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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 austriaca 1° Luglio/31 Dicembre 2018, che conclude il Trio di 

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

 

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

del semestre e quello congiunto del Trio di Preidenza, 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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6.8.2018 

 

 

LE PRIORITA’ DELLA PRESIDENZA AUSTRIACA  

NELLE AUDIZIONI PARLAMENTARI DEI MINISTRI 

 

I. PREMESSA 

 

Dal 1° Luglio l’Austria ha assunto la Presidenza del Consiglio dell’UE, all’interno del trio di Presidenza cdi cui 

fanno parte anche l’Estonia (Luglio - Dicembre 2017) e la Bulgaria (Gennaio - Luglio 2018). 

La Presidenza Austriaca si concetrerà su questioni relative ad asilo e migrazione, sulla protezione delle 

frontiere esterne, lotta alla radicalizzazione, terrorismo e criminalità organizzata, sicurezza digitale e 

protezione dei valori europei. L'approccio dell'Austria sarà basato sul rafforzamento del principio di 

sussidiarietà: secondo la Presidenza, l'Unione europea dovrebbe concentrarsi su grandi questioni che 

richiedono una soluzione comune e lasciare le questioni minori a Stati membri o regioni che si trovano in 

una posizione migliore per prendere decisioni. Il motto della Presidenza è “Un'Europa che protegge”. 

Le priorità della Presidenza Ausrtriaca sono state illustrate dai rispettivi Ministri nel corso di audizioni ad hoc 

tenute presso il Parlamento europeo dal 9 al 12 luglio scorsi. Di seguito riportiamo un resoconto delle 

questioni principali.  
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I.1. AFFARI LEGALI: SICUREZZA, DIRITTO D'AUTORE, INSOLVENZA, SUSSIDIARIETÀ E 

UN MERCATO UNICO DIGITALE CONNESSO 

Il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia e lo scambio di prove, i negoziati in corso sulle 

imprese redditizie e le norme in materia di insolvenza, nonché l'avanzamento dell'aggiornamento delle norme 

sul diritto d'autore sono le priorità chiave della Presidenza, ha detto il ministro degli affari costituzionali il dott. 

Josef Moser. 

I deputati hanno inoltre invitato la Presidenza a lavorare sulla rappresentanza femminile nei consigli di 

amministrazione, una governance UE aperta ed efficiente, la privacy elettronica, i principi di sussidiarietà e la 

protezione degli informatori. 

 

I.2. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE: RIFORMA DELLA PAC, COMMERCIO 

INTERNAZIONALE, MEDICINALI VETERINARI 

La riforma della politica agricola post-UE dell'UE e la messa al bando delle pratiche commerciali sleali nella 

catena di approvvigionamento alimentare sono tra le principali priorità della Presidenza, ha detto lunedì Juliane 

Bogner-Strauss, ministro delle donne, delle famiglie e della gioventù. La presidenza, ha aggiunto, si concentrerà 

anche sui colloqui commerciali in corso con i paesi non UE, sulla strategia di bioeconomia, sull'offerta di 

proteine nell'UE, sui medicinali veterinari e sulle leggi sui mangimi medicati. 

I deputati hanno insistito sul fatto che la futura politica agricola dell'UE dovrebbe rimanere veramente 

comune, ben finanziata e resa più semplice ed equa. Molti membri hanno anche chiesto la protezione di 

settori agricoli sensibili dell'UE durante i negoziati commerciali internazionali. 

 

 

I.3. LIBERTÀ CIVILI, GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI: SICUREZZA, ASILO, POLONIA, E-

PRIVACY 

 

Il rafforzamento della sicurezza per garantire che i cittadini dell'UE si sentano protetti sarà una priorità 

fondamentale, ha dichiarato il ministro dell'Interno Herbert Kickl martedì 10 luglio. Ha inoltre accolto con 

favore il "cambio di paradigma" nella politica dell'UE in materia di migrazione e asilo, risultante dall'ultimo 

Consiglio europeo. 
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I deputati chiedono chiarimenti sui piani per istituire "piattaforme di sbarco regionali" al di fuori dell'UE, 

sollevando preoccupazioni riguardo ai valori dell'UE e al rispetto delle convenzioni internazionali. Hanno 

anche ricordato al ministro che la riforma del sistema europeo comune di asilo dovrebbe essere trattata come 

un pacchetto, invitandolo a lavorare per un accordo sulla revisione del regolamento di Dublino. 

Interrogato sulla procedura dell'articolo 7 contro la Polonia, il ministro della giustizia Josef Moser ha detto, 

anche martedì, che la questione sarà discussa nel prossimo Consiglio Giustizia e Affari interni, suggerendo che 

diversi Stati membri sono favorevoli a proseguire il dialogo con Varsavia. Moser ha anche risposto alle 

domande sulla nuova legislazione sulla e-privacy, ammettendo che ci sono "interessi in conflitto" nel Consiglio, 

con alcuni paesi che pensano che la proposta "non sia matura". 

 

I.4. COMMERCIO INTERNAZIONALE: RUSSIA, TARIFFE STATUNITENSI, TRATTATIVE 

COMMERCIALI 

 

I deputati hanno interrogato il ministro degli Affari economici e digitali Margarete Schramböck martedì sulla 

posizione della Presidenza sull'applicazione continua delle sanzioni contro la Russia, sulla prevista risposta alle 

tariffe statunitensi sui prodotti europei in acciaio e alluminio e sulle possibili tariffe per auto e parti di 

automobili. 

Interrogato in merito ai colloqui commerciali di lunga durata con i paesi del Mercosur che continuano ancora 

dopo 20 anni, il ministro Schramböck ha affermato che la presidenza sostiene gli accordi commerciali in corso. 

I deputati chiedono infine che si raggiungano progressi anche nei negoziati per lo screening degli investimenti 

esteri diretti e l'esportazione di prodotti civili e militari a duplice uso. 

 

I.5. DIRITTI DELLE DONNE E UGUAGLIANZA DI GENERE: SENSIBILIZZAZIONE DEI 

GIOVANI EUROPEI 

 

Martedì 10 luglio, Juliane Bogner-Strauβ, Ministro federale all'interno della Cancelleria per donne, famiglie e 

giovani, ha dichiarato ai deputati per i diritti delle donne che l'uguaglianza di genere è al primo posto tra le 

priorità della Presidenza. Una conferenza sul futuro dell'uguaglianza di genere si terrà a Vienna in ottobre, con 

particolare attenzione ai giovani, nonché a piccoli eventi nelle scuole di tutta Europa. Tra le altre priorità della 

Presidenza austriaca: le opportunità della digitalizzazione per giovani ragazze e ragazzi, l'integrazione della 
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dimensione di genere, l'equilibrio tra vita familiare e vita privata e l'attuazione della Convenzione di Istanbul 

sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. 

I deputati hanno accolto con favore l'organizzazione di questa conferenza sull'uguaglianza di genere e hanno 

invitato l'Austria a incoraggiare i 10 Stati membri che ancora non l'hanno fatto a ratificare la Convenzione di 

Istanbul. 

 

I.6. AFFARI ESTERI: BALCANI OCCIDENTALI 

 

Aumentare la stabilità nel vicinato europeo, guidare la prospettiva europea per gli Stati dell'Europa sudorientale 

e rafforzare le relazioni UE-Asia sono tra le priorità della Presidenza, Karin Kneissl, ministro dell'Integrazione 

e degli affari esteri, ha detto martedì 10 luglio alla commissione per gli affari esteri. Gli eurodeputati della 

commissione per gli affari esteri hanno accolto con favore l'attenzione del ministro sui Balcani occidentali, 

mentre alcuni di loro l'hanno esortata a non indebolire l'attenzione dell'UE sul partenariato orientale, la guerra 

nell'Ucraina orientale e la politica aggressiva della Russia.  
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PROGRAMMA 

della Presidenza Austriaca  

per la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea 

1° Luglio / 31 Dicembre 2018 
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Priorità della Presidenza austriaca 

 

L’Austria assume la Presidenza del Consiglio dell’Unione 

Europea dal primo luglio del 2018, in un momento, vale a dire, di 

grandi sfide e sconvolgimenti, sia nel continente europeo che oltre 

i suoi confini. Il 2018, un anno in cui l’Austria non solo 

commemora il cosiddetto “Anschluss” del 1938, ma anche la 

rivoluzione del 1848 e la fine della Prima guerra mondiale nel 

1918, ci ricorda che l’Europa ha già attraversato numerose crisi 

nonché profondi cambiamenti politici. Ad ogni modo, le dolorose 
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lezioni del passato ci hanno insegnato che l’Europa non solo è 

riuscita a sopravvivere ai suoi giorni più bui, ma da essi è riemersa 

più forte ed unita di prima. 

 

La pace duratura, insieme alla libertà e alla crescente prosperità in tutti gli Stati membri dell'UE, 

sono risultati importanti dell'integrazione europea e devono essere preservati. 

Oggi, tuttavia, l'Europa si trova di fronte a nuove sfide che nessun Paese sarà in grado di affrontare 

da solo. La globalizzazione porta ad una competizione economica più intensa e le conseguenze dei 

conflitti armati nelle regioni limitrofe e dei flussi migratori globali stanno diventando sempre più 

difficili da affrontare. La protezione del clima è un problema sempre più urgente e le minacce del 

terrorismo e della radicalizzazione sono in aumento. Questi problemi devono essere affrontati 

rapidamente se l'Europa vuole salvaguardare i suoi risultati, i valori e lo stile di vita europeo - e 

quindi mantenere il sostegno dei suoi cittadini e rimanere un potere globale. La Presidenza austriaca 

considera suo dovere nonché sua ambizione contribuire a trovare soluzioni a queste grandi sfide. 

Anche all'interno della stessa Unione Europea, la Presidenza austriaca incontrerà un ambiente molto 

impegnativo. L'UE si occuperà di due temi importanti durante la Presidenza austriaca, che saranno 

decisivi per il futuro: da un lato, la conclusione dei negoziati sul ritiro del Regno Unito dall'Unione 

europea (Brexit), e, dall'altro, i negoziati sul quadro finanziario pluriennale dopo il 2020 in seguito 

alla presentazione delle rispettive proposte della Commissione europea nel maggio e nel giugno 

2018. 

Per quanto riguarda i complessi negoziati sulla Brexit, l'accordo di ritiro e le condizioni relative al 

periodo di transizione nonché la dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni UE-Regno 

Unito associate all'accordo di ritiro devono essere completate entro l'autunno 2018. Ciò è necessario 

per garantire il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019. In tale 

contesto, l'Austria si concentrerà sul mantenimento dell'unità dell'UE 27 e sulla creazione delle basi 

per un rapporto positivo e di successo con il Regno Unito dopo il suo ritiro. 
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Il quadro finanziario pluriennale dopo il 2020 dovrà rispondere a numerose nuove sfide e priorità, 

nonché al fatto che il Regno Unito non verserà più contributi. I negoziati saranno condotti 

intensamente sotto la Presidenza austriaca. 

A tale riguardo, sarà fondamentale che le risorse iscritte in bilancio consentano di ottenere 

miglioramenti in termini di efficienza e forniscano un chiaro valore aggiunto europeo affinché l'UE 

possa beneficiarne nel suo complesso. 

Inoltre, la Presidenza austriaca si svolge poco prima delle elezioni per il Parlamento europeo nel 

maggio 2019. C’è dunque l'aspettativa che le proposte legislative dell'UE vengano portate avanti il 

più possibile, se non portate a termine, durante questo periodo. L'Austria vede il suo ruolo durante 

la prossima Presidenza del Consiglio come quella di un broker onesto e farà tutto il possibile per 

trovare soluzioni comuni. Non c'è dubbio che una Presidenza possa fare progressi solo se può 

contare sull'unità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Per superare le sfide che deve 

affrontare, l'UE deve garantire che tutti i suoi Stati membri perseguano un approccio comune. Data 

la sua posizione geografica nel cuore dell'UE, il suo obbligo di neutralità e in linea con il suo 

tradizionale ruolo di costruttore di ponti, durante la sua Presidenza del Consiglio, l'Austria cercherà 

di contribuire all'unità dell'UE.  

 

Un’Europa che protegge 

 

Negli ultimi anni, l'UE ha dovuto affrontare diverse crisi che hanno scosso la fiducia dei cittadini 

nell'Unione europea in quanto Unione che garantisce pace e sicurezza. L'Austria sceglierà quindi il 

seguente motto per la sua Presidenza: un'Europa che protegge. 

Questo è in linea con le aspettative dei cittadini dell'UE. Gli sforzi dell'Austria saranno volti a 

rafforzare l'Unione europea, aiutandola ad avvicinarsi ai suoi cittadini e ristabilire la fiducia: la 

fiducia dei cittadini nella capacità dell'UE di agire, la fiducia reciproca tra gli Stati membri e la 

fiducia nell'Unione europea come forza stabilizzante nel mondo.  

Per raggiungere questo obiettivo, l'approccio dell'Austria sarà basato sul rafforzamento del principio 

di sussidiarietà. L'Unione europea dovrebbe concentrarsi su grandi questioni che richiedono una 

soluzione congiunta e fare un passo indietro quando si tratta di questioni minori in cui gli Stati 
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membri o le regioni si trovano in una posizione migliore per prendere decisioni. Questo approccio 

mira a prendere sul serio il motto dell'Unione europea, "Uniti nella diversità", nonché il dibattito in 

corso sul futuro dell'Europa, in particolare lo scenario "Doing less more efficiently". Come spesso 

dimostrato in passato, la forza dell'UE deriva anche dalla diversità dei suoi Stati membri e regioni. 

Solo se c'è spazio sufficiente per trovare soluzioni locali a problemi minori, sarà possibile 

promuovere credibilmente l'unità di fronte a grandi problemi. In tale contesto, l'Austria porrà un 

forte accento sul coinvolgimento dei cittadini dell'UE nelle questioni riguardanti il futuro sviluppo 

dell'Unione europea. 

Alla luce delle grandi sfide sopra menzionate, l'UE è in grado di fornire un valore aggiunto 

indispensabile per i suoi cittadini e i suoi Stati membri. A tal fine, la Presidenza austriaca darà 

priorità al ruolo dell'Unione europea quale Europa che protegge, in particolare per quanto riguarda 

tre settori prioritari: sicurezza e migrazione, mantenimento della competitività attraverso la 

digitalizzazione e stabilità nel vicinato. 

 

Sicurezza e lotta all’immigrazione illegale 

Le conseguenze della più grande crisi migratoria in Europa dopo la seconda guerra mondiale e le 

preoccupazioni dei cittadini in merito a ulteriori flussi migratori incontrollati hanno evidenziato 

l'importanza di adottare un approccio comune nella lotta contro l'immigrazione illegale e di 

assicurare la capacità dell'UE di agire. Al centro di questi sforzi vi sono la riforma del sistema 

europeo comune di asilo e la ridefinizione e il rafforzamento dell'Agenzia europea della guardia di 

frontiera e costiera FRONTEX, al fine di garantire un'efficace protezione delle frontiere esterne 

dell'UE. Inoltre, l'obiettivo è quello di lavorare più strettamente con i Paesi terzi al fine di garantire 

politiche di rimpatrio efficaci e fornire assistenza a coloro che necessitano di protezione prima di 

entrare nell'UE, mentre, d'altra parte, impedire a coloro che non necessitano di protezione di 

intraprendere la pericolosa traversata verso l'Europa. I capi di Stato e di governo si occuperanno di 

tali questioni nel loro vertice informale che si terrà a Salisburgo il 20 settembre 2018. 

Poiché la criminalità organizzata in un mondo globalizzato e convergente opera in modo sempre più 

connesso, la Presidenza austriaca sosterrà un'efficace cooperazione e uno scambio di informazioni 

tra le autorità di sicurezza dei singoli Stati membri nonché l'interoperabilità delle grandi banche dati 
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pertinenti. Inoltre, sono necessari sforzi congiunti anche a livello europeo per combattere le 

minacce terroristiche e la radicalizzazione di ogni tipo.  

 

Garantire prosperità e competitività attraverso la digitalizzazione 

 

L'UE mantiene la sua posizione come principale potenza commerciale e  più grande mercato interno 

del mondo. Tuttavia, la quota dell'Europa del PIL globale e il suo potere economico sono in declino. 

Per garantire in modo sostenibile prosperità e competitività, è essenziale che l'UE eviti la 

sovraregolazione e compia progressi nei settori dell'innovazione e della digitalizzazione. Inoltre, 

molti cittadini dell'UE sono preoccupati per gli effetti che la digitalizzazione può avere 

sull'economia e sulle loro vite personali. Una parte considerevole della crescita nell'UE può già 

essere attribuita all'economia digitale. 

Con una politica intelligente di trasformazione digitale, sarà possibile salvaguardare la competitività 

e la sostenibilità dell'economia europea anche in futuro. 

Completare il mercato unico digitale, modernizzare la pubblica amministrazione su vasta scala e 

rinnovare la politica industriale migliorerà le condizioni quadro per i modelli e i servizi di business 

digitali. 

Affinché l'economia digitale sviluppi tutto il suo potenziale e sia di beneficio per tutti, è necessario 

un quadro normativo moderno ed equilibrato. I bilanci pubblici nazionali devono essere protetti 

dalla concorrenza fiscale dannosa e dall'elusione fiscale, e devono essere garantite condizioni di 

concorrenza eque per tutte le società. La Presidenza austriaca intende continuare il lavoro dell'UE 

sulla tassazione dell'economia digitale al fine di garantire che i profitti siano tassati nel Paese in cui 

sono generati. 

 

Stabilità nel vicinato europeo – la posizione dell’UE rispetto ai Balcani 

occidentali/Europa sud-orientale 
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Un'Unione europea che offre ai suoi cittadini stabilità, pace e sicurezza è possibile solo con un 

vicinato stabile e sicuro. A tal fine, durante la sua presidenza, l'Austria si concentrerà sulla 

promozione di forti relazioni tra l'UE e i suoi vicini. 

In questo contesto, i paesi dei Balcani occidentali/Europa sudorientale sono al centro 

dell'attenzione. In termini di politica economica e di sicurezza, questa regione appartiene all'Europa 

e si è dimostrata un partner affidabile durante la crisi migratoria. Inoltre, siamo anche legati da un 

patrimonio storico e culturale comune. È nell'interesse dell'economia e della sicurezza dell'Austria e 

dell'Europa che il futuro dei Balcani occidentali / Europa sudorientale si trovi all'interno dell'Unione 

europea. Basandosi sui lavori della Presidenza bulgara e sulla strategia di allargamento della 

Commissione europea presentata il 6 febbraio 2018, la Presidenza austriaca, insieme ai suoi partner 

europei, sosterrà lo sviluppo di una prospettiva europea concreta per tutti gli Stati dei Balcani 

occidentali/ Europa sud-orientale basata su criteri di giudizio chiari,  relativi al loro lavoro per 

raggiungere progressi misurabili. 

 

 

CONSIGLIO AFFARI GENERALI 

 

Vogliamo un’Europa forte, di cui i nostri cittadini possano 

fidarsi 

 

La Presidenza austriaca del Consiglio dell’Unione europea giunge in un 

periodo difficile per il processo di integrazione europea, costellato di sfide, 

ma anche di opportunità. Pertanto, è fondamentale imprimere una coerenza 

trasversale alla politica dell’UE e il Consiglio Affari Generali svolge un 

ruolo chiave in tale ambito. 
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Durante la Presidenza austriaca, i negoziati sull’uscita del Regno Unito dall’UE saranno completati 

e quelli sul futuro quadro finanziario pluriennale saranno intensificati, di modo che i nuovi 

programmi possano iniziare, in linea con i tempi previsti, il 1° gennaio 2021. Gli anni recenti hanno 

dimostrato che c’è bisogno di un’ Europa con la quale i cittadini possano identificarsi, che offra loro 

sicurezza e della quale possano fidarsi. La forza dell’Unione Europea deriva dalla diversità dei suoi 

Stati membri e delle sue regioni. Allo stesso tempo, L’Unione Europea si fonda su regole e valori 

comuni che hanno bisogno di essere rispettati e rafforzati, sempre tenendo conto del principio di 

sussidiarietà.  

La Task Force sulla sussidiarietà, sulla proporzionalità e sul “fare meno più efficientemente”, 

istituita dal Presidente della Commissione Europea e comprendente rappresentanti dei parlamenti 

nazionali del trio di Presidenza e il Comitato delle regioni, presenterà le sue raccomandazioni su 

come applicare al meglio i principi di sussidiarietà e proporzionalità nel luglio del 2018. La 

Presidenza austriaca concentrerà i suoi sforzi su un obiettivo volto ad aumentare la sussidiarietà – la 

domanda cardine a tal riguardo è dove, nello specifico, c’è bisogno di più o meno Europa. Abbiamo 

bisogno di una maggiore cooperazione nelle grandi questioni, come la politica di sicurezza e di 

difesa, il fenomeno migratorio, la protezione delle frontiere esterne e la digitalizzazione. Al tempo 

stesso, tuttavia, l’Unione Europea dovrebbe fare un passo indietro per quanto riguarda questioni 

minori rispetto alle quali le regioni o gli stati membri possono decidere meglio da soli. Nel corso 

della sua Presidenza, l’Austria terrà una conferenza di alto livello sulla sussidiarietà, dove questi 

temi saranno affrontati. Per di più, verranno organizzate delle Consultazioni di cittadini in tutti gli 

Stati membri per discutere del futuro sviluppo dell’Unione Europea e concludere la revisione 

dell’iniziativa dei cittadini europei al fine di migliorare l’opportunità degli stessi di partecipare alla 

vita politica dell’UE. 

Nella seconda metà del 2018 il Consiglio europeo, nell'ambito dell'agenda dei leader, affronterà i 

seguenti argomenti: la sicurezza interna, la migrazione (follow-up per l'informale riunione dei capi 

di Stato o di governo il 20 settembre 2018), la futura politica commerciale, il quadro finanziario 

pluriennale e il mercato unico. Avvicinare all’UE, nel quadro del processo di allargamento, i sei 

Paesi dell'Europa sudorientale candidati all'adesione, è un investimento strategico per la pace, la 

democrazia, la prosperità, la sicurezza e la stabilità in Europa. È quindi nell'interesse sia dell’UE 
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che della regione e serve come forza di trasformazione e forza motrice per le riforme. Sulla base 

della strategia presentata dalla Commissione europea nel febbraio 2018 ("Una prospettiva di 

allargamento credibile e un impegno rafforzato dell'UE con i Balcani occidentali "), dei rapporti 

annuali sui paesi, delle corrispondenti Conclusioni del Consiglio e dei risultati del Vertice UE-

Balcani occidentali del 17 maggio 2018 a Sofia, la Presidenza austriaca si concentrerà sul 

raggiungimento di un progresso concreto nel processo di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali. 

È necessario, in particolare, attuare l'accordo di stabilizzazione e di associazione, intensificando 

anche il ritmo dei negoziati di adesione in corso con Serbia e Montenegro e promuovendo ulteriori 

misure di integrazione che saranno adottate dagli altri Paesi dei Balcani occidentali. 

La Presidenza austriaca parteciperà ad intensi negoziati sul quadro finanziario pluriennale post 

2020, con l'obiettivo di progredire il più possibile. Inoltre, la Presidenza austriaca dedicherà la sua 

attenzione al Semestre europeo e, insieme alla Romania, che subentrerà nella Presidenza 

all’Austria, presenterà la tabella di marcia per il semestre europeo 2019. 

Durante la Presidenza austriaca avrà luogo anche il dialogo annuale sullo stato di diritto, che si tiene 

dal 2015. L'accordo inter-istituzionale "Legiferare meglio", che è entrato in vigore nell'aprile del 

2016, mira a rendere il processo legislativo dell'UE più trasparente, più efficace e più incentrato sui 

settori politici attualmente rilevanti. Ciò comporta adeguamenti dell'intero processo decisionale, 

dalle consultazioni e valutazioni d'impatto all'adozione, all'attuazione e alla valutazione della 

legislazione dell'UE. Le continue misure di attuazione adottate congiuntamente dal Parlamento 

europeo e dalla Commissione europea proseguiranno durante la Presidenza austriaca e l'Austria 

presenterà al Consiglio una relazione sullo stato attuale. Si discuterà, inoltre, dell’inserimento degli 

obiettivi dell'Agenda 2030 nella strategia e nelle istituzioni pertinenti, così come della loro 

attuazione da parte delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri. 

Il rapporto tra la Svizzera e l'UE è caratterizzato da una stretta cooperazione e forti legami 

economici. Durante la Presidenza austriaca, potrebbero essere completati dei negoziati con la 

Svizzera per un accordo su un quadro istituzionale. Ciò consoliderebbe le complesse relazioni 

esistenti e preparerebbe il fondamento per la potenziale partecipazione della Svizzera ad altri settori 

del mercato unico. Nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, la politica di coesione 

è in via di rinegoziazione per il periodo successivo al 2020. Aspetti importanti nella riedizione della 

politica di coesione (le sue fonti di finanziamento sono il FESR, il Fondo di coesione e il FSE +) 
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sono differenziazione, proporzionalità, semplificazione e miglioramento dei risultati. La Presidenza 

austriaca si adopererà per ottenere progressi rapidi ed efficienti in questo pacchetto di negoziazioni. 

La Brexit presenta una sfida politica, economica e legale senza precedenti per l'Unione europea. La 

fase finale dei negoziati di ritiro si svolgerà durante la Presidenza austriaca. I negoziati devono 

essere completati entro ottobre 2018, quindi possono essere approvati dal Parlamento europeo e dal 

Regno Unito prima della scadenza del periodo di due anni di negoziazione ai sensi dell'articolo 50 

del TUE. Pertanto, il Consiglio Affari Generali (articolo 50) dedicherà la sua attenzione ai negoziati 

sull'uscita del Regno Unito dall'UE e preparerà le riunioni del Consiglio europeo (articolo50). 

L'obiettivo dell'Austria in questo contesto sarà quello di mantenere l'unità dell'UE dei 27. 

L'Accordo di ritiro deve prevedere forti garanzie e controlli  volti a proteggere i diritti dei cittadini. 

Il nostro obiettivo è una relazione costruttiva e lungimirante con il Regno Unito, che richiede parità 

di condizioni e un ragionevole equilibrio tra diritti e doveri.  

 

 

CONSIGLIO AFFARI ESTERI 

 

L’Unione Europea come forte attore globale 

 

Durante la sua Presidenza, l’Austria lavorerà ad una posizione 

esterna coerente e supporterà l’Alto Rappresentante dell’Unione 

per gli affari esteri e la politica di sicurezza nel raggiungimento 

dei suoi obiettivi. 

 

Le principali priorità dell'Austria in politica estera e di sicurezza saranno  l'aumento della sicurezza 

e della stabilità nelle immediate vicinanze, ad esempio promuovendo la prospettiva europea negli 
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stati dell'Europa sud-orientale, sviluppando ulteriormente il Partenariato Orientale (PO) e 

rafforzando la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nonché la lotta all’immigrazione 

irregolare. Inoltre, sarà posto l'accento sul rafforzamento delle relazioni tra l'UE e l'Asia, e sulla 

promozione di un multilateralismo efficace e basato sulle regole. 

 

Politica estera e di sicurezza comune 

Incoraggiare la cooperazione internazionale 

 

La promozione di un multilateralismo efficace e di un ordine globale basato sulle regole, cui la 

strategia globale dell'UE (EU Global Strategy) attribuisce un'elevata priorità di attuazione, sarà 

un’ulteriore priorità. Nell'attuale situazione geopolitica, è importante presentare un  approccio 

europeo risoluto e coerente nel teatro internazionale, basato sul diritto internazionale. Al fine di 

mantenere la pace e la sicurezza e affrontare le sfide globali, è necessario attuare gli impegni in 

materia di multilateralismo, sia in termini di azioni che di soluzioni. Durante la sua presidenza, 

l'Austria farà tutto il possibile per consolidare il ruolo guida dell'UE nel promuovere un 

multilateralismo efficace, nonché argomenti e processi multilaterali. Ad esempio, l'Austria si 

sforzerà di mettere a servizio comune la sua esperienza sul disarmo, sulla non proliferazione di armi 

di distruzione di massa e sul controllo delle armi. 

Inoltre, è necessario migliorare la situazione in Ucraina e contribuire a risolvere i conflitti in corso 

in Siria, in Libia e in altri paesi della regione mediterranea. Queste sfide possono essere affrontate 

solo in stretta collaborazione con i partner dell'UE, tra cui le Nazioni Unite (ONU), 

l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il Consiglio d'Europa 

(CoE). Per essere efficace, la politica estera e di sicurezza deve essere coadiuvata da modalità di 

comunicazione più efficienti, in maniera da trasmettere le azioni e le risoluzioni dell'UE in modo 

comprensibile ai cittadini dell'UE e ai Paesi partner. Pertanto, durante la sua Presidenza, l'Austria 

dedicherà particolare attenzione al miglioramento della comunicazione strategica dell'UE in questo 

settore. 

 

L’Unione come partner affidabile 
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Con il sostegno dell'UE e di altri partner, la regione del partenariato orientale deve diventare un'area 

di sicurezza e prosperità. Durante la Presidenza austriaca, si terrà una riunione dei ministri degli 

esteri del partenariato orientale per valutare i progressi e discutere ulteriori iniziative. La crisi in 

Ucraina richiederà particolare attenzione. Poiché la Russia svolge un ruolo chiave per la sicurezza e 

la stabilità in Europa e nel mondo, l'obiettivo dell'Austria sarà quello di continuare a perseguire le 

relazioni UE-Russia sulla base dei cinque principi guida già definiti e di rafforzare il dialogo. La 

stabilizzazione sostenibile nella regione dell'Europa sud-orientale è fondamentale per la sicurezza in 

tutta l'Europa e rappresenta un ulteriore obiettivo da raggiungere, in cooperazione con altri attori 

internazionali. Inoltre, la Presidenza austriaca si adopererà per aumentare la cooperazione dell'UE 

con gli Stati dell'Europa sudorientale in determinati settori politici. L'ulteriore inclusione degli Stati 

dell'Europa sudorientale nelle missioni e operazioni PSDC sarà attivamente sostenuta.  

L'UE dovrà continuare a gestire le crisi nelle regioni circostanti. Oltre alle aree di conflitto in Siria, 

Libia e Yemen, occorre prestare attenzione anche ad altri Paesi colpiti da queste crisi, come ad 

esempio il Libano. Un'altra questione attinente alla politica estera è l'Iran, che merita particolare 

attenzione in vista del piano d'azione congiunto globale (PACG) e del processo di pace in Medio 

Oriente (Israele / Palestina). L'UE deve affrontare tutte queste sfide con un approccio intraprendente 

e unificato. Per quanto riguarda le relazioni con i Paesi africani, affrontare le crisi e sostenere lo 

sviluppo economico rimarranno priorità chiave. Inoltre, l'Austria promuoverà l'attuazione delle 

risoluzioni approvate in occasione del V vertice tra l'Unione Africana e l'Unione Europea del 

novembre 2017. 

Un'attenzione particolare durante la Presidenza austriaca spetterà alla regione asiatica. La riunione 

Asia-Europa (ASEM) sarà organizzata a Bruxelles, dove i capi di stato o di governo discuteranno 

della futura cooperazione politica ed economica dei loro Paesi. I ministri degli esteri degli Stati 

membri dell'ASEAN incontreranno i loro colleghi dell'UE per parlare delle opportunità di 

cooperazione tra l'UE e l'emergente regione globale del sud-est asiatico. La Presidenza austriaca 

tenterà anche di ottenere un contributo dall'UE per risolvere la crisi della penisola nordcoreana. 

Gli argomenti del continuo dialogo transatlantico con un partner strategico come gli Stati Uniti 

includono il Medio Oriente e l'Europa sudorientale, nonché questioni globali come la PSDC, la lotta 
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al terrorismo, la sicurezza informatica o l'energia. Inoltre, una conferenza dei ministri degli esteri 

con la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (CELAC) si terrà, è previsto, durante 

la Presidenza austriaca. Nella seconda metà del 2018 il Consiglio degli affari esteri dovrà 

probabilmente affrontare anche la crisi politica in Venezuela.  

 

Aspetti esterni della migrazione 

 

Nella prospettiva di un controllo efficace del fenomeno migratorio, l’Austria, nel corso della sua 

Presidenza, si concentrerà anche sugli aspetti esterni della migrazione. Tale obiettivo implica stretti 

accordi di cooperazione con i Paesi rilevanti di origine e transito. È fondamentale, inoltre, una 

cooperazione completa con quei Paesi riguardo alla stabilizzazione politica e alla promozione dello 

sviluppo economico e sociale, dei diritti umani e del buon governo, al fine di raggiungere 

un'efficace cooperazione in materia di contenimento della migrazione clandestina, tra cui la lotta 

contro la tratta di esseri umani, la creazione di capacità di protezione sostenibili nelle regioni 

pertinenti e la garanzia del rimpatrio, della riammissione e del reinserimento. Le misure specifiche 

comprendono l'attuazione coerente della dichiarazione di Malta e degli sforzi intrapresi dalla Task 

Force congiunta UE-AU-ONU, l'espansione dei modelli di cooperazione e dei dialoghi sulla 

migrazione con i Paesi prioritari di origine (inter alia, il quadro di partenariato con Etiopia, Nigeria, 

Mali, Niger e Senegal), un nuovo esame del piano d'azione congiunto di La Valletta nell'autunno 

2018,e il coordinamento delle posizioni dell'UE prima della conferenza dei ministri  del Processo di 

Budapest (PB) con i Paesi situati lungo la Via della Seta.  

 

Sicurezza e difesa 

 

Data l'attuale situazione geopolitica, l'UE si trova costantemente di fronte nuove e sempre più 

complesse sfide e minacce. Queste richiedono un approccio ampio e un forte impegno nella 

sicurezza e nella difesa che comprende l’intero spettro delle capacità militari e non militari, con 
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un’enfasi particolare sulla prevenzione. Inoltre, gli aspetti interno ed esterno, quello militare e 

quello non militare, necessitano di una migliore interconnessione. 

In risposta al deterioramento della sicurezza, dal 2013 l'UE ha intensificato i suoi sforzi in materia 

di sicurezza e di difesa. Vi sono tre principali aspetti del lavoro, ciascuno suddiviso in numerosi 

compiti: attuazione dell'EUGS in materia di sicurezza e difesa, attuazione del piano d'azione 

europeo in materia di difesa (EDAP) e attuazione della dichiarazione congiunta UE-NATO. 

Complessivamente, l'Austria dedicherà particolare attenzione ai seguenti argomenti: mantenimento 

di una politica dinamica in materia di sicurezza e difesa;  assistenza al finanziamento delle missioni 

e operazioni PSDC e rafforzamento delle capacità nei Paesi partner; ulteriore sviluppo delle 

missioni e operazioni PSDC conformemente agli interessi europei;  protezione delle frontiere 

esterne dell'UE; gestione delle questioni migratorie (comprese le cause della migrazione);  

prevenzione e contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento nonché della criminalità 

organizzata;  promozione di un multilateralismo efficace (in particolare intensificando i partenariati 

con organizzazioni internazionali pertinenti come il Sistema delle Nazioni Unite e l'OSCE) ; 

protezione dei civili. L'Austria porrà inoltre un accento particolare sul miglioramento della 

sicurezza nell'Europa sudorientale e una maggiore inclusione di questa regione. 

Al fine di rafforzare l'autonomia strategica dell'UE e realizzarne le ambizioni, l'Austria svolgerà il 

suo ruolo nel rafforzamento della base tecnologica e industriale europea di difesa integrata e 

competitiva (EDTIB). A tale riguardo, è anche importante garantire un equo accesso al mercato 

transfrontaliero, in particolare per le piccole e medie imprese. Dopo l'istituzione di una 

cooperazione strutturata permanente ambiziosa e inclusiva (PESCO), l'obiettivo ora è quello di 

sviluppare rapidamente delle strutture di governance e attuare la prima serie di progetti. In una 

prima fase, la stessa Austria partecipa a quattro progetti e contribuirà allo sviluppo di nuovi progetti 

PESCO. Per quanto riguarda la ciber-sicurezza, l'Austria si adopererà affiché un approccio europeo 

possa di fatto alleviare le tensioni internazionali in questo settore e si sforzerà di trovare partner 

globali desiderosi di unire gli sforzi per mantenere Internet aperta e sicura, pur rispettando i diritti 

umani fondamentali. Ciò comporta anche l'avanzamento delle competenze e degli strumenti 

necessari per la sicurezza informatica nell'ambito della PSDC e della PESCO. Per poter affrontare 

le minacce ibride, l'Austria lavorerà allo sviluppo di un approccio nazionale con una forte enfasi 

sulla resilienza. 
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Una stretta cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri è fondamentale per far fronte alle sfide poste 

dal terrorismo, dall'estremismo violento e dall'islam politico. Dato che potenziali minacce si sono 

spostate dall'esterno delle frontiere esterne  al cuore stesso dell'Unione europea, è fondamentale 

incrementare gli sforzi per combattere le cause profonde del radicalismo e dell'estremismo violento 

all'interno dell'UE. La cooperazione con i Paesi terzi, in particolare con il vicinato meridionale e 

orientale dell'UE, dovrebbe essere migliorata. 

Sulla base dell'esperienza acquisita durante la Presidenza austriaca dell'OSCE nel 2017, dove la 

lotta al terrorismo è stata una questione prioritaria, la Presidenza austriaca contribuirà ad attuare in 

modo coerente le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nel giugno 2017. 

I legami tra crimine organizzato e terrorismo devono essere affrontati non solo all'interno dell’UE, 

in una prospettiva di diritto penale, ma anche nell’ambito delle attività di cooperazione 

internazionale. Nello spirito di un multilateralismo rafforzato, l’Austria aspira ad una cooperazione 

rafforzata con il neo-stabilito Ufficio Anti-Terrorismo delle Nazioni Unite a New York e l’Ufficio 

dell’ONU contro la droga e il crimine a Vienna. Gli argomenti più importanti saranno 

l'implementazione del nuovo ciclo programmatico dell'UE, l'uso più efficiente delle risorse 

finanziarie di Europol e un dibattito sul coordinamento delle priorità.  

 

Cooperazione allo sviluppo 

In risposta alla questione della migrazione, la Presidenza austriaca intende porre una forte enfasi  

sul collegamento tra aiuti umanitari e politica di sviluppo a lungo termine al fine di offrire 

prospettive economiche nei Paesi di origine, in particolare per i giovani. In questo contesto, sarà 

promosso un collegamento più stretto con i Paesi terzi volenterosi di cooperare alla riammissione 

dei richiedenti asilo le cui domande sono state respinte. Nel settore della cooperazione allo 

sviluppo, l'Austria dedicherà particolare attenzione al tema dell'uguaglianza e dello sviluppo di 

genere. Guidata dal rapporto sull'implementazione del piano d'azione UE sulle questioni di genere 

2016-2020, l'Austria porrà un forte accento su questioni quali  l’istruzione, la salute e la 

partecipazione politica ed economica delle donne,  sul loro ruolo nelle situazioni di conflitto e di 

crisi, nonché, soprattutto, sulla lotta alla violenza contro donne e ragazze.  
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Per quanto riguarda l'energia sostenibile, l'Austria si adopererà per l'uso delle fonti energetiche 

rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica. Come argomento trasversale, i principi di 

efficienza ed efficacia devono essere introdotti in tutti gli aspetti della cooperazione allo sviluppo. 

Durante la Presidenza austriaca sarà affrontata anche la questione  della revisione degli strumenti di 

finanziamento esterni dell'UE nel contesto del Quadro finanziario pluriennale dopo il 2020. 

L'Austria sosterrà una maggiore reattività, trasparenza e orientamento ai risultati. Con la scadenza 

dell'accordo di Cotonou nel 2020, i negoziati per il rinnovo della partnership con il gruppo di Stati 

dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, inizieranno nel 2018. L'Austria lavorerà ad una posizione 

coordinata dell'UE in questo contesto. L'aspetto della politica di sviluppo del piano per gli 

investimenti esterni dell'UE (PIE), che è stato istituito per incoraggiare gli investimenti privati, 

soprattutto in Africa, continuerà a essere oggetto di consultazioni. 

 

Commercio 

 

Essendo un'economia aperta ed orientata all'esportazione, l'Austria sostiene un'attiva politica 

commerciale dell'UE basata sulla strategia "Commercio per tutti" dell'UE, che considera un fattore 

chiave per lo sviluppo economico sostenibile e la creazione di posti di lavoro di alta qualità. Una 

politica commerciale efficace e trasparente richiede partnership tra pari, sia per le nuove che per le 

tradizionali alleanze. Alla luce degli attuali sviluppi, la Presidenza austriaca sosterrà pertanto un 

approccio UE forte e unificato per quanto riguarda il progresso strategico delle nostre relazioni 

commerciali. 

Uno degli obiettivi della Presidenza austriaca è rafforzare la posizione dell'UE come attore 

economico globale. Negoziare accordi di libero scambio e di investimento aggiornati ed equilibrati 

lavorando nel contesto dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dovrebbe contribuire 

allo sviluppo di norme eque per il commercio internazionale da cui tutti i membri della società 

trarranno beneficio. In questo contesto, le attività pertinenti dell'Organizzazione per la cooperazione 

e lo sviluppo economico (OCSE) saranno prese in particolare considerazione. Inclusività e 

trasparenza sono caratteristiche cruciali di tali negoziati. Tutti i futuri processi negoziali, a livello 

europeo o nazionale, dovranno salvaguardare gli interessi dei cittadini dell'UE nel miglior modo 
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possibile. Un'attenzione particolare a tale riguardo dovrebbe anche essere rivolta all'inserimento di 

disposizioni di investimento ben equilibrate negli accordi dell'UE, che tengano conto delle 

preoccupazioni delle autorità pubbliche. Pertanto, la Presidenza austriaca sosterrà attivamente gli 

sforzi dell'UE per sviluppare un approccio multilaterale innovativo agli investimenti, tenendo conto 

degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. 

Importanti fascicoli legislativi riguardano il quadro per lo screening degli investimenti diretti esteri 

nell'UE e il controllo del commercio di prodotti a duplice uso. In particolare per quanto riguarda lo 

screening degli investimenti diretti esteri nell'UE, la Presidenza austriaca si adopererà per ottenere i 

migliori progressi possibili. Analogamente, si prevede di compiere progressi sui processi legislativi 

relativi all'accesso di beni e servizi di Paesi terzi al mercato interno dell'UE per gli appalti pubblici, 

nonché al regolamento orizzontale di salvaguardia.  

 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI  

 

Una zona euro forte e stabile e una tassazione giusta ed efficiente 

 

La Presidenza austriaca si svolge in condizioni economiche favorevoli che 

riflettono l'esito dei molteplici tentativi di riforma intrapresi negli anni 

passati. Nel 2018 e nel 2019, l'economia dell'UE dovrebbe crescere di oltre 

il 2% ogni anno, con la domanda interna e le esportazioni che continuano a 

crescere a un ritmo sostenuto. 

Allo stesso tempo, i mercati del lavoro miglioreranno ulteriormente e i 

tassi di disoccupazione sono destinati a ridursi. 
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Nonostante i notevoli progressi compiuti nell'affrontare debolezze macro-economiche e strutturali 

così come nel rafforzamento dell'architettura dell’Unione Economica e Monetaria (UEM), 

persistono alcune sfide importanti. Ci sono ancora troppe persone senza lavoro e il livello di debito 

pubblico e privato in alcuni Stati membri rimane motivo di preoccupazione. Nonostante il generale 

calo dei crediti in sofferenza (NPL), molte banche hanno ancora rapporti NPL a due cifre. 

L'espansione economica offre un'ulteriore finestra di opportunità per rafforzare la resilienza della 

regione. Sono necessarie ulteriori misure, sia a livello dell'UE che a livello degli Stati membri, per 

stimolare la crescita, l'occupazione e gli investimenti e rendere l'economia europea più sostenibile, 

più produttiva e più competitiva. La Presidenza austriaca avvierà i negoziati sull'attuazione 

dell'agenda di riforma dell'UE e mira a raggiungere risultati concreti o almeno progressi 

significativi in tutti i settori politici pertinenti.   

 

Completamento dell’Unione bancaria e sviluppo dell’Unione dei 

mercati dei capitali 

 

Per quanto riguarda l'Unione bancaria, la Presidenza austriaca si concentrerà su ulteriori misure di 

riduzione del rischio, in quanto i progressi in questo settore sono un prerequisito per riprendere le 

discussioni sulla condivisione del rischio. Ciò riguarda in particolare l'istituzione di un sistema 

europeo di assicurazione dei depositi e l'introduzione di un sostegno comune al Fondo di 

risoluzione unico fornito dal meccanismo europeo di stabilità (MES). Innanzitutto, l'Austria si 

adopererà per un accordo sul pacchetto bancario (misure di riduzione del rischio) presentato dalla 

Commissione europea nel novembre 2016, che già affronta una serie di importanti obiettivi 

delineati nella tabella di marcia ECOFIN del giugno 2016 sulle misure di riduzione del rischio. In 

particolare, le passività per i contribuenti devono essere precluse. Inoltre, sarà prestata particolare 

attenzione alle proposte della Commissione europea volte a ridurre ulteriormente i prestiti in 

sofferenza e altre situazioni preesistenti e impedirne l'accumulo. 

Anche per quanto riguarda gli altri numerosi argomenti relativi ai servizi finanziari, l'Austria farà 

del suo meglio per ottenere progressi significativi e concludere i fascicoli. Garantiremo inoltre un 
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seguito adeguato al piano d'azione FinTech della Commissione (e alle rispettive conclusioni del 

Consiglio ECOFIN), con particolare attenzione alle opportunità e ai rischi delle risorse virtuali e 

alle misure regolamentari e di vigilanza che potrebbero rendersi necessarie in questo contesto. 

Infine, la Presidenza austriaca promuoverà anche la costruzione di un'Unione dei mercati dei 

capitali, contribuendo così all'innovazione e alla competitività, all'occupazione e alla crescita. 

 

Approfondire e rafforzare il coordinamento delle politiche 

economiche  

 

La crisi economica e finanziaria è stata utilizzata per riformare radicalmente le regole di governance 

economica, fiscale e finanziaria. Oggi l'Unione europea è più preparata che mai in merito alla 

prevenzione e risoluzione delle crisi. Tuttavia, per rafforzare ulteriormente la credibilità e la fiducia, 

è necessario garantire il rispetto delle regole di governance, in particolare con il patto di stabilità e 

crescita. Al fine di rafforzare ulteriormente l'UEM, dovremmo concentrarci su misure politiche con 

un valore aggiunto reale e visibile per l'UE in termini di stabilità, resilienza e convergenza. In tale 

contesto, la Presidenza austriaca è determinata a proseguire il dibattito sulla base delle proposte 

della Commissione del dicembre 2017 e della primavera 2018 e dei risultati conseguiti dalla 

presidenza bulgara. 

 

Miglioramento dell’efficienza e della giustizia nella tassazione 

 

Sistemi fiscali efficienti, equi e trasparenti sono essenziali per la sostenibilità delle finanze 

pubbliche. Insieme alla qualità della spesa pubblica, sono un fattore determinante per la crescita e 

l'occupazione. Dobbiamo proteggere i nostri bilanci pubblici dalla concorrenza fiscale dannosa, 

dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale e modernizzare le norme fiscali in vista della 

globalizzazione e delle nuove tecnologie. Dobbiamo assumere posizioni forti e inequivocabili nei 

confronti dei nostri partner internazionali, soprattutto quando si tratta di tassazione dell'economia 

digitale. 
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La Presidenza austriaca attribuisce particolare importanza a questo problema e tenterà di far 

avanzare i negoziati e definire possibili soluzioni alla luce degli sviluppi del G-20, dell'OCSE 

(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e dell'UE. Continueremo inoltre a 

lavorare sulla proposta della Commissione europea per l'introduzione di una base imponibile 

comune per le società. Nel settore delle imposte indirette, intendiamo compiere progressi sulle 

numerose proposte della Commissione europea per la modernizzazione dell'IVA al fine di 

continuare a rafforzare il mercato unico e per combattere efficacemente le frodi e assicurare una 

stretta cooperazione tra le amministrazioni fiscali. 

 

Fornitura delle risorse finanziare - il bilancio dell’UE del 2019 

 

La Presidenza austriaca farà in modo che l'esecuzione del bilancio per il 2018 e il bilancio per il 

2019 rispettino i principi di una sana ed efficiente gestione finanziaria. Il bilancio per il 2019 sarà 

preparato con la debita considerazione degli orientamenti adottati dal Consiglio ECOFIN nel 

febbraio 2018, che invocano, tra l'altro, un bilancio prudente e margini sufficienti per far fronte a 

circostanze impreviste. Prenderemo inoltre tutti i provvedimenti necessari per raggiungere un 

accordo con il Parlamento europeo. 

Il dibattito sul finanziamento del bilancio dell'UE comporterà anche negoziati sulla futura decisione 

sulle risorse proprie. 

 

 

CONSIGLIO GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI 

 

Un’Unione che protegge la libertà e la giustizia  

Giustizia 
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La Presidenza austriaca si impegnerà a garantire libertà, sicurezza e giustizia su una base globale. 

Tutte le misure a tale riguardo devono essere conformi ai diritti fondamentali, anche al fine di 

soddisfare pienamente il criterio dello Stato di diritto, uno dei valori stabiliti all'articolo 2 del TUE. 

In tale contesto, l'Austria sostiene fermamente le iniziative della Commissione europea per la 

protezione sostenibile dello stato di diritto nell'Unione europea e nei paesi limitrofi. 

 

Giustizia penale  

 

Nonostante sia stata la crescente minaccia del terrorismo a portare la dimensione europea delle 

attività criminali alla ribalta, essa era presente già da tempo. La cooperazione giudiziaria è 

indispensabile per garantire l'adozione di misure solide ed efficaci nei confronti della criminalità 

transfrontaliera. Ciò richiede un approccio coordinato da parte delle autorità nazionali preposte 

all'applicazione della legge e il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni 

giudiziarie. I sistemi giudiziari che rispettano pienamente gli standard di stato di diritto 

costituiscono la base per il riconoscimento e la fiducia reciproci. Inoltre, sarà presto possibile per la 

Procura europea (EPPO) indagare sui reati contro gli interessi finanziari dell'UE. 

A seguito del completamento dei lavori sul regolamento che istituisce la Procura europea, l'Austria 

si adopererà per mettere a punto misure di accompagnamento volte a preparare la Procura europea 

ad avviare le operazioni e a fornire una valutazione delle sue attività in un futuro prevedibile. 

L'organizzazione Eurojust, l'agenzia che ha avuto grande successo nel perseguire la criminalità 

transfrontaliera, diventerà ancora più efficiente una volta completata la revisione del suo quadro 

giuridico, e ciò sarà fatto, se possibile, sotto la Presidenza austriaca. 

Una modifica della decisione quadro esistente sul Sistema europeo di informazione sui casellari 

giudiziali (ECRIS) consiste nell’estendere lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali 

nazionali, per includere cittadini di Paesi terzi condannati dai tribunali di uno Stato membro. Se 

questo lavoro non dovesse essere completato durante la Presidenza bulgara, raggiungere questo 

obiettivo sarà in cima all'agenda della Presidenza austriaca. In questo contesto, verrà posto l'accento 

sull'argomento "Detenzione nel Paese d'origine". 
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Il miglioramento del quadro giuridico per la cooperazione giudiziaria in materia penale comprende, 

in particolare, le seguenti misure: una lotta più efficace contro il terrorismo;  misure per combattere 

il riciclaggio di denaro sporco, le frodi e le contraffazioni di mezzi di pagamento diversi dai 

contanti;  metodi più efficaci per congelare e sequestrare i beni ottenuti per vie criminali. 

È necessario creare una serie più completa di strumenti per le forze dell'ordine, al fine di adeguarsi 

ai cambiamenti causati dai progressi nella tecnologia delle comunicazioni. Un aspetto chiave a tale 

riguardo è l’acceleramento e l’ottimizzazione dell'accesso transfrontaliero alle prove ottenute dai 

fornitori di servizi di telecomunicazione. La Presidenza austriaca sosterrà quindi attivamente tutti 

gli sforzi per combattere il crimine su Internet e si adopererà per avanzare proposte di regolamento 

su un ordine europeo di produzione e un decreto europeo di conservazione delle prove elettroniche 

in materia penale, nonché una direttiva che stabilisca norme armonizzate nella  nomina di 

rappresentanti legali allo scopo di raccogliere prove nei procedimenti penali. In questo contesto, 

anche l'uso di soluzioni di giustizia elettronica nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera in 

materia penale appare particolarmente importante.  

 

e-Justice 

 

Come pioniere nell'uso di soluzioni elettroniche nel sistema giudiziario (giustizia elettronica), 

l'Austria è particolarmente impegnata a mettere in opera il progetto e-CODEX (comunicazione e-

Justice tramite lo scambio di dati online) presso l’Agenzia eu-LISA e ad avanzare rapidamente una 

proposta di regolamento che preveda disposizioni fondamentali sull'uso della giustizia elettronica.  

 

Giustizia civile 

 

La Presidenza austriaca dedicherà grande attenzione a quei dossier di diritto civile che 

contribuiscono al completamento del mercato unico digitale. Allo stesso tempo cercheremo di 

portare avanti i lavori per la proposta di legislazione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, 
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al fine di contribuire a migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari e la cooperazione giudiziaria 

transfrontaliera. 

Il progetto di direttiva su alcuni aspetti relativi agli appalti per la fornitura di contenuto digitale 

creerà per la prima volta un corpus normativo pertinente a livello europeo e quindi incentiverà il 

commercio elettronico sul mercato europeo. L'Austria si adopererà per realizzare progressi 

significativi nei negoziati su questo dossier. L'Austria si adopererà inoltre per sviluppare 

ulteriormente la proposta di direttiva sugli appalti per le vendite online e di altre merci a distanza. 

L'accesso alla giustizia, il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e la convergenza del 

diritto processuale nazionale saranno promossi da atti legislativi nell'ambito della cooperazione 

giudiziaria in materia civile, offrendo un'ampia gamma di assistenza a persone e imprese che si 

trovano davanti a un tribunale in un altro Stato membro dell'UE . Ciò aiuterà anche le famiglie con 

un background internazionale a trovare soluzioni che siano il più possibile chiare e lungimiranti su 

questioni complesse, come quelle che sorgono in procedimenti di divorzio o in controversie sui 

diritti di custodia. Per questi motivi, l'Austria è molto interessata a portare a termine i lavori sulla 

revisione del regolamento Bruxelles II bis, che prevede in futuro un trattamento ancora più efficace 

dei casi di sottrazione di minori. 

Nel tentativo di offrire quanto prima alle imprese con difficoltà economiche l'accesso a misure 

preventive di ristrutturazione, l'Austria si adopererà anche per portare avanti e, se possibile, 

completare, i lavori sull'attuale proposta di direttiva sul diritto fallimentare.  

Inoltre, saranno avviati i lavori sulla revisione del regolamento europeo sulla notificazione e 

comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari ( European Service 

Regulation) e del regolamento europeo sulla cooperazione tra le corti degli Stati membri 

nell’acquisizione delle prove (European Evidence Regulation). Infine, la Presidenza austriaca si 

adopererà per conseguire progressi sostanziali per quanto riguarda la legge applicabile agli effetti di 

terzi delle assegnazioni di crediti. 

 

Protezione dei dati 
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A seguito dell'entrata in vigore del pacchetto sulla protezione dei dati per gli Stati membri dell'UE, 

che comprende il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva sulla protezione dei 

dati nell'applicazione della legge, ulteriori atti legislativi sono previsti per completare il regime 

aggiornato di protezione dei dati dell'UE. A meno che questo obiettivo non sia già stato raggiunto 

dalla presidenza bulgara, l'Austria si sforzerà di completare i negoziati relativi al regolamento sulla 

protezione dei dati da parte delle istituzioni dell'UE, nonché i lavori di modernizzazione della 

convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati, comprese le disposizioni 

tecniche sulla sua entrata in vigore, in particolare in vista di una potenziale adesione futura dell'UE 

alla Convenzione. Una volta che sarà stato presentato un progetto, inoltre, si prevede di portare 

avanti i negoziati su una decisione del Consiglio relativa alle disposizioni sulla protezione dei dati 

per le missioni e le operazioni PSDC. 

 

Dimensione esterna 

 

Consapevole dell'importanza dell'esportazione delle norme sullo stato di diritto, l'Austria si 

concentrerà anche sulla dimensione esterna della giustizia e degli affari interni e, in particolare, sul 

dialogo con quei Paesi che sono vicini dell'UE, con un’attenzione speciale ai Balcani occidentali. 

 

Affari Interni 

 

La più grande crisi migratoria in Europa dopo la seconda guerra mondiale e i timori delle persone di 

un'ulteriore migrazione incontrollata hanno causato una perdita di fiducia nella capacità dell'Unione 

europea di agire e mostrare resilienza in caso di crisi. A questo si aggiungono le crescenti attività 

estremiste e terroristiche e le nuove minacce della criminalità, derivanti dall'uso della tecnologia 

moderna. Di conseguenza, garantire la sicurezza nel mondo digitale è diventata una sfida 

importante. La Presidenza austriaca aspira ad un'Unione resiliente e a prova di futuro in materia di 

sicurezza interna, in linea con le preoccupazioni dei cittadini. Ci concentreremo sulle questioni 

relative al diritto di asilo e alla migrazione, sulla protezione delle frontiere esterne, sulla lotta alla 
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radicalizzazione, al terrorismo e alla criminalità organizzata, sulla cooperazione tra le autorità di 

sicurezza, sulla sicurezza digitale e sulla promozione e protezione dei valori europei. 

 

Protezione delle frontiere esterne dell’UE 

 

Rafforzare la sicurezza sia esterna che interna e garantire la libertà di circolazione all'interno 

dell’area Schengen richiede una protezione resiliente delle frontiere esterne dell'UE e un controllo 

efficace degli ingressi e delle uscite. La misura più urgente da adottare in questo contesto è 

sostenere gli Stati membri attraverso il rafforzamento delle frontiere europee e dell’Agenzia della 

guardia costiera FRONTEX, compreso l'adeguamento del suo mandato alle nuove esigenze. 

Bisogna rafforzare quelle misure volte a garantire controlli sostenibili, a chiudere le rotte migratorie 

illegali (in particolare quelle nel Mediterraneo orientale e centrale) e a prevenire l'immigrazione 

clandestina e la tratta di esseri umani. 

Inoltre, la Presidenza austriaca porterà avanti una serie di altri progetti in questo contesto. Questi 

comprendono il completamento e l'attuazione dei tre regolamenti per il rafforzamento e il 

miglioramento del Sistema di informazione Schengen (SIS) e la revisione del Codice frontiere 

Schengen, in modo da poter introdurre e mantenere i controlli alle frontiere interne per un periodo 

più lungo di tempo in caso di gravi minacce alla sicurezza interna. Inoltre, bisogna procedere 

all’implementazione del regolamento che istituisce un Sistema di ingressi / uscite (EES) e un 

Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per il monitoraggio dei viaggi 

dei cittadini di Paesi terzi da e verso l'UE. 

 

Asilo e migrazione 

 

Sulla base di una chiara distinzione tra rifugiati e migranti, l'elemento chiave di una soluzione 

europea efficace all’ attuale questione migratoria deve essere la creazione di un sistema forte e 

rigoroso di asilo e migrazione, al fine di prevenire la migrazione incontrollata e ridurre la pressione 

migratoria sugli Stati membri dell'UE. 
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La Presidenza austriaca intende dare un contributo in tal senso avanzando i negoziati sulla riforma 

del Sistema europeo comune di asilo (CEAS). Inoltre, devono essere sviluppate misure volte a 

stabilire una politica di asilo forte. Abbiamo bisogno di un cambio di sistema per evitare che i 

trafficanti di esseri umani continuino a decidere chi sarà ricevuto negli Stati membri dell'UE. 

L'Austria sosterrà anche un rafforzamento della politica di rimpatrio comune, incentivando la 

cooperazione con i Paesi terzi, ma anche applicando il principio "Less for Less" (cioè collegamenti 

in politica economica o in materia di visti e misure restrittive concertate). Inoltre, l'Unione deve 

porre la cooperazione con i Paesi di origine e di transito rilevanti su base stabile nell'ambito del 

Quadro europeo di partenariato con i Paesi terzi e, sulla base di un approccio globale, aumentare gli 

sforzi mirati nei Paesi terzi. 

Infine, il rispetto tra i migranti e le persone che hanno ricevuto asilo o protezione sussidiaria negli 

Stati membri dell'UE per i valori democratici nonché i diritti universali umani e civili, che hanno 

contribuito a plasmare l'Europa come è oggi, è un prerequisito indispensabile per il successo della 

politica migratoria e di asilo. 

 

Lotta alla radicalizzazione e al terrorismo 

 

Al fine di promuovere un ambiente sicuro e positivo per le persone che vivono insieme, l'Unione 

deve perseguire un approccio proattivo, globale e integrato per prevenire e combattere l'estremismo 

e il terrorismo e sostenere la de-radicalizzazione. Gli atti di violenza ripetuti negli ultimi anni 

sottolineano la necessità di un approccio comune e olistico. 

Per questo motivo, la Presidenza austriaca lavorerà ad una serie di misure volte a frenare le 

tendenze alla radicalizzazione. Ciò include la promozione e la protezione dei diritti fondamentali e 

dei valori europei, una comunicazione più efficace delle regole per una convivenza pacifica e sicura 

e misure rafforzate contro l'antisemitismo. La rete UE di sensibilizzazione al problema della 

radicalizzazione (RAN) deve essere ulteriormente sviluppata e rafforzata. Allo stesso modo, si 

prevede di avviare un serio dibattito sulle strategie contro l'Islam politico per promuovere invece un 

islam in stile europeo, argomento che sarà affrontato alla conferenza dei ministri sul tema "Valori - 

Stato di diritto - Sicurezza" che si terrà a Vienna nel novembre del 2018. 
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Un'efficace cooperazione tra agenzie di giustizia e affari interni, nonché con le autorità degli Stati 

membri e altri partner, è essenziale per prevenire attacchi terroristici ed estremisti. Per questo 

motivo, l'Austria sostiene il miglioramento della condivisione delle informazioni e della 

cooperazione tra tutte le parti interessate. Le unità speciali esistenti devono essere rinforzate, ad 

esempio attraverso la rete ATLAS, che comprende unità speciali di intervento delle forze di polizia. 

La sicurezza e la stabilità nei Paesi limitrofi contribuiscono alla sicurezza interna dell'UE, motivo 

per cui i partenariati in questo campo devono essere sviluppati e attuati con i paesi dei Balcani 

occidentali e con i paesi del Nord Africa. 

 

Lotta al crimine organizzato 

 

Per ottenere progressi notevoli nella lotta alla criminalità organizzata, è necessario rafforzare la 

cooperazione tra le forze di polizia e aumentare l'efficienza degli strumenti esistenti. In tale 

contesto, la Presidenza austriaca si concentrerà sull'attuazione del ciclo programmatico dell'UE per 

la criminalità organizzata internazionale 2018 - 2021. Particolare importanza sarà attribuita alle 

priorità definite in materia di migrazione clandestina, tratta di esseri umani e facilitazione 

dell'immigrazione clandestina, specialmente per quanto riguarda l'identificazione delle vittime della 

tratta di esseri umani e la lotta contro l'agevolazione dell'immigrazione clandestina lungo la Via 

della seta. Inoltre, devono essere attuate misure contro la criminalità finanziaria, il recupero dei beni 

e il riciclaggio di denaro, la frode documentale, contro la criminalità informatica, la criminalità 

organizzata, la frode fiscale e la frode MTIC, le armi da fuoco e la criminalità ambientale. 

Data l'attuale situazione della sicurezza, anche la lotta ai legami tra criminalità organizzata e 

terrorismo, (che si esplicano in particolare attraverso il finanziamento della prima al secondo) al 

traffico di armi da fuoco e alla frode documentale hanno la massima priorità. Un altro contributo 

positivo alla sicurezza può essere dato promuovendo reti di cooperazione tra la polizia e il pubblico 

(polizia di prossimità); in questo contesto, la Presidenza presenterà l'approccio austriaco a questo 

problema ("Gemeinsam.Sicher"). 
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Vogliamo promuovere l'integrità nella pubblica amministrazione e in altri settori di governo e 

attività dell'UE e contribuire a rafforzare la cooperazione tra autorità competenti in materia di 

prevenzione e lotta alla corruzione. 

L'attenzione della Presidenza austriaca sulla stabilità nei Paesi limitrofi dell'UE e nei Balcani 

occidentali richiede anche di familiarizzare questi Paesi con gli standard di sicurezza dell'UE. Un 

approccio globale basato su partnership per la sicurezza, la migrazione e lo sviluppo sarà discusso 

alla conferenza ministeriale su "Sicurezza e migrazione – Promuovere il partenariato e la resilienza" 

che si terrà a Vienna nel settembre del 2018. Un obiettivo significativo in questo contesto è 

l'intensificazione della cooperazione di Prüm nei Balcani occidentali. 

 

Scambio di informazioni 

 

L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato ancora una volta che uno scambio di informazioni 

senza intoppi tra le autorità di sicurezza è essenziale per la sicurezza dei cittadini dell'Unione 

europea. Migliorare le funzioni dei sistemi informatici su larga scala esistenti e l'interoperabilità 

delle banche dati pertinenti significa potenziare la capacità di agire delle autorità di sicurezza, 

nonché agevolarne la cooperazione nella lotta contro l'immigrazione illegale, la criminalità 

organizzata, l'estremismo e il terrorismo. 

Per questo motivo, la Presidenza austriaca lavorerà sodo per raggiungere una rapida finalizzazione 

della proposta sull'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE per le frontiere e la sicurezza. 

 

Sicurezza digitale 

Per far funzionare la digitalizzazione, è necessario garantire la sicurezza digitale in tutti gli ambiti, 

la trasparenza nella gestione dei dati e la sovranità tecnologica. I rischi inerenti alla digitalizzazione 

devono essere ridotti al minimo e le infrastrutture critiche devono essere protette. Essere dipendenti 

da tecnologie di sicurezza non europee ci rende vulnerabili, un problema per cui dobbiamo trovare 

soluzioni sostenibili. L'Austria si adopererà per un approccio globale alla libertà e alla sicurezza nel 
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mondo digitale che tenga conto di tutti i prodotti e servizi pertinenti e si basi sui lavori già intrapresi 

in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. 

Il dialogo e la cooperazione tra i ministri rappresentati nel Consiglio Giustizia e affari interni e 

l'industria di Internet saranno necessari per migliorare la sicurezza informatica. Il forum Internet 

dell'UE fornirà una piattaforma per intensificare tali sforzi. La raccomandazione della Commissione 

sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online deve essere pienamente attuata. 

Complessivamente, l'Austria contribuirà all'implementazione di un’Unione della sicurezza forte e 

duratura che sia allineata con le preoccupazioni dei cittadini, nonché alla revisione della strategia di 

sicurezza interna in linea con tali requisiti, promuovendo i progetti summenzionati e includendo le 

successive presidenze, la Commissione, il Parlamento europeo, le agenzie dell'UE, il servizio 

europeo per l'azione esterna (SEAE) ed esperti esterni in un processo di discussione a medio 

termine ("Processo di Vienna"). 

 

CONSIGLIO "OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E 

CONSUMATORI" 

 

Un’Unione che giovi a tutti 

 

La digitalizzazione comporta cambiamenti su tutti i livelli – negli affari e 

nel lavoro, nel sistema sanitario, nei modelli sociali e anche nel tessuto 

sociale. Garantire la sostenibilità dei sistemi di previdenza sociale, in 

particolare per quanto riguarda la sanità, rappresenta ancora una grande 

sfida per molti Paesi membri. Le iniziative proposte dalla Commissione 

nei settori sanitario e sociale forniscono il quadro per ulteriori misure, che 

saranno promosse durante la Presidenza austriaca. 
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Politica sociale e occupazionale 

Condizioni di lavoro più giuste per tutti 

 

La digitalizzazione sul posto di lavoro sarà uno dei temi principali della Presidenza austriaca. Le 

nuove modalità di lavoro derivanti dalla digitalizzazione richiedono una comprensione condivisa e 

regole comuni all'interno del mercato unico,  per evitare distorsioni della concorrenza. Basandosi 

sul lavoro dei tre partner, la Presidenza austriaca concentrerà la sua attenzione sul lavoro basato su 

piattaforme, in particolare sulle condizioni di lavoro e di impiego, nonché sul diritto sociale e del 

lavoro. In tale contesto, sfide, esperienze e modelli di migliori prassi relativi agli effetti sul mercato 

del lavoro, alle condizioni di lavoro e alla protezione sociale, saranno discussi insieme alle parti 

sociali europee e alle ONG (sociopolitiche) in un contesto informale. I risultati chiave di questo 

dibattito saranno esaminati nelle deliberazioni del Consiglio. 

Inoltre, la Presidenza austriaca proseguirà i negoziati relativi alla direttiva sulle condizioni di lavoro 

trasparenti e prevedibili nell'Unione europea e quelli sui nuovi orientamenti per l'occupazione. 

Sotto la Presidenza austriaca, inoltre, il Consiglio proseguirà nel lavoro sulle iniziative esistenti 

riguardo al trattamento equo e alla non discriminazione, nonché l’iniziativa sull’equilibrio tra vita 

privata e professionale.  

 

Mobilità, salute e sicurezza sul posto di lavoro e accessibilità  

 

Sulla base dei progressi compiuti sotto la Presidenza bulgara, la Presidenza austriaca proseguirà i 

negoziati per la revisione del regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 

Saranno inoltre negoziate le proposte presentate dalla Commissione, come ad esempio quella su un 

migliore accesso alla protezione sociale per i lavoratori autonomi e le persone in forme di 

occupazione atipiche. 

I cambiamenti nelle modalità di lavoro, nelle strutture occupazionali e nell'organizzazione del 

lavoro portano a nuovi rischi per la salute dei lavoratori. Il cancro è la causa di morte più comune 
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legata al lavoro nell'UE. La Presidenza austriaca intende completare i negoziati sulla modifica della 

direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni (seconda e terza serie). 

Un mercato unico ben funzionante deve essere vantaggioso per tutti, anche per le persone con 

disabilità. La Presidenza austriaca si adopererà quindi per concludere i negoziati dell’atto europeo 

sull’accessibilità. 

 

Salute e protezione dei consumatori 

 

La valutazione oggettiva delle innovazioni relative ai farmaci e all'ingegneria medica diventa 

sempre più importante quando si tratta di decisioni sull'applicazione di nuove terapie. Pertanto, 

l'Austria continuerà i lavori avviati dalla Presidenza bulgara per il regolamento sulla valutazione 

delle tecnologie sanitarie, al fine di preparare una relazione sui progressi compiuti. 

Nel dicembre 2017, la Commissione ha presentato una tabella di marcia per una cooperazione 

rafforzata contro le malattie prevenibili dal vaccino, prevedendo una proposta di raccomandazione 

del Consiglio. La Presidenza austriaca si adopera per l'adozione di questa raccomandazione. 

Nell'ottobre 2018, avrà luogo a Ginevra l'ottava conferenza delle parti della convenzione quadro 

dell'OMS per il controllo del tabacco. L'obiettivo della Presidenza austriaca è di preparare una 

posizione comune dell'UE sulle questioni in discussione alla conferenza.  

 

Donne e parità di genere 

 

Due obiettivi principali sono al centro della strategia della Presidenza austriaca per quanto riguarda 

le donne e la parità di genere. Il primo obiettivo è promuovere un dialogo aperto e orientato al 

futuro sulla parità di genere. In secondo luogo, desideriamo promuovere il rafforzamento e 

l'istituzionalizzazione del discorso sulla parità di genere nell'agenda politica dell'UE. L'attenzione 

sarà incentrata sui temi della gioventù e della parità di genere, su cui sarà preparato il progetto di 

conclusioni del Consiglio. Sulla base di questo argomento, la Dichiarazione e la Piattaforma 

d'azione di Pechino saranno riesaminate rispetto a "The Girl Child", e nel contesto della 
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digitalizzazione verranno elaborati nuovi aspetti della parità di genere. L'Istituto europeo per la 

parità di genere preparerà uno studio su questo tema. Inoltre, sarà posta una maggiore attenzione 

alla lotta alla violenza contro donne e ragazze. 

 

CONSIGLIO COMPETITIVITÀ  

 

Un’Unione all’insegna del lavoro, della crescita e della 

competitività 

 

Mantenere in modo sostenibile la posizione dell'Europa come sede 

di attività economica richiede una politica economica coordinata, 

volta a rendere le nostre imprese più competitive. Da un lato, 

questo significa preservare ed espandere i settori industriali 

tradizionali e, dall'altro, creare un ambiente economico aperto a 

nuovi settori, incoraggiare modelli di business innovativi e 

promuove la ricerca e lo sviluppo. 

 

Affinché ciò funzioni correttamente, è necessario un quadro normativo che anticipi nuove 

circostanze, come la digitalizzazione, e che metta in evidenza il vero valore aggiunto dei 

regolamenti dell'UE, in linea con il principio di sussidiarietà. Le condizioni dovrebbero essere 

progettate in modo tale che le opportunità derivanti dalla digitalizzazione possano essere colte nel 

miglior modo possibile. 
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Piccole e medie imprese (PMI), start-up e scale-up saranno al centro della scena durante la 

Presidenza austriaca, con un ambiente che offra certezza legale e che allo stesso tempo promuova la 

crescita e l'innovazione per aiutarle a diventare più competitive. Saranno inoltre promosse iniziative 

per lo sviluppo dell'innovazione e delle competenze professionali. L'Austria incoraggerà inoltre il 

miglioramento delle condizioni per i servizi digitali e la digitalizzazione nelle imprese, anche in 

vista della realizzazione di un mercato unico digitale. Sotto il trio di Presidenza, l'Austria continuerà 

gli sforzi intrapresi per attuare la strategia del mercato unico digitale, concentrandosi, in particolare, 

sulla messa a punto dei fascicoli sullo scambio da piattaforma a impresa (P2B) e sul rafforzamento 

delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (ECN + ). La Presidenza austriaca 

intende promuovere l'intelligenza artificiale in qualità di settore con il potenziale necessario per 

attuare una reindustrializzazione dell'Europa, e progetta di stimolare gli sviluppi a tale riguardo in 

stretta cooperazione con le parti interessate. 

 

“Legiferare meglio” 

 

Non da ultimo nella prospettiva dell’attuale dibattito sulla sussidiarietà, la Presidenza austriaca 

proseguirà nel lavoro sull’agenda “Legiferare meglio”, usando come base gli strumenti e le 

iniziative esistenti. 

 

Mercato unico 

 

Un'altra priorità è sviluppare ulteriormente il mercato unico e rimuovere gli ostacoli burocratici. 

L'Austria proseguirà negoziati costruttivi sul programma per il mercato unico, i pacchetti di 

prodotti, servizi e conformità nonché sul pacchetto "New Deal for Consumers". 

Per quanto riguarda il mercato unico digitale, la Presidenza austriaca lavorerà al completamento 

della proposta di legge sulla creazione di un unico gateway digitale, in funzione dei progressi già 

compiuti dalla Presidenza bulgara. Questo dossier è ritenuto fondamentale per consentire agli utenti 

di ridurre in modo significativo gli oneri amministrativi all'interno del mercato unico dell'UE e 

costituisce il primo passo verso l'attuazione del principio del "solo una volta". 
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Inoltre, l'Austria continuerà le riforme del diritto d'autore e del diritto societario, anche per 

rispondere alle crescenti sfide della digitalizzazione in questi settori legislativi. L'obiettivo è 

completare i lavori della direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale e il regolamento che 

stabilisce norme sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune 

trasmissioni online di organismi di radiodiffusione e ritrasmissioni di programmi televisivi e 

radiofonici. Continueranno gli sforzi per un'ulteriore digitalizzazione in materia di diritto delle 

società e per una semplificazione delle misure di ristrutturazione transfrontaliere. 

 

Industria 

 

La Presidenza austriaca collocherà l'industria al centro delle attività come motore chiave di crescita, 

occupazione e innovazione in Europa. Sullo sfondo dell'attuale trasformazione digitale, l'Austria si 

adopererà per adottare un approccio olistico nei confronti della politica industriale dell'UE, che, in 

stretto coordinamento con altri settori politici come il clima e l'energia, promuoverà nuove 

tecnologie energetiche ma terrà conto anche delle esigenze delle industrie ad alta intensità 

energetica. 

Aumentare la competitività industriale dell'UE nel suo complesso deve essere il nostro obiettivo 

comune, che può essere perseguito sfruttando le opportunità offerte dalla digitalizzazione e 

rafforzando la posizione dell'Europa come sede di attività economica. Sulla base delle realizzazioni 

dei partner Estonia e Bulgaria e della strategia di politica industriale presentata dalla Commissione, 

la Presidenza austriaca lavorerà per migliorare l'integrazione e il monitoraggio della competitività 

industriale. 

Una promozione mirata dell'innovazione, come quella relativa all'Industria 4.0, attraverso 

finanziamenti RTI e misure sul lato della domanda costituiranno un'altra priorità che contribuirà a 

rafforzare la competitività internazionale dell'Europa. 

 

Piccole e medie imprese 
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Le piccole e medie imprese contribuiscono in modo significativo alla creazione di posti di lavoro, 

all'innovazione e alla crescita. Pertanto l'Austria si impegna ad applicare sistematicamente il 

principio "Pensare anzitutto in piccolo" e farà sì che questo principio si applichi a tutti i settori 

politici, in particolare all'atto di stabilire nuovi regolamenti per aiutare le start-up e le PMI europee 

a sviluppare pienamente il loro potenziale. La continuazione di COSME come parte del programma 

per il mercato unico consiste nell’aiutare le PMI a ottenere l'accesso al mercato unico. Affinché il 

programma abbia successo, sarà fondamentale concentrarsi sulle esigenze specifiche delle PMI. 

 

Brevetto unitario e Tribunale unificato dei brevetti 

 

Il lavoro sul brevetto unitario è più o meno completato, ma ci sono ancora alcune modifiche da 

apportare ai testi legislativi. L'Austria ha sempre sostenuto la riforma del sistema dei brevetti in 

Europa con l'obiettivo di istituire una tutela unitaria dei brevetti e un corrispondente tribunale 

unificato e, durante la sua Presidenza, si sforzerà di completare il lavoro e prendere tutte le misure 

necessarie per attuare il sistema il più agevolmente possibile. 

 

Spazio 

 

La tecnologia, i dati e i servizi spaziali sono i principali motori della crescita e dell'innovazione e 

garantiscono la sicurezza e l'indipendenza dell'Europa. Ecco perché la Presidenza austriaca si 

adopererà per garantire la continuità delle infrastrutture e dei servizi orientati al futuro e sostenibili, 

in particolare per quanto riguarda i programmi spaziali Copernico (osservazione della Terra) e 

Galileo / EGNOS (navigazione satellitare). In vista di sfide quali il cambiamento climatico e lo 

sviluppo sostenibile, nonché la migrazione e la sicurezza, è necessario fornire servizi aggiuntivi e 

garantire un adeguato livello di sicurezza per le infrastrutture e i servizi. La Presidenza austriaca si 

adopererà per conseguire progressi rapidi ed efficienti sui negoziati relativi ai futuri programmi 

spaziali dell'UE. Inoltre, la Presidenza austriaca concentrerà i suoi sforzi sulla promozione della 
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cooperazione con altri programmi e settori politici dell'UE, nonché sull'assicurazione di una 

governance efficiente ed efficace del settore spaziale nel suo complesso. 

 

Ricerca 

 

Preparare la rotta al futuro 

 

Sono la ricerca e l’innovazione che alimentano lo sviluppo dinamico delle nostre società. 

Il secondo semestre del 2018 offrirà la possibilità di disegnare il corso del futuro. 

Ciò include in primo luogo i negoziati su Orizzonte Europa, il programma di ricerca più grande e di 

maggior successo al mondo. La nona edizione del programma proseguirà con strumenti di 

finanziamento ben consolidati, ma fornirà anche nuovo slancio, sia rispetto al Consiglio europeo per 

l'innovazione, sia a seguito di un più forte orientamento settoriale della ricerca e dell'innovazione. 

La Presidenza austriaca si adopererà per compiere progressi rapidi ed efficienti su questo pacchetto 

negoziale. 

Inoltre, la Presidenza austriaca punta alle conclusioni del Consiglio sullo Spazio europeo della 

ricerca, che deve dare risalto soprattutto alle attività che promettono importanti progressi verso un 

mercato unico della conoscenza, come il cloud europeo per la scienza aperta. 

La domanda dovrà svolgere un ruolo ancora più forte nella ricerca e nell'innovazione. Le sfide della 

digitalizzazione o dei cambiamenti climatici, ad esempio, sono i principali fattori che guidano la 

domanda di ricerca. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite forniscono un 

importante quadro di riferimento per la domanda di ricerca e innovazione. La Presidenza austriaca 

considera la ricerca e l'innovazione come un settore politico generico la cui promozione riguarda 

tutte le politiche settoriali. 

 

CONSIGLIO TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA 
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Passare a sistemi di trasporto sostenibili, equi, competitivi e sicuri 

Facilitare la connettività sicura e i servizi pubblici digitali 

Verso un’Unione dell’energia 

 

Trasporti 

 

Passare a sistemi di trasporto sostenibili, equi, competitivi e sicuri 

 

La Presidenza austriaca intende sviluppare ulteriormente dei sistemi di trasporto che contribuiscano 

ad equilibrare la concorrenza, garantire un livello equo di condizioni lavorative e sociali e che siano 

sicuri, sostenibili e rispettosi del clima. Considerando che un'infrastruttura moderna efficace 

costituisce la base per un sistema di mobilità innovativo ed efficiente, l'Austria attribuirà grande 

importanza alla revisione della rete trans-europea di trasporto e alle norme sul finanziamento delle 

infrastrutture. 

Nel settore del trasporto terrestre, l'Austria continuerà quindi i lavori sui fascicoli dei pacchetti di 

mobilità. A seconda dei progressi compiuti durante la Presidenza bulgara, l'Austria lavorerà sulle 

proposte della Commissione europea in materia di accesso al mercato e accesso alle professioni, 

tempi di guida e periodi di riposo, tachigrafi, controlli della legislazione sociale, assegnazione dei 

posti nel settore dei trasporti e i veicoli noleggiati e, insieme al Parlamento europeo, si adopererà 

per trovare soluzioni che tengano conto delle esigenze sia dei cittadini europei che delle imprese. 

Inoltre, le proposte della Commissione per la revisione dei costi delle infrastrutture di trasporto, il 

servizio europeo di pedaggio elettronico (EETS), la promozione di veicoli puliti ed ecologici per il 

trasporto stradale e il trasporto combinato possono contribuire notevolmente alla mobilità a basso 

consumo energetico e a basse emissioni. Pertanto, i dibattiti su queste proposte costituiranno una 

priorità chiave per la Presidenza austriaca. Sebbene non vi siano fascicoli concreti in sospeso, 

l'Austria si adopererà per aumentare l'efficienza nel settore del trasporto ferroviario di merci su base 

informale. 
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Per quanto riguarda le proposte della Commissione volte a migliorare la sicurezza stradale in 

Europa, come la revisione della direttiva sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e 

il regolamento generale sulla sicurezza, l'Austria intende realizzare progressi significativi nei 

negoziati al fine di migliorare rapidamente la sicurezza stradale. 

Per quanto riguarda il trasporto aereo, la Presidenza austriaca perseguirà l'obiettivo di rafforzare la 

posizione competitiva dell'Europa e, in particolare, manderà avanti i lavori per il regolamento sulla 

salvaguardia della concorrenza nel trasporto aereo. Ulteriori lavori sugli accordi con Paesi terzi 

costituiranno anche una misura importante a tale riguardo. Per quanto riguarda il trasporto 

ferroviario, l'Austria attribuirà grande importanza ai negoziati sui diritti dei passeggeri. Nel settore 

del trasporto per vie navigabili interne, l'Austria porrà in rilievo nelle conclusioni del Consiglio il 

potenziale di questo modo di trasporto nonché la necessità di proseguire i rispettivi programmi 

dell'UE, in particolare NAIADES. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, l'Austria farà del 

proprio meglio per raggiungere un accordo per la direttiva sugli impianti portuali di raccolta. 

Inoltre, l'Austria cercherà di compiere dei progressi per quanto riguarda le proposte relative 

all'istituzione di uno sportello unico per l’ambiente marittimo europeo, all’addestramento del 

personale marittimo e al riconoscimento dei certificati. L’Austria sosterrà, inoltre, l'importante 

lavoro svolto nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). 

 

Telecomunicazioni 

 

Facilitare la connettività sicura e i servizi pubblici digitali 

 

Seguendo le orme dei nostri trio partner Estonia e Bulgaria, la Presidenza austriaca darà priorità ai 

dossier sullo sviluppo di un mercato unico digitale. L'obiettivo sarà quello di elaborare 

compromessi equilibrati e lungimiranti che contribuiranno a promuovere la crescita e la 

concorrenza a vantaggio sia dei cittadini europei sia dell'economia. 

A seconda dei progressi compiuti durante la Presidenza bulgara, la Presidenza austriaca intende 

concludere i negoziati sulla revisione del quadro giuridico per le telecomunicazioni, in particolare la 
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direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche e il regolamento che 

istituisce l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche. (BEREC). 

Nel settore digitale, la Presidenza austriaca sosterrà anche disposizioni di protezione dei dati 

adeguate alle esigenze future, tra cui, in particolare, lavori sul regolamento sulla privacy e sulle 

comunicazioni elettroniche. A tale riguardo, è importante garantire una forte protezione della 

privacy nelle comunicazioni elettroniche, tenendo anche conto delle opportunità di sviluppo di 

servizi innovativi. Al fine di attuare il piano d'azione 5G e istituire una società europea Gigabit, la 

Presidenza austriaca sosterrà l'estensione della copertura della banda larga e della rete mobile. A 

seconda dei progressi compiuti durante la Presidenza bulgara, l'Austria farà del suo meglio per 

vedere la finalizzazione della proposta di regolamento su un quadro per la libera circolazione dei 

dati non personali.  Sotto la Presidenza austriaca, inoltre, saranno portati avanti i negoziati della 

direttiva riveduta sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e sulle proposte legislative 

settoriali nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (vale a dire il meccanismo per collegare 

l'Europa, l'Europa digitale). Nel contesto del riesame del piano d'azione per l'e-Government, 

l'Austria si adopererà per accelerare il ritmo di modernizzazione nelle pubbliche amministrazioni 

degli Stati membri, ad esempio introducendo servizi di e-Government. 

La Presidenza austriaca prevede inoltre la messa a punto della legge sulla sicurezza informatica, che 

prevede un nuovo mandato per un'agenzia europea per la cibersicurezza (ex ENISA) e la creazione 

di un quadro per la certificazione della sicurezza informatica. 

 

Energia 

 

Verso un’Unione dell’energia 

 

Nel contesto dell'Accordo di Parigi sul cambiamento climatico, la Commissione europea ha 

presentato, nel 2016, le proposte legislative "Energia pulita per tutti gli europei", che costituiscono 

probabilmente il pacchetto più ampio di misure nella storia della politica energetica dell'UE e 

mirano a fornire un quadro giuridico efficace per un approvvigionamento energetico accessibile, 
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competitivo, sostenibile e sicuro per il futuro. Sono stati fissati obiettivi ambiziosi in materia di 

politica energetica per il periodo fino al 2030. Nuove norme sul mercato dell'elettricità sono 

concepite per rafforzare la posizione dei cittadini dell'UE e contribuire a far fronte alle sfide della 

transizione energetica. 

La Presidenza austriaca si impegna a continuare il lavoro dei nostri trio partner  Estonia e Bulgaria e 

quindi farà del proprio meglio per portare a compimento tutte le proposte legislative sulle quali il 

lavoro è ancora in sospeso. 

Poiché le singole proposte sono tutte interconnesse, sarà necessario trovare soluzioni generali. Dati 

gli ambiziosi obiettivi fissati a livello nazionale, internazionale ed europeo, l'Austria si adopererà 

per dare un contributo attivo alla realizzazione dell'Unione dell'energia e al raggiungimento di una 

politica integrata in materia di energia e clima. 

Occorre che tutta l'Europa faccia uno sforzo verso un approvvigionamento e un uso dell'energia più 

sostenibili ed efficienti. A tale riguardo, l'Austria si adopererà per portare a termine i negoziati sulla 

direttiva sull'efficienza energetica, a meno che ciò non sia già stato raggiunto durante la Presidenza 

bulgara. 

Il maggiore uso di fonti di energia rinnovabile sui mercati competitivi dell'elettricità, nonché i 

mercati di riscaldamento e raffreddamento efficienti svolgono un ruolo chiave nel garantire un 

futuro energetico sostenibile. Ciò richiede soluzioni che tengano conto del carattere regionale del 

sistema energetico dell'UE. L'Austria si adopererà per portare a termine i negoziati sulla direttiva 

sulle energie rinnovabili, a meno che ciò non sia già stato raggiunto durante la Presidenza bulgara. 

Il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia deve essere finalizzato, al fine di attuare in 

modo efficiente gli obiettivi in materia di clima ed energia, garantendo nel contempo processi e 

relazioni semplificati e aderendo ai principi di sussidiarietà, proporzionalità ed equilibrio, a meno 

che ciò non sia già stato raggiunto durante la Presidenza bulgara. 

Argomenti quali l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, i consumatori attivi, la 

digitalizzazione e gli approcci regionali svolgono un ruolo cruciale al fine di approfondire il 

mercato interno dell'elettricità. La Presidenza austriaca concentrerà i suoi sforzi sullo sviluppo di 

compromessi fattibili sia per la direttiva che per il regolamento nel corso dei negoziati trilogo. 

Inoltre, durante la Presidenza austriaca dovrà essere completata la proposta di regolamento 

sull'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). I negoziati sulla 
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proposta di regolamento sulla preparazione al rischio nel settore dell'elettricità devono produrre 

norme adeguate e ragionevoli.  

Continuando il lavoro svolto finora dai suoi tre partner, l'Austria manterrà il dibattito innescato 

dagli sforzi della Commissione volti a modificare la direttiva relativa alle norme comuni per il 

mercato interno del gas naturale. 

 

Industria energetica e tecnologia energetica 

 

Al fine di garantire un futuro sostenibile per le imprese e l'industria, è fondamentale una 

concorrenza leale anche in materia di energia e clima. Anche la sicurezza dell'approvvigionamento, 

l'accessibilità e la competitività devono essere tenute a mente. Bisogna inoltre prestare attenzione 

anche ai problemi rilevanti per l'industria. Ci si concentrerà in particolar modo su aspetti quali lo 

sviluppo e la transizione al mercato delle nuove tecnologie, l'aumento della sicurezza 

dell'approvvigionamento basato sulla flessibilità e sulle soluzioni di stoccaggio dell'energia, nonché 

lo sfruttamento del potenziale della digitalizzazione e della rete intelligente per la transizione 

energetica. 

 

CONSIGLIO AGRICOLTURA E PESCA 

 

Garantire la sicurezza alimentare e la vitalità delle aree rurali 

 

Per quanto riguarda l’agricoltura, la priorità della Presidenza austriaca è di 

negoziare le proposte avanzate dalla Commissione Europea in merito alla 

modernizzazione e semplificazione della Politica agricola comune (PAC) 

dopo il 2020. 
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La PAC non solo è il settore politico più longevo e meglio integrato dell'UE, ma è anche 

considerata di importanza strategica a livello mondiale. Questo settore è tanto più importante in 

quanto ci fornisce cibo sicuro, conveniente e di alta qualità. Per mantenere questo stato di cose, è 

fondamentale salvaguardare un'agricoltura multifunzionale su scala europea, nonché rafforzare e 

promuovere lo sviluppo di aree rurali vitali, in particolare nelle regioni svantaggiate e montuose. Il 

punto di partenza delle discussioni sul futuro della PAC saranno le proposte legislative presentate 

dalla Commissione sulla base della comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura". 

Sulla base della proposta della Commissione sulle pratiche commerciali sleali, verrà posto un forte 

accento sul miglioramento della posizione dei produttori agricoli, che sono attualmente considerati 

la parte più debole dell'intera filiera alimentare.  

Inoltre, la Presidenza austriaca dedicherà la propria attenzione al miglioramento 

dell'approvvigionamento europeo con proteine vegetali, all'attuazione della strategia di bioeconomia 

nei settori agricolo e forestale e all'elaborazione dei dossier su questioni veterinarie e fitosanitarie, 

silvicoltura e pesca. 

 

Agricoltura 

 

Le discussioni e i negoziati sulla politica agricola comune dopo il 2020 e sulla proposta della 

Commissione sulla filiera alimentare domineranno il lavoro della Presidenza austriaca in questo 

settore. L'obiettivo della Presidenza è trovare il giusto equilibrio tra misure già sperimentate e 

approcci innovativi e  salvaguardare così la PAC, una politica strategica comune che garantisce agli 

Stati membri maggiore flessibilità grazie a una maggiore enfasi sulla sussidiarietà. 

Nel contesto della proposta sulla filiera alimentare, l'Austria assumerà il testimone dalla presidenza 

bulgara e si concentrerà sul rafforzamento della posizione dei produttori agricoli nella filiera 

alimentare. Le questioni chiave saranno le pratiche commerciali scorrette lungo la catena di 

approvvigionamento e il rafforzamento sostenibile dei partner commerciali più deboli. 
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Basandosi sui progressi conseguiti dalle presidenze estone e bulgara, l'Austria proseguirà i negoziati 

con il Parlamento europeo sul regolamento sulle bevande spiritose con l'obiettivo di finalizzarli. 

All'inizio della Presidenza austriaca, i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) definiranno le loro priorità per la silvicoltura per i prossimi 

due anni. Inoltre, si prevede di sondare le possibilità di riprendere i negoziati per un accordo 

giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa. Altri fascicoli pertinenti comprendono una 

revisione della strategia forestale dell'UE e delle attività dell'UE in materia di deforestazione, il 

piano d'azione FLEGT dell'UE (applicazione delle normative, governance e commercio nel settore 

commerciale) e il forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF). 

Nel settore della salute delle piante, il 2018 vedrà ulteriori lavori sul nuovo regolamento sulla salute 

e sui controlli degli impianti, dal momento che più di 20 atti delegati o esecutivi dovranno essere 

finalizzati nel 2019. I preparativi per l'Anno internazionale della salute delle piante delle Nazioni 

Unite del 2020 scandiranno il ritmo di lavoro durante la Presidenza austriaca. 

Per quanto riguarda la protezione dei consumatori, le questioni veterinarie e il benessere degli 

animali, proseguiranno i lavori sulle proposte legislative già presentate, come quelle sui medicinali 

veterinari e sul pacchetto di mangimi medicati. 

Per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di salute degli animali, è importante 

continuare a lavorare sugli atti di esecuzione e gli atti delegati per l'attuazione dei regolamenti sulla 

salute degli animali e sui controlli ufficiali adottati nel 2016 e nel 2017. In questo contesto, sarà 

fondamentale una maggiore collaborazione tra gli Stati membri sulla sicurezza alimentare.  

Inoltre, nel tentativo di rafforzare la fiducia dei cittadini nella politica alimentare dell'UE, l'Austria 

proseguirà vigorosamente le consultazioni sulla proposta della Commissione sulla trasparenza e 

sostenibilità della valutazione del rischio dell'UE nella catena alimentare e concentrerà i suoi sforzi 

sull'aumento della trasparenza delle procedure di autorizzazione seguite dall'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare (EFSA). 

 

Pesca 
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La politica comune della pesca prevede che le catture per un certo numero di stock ittici 

commerciali, definiti in termini di totale ammissibile di catture (TAC) assegnati agli Stati membri 

(contingenti), siano determinate su base regolare. Per questo motivo, i negoziati sui limiti di cattura 

del 2019 per il Mar Baltico, il Mar Nero e il Mare del Nord / l'oceano Atlantico saranno 

predominanti nei lavori della Presidenza in questo settore. Inoltre, concluderemo TAC biennali e 

contingenti per le specie di acque profonde e contingenti tariffari autonomi triennali per determinati 

prodotti della pesca. 

I piani pluriennali sono un altro elemento chiave della politica comune della pesca. La Presidenza 

austriaca continuerà pertanto a lavorare, tra l'altro, sulla proposta sul Mar Mediterraneo occidentale 

e sulla proposta sulle acque occidentali. 

La Presidenza austriaca tenterà di far avanzare le discussioni sulla proposta di modifica del 

regolamento sui controlli ufficiali e sulla proposta relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca dopo il 2020. 

Per quanto riguarda la dimensione esterna della politica comune della pesca, la Presidenza austriaca 

lavorerà ulteriormente allo sviluppo della posizione comune del Consiglio alle riunioni annuali delle 

organizzazioni multilaterali e delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. L'Austria 

preparerà anche i negoziati sugli accordi di partenariato per la pesca sostenibile, come quelli di 

Capo Verde e Madagascar. Infine, sarà necessario sviluppare le posizioni dell'UE per i negoziati 

con gli Stati costieri e gli accordi settentrionali con la Norvegia e le Isole Fær Øer. 

 

 

CONSIGLIO AMBIENTE  

 

Un’Unione per una politica sostenibile e lungimirante in 

materia di cambiamenti climatici 
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Durante la Presidenza austriaca, la protezione del clima costituirà una 

priorità. Ecco perché l'Austria si impegnerà a promuovere una mobilità e 

sistemi di trasporto eco-sostenibili con basse emissioni di gas serra. 

 

Alla 24a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici (COP24) che si terrà a Katowice (Polonia) nel dicembre del 2018, l'Austria, in qualità di 

negoziatrice dell'UE, rappresenterà gli interessi della politica climatica europea. In linea con il 

programma del trio di presidenza, l’Austria continuerà i lavori sull'economia circolare, con 

particolare attenzione alle iniziative eco innovative. 

Gli obiettivi principali includono un ambiente sano, l'uso efficiente delle risorse, una crescita eco-

sostenibile e misure per un ambiente non tossico. 

 

L’accordo di Parigi 

 

L'accordo di Parigi 2015 segna una svolta nella politica climatica globale. Nell'attuare l'accordo, la 

Presidenza austriaca presenterà le conclusioni del Consiglio in occasione del Consiglio Ambiente di 

ottobre per la 24a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici. Queste conclusioni spiegheranno le dichiarazioni politiche chiave dell'UE 

sui singoli temi in discussione alla COP24. L'attenzione a tale riguardo sarà dedicata all'attuazione 

tecnica dell'accordo di Parigi.  

 

Norme di riferimento per le emissioni di Co2 da parte dei veicoli 

 

La dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell'UE per il 2018 - 2019 menziona l'ulteriore 

riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture e dei furgoni come uno dei settori prioritari. Al 

fine di raggiungere gli obiettivi climatici, l'Austria continuerà i lavori avviati dalla presidenza 

bulgara e si adopererà per portare a termine i negoziati. 
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Ciò contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'UE per il 2030, tra cui una riduzione almeno 

del 40% delle emissioni di gas-serra rispetto al 1990. Inoltre, la proposta sull'introduzione di norme 

per le emissioni di CO2 degli autoveicoli pesanti costituisce una misura di attuazione Strategia 

dell'UE per la mobilità a basse emissioni (2016), che prevede un obiettivo di riduzione delle 

emissioni del 60% nel settore dei trasporti da raggiungere entro il 2050.  

 

Plastica monouso 

 

L’Austria è impegnata da anni nel ridurre la plastica e le microplastiche e nel sostenere una strategia 

ambiziosa per la plastica. La Presidenza austriaca attribuirà grande importanza all'intensificazione 

delle attività contro l'inquinamento plastico nelle acque interne e negli oceani e alla sospensione 

dell'uso delle microplastiche in vari gruppi di prodotti. Pertanto, la proposta sulle materie plastiche 

monouso riceverà particolare attenzione durante la Presidenza austriaca. 

Biodiversità 

A ottobre, la Presidenza austriaca presenterà al Consiglio conclusioni sull'orientamento della futura 

politica globale sulla biodiversità dopo il 2020, che comprende il mandato dell'Unione europea per i 

negoziati della 14a Conferenza della Convenzione sulla diversità biologica e le riunioni con le parti 

interessate ai due Protocolli della Convenzione (CBD COP14). 

 

Revisione del regolamento POP 

 

Sulla base della convenzione internazionale di Stoccolma, il regolamento sugli inquinanti organici 

persistenti (POP) stabilisce misure contro sostanze chimiche particolarmente tossiche e di lunga 

durata. La Presidenza austriaca aspira a completare la revisione del regolamento, che prevede 

adeguamenti per quanto riguarda il trattato di Lisbona e le definizioni nella legislazione dell'UE in 

materia di sostanze chimiche e rifiuti, nonché un adeguamento del sistema di monitoraggio. 
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Programma Life 

 

Per quanto riguarda i negoziati sul programma LIFE, che mira a promuovere progetti per 

l'ambiente, il clima e l'energia sostenibile per il periodo compreso tra il 2021 e il 2027, la 

Presidenza austriaca si adopererà per conseguire progressi rapidi ed efficienti. 

 

 

CONSIGLIO EDUCAZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA E SPORT 

 

Un’Europa che si muove (noi) 

 

Educazione 

 

Il tema centrale della Presidenza austriaca in materia di istruzione sarà il futuro della cooperazione 

UE in tale ambito. Oltre alle discussioni su ciò che verrà dopo il Quadro strategico - Istruzione e 

formazione 2020 (ET 2020), un ruolo chiave sarà accordato alle conclusioni del Consiglio europeo 

del 14 dicembre 2017 e alla comunicazione della Commissione "Rafforzare l'identità europea 

attraverso l'istruzione e la cultura ", che definisce l'obiettivo della creazione di uno spazio europeo 

dell'istruzione. 

Un dossier chiave sotto la Presidenza austriaca sarà il programma successivo a Erasmus +. Il 

programma educativo dell'UE è fondamentale per la cooperazione strategica in materia di 

istruzione, nonché per la mobilità degli studenti e degli insegnanti e per i progetti di cooperazione. 

La Presidenza austriaca avvierà negoziati all'interno del Consiglio e si adopererà per raggiungere un 

accordo su parti chiave del programma. 

La Presidenza si adopererà per raggiungere un consenso sulla proposta di una raccomandazione del 

Consiglio sul riconoscimento reciproco dei diplomi e dei periodi di studio universitari e scolastici, 
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nonché per avviare negoziati sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sul potenziamento 

dell'apprendimento delle lingue. 

 

Gioventù 

 

Una delle questioni chiave in questo settore saranno i negoziati sulla proposta di una nuova strategia 

dell'UE per la gioventù dopo il 2019. Un piano di lavoro concreto dovrà essere concordato per la 

prima fase di attuazione dal 2019 al 2020. 

Sono previsti progressi rapidi ed efficaci nell'iniziativa di follow-up del corpo di solidarietà europeo 

dopo il 2021. Per quanto riguarda il programma successore di Erasmus +, sarà preparato un 

contributo riguardante l'area della gioventù. 

La Presidenza austriaca presenterà una proposta di conclusioni sul ruolo dell'animazione 

socioeducativa per giovani migranti e rifugiati, che si basa sul lavoro del gruppo di esperti della 

Commissione europea che attualmente sta lavorando su questo argomento. 

Anche la relazione dell'UE sulla gioventù, che sarà pubblicata dalla Commissione europea nei 

prossimi mesi, sarà discussa e porterà alla stesura di una dichiarazione congiunta del Consiglio e 

della Commissione, come nel 2015. 

 

Cultura e servizi di media audio-visivi 

 

Nel settore della cultura, i temi principali saranno la revisione dell'agenda europea per la cultura del 

2007 e l'adozione del nuovo piano di lavoro per la cultura a partire dal 2019, allo scopo di gettare le 

basi per un'ulteriore cooperazione culturale a livello dell'UE e definire il quadro strategico e le 

priorità e i metodi per gli anni a venire. Progressi di ampia portata dovrebbero essere raggiunti sulla 

proposta della Commissione per il nuovo programma Europa creativa a partire dal 2021. La 

Presidenza austriaca si dedicherà ad un ampio dibattito per l’approvazione di conclusioni da parte 

del Consiglio sulle opportunità e le sfide nei settori della cultura, dei media e della creatività nell'era 

digitale. Nell'attuazione dell'Anno europeo dei beni culturali 2018, un'attenzione particolare sarà 
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dedicata alla sostenibilità. Inoltre, il lavoro del gruppo Friends of the Presidency (FoP) sulle 

relazioni culturali internazionali deve essere portato avanti. 

Per quanto riguarda la direttiva sui servizi di media audiovisivi, la Presidenza austriaca promuoverà 

gli scambi tra gli Stati membri e la Commissione in merito alle questioni di attuazione e contribuirà 

così a creare rapidamente condizioni di concorrenza leale. La questione di come affrontare 

piattaforme di grandi dimensioni sarà una priorità per l'Austria in tutte le aree interessate. 

 

Sport 

 

Nel settore dello sport, la Presidenza austriaca metterà in evidenza le diverse dimensioni 

economiche dello sport e presenterà al Consiglio una proposta di conclusioni su questo argomento. 

Oltre ai già noti contributi dello sport al valore aggiunto economico e all'occupazione, tali 

dimensioni includono l'importanza economica regionale dello sport, il suo ruolo come forza 

trainante per l'innovazione, gli effetti quantificabili dell'attività fisica sulla salute e la 

sensibilizzazione sul significato del volontariato lavorare da una prospettiva macroeconomica. Un 

altro aspetto chiave è lo sport e l'attività fisica sul posto di lavoro e ciò che contribuiscono alla 

prevenzione dell'assistenza sanitaria professionale. 

Per quanto riguarda il programma successore di Erasmus +, sarà preparato un contributo 

riguardante l'area dello sport. 
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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 
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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. 
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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; 
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- 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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