico; 

 

- portare avanti il riesame dell'ENISA e l'aggiornamento della strategia per la 

cibersicurezza; 

 

- orientarsi verso un sistema dei trasporti sostenibile, equo, competitivo e sicuro 

(pacchetto sulla mobilità/iniziative in materia stradale); 

 

- lottare contro la frode fiscale e garantire una tassazione equa ed efficiente (compresi 

base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), norme in 

materia di informativa per gli intermediari, regime dell'IVA definitivo, IVA sul 

commercio elettronico e iniziative connesse). 

 

Imprenditorialità e creazione di posti di lavoro 

 

Persone animate da spirito imprenditoriale, innovazione e investimenti in capitale umano, 

istruzione e competenze sono fondamentali per un'economia competitiva basata sulla 

conoscenza e restano prioritari per l'UE. 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, in particolare le PMI. Le tre presidenze lavoreranno per affrontare le 

sfide e le lacune in materia di competenze in un mercato del lavoro e una società in continua 

evoluzione, ponendo l'accento sull'occupabilità, la mobilità, la crescita sostenibile e la 

concorrenza leale. Benché le statistiche stiano migliorando, i livelli di disoccupazione sono 

ancora troppo elevati, soprattutto tra i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e le disparità 

sociali si intensificano. Le tre presidenze porteranno avanti azioni costanti contro la 

disoccupazione giovanile. 

 

Questo settore prioritario comprende: 
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- incoraggiare l'imprenditorialità e il sostegno a favore delle piccole e medie imprese 

(PMI) e delle start-up, garantendo l'accesso a forme alternative di finanziamento, 

promuovere gli investimenti nell'innovazione, nella ricerca e nello sviluppo, facilitando 

l'accesso ai prodotti di proprietà intellettuale che rivestono particolare importanza per le 

PMI e garantendo l'applicazione sistematica del principio "pensare anzitutto in piccolo"; 

 

- potenziare il miglioramento delle competenze per tutti al fine di mantenere competitività 

e produttività elevate nel mercato del lavoro; 

- preparare sufficientemente i giovani ad assumere un ruolo attivo nel mercato del lavoro, 

offrendo loro la migliore istruzione e formazione e assicurare ai cittadini europei 

un'occupazione produttiva e di qualità sfruttando appieno le opportunità del mercato 

unico. 

 

Sostenibilità ambientale 

 

L'UE dispone di norme ambientali fra le più rigorose al mondo, che contribuiscono a 

salvaguardare la salute e la qualità della vita dei cittadini e a proteggere la natura. Le tre 

presidenze continueranno ad attuare l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

sostenibile e a favorire la "crescita eco-compatibile", che può svolgere un ruolo fondamentale 

nel creare posti di lavoro, nello stimolare l'innovazione e nel promuovere gli investimenti in 

modo da rendere l'UE più competitiva. 

 

Questo settore prioritario comprende l'economia circolare ponendo l'accento sulle iniziative 

ecoinnovative volte a un uso efficiente delle risorse, riducendo l'impatto ambientale della 

produzione e del consumo e svolgendo azioni per passare a un ambiente non tossico. 

 

Investire nel futuro 

 

L'Europa sarà in grado di raccogliere le sfide di domani e di mantenere una solida base 

industriale solo se investirà costantemente nel suo futuro. L'attuazione del piano di 

investimenti per l'Europa e la promozione degli investimenti continuano a essere di 
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fondamentale importanza. In tale contesto il bilancio dell'Unione rappresenta uno strumento 

essenziale. Le tre presidenze collaboreranno strettamente al processo annuale di bilancio 

dell'UE e al nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo successivo al 2020. Per 

le tre presidenze continueranno a essere prioritari gli investimenti intelligenti in capitale 

umano e le infrastrutture transfrontaliere, inclusi reti digitali, trasporti ed energia, in linea con 

il Patto di stabilità e crescita. Saranno promosse le sinergie, nonché la congruenza e la 

coerenza nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei e tra questi e i fondi gestiti 

a livello centrale. 

 

Questo settore prioritario comprende:  

 

- il quadro finanziario pluriennale post-2020, se la proposta della Commissione è 

pubblicata e le condizioni sono idonee all'avvio di un dibattito vero; 

 

- la revisione settoriale intermedia del QFP (incluse le revisioni di Orizzonte 2020, di 

Erasmus+, del meccanismo per collegare l'Europa, di Europa creativa e della proposta 

volta a semplificare le regole finanziarie), al fine di garantire la prevedibilità e la 

flessibilità nell'attuazione delle politiche e delle priorità dell'UE; 

 

- un'attenzione incentrata sugli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, 

incluse la ricerca e l'innovazione, le infrastrutture transfrontaliere, la connettività e 

l'istruzione (Erasmus+, meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte 2020 nonché 

preparazione del nono programma quadro, revisione del SER, in particolare governance, 

sezione sulla ricerca del piano d'azione europeo in materia di difesa, programma quadro 

Euratom); 

 

- la politica di coesione post 2020, al fine di stabilire regole più semplici e più 

proporzionate per i Fondi strutturali e d'investimento europei e rafforzare la 

complementarità tra i fondi dell'UE; 
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- la semplificazione e la modernizzazione della politica agricola comune (PAC), anche in 

vista della preparazione dei negoziati interistituzionali sui futuri parametri post-2020. 

Per poter reagire agli sviluppi globali, ai cambiamenti climatici o a condizioni 

meteorologiche estreme e garantire la sicurezza alimentare in Europa, la PAC deve 

assicurare condizioni di produzione stabili per gli agricoltori europei, nonché 

contribuire alla stabilità del mercato, a misure di gestione dei rischi efficaci e alla 

vitalità delle zone rurali; 

- una base industriale europea forte è di vitale importanza per l'economia dell'UE. Le tre 

presidenze perseguiranno un approccio ampio, olistico e coerente per garantire che tutte 

le industrie dell'UE beneficino appieno dell'innovazione digitale; 

 

- all'occorrenza, l'UE trarrà beneficio dal potenziale delle strategie macroregionali. 

 

Unione economica e monetaria 

 

Le tre presidenze porteranno avanti le discussioni sull'approfondimento dell'Unione 

economica e monetaria (UEM), anche proseguendo gli sforzi volti a completare l'unione 

bancaria e ad accelerare l'Unione dei mercati dei capitali. 

 

Questo settore prioritario comprende: 

 

- far progredire il dibattito sull'approfondimento dell'UEM, mantenendo nel contempo 

l'integrità dell'UE e del mercato unico; 

 

- affrontare le vulnerabilità ancora esistenti nel settore bancario e completare e 

consolidare l'unione bancaria, incluso il pacchetto di riforma del settore bancario; 

 

- attuare le misure illustrate nel piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati 

dei capitali (da rivedere nel 2017) per integrare il settore bancario e fornire un più 

ampio mix di fonti di finanziamento all'economia reale. 
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III. UN'UNIONE CHE RESPONSABILIZZA TUTTI I SUOI CITTADINI E LI 

PROTEGGE 

 

Sempre più voci chiedono di sviluppare la dimensione sociale per tener conto dell'evoluzione 

delle realtà delle società europee e affrontare questioni come le pari opportunità e la parità di 

genere, l'accesso a un'istruzione di qualità e al mercato del lavoro, la mobilità dei lavoratori e 

condizioni di lavoro eque nonché una protezione sociale adeguata e sostenibile nel rispetto 

delle competenze e della diversità degli Stati membri. Particolare attenzione sarà prestata 

all'ascesa del populismo, del razzismo e dell'incitamento all'odio e all'apparente concorrenza 

tra le priorità legate alla migrazione e quelle legate ai rifugiati. In tale contesto, le presidenze 

annetteranno altresì particolare importanza al rispetto dello stato di diritto in tutti gli Stati 

membri. Le tre presidenze proseguiranno gli sforzi per quanto riguarda la dimensione sociale, 

in particolare in relazione alle proposte del pilastro europeo dei diritti sociali e 

promuoveranno l'attuazione della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino. 

Inoltre, proseguiranno i lavori sull'atto europeo sull'accessibilità anche alla luce 

dell'attuazione in corso della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità e prenderanno in considerazione i vantaggi dello sport in termini di integrazione, 

inclusione sociale e diversità. 

 

Questo settore prioritario comprende: 

 

- la parità di trattamento e la non discriminazione, la promozione della giustizia sociale, 

la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, inclusa una particolare attenzione alla 

riduzione della povertà infantile, alla promozione della parità di genere e 

all'integrazione di genere nonché all'accessibilità; 

 

- la responsabilizzazione dei giovani e una maggiore partecipazione giovanile, incluso lo 

sviluppo del Corpo europeo di solidarietà, che offre opportunità di acquisire esperienze 

in un contesto lavorativo reale, sviluppare competenze e dare un contributo alla società; 
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- il pilastro europeo dei diritti sociali, comprese iniziative sulla conciliazione tra vita 

professionale e familiare, sulla parità di trattamento e sulle pari opportunità nonché sul 

miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro; l'accesso alla protezione sociale e la 

revisione della direttiva sulle dichiarazioni scritte; 

 

- la modernizzazione dell'istruzione nonché l'equità e la parità nell'istruzione, con 

particolare attenzione per le competenze trasversali che apportano benefici allo sviluppo 

e alla responsabilizzazione personali e promuovono la coesione sociale e il ruolo degli 

insegnanti, dei dirigenti scolastici e degli altri educatori nel sostenere i discenti; 

 

- l'aggiornamento del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza 

sociale, per adeguarlo ai recenti sviluppi negli Stati membri; 

 

- l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, che promuoverà l'inclusione sociale e 

una migliore comprensione dell'UE tramite la cultura; 

 

- la modifica della direttiva relativa al distacco dei lavoratori, al fine di garantire la 

protezione dei lavoratori e una concorrenza leale. 

 

 

IV. VERSO UN'UNIONE DELL'ENERGIA DOTATA DI UNA POLITICA 

LUNGIMIRANTE IN MATERIA DI CLIMA 

 

Per l'UE, essere un leader globale nella mitigazione dei cambiamenti climatici nonché 

nell'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e realizzare una solida Unione 

dell'energia sono priorità fondamentali. Le tre presidenze porteranno avanti i lavori sulla 

modernizzazione della nostra economia e sull'attuazione della strategia dell'Unione 

dell'energia. Esse intendono inoltre finalizzare le regole concernenti l'attuazione e il seguito 

dell'accordo di Parigi. 

 



 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles  - Speciale n.  2/54  dell’8 febbraio 2018 

 

 
 

 

 

86 

Questo settore prioritario comprende: 

 

- un'Unione dell'energia sostenibile, resiliente ed efficace, che consegua la sicurezza 

energetica tramite la cooperazione regionale nonché la diversificazione delle fonti, dei 

fornitori e delle rotte e, pur riducendo al minimo l'onere amministrativo, realizzi le 

proposte legislative del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", attui 

l'integrazione dei mercati, in particolare delle fonti rinnovabili, e contribuisca agli 

investimenti nonché a una migliore interconnessione e cooperazione nel contesto della 

Comunità dell'energia; 

 

- una politica in materia di clima che realizzi gli impegni dell'accordo di Parigi e gli 

obiettivi dell'UE per il 2030 concentrandosi sulla riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, nei settori 

non ETS e nell'ambito del sistema ETS per il trasporto aereo, conformemente ai principi 

di equità, solidarietà ed efficacia in termini di costi illustrati nelle conclusioni del 

Consiglio europeo di ottobre 2014. Le tre presidenze promuoveranno un sistema di 

mobilità e di trasporti decarbonizzato e rispettoso dell'ambiente e della salute. 

 

V. UN'UNIONE DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA 

 

Data l'importanza accordata alla capacità dell'Unione di agire come garante della sicurezza, 

assicurando una risposta concertata e congiunta per affrontare l'evolversi delle minacce e delle 

sfide in materia di sicurezza, resta essenziale rafforzare ulteriormente la cooperazione 

giudiziaria. Il miglioramento della gestione della migrazione, sia nella dimensione interna che 

esterna, sarà una priorità delle tre presidenze. Gli sforzi volti ad affrontare le sfide a breve 

termine poste dai recenti flussi migratori e gli aspetti a lungo termine della migrazione 

dovrebbero essere portati avanti sulla base dell'agenda europea sulla migrazione. I cittadini 

dell'UE si aspettano inoltre che i loro governi garantiscano la sicurezza, nel pieno rispetto dei 

diritti fondamentali. A fronte delle sfide emergenti in materia di sicurezza nell'incertezza del 

contesto globale, è fondamentale che l'Unione sostenga gli Stati membri negli sforzi volti ad 

assicurare la sicurezza interna e combattere il terrorismo. Le tre presidenze porteranno avanti i 

lavori in merito all'agenda europea sulla sicurezza al fine di costruire un'autentica Unione 
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della sicurezza, ad esempio mediante il potenziamento della sicurezza attraverso la 

partecipazione dei cittadini, basandosi su concetti come la polizia di prossimità, un maggiore 

coinvolgimento della società civile, comprese le comunità religiose, nonché un sistema di 

sicurezza avanzato nel mondo reale e in quello digitale. 

 

Questo settore prioritario comprende: 

 

- l'attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza e delle parti pertinenti dell'agenda 

europea sulla migrazione, prestando particolare attenzione al miglioramento delle 

funzionalità e dell'interoperabilità dei sistemi informatici su larga scala esistenti 

(Eurodac, sistema d'informazione Schengen, sistema d'informazione visti, sistema 

europeo di informazione sui casellari giudiziari) e introducendone di nuovi (sistema di 

ingressi/uscite, ETIAS), riesaminando il quadro giuridico di eu-LISA e migliorando lo 

scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge, i servizi 

di sicurezza e le agenzie dell'UE mediante l'attuazione di norme e procedure comuni e il 

conseguimento della compatibilità tecnica per un migliore riutilizzo dei dati esistenti. 

Ciò comprende anche accrescere l'efficacia degli strumenti a disposizione per la lotta 

contro il terrorismo, il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro, la 

cibercriminalità e la criminalità organizzata, tra l'altro rafforzando la cooperazione delle 

unità speciali d'intervento tramite il potenziamento della rete ATLAS e l'attuazione del 

ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi 

di criminalità internazionale e di misure atte a migliorare il livello di cooperazione di 

polizia, tenendo conto della situazione della sicurezza nel vicinato e del possibile 

impatto sulla sicurezza interna dell'Unione; 

 

- prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento: le tre presidenze mirano 

ad adottare un approccio complessivo e integrato in materia di prevenzione 

dell'estremismo violento, incentrato anche sul ruolo dell'istruzione e del dialogo 

interculturale e sul rispetto e la salvaguardia dei valori comuni, dei diritti e delle libertà 

fondamentali nonché dello stato di diritto; 
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- migrazione: sviluppare e attuare ulteriormente misure atte a gestire efficacemente la 

migrazione e garantire la risposta coordinata lungo tutte le rotte; rafforzare le frontiere 

esterne dell'UE, assicurando un'efficace politica di rimpatrio e affrontando le cause 

profonde; completare la riforma del sistema europeo comune di asilo al fine di costruire 

un sistema di asilo e migrazione stabile, efficace ed equo con una ripartizione degli 

oneri fondata su un autentico spirito di solidarietà e responsabilità; rafforzare la 

cooperazione con i paesi terzi al fine di prevenire gli attraversamenti illegali delle 

frontiere e assistere già al di fuori dell'UE le persone bisognose di protezione; valutare il 

ruolo della migrazione legale per lo sviluppo e i risultati economici dell'Unione, anche 

nel quadro dell'attuazione del piano d'azione di La Valletta, nonché del riesame della 

direttiva sulla Carta blu; potenziare la cooperazione con i paesi di origine e transito 

(quadro di partenariato in materia di migrazione); 

 

- giustizia: sviluppare e promuovere la giustizia elettronica e i mezzi elettronici al fine di 

consentire una cooperazione più efficiente offrendo ai cittadini e alle imprese un 

migliore accesso alla giustizia e aumentare l'efficienza del sistema giudiziario e delle 

altre professioni forensi negli Stati membri. Potenziare il quadro giuridico per tutelare 

meglio il superiore interesse del minore mediante il rafforzamento delle norme 

concernenti la potestà dei genitori nei casi transfrontalieri nonché gli aspetti civili della 

sottrazione internazionale di minori e approfondire la cooperazione giudiziaria nel 

settore del diritto processuale civile internazionale. Promuovere la cooperazione in 

materia di lotta alla corruzione tra gli Stati membri. Potenziare ulteriormente il sistema 

di riconoscimento reciproco, agevolando prioritariamente l'attuazione e l'applicazione 

degli strumenti già adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. 

Istituire una Procura europea forte, indipendente ed efficace, al fine di garantire la tutela 

effettiva degli interessi finanziari dell'UE mediante la giustizia penale. 
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VI. L'UNIONE COME ATTORE FORTE SULLA SCENA MONDIALE 

 

Il contesto internazionale dell'UE pone sfide strategiche importanti. A sud persistono fragilità, 

conflitti e lacune nella tutela dei diritti umani, mentre a est l'ordine di sicurezza europeo 

continua a essere violato. Siamo altresì di fronte a minacce quali il terrorismo, la guerra 

ibrida, gli attacchi informatici, la criminalità organizzata e l'estremismo violento, nonché a 

sfide quali la migrazione irregolare e la tratta degli esseri umani. Le tre presidenze 

affronteranno tali questioni con determinazione dando pieno sostegno alla leadership dell'alto 

rappresentante/vicepresidente Mogherini e in stretta collaborazione con gli Stati membri e i 

paesi partner. A farci da guida sarà la strategia globale dell'UE in materia di politica estera e 

di sicurezza presentata al Consiglio europeo nel giugno 2016. I lavori sull'attuazione della 

strategia globale forniranno un quadro coerente per le relazioni esterne dell'UE, compreso per 

lo sviluppo ulteriore della PESC e della PSDC, negli anni a venire. In un contesto generale 

difficile, una politica di allargamento credibile, fondata sui valori dell'UE, sulle condizioni 

stabilite e sul principio dei meriti propri, continua ad essere un investimento per la pace, la 

democrazia, la prosperità, la sicurezza e la stabilità del nostro continente. 

 

I settori prioritari comprendono: 

 

- l'attuazione della strategia globale dell'UE nei cinque settori prioritari in essa 

individuati: 1. La sicurezza della nostra Unione. 2. Resilienza degli Stati e delle società. 

3. Un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, 4. Ordini regionali cooperativi. 5. 

Governance globale per il XXI secolo. In quanto aspetti trasversali a tutti e cinque gli 

elementi fondanti, i diritti umani, le donne, la pace e la sicurezza, la parità di genere e 

l'emancipazione delle donne continueranno a essere integrati in tutte le nostre politiche. 

Il nostro impegno e il nostro sostegno attivo al multilateralismo efficace, compresi le 

istituzioni, gli strumenti e i principi consolidati che lo sorreggono, continueranno a 

essere un elemento centrale dell'azione esterna dell'Unione. Gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile saranno un altro tema trasversale per i lavori di follow-up. L'UE rafforzerà 

inoltre la sua comunicazione strategica, investendo nella diplomazia pubblica e 
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integrandola al fine di raggiungere i cittadini dell'UE e di comunicare meglio con i 

nostri partner. In materia di sicurezza e di difesa, il Consiglio europeo del dicembre 

2016 ha approvato un esaustivo livello di ambizione dell'UE, il che costituisce un passo 

importante. Nel marzo 2017 sono stati decisi ulteriori passi importanti in merito alle 

strutture di gestione delle crisi della PSDC, alla cooperazione strutturata permanente, 

alla revisione coordinata annuale sulla difesa, allo sviluppo delle capacità civili, che 

sono stati successivamente approvati dal Consiglio europeo. Ciò, insieme al piano 

d'azione europeo in materia di difesa elaborato dalla Commissione europea, compresa la 

proposta di istituire un Fondo europeo per la difesa, e al seguito dato alla dichiarazione 

congiunta UE-NATO di Varsavia, forma un pacchetto più ampio che le tre presidenze si 

adopereranno per attuare. 

- migrazione: la risposta alla migrazione abbraccia vari settori delle azioni esterne, tra cui 

la sicurezza, il dialogo politico con i paesi terzi, lo sviluppo e l'aiuto umanitario. È 

necessario proseguire l'attuazione dell'approccio del quadro di partenariato in termini di 

cooperazione con gli attuali paesi prioritari ma anche di piena applicazione dello spirito 

del quadro di partenariato ad altre regioni geografiche, se necessario. Saranno di 

estrema importanza l'applicazione di un approccio olistico e su misura nei confronti dei 

paesi terzi come illustrato nel quadro di partenariato, l'intensificazione dell'impegno nel 

Mediterraneo centrale e orientale e con i paesi dell'Africa settentrionale e 

l'approfondimento della cooperazione con i paesi cruciali di origine e transito in Asia, in 

particolare per affrontare le cause profonde della migrazione. Al riguardo, le azioni 

dell'UE nel Mediterraneo centrale e con i partner dell'Africa settentrionale, ad esempio 

la Libia e i suoi vicini subsahariani, saranno una priorità, e parallelamente dovrebbe 

essere perseguita una maggiore cooperazione con le organizzazioni internazionali come 

l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e l'UNHCR. È necessario proseguire 

gli sforzi al fine di realizzare tutti i cinque i pilastri del piano d'azione comune di La 

Valletta. L'assistenza umanitaria tesa ad affrontare le conseguenze del conflitto siriano, 

in particolare per i paesi vicini, sarà ulteriormente intensificata al fine di mitigare la 

minaccia di ricadute politiche o a livello di sicurezza. L'UE seguirà con attenzione gli 

sviluppi e l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, riducendo 
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così gli incentivi ai tentativi di entrare illegalmente nell'UE, e adatterà le misure laddove 

necessario. Rimarrà anche essenziale un'attenzione continua alla cooperazione con i 

paesi lungo la rotta dei Balcani occidentali e al loro sostegno. L'UE rafforzerà inoltre 

ulteriormente la cooperazione con l'Afghanistan, il Pakistan e il Bangladesh per quanto 

concerne la migrazione, con particolare attenzione alla dimensione regionale. 

 

- allargamento/Balcani occidentali: il futuro dei Balcani occidentali è all'interno 

dell'Unione europea. Il processo di allargamento rappresenta un investimento strategico 

nella pace, democrazia, prosperità, sicurezza e stabilità dell'Europa. L'UE continuerà a 

portare avanti la prospettiva europea dei paesi in questione, al fine di potenziare la 

resilienza della regione e di conseguenza la sicurezza dell'UE stessa. In questo contesto, 

l'UE continuerà a portare avanti la prospettiva europea di tutti i paesi. L'obiettivo 

dell'UE è conseguire progressi concreti nel cammino di ogni paese verso l'UE, sulla 

base dei meriti. L'UE lavorerà con tutti i paesi della regione, concentrandosi 

sull'ulteriore rafforzamento delle istituzioni, del buon governo e dello stato di diritto, 

promuovendo le buone relazioni di vicinato e la cooperazione regionale inclusiva, 

mitigando i rischi per la stabilità derivanti dalla polarizzazione politica e promuovendo 

lo sviluppo socio-economico; 

 

- stabilizzazione del vicinato europeo: nel vicinato meridionale, l'obiettivo generale 

continua a essere la stabilità sostenibile a lungo termine tramite la promozione 

democratica di una governance inclusiva basata sullo stato di diritto, il rafforzamento 

della società civile e la giustizia sociale nella regione. L'UE si impegnerà maggiormente 

al fine di avviare una nuova fase di dialogo con i paesi del vicinato meridionale, con 

l'obiettivo di creare partenariati più efficaci nel contesto della politica di vicinato 

europea riveduta, sulla base di un'accresciuta differenziazione e di una titolarità 

congiunta e rispecchiando l'importanza della creazione di resilienza. Stiamo anche 

intensificando il dialogo con paesi che stanno attuando riforme politiche ed economiche 

significative, iniziando con la Tunisia, la Giordania, il Marocco e il Libano. In seguito 

alla conferenza internazionale tenutasi a Bruxelles nell'aprile 2017 sul "Futuro della 
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Siria e della regione", sulla base della conferenza di Londra del 2016 e delle conferenze 

di Kuwait nel 2013-2015, l'UE continuerà a contribuire ai tentativi rinnovati di dare 

ulteriore slancio ai colloqui intra-siriani mediati dalle Nazioni Unite a Ginevra, in linea 

con la strategia dell'UE relativa alla Siria. L'UE intensificherà ulteriormente gli sforzi 

tesi a porre fine alla crisi in Libia e ad accompagnare la creazione di istituzioni 

nazionali libiche. Proseguiremo inoltre i lavori con i partner internazionali al fine di 

contrastare i gruppi terroristici come il Da'esh/ISIS e le loro ideologie totalitarie. 

 

Per quanto concerne il processo di pace in Medio Oriente, l'UE continuerà a esplorare le 

possibilità di progredire verso una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati. 

Verso Oriente, l'UE sosterrà fermamente il suo impegno a favore dell'integrità 

territoriale, indipendenza e sovranità di tutti i suoi partner. L'UE continuerà a dialogare 

con la Russia per esaminare i punti di disaccordo e collaborare se e quando gli interessi 

convergono. Un vicinato orientale democratico, stabile, prospero e resiliente è un 

obiettivo chiave dell'UE. Per porre fine al conflitto in Ucraina l'UE continuerà a fare 

pressione per la piena attuazione degli accordi di Minsk. L'approccio dell'UE al 

partenariato orientale si baserà sui principi convenuti al vertice di Riga del 2015 e 

sanciti nel riesame della politica europea di vicinato, il che consente relazioni 

differenziate e su misura con i partner, sulla base delle loro esigenze e aspirazioni e dei 

nostri interessi condivisi, e include il sostegno agli sforzi di riforma che sono cruciali 

per società forti e prospere, compreso in materia di stato di diritto, diritti fondamentali e 

istituzioni democratiche forti e funzionanti. Al prossimo vertice del novembre 2017 

discuteremo della necessità di riforme e stabilità su base continuativa e del relativo 

sostegno dell'UE, nonché dell'agenda per i prossimi anni; 
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- rafforzare la cooperazione al di là del vicinato: l'UE cercherà di portare avanti la 

cooperazione in materia di lotta al terrorismo, PSDC, politica estera, sicurezza 

energetica, economia e commercio con gli Stati Uniti d'America, che continueranno a 

essere un partner essenziale in quasi tutti gli aspetti dell'azione esterna dell'UE. Porremo 

inoltre l'attenzione sull'accordo di partenariato strategico e sull'accordo economico e 

commerciale globale (CETA) con il Canada. La conclusione dei negoziati in Asia su 

accordi quadro in aggiunta agli accordi sul commercio e gli investimenti, segnatamente 

l'accordo di partenariato strategico con il Giappone, sarà un'importante priorità. A 

livello regionale, il processo ASEM, il vertice EU-CELAC (ottobre 2017), il vertice 

Africa-UE (29-30 novembre 2017) e i lavori relativi a un partenariato rinnovato con gli 

Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico offrono l'opportunità di migliorare i nostri 

partenariati in un contesto internazionale in evoluzione. L'UE nutre inoltre un interesse 

genuino per la promozione della stabilità e della risoluzione pacifica dei conflitti in Asia 

e Africa. In Asia centrale, l'UE sta ponendo l'accento sulla promozione dello sviluppo 

economico e della buona governance al fine di rafforzare la stabilità della regione, in 

linea con la strategia dell'UE per l'Asia centrale. L'UE continuerà a sostenere le riforme 

afghane e la stabilizzazione conformemente all'accordo di cooperazione UE-

Afghanistan sul partenariato e sullo sviluppo e alla futura strategia dell'UE per 

l'Afghanistan. Potenzieremo inoltre i partenariati già consolidati con le organizzazioni 

internazionali come l'ONU, le organizzazioni regionali come l'ASEAN e gli attori 

globali cruciali, esistenti o emergenti, come il Brasile, la Cina, l'India, il Giappone, la 

Corea del Sud, il Messico e il Sud Africa. A livello globale, l'UE continuerà a 

impegnarsi a lavorare attivamente verso il rafforzamento e l'universalizzazione dei 

trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo 

degli armamenti; 

 



 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles  - Speciale n.  2/54  dell’8 febbraio 2018 

 

 
 

 

 

94 

- sviluppo - politica e cooperazione: sono elementi centrali dell'azione esterna dell'UE e 

verteranno sull'attuazione dei 17 SDG (obiettivi di sviluppo sostenibile) dell'Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile, in linea con il nuovo consenso europeo in materia di 

sviluppo. Inizieranno i lavori preparatori relativi agli strumenti dell'azione esterna post 

2020, tenendo debitamente conto delle lezioni tratte dal riesame di medio termine. Il 

seguito dato al primo vertice umanitario mondiale si concentrerà sul collegamento 

migliore dell'aiuto umanitario con la cooperazione allo sviluppo di lungo termine. L'UE 

lavorerà alla risposta umanitaria efficace con particolare attenzione allo sfollamento 

protratto e alla resilienza; 

 

- commercio: l'emergere del sentimento antiglobalizzazione, proveniente dall'intero 

spettro politico sia all'interno che all'esterno dell'UE, rende sempre più difficile per i 

governi dimostrare ai cittadini, ai lavoratori e ai consumatori i benefici del commercio 

aperto e regolamentato. Le tre presidenze rafforzeranno il messaggio che il commercio 

può contribuire al mantenimento dell'elevato tenore di vita di cui i cittadini dell'UE 

possono godere oggi e confermeranno l'impegno dell'UE a favore di un'agenda 

ambiziosa e progressiva in materia di commercio e investimenti, che promuova la 

crescita e lo sviluppo inclusivi e sostenibili. Inoltre, si dovrebbero concludere i lavori 

relativi a strumenti compatibili con l'OMC tesi ad affrontare le pratiche commerciali 

sleali e le distorsioni del mercato. In qualità di attore globale, l'UE deve svolgere un 

ruolo importante nell'orientare la globalizzazione e garantire che tutti i gruppi della 

società ne traggano beneficio, assumendo un ruolo di guida in sede di OMC nonché 

attraverso la negoziazione di accordi plurilaterali e bilaterali ambiziosi, equilibrati e 

globali. L'agenda commerciale dell'UE dovrebbe cercare di aprire i mercati in modo da 

promuovere un comportamento delle imprese e una governance globale responsabili per 

quanto concerne questioni come i diritti del lavoro, la protezione dell'ambiente e i diritti 

umani, il che implica il proseguimento del processo di riflessione in corso relativo al 

modo in cui affrontare nuovi accordi commerciali. Tra le opportunità concrete per la 

promozione del commercio quale motore della crescita e fattore che contribuisce allo 
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sviluppo sostenibile e inclusivo figura il costante lavoro relativo agli accordi di libero 

scambio con regioni e paesi in tutto il mondo. 
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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 
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