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PRESENTAZIONE

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 Croata 1° Gennaio/30 Giugno 2020, che prosegue
l’attuale Trio di Presidenze, 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 ciclo Romania Finlandia - Croazia, 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 che risulti di valido ausilio nella
disamina puntuale che verrà espletata dal Consiglio regionale e dai diversi settori
della Giunta, ciascuno per quanto di rispettiva pertinenza.
La Sede di Bruxelles rimane a disposizione di tutti gli interlocutori istituzionali per
ogni utile collaborazione.

Il Presidente della Giunta Regionale
Sen. Marco MARSILIO
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REGIONE
ABRUZZO

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E
RAPPORTI CON L’EUROPA
ATTIVITA’ DI COLLEGAMENTO CON
L’UNIONE EUROPEA - BRUXELLES

30 1.2020

FICHE INFORMATIVA

LE PRIORITA’ DELLA PRESIDENZA CROATA NELLE AUDIZIONI
DEI MINISTRI DINANZI AL PARLAMENTO EUROPEO

PREMESSA

I.

Dal 1° Gennaio la Croazia ha assunto la Presidenza del Consiglio dell’UE, all’interno del trio di
Presidenza cdi cui fanno parte anche la Romania (Gennaio-Giugno 2019) e

la

Finlandia (Luglio-Dicembre 2019).
Ricordiamo che la Croazia è entrata a far parte dell'UE nel 2013 e dunque assumerà per la
prima volta la presidenza del Consiglio dei Ministri dell’UE. Il Paese ha preso il posto della
Finlandia e consegnerà la presidenza alla Germania a partire dal 1° luglio.
Lo slogan scelto per il semestre è “Un’ Europa forte in un mondo di sfide”.
Qattro sono le priorità principali della Presidenza:


Un’Europa che sviluppa



Un’Europa che connette



Un’Europa che protegge



Un’Europa influente

In particolare, durante l’intervento che si è svolto il 14 gennaio dinanzi alla plenaria del
Parlamento europeo, il Primo ministro Andrej Plenković ha evidenziato la centralità di temi
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quali: sviluppo sostenibile, economia interconnessa, sicurezza e ruolo guida dell’UE a
livello internazionale.
Sebbene la Croazia presiederà il Consiglio UE in un periodo intenso, che sarà assorbito dalle
discussioni sulla Brexit e sul bilancio UE, i suoi deputati si aspettano di vedere affrontati
anche altri importanti temi.
Karlo Ressler - deputato del Partito popolare europeo - reputa la presidenza una grande
opportunità per far sì che la Croazia si posizioni ulteriormente a livello politico, economico e
diplomatico all’interno dell’Unione europea.
“La Croazia continuerà ad affrontare la questione Brexit e guiderà i negoziati sul bilancio dei
prossimi sette anni. Uno degli eventi chiave sarà certamente il vertice di Zagabria, con
un’attenzione particolare alla prospettiva europea dei paesi dell’Europa sudorientale.”
La deputata Biljana Borzan- del Gruppo socialisti e democratici - ha dichiarato che la
protezione dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, la salute pubblica e lo stato di diritto
dovrebbero essere in prima linea.
“Spero che i negoziati per il bilancio UE abbiano successo perché l’attuazione dei programmi e
delle politiche per i quali i cittadini hanno votato alle elezioni europee, come il Green Deal
europeo, dipende da questo”.
Valter Flego - deputato di Renew Europe - ha dichiarato:
“La Croazia deve agire da mediatore neutrale e assicurare una cooperazione efficace e la
continua attuazione del programma dell’UE.” L’eurodeputato ritiene che la Croazia avrà
l’opportunità di mostrare direttamente ai suoi cittadini ciò che l’Europa fa per loro.
Infine, la deputata Ruža Tomašić - del Gruppo conservatori e riformisti europei - si aspetta
progressi anche per gli interessi nazionali.
“Il documento più importante della precedente legislatura, la relazione sul piano pluriennale per
gli stock ittici nel mare Adriatico, è ancora ad un punto morto in seno al Consiglio. Mi aspetto
che questo cambi durante la presidenza croata”. La deputata croata auspica inoltre che si
compiano progressi per quanto riguarda i pagamenti diretti nel settore agricolo e l’attivazione
dei terreni agricoli inutilizzati.
******
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Per prassi consolidata, le priorità della Presidenza vengono illustrate dai rispettivi Ministri nel corso di
audizioni ad hoc tenute presso il Parlamento europeo a partire dal 20 gennaio.
Di seguito riportiamo un resoconto delle principali questioni - anche trasversali - emerse nel corso
delle audizioni e del conseguente dibattito.

I.1. AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA
Il ministro della Salute Milan Kujundžić ha dichiarato al Comitato per l'ambiente e la salute pubblica
che la donazione e il trapianto di organi, l'invecchiamento e il cancro sono tra le priorità. Gli
eurodeputati hanno interrogato il ministro su una serie di questioni, tra cui gli alimenti etichettati
secondo le sostanze nutritive, l'obesità, gli interferenti endocrini, l'eutanasia e la carenza di medicinali. A
sua volta, il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Tomislav Ćorić ha dichiarato che le priorità
includono la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050 e la protezione della biodiversità. Gli
obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030 e la legge sul clima, i finanziamenti, la qualità dell'aria e
dell'acqua e la riduzione delle emissioni del trasporto aereo sono stati alcuni dei problemi sollevati dai
deputati.
Infine, il ministro dell'Agricoltura Marija Vučković ha sottolineato il ruolo dell'agricoltura nella
conservazione dell'ambiente e questioni come la sicurezza alimentare, la salute delle piante, la riduzione
dei pesticidi e il benessere degli animali. Inoltre, gli eurodeputati hanno interrogato il ministro su temi
come la riforma della PAC, le pratiche forestali, l'alimentazione animale e i sistemi alimentari sostenibili.

I.2. PESCA
Il Ministro dell'Agricoltura Marija Vučković ha dichiarato al Comitato per la pesca che il legame tra
stock ittici stabili e pesca sostenibile guiderà l'approccio della Presidenza. Ha confermato che ci si
concentrerà sull'avanzamento dei negoziati sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP). La Presidenza mirerà inoltre a raggiungere un approccio generale sul controllo della pesca.
Altre questioni all'ordine del giorno includono l'acquacoltura e la ricerca scientifica, così come i
preparativi post-Brexit per garantire un accesso equo alle acque sia per l'UE che per il Regno Unito.

I.3. COMMERCIO INTERNAZIONALE
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Nella commissione per il commercio gli eurodeputati hanno chiesto al ministro degli affari esteri ed
europei Gordan Grlić-Radman come la presidenza intenda affrontare il crescente disaccordo sulla
futura conclusione di un accordo di libero scambio tra l'UE e i paesi del Mercosur. Hanno inoltre
chiesto di conoscere la lo stato della riforma del WTO e come applicare i principi del Green Deal nella
politica commerciale. Infine, hanno chiesto l'instaurazione di relazioni commerciali bilaterali con
Taiwan, l'aggiunta di un filone commerciale alla politica africana e la garanzia della dignità del lavoro
con i partner commerciali.

I.4. TRASPORTI E TURISMO
La Presidenza avvierà un dibattito sul potenziamento della competitività e della sostenibilità del settore
marittimo e sui lavori relativi alla rete transeuropea dei trasporti e al Connecting Europe Facility, ha
dichiarato il Segretario di Stato del Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture Josep
Bilaver alla Commissione Trasporti e Turismo. Per quanto riguarda il trasporto terrestre, i diritti dei
passeggeri ferroviari saranno una delle priorità, così come la proposta dell'Eurobollo. Infine, per quanto
riguarda il turismo, la presidenza sosterrà il turismo sostenibile e incoraggerà lo sviluppo delle regioni
meno sviluppate e l'uso delle TIC, ha detto il segretario di Stato del Ministero del Turismo Frano
Matušić.
Nel corso del dibattito, gli eurodeputati hanno esortato la Presidenza a riavviare le discussioni sui diritti
dei passeggeri aerei e sul Cielo unico europeo. Alcuni si sono anche chiesti come garantire che il
potenziamento del settore del trasporto aereo non porti ad un aumento delle emissioni. Gli
eurodeputati hanno ripetuto l'invito ad aumentare il sostegno al settore del turismo nel prossimo
bilancio a lungo termine dell'UE.

I.5. AFFARI ESTERI
Il ministro degli esteri Gordan Grlić Radman ha affermato che farà del suo meglio per far progredire
l'allargamento come un modo per investire nella stabilità e nella prosperità dell'Europa. Indicando i
Balcani occidentali, ha detto agli eurodeputati che l'UE non deve permettere a nessuna regione europea
di andare alla deriva. La Croazia intende anche lavorare per avvicinare i partner dell'Europa orientale e
trovare una soluzione globale alla crisi in Ucraina.
Per quanto riguarda l'instabilità nel vicinato meridionale e in Medio Oriente, ha sottolineato
l'importanza di combinare gli sforzi con i partner internazionali e di impegnarsi per allentare le tensioni,
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aggiungendo che particolare enfasi dovrebbe essere posta sulla gestione delle migrazioni e sulla lotta al
terrorismo.

I.6. SVILUPPO REGIONALE
Il ministro per lo sviluppo regionale e i fondi dell'Unione europea Marko Pavić ha dichiarato che i tre
principali dossier attualmente in fase di negoziazione interistituzionale (Regolamento sulle disposizioni
comuni, Fondo europeo di sviluppo regionale/Fondo di coesione e Interreg) costituiranno una priorità,
e che è fiducioso nella loro tempestiva adozione. La presidenza ha anche iniziato ad esaminare la
proposta per il Fondo per una transizione equa e si attendono progressi a breve.
I membri del Comitato per lo sviluppo regionale hanno infine esortato la presidenza a garantire che le
loro proposte di bilancio aggiornate non sacrifichino i fondi di coesione e che si facciano rapidi
progressi in tutte le principali materie.

I.7. CULTURA, ISTRUZIONE, GIOVENTÙ E SPORT
Nel campo dell'istruzione, il ministro dell'Istruzione e della Scienza Blaženka Divjak ha dichiarato al
Comitato Cultura e Istruzione che la Presidenza che si concentrerà sui sequenti aspetti: maggiori
investimenti per migliorare il ruolo dell'istruzione nel semestre europeo; una mobilità equilibrata e la
circolazione dei cervelli; una migliore formazione professionale per gli insegnanti, e un nuovo quadro
strategico post-2020 per l'istruzione e la formazione. Anche la gioventù nelle zone rurali e remote
costituirà una priorità, ha aggiunto il Ministro per la demografia, la famiglia, la gioventù e le politiche
sociali Vesna Bedeković.
Il vice segretario di Stato per lo sport Krešimir Šamija ha dichiarato che lo sviluppo del potenziale
umano nel campo dello sport, attraverso nuove capacità e competenze professionali per formatori e
allenatori, costituirò una priorità. Il ministro della Cultura Nina Obuljen Koržinek ha dichiarato che
anche il sostegno alla mobilità nei settori culturali e creativi è un obiettivi prioritario.

I.8. MERCATO INTERNO E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
Le misure per sostenere la digitalizzazione, eliminare le barriere ingiustificate nel mercato unico e
garantire la protezione dei consumatori sono state tra i temi discussi con il ministro dell'Economia,
dell'Imprenditoria e dell'Artigianato Darko Horvat, in seno al Comitato per il mercato interno e la
protezione dei consumatori.
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Gli eurodeputati hanno chiesto alla Presidenza di essere “ambiziosa” nell'affrontare il tema della qualità
dei prodotti, di far progredire i lavori sulla libera circolazione dei servizi e garantire una migliore
attuazione delle regole del mercato unico. Sono stati affrontati anche i piani sull'intelligenza artificiale
(AI) e sull'economia circolare, ad esempio per prolungare la durata di conservazione dei prodotti.
“L'U.E. ha tutto ciò che serve per diventare leader in materia di intelligenza artificiale, a modo suo e
sulla base dei propri valori”, ha dichiarato il ministro.

I.9. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
I deputati della commissione Agricoltura e Sviluppo rurale hanno discusso con la Ministra croata per
l’Agricoltura, Marija Vučković.
La Presidenza si muoverà verso un “budget ambizioso” in cui la Politica agricola comune (PAC)
“rimane una priorità” ha dichiarato il ministro. In particolare, la Presidenza croata insisterà per una
maggiore sostenibilità ed un’ulteriore semplificazione. Si concentrerà poi sulle norme transitorie per la
PAC (2021), per far fronte al periodo in cui le attuali regole della PAC non saranno più applicabili e le
nuove non saranno pienamente operative. Si concentrerà anche sulla strategia “dalla fattoria alla tavola”
e sulla nuova strategia forestale dell’UE per il periodo successivo al 2020.
Nel corso del dibattito, gli eurodeputati hanno ribadito che é fondamentale assicurare che siano
disponibili fondi sufficienti per gli agricoltori dell'UE, aggiungendo che gli agricoltori dovrebbero essere
rimborsati anche per le nuove misure relative al clima. Alcuni oratori hanno sottolineato che la
sicurezza alimentare dell'UE dovrebbe peraltro rimanere l'obiettivo principale della PAC, mentre altri si
sono espressi contro la sua rinazionalizzazione o hanno chiesto azioni climatiche più ambiziose. Sono
stati infine toccati argomenti importanti come le norme transitorie, la flessibilità tra i pilastri della PAC,
i piccoli ed i giovani agricoltori, i pagamenti diretti, l’accaparramento delle terre, il benessere degli
animali e lo spreco alimentare.

I.10. AFFARI ECONOMICI E MONETARI
Il presidente dell'ECOFIN, Zdravko Marić, alla commissione per i problemi economici e monetari,
mercoledì ha indicato come obiettivi principali della presidenza la revisione delle regole di governance
economica, il completamento dell'unione bancaria, la realizzazione di progressi nella creazione di
un'unione dei mercati dei capitali e la messa a punto della posizione del Consiglio sul programma di
riforma e di sostegno agli investimenti. Ha anche menzionato la tassazione, i crediti in sofferenza e
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l'attenuazione delle conseguenze fiscali negative delle attuali tendenze demografiche come altre aree di
lavoro.
Vari deputati hanno posto domande sul quadro di governance economica, sullo strumento di bilancio
previsto per aiutare gli Stati membri a realizzare le riforme strutturali, sull'architettura della vigilanza
finanziaria e sulla risoluzione delle crisi bancarie. Hanno inoltre chiesto maggiori dettagli sulla
tassazione e sulla lotta al riciclaggio di denaro.

I.11. DIRITTI DELLE DONNE E UGUAGLIANZA DI GENERE
Il Ministro per la demografia, la famiglia, la gioventù e le politiche sociali Vesna Bedeković, ha
dichiarato che la priorità principale in termini di uguaglianza di genere è quella di identificare gli ostacoli
che le donne incontrano sul mercato del lavoro e di aumentare il loro tasso di attività. “Una maggiore
indipendenza economica per le donne è fondamentale per la crescita economica”, ha detto il Ministro
che ha anche dichiarato che si adopererà per ridurre i divari retributivi e pensionistici tra i sessi.
Gli eurodeputati hanno interrogato il ministro su una serie di questioni aggiuntive, come gli attacchi ai
diritti sessuali e riproduttivi in alcuni paesi dell'UE, la ratifica della Convenzione di Istanbul sulla
prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne (solo 21 paesi dell'UE l'hanno ratificata) e la
direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione, che è bloccata in Consiglio.

I.12. OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI
Il ministro del lavoro e del sistema pensionistico Josip Aladrović e il ministro delle politiche sociali
Vesna Bedeković hanno illustrato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali le loro priorità
per i prossimi sei mesi. Tra queste vi sono la realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali e la
promozione dell'equilibrio tra lavoro e vita privata, la parità tra i sessi e una maggiore partecipazione
delle donne al mercato del lavoro. Anche l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità (CRPD) sarà un punto importante all'ordine del giorno.
Gli eurodeputati hanno interrogato i ministri sulla disoccupazione giovanile e sul futuro di Garanzia
giovani, nonché sul ruolo delle parti sociali nella definizione di un salario minimo europeo. Hanno
espresso preoccupazione per il finanziamento del pilastro europeo dei diritti sociali e la futura garanzia
per i minori, annunciata per il 2021. Diversi eurodeputati hanno infine interrogato i ministri in merito ai
negoziati sul futuro bilancio a lungo termine dell'UE, opponendosi a possibili trasferimenti dai fondi di
coesione al Fondo per una transizione equa.
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I.13. BILANCI
Gli eurodeputati della commissione per i bilanci hanno chiarito al vice primo ministro e ministro delle
finanze Zdravko Marić che la loro questione più urgente è ottenere un accordo sul prossimo bilancio a
lungo termine dell'UE (quadro finanziario pluriennale, o QFP), ancora in discussione al Consiglio,
mentre il Parlamento è pronto a negoziare sin dal 2018. Hanno poi ricordato al Ministro la posizione
del PE e hanno ribadito che insistono per una riforma delle risorse proprie dell'UE (entrate).
Marić ha risposto che il ruolo della Presidenza croata per quanto riguarda il QFP è limitato, dato che il
Presidente dell'EUCO Charles Michel è ormai entrato nel pieno delle sue funzioni. Altre questioni
discusse sono state il bilancio annuale dell'UE per il 2021 - il Consiglio presenterà le sue linee guida in
primavera

-

e

i

programmi

di

sostegno

all'investimento

e

alla

riforma

dell'UE.
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Un'Europa
forte in un
mondo di
sfide

Presidenza croata del
Consiglio dell'Unione europea

Introduzione del primo ministro
Dal 1 gennaio al 30 giugno 2020 la Croazia assumerà per la prima volta la
presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Nel corso di questo semestre,
la Croazia guiderà le attività del Consiglio in qualità di mediatore leale,
svilupperà la cooperazione e l'accordo tra gli Stati membri in uno spirito di
consenso e rispetto reciproco.

Andrej Plenkovic, Primo
Ministro della Croazia

La presidenza croata interviene in un periodo di grandi cambiamenti per l'Unione europea, all'inizio di un nuovo ciclo
istituzionale e legislativo, in seguito alla nuova composizione delle istituzioni europee, nonché in un momento di sfide
derivanti dal processo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
Lo sviluppo economico ineguale, i cambiamenti climatici, l'aumento della migrazione, la diffusione della disinformazione
e il crescente populismo sono alcune delle sfide del mondo di oggi, alle quali i cittadini si aspettano risposte, e a buon
motivo. Tali risposte possono essere fornite solo da un'Europa forte. In questo caso, la nostra unità è la nostra più
grande forza.
Al fine di avvicinare l'Unione e i benefici che essa apporta ai suoi cittadini, intendiamo rafforzare il dialogo, anche
attraverso la conferenza sul futuro dell'Europa.
Sulla base delle priorità nazionali croate, in linea con gli orientamenti stabiliti dall'agenda strategica 2019-2024 dell'UE
e sulla base del programma del trio, la Croazia ha preparato un programma semestrale della presidenza dettagliato
che si articola attorno a quattro pilastri :

Un'Europa che sviluppa
un'Europa che collega
Un'Europa che protegge
un'Europa influente

Queste quattro priorità sono riunite nel motto " Un'Europa più forte in
un mondo di sfide", che racchiude la visione di un'Europa che agisce
a beneficio dei suoi Stati membri e dei suoi cittadini.
Nel suo lavoro, la Presidenza croata terrà inoltre conto dei documenti
strategici che saranno concordati tra le istituzioni dell'UE, nonché del
programma di lavoro della nuova Commissione europea per il 2020.

Un quadro finanziario pluriennale ambizioso, equilibrato e sostenibile
dell'UE per il periodo 2021-2027 è un prelegudiite per il raggiungimento dei nostri obiettivi. La presidenza croata si
adopererà per raggiungere un accordo globale al fine di consentire la tempestiva attuazione di tutte le politiche e i
programmi dell'Unione e di costruire ulteriormente un'Europa il più forte possibile in un mondo difficile e in costante
evoluzione.

Andrej Plenković

Priorità della presidenza croata
Un'Europa che sviluppa
Nell'era della rivoluzione digitale, l'Unione europea, la sua economia e il mercato del lavoro devono affrontare nuove
sfide globali e cambiamenti demografici. In tali circostanze, l'ulteriore approfondimento del mercato unico,
l'incentivazione dell'agenda per la digitalizzazione, gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, la maggiore
accessibilità dell'apprendimento permanente e di alta qualità e lo sviluppo di nuove competenze adeguate ai posti di
lavoro del futuro sono le garanzie della competitività dell'Unione. Per migliorare la qualità della vita dei cittadini
dell'Unione occorre sviluppare ulteriormente le politiche che creeranno migliori condizioni di lavoro e di vita e
contribuiranno alla protezione dell'ambiente e alla lotta contro i cambiamenti climatici. La presidenza croata sosterrà
pertanto uno sviluppo equilibrato, sostenibile e inclusivo dell'Unione che tenga conto delle specificità e delle esigenze di
tutti gli Stati membri, delle loro regioni e dei loro cittadini.

Un'Europa che collega
In un mondo sempre più connesso, il progresso dell'Unione europea dipende dall'esistenza di un'economia in rete e dal
pieno utilizzo del potenziale infrastrutturale e umano. Le differenze esistenti all'interno dell'Unione europea in termini di
qualità delle infrastrutture e di disponibilità dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e delle reti digitali ne
ostacolano lo sviluppo e la competitività globale. Al fine di conseguire la piena coesione sociale, economica e territoriale,
occorre sviluppare ulteriormente le infrastrutture e l'infrastruttura dei
trasporti, quella dell'energia e quella digitale.
La presidenza croata incoraggerà le politiche che rafforzano la connettività
infrastrutturale dell'Unione e riuniscono i cittadini, in particolare attraverso
l'istruzione, la cultura e lo sport.

Un'Europa che protegge
L'Unione europea ritiene che la sicurezza dei suoi cittadini sia una
questione di estrema importanza. Pertanto, la presidenza croata si
adopererà per rafforzare la sicurezza interna, fornire un controllo più
efficace delle frontiere esterne, garantire la piena interoperabilità dei sistemi

Quadro
finanziario
pluriennale
Politica di
allargamento
Convegno sul futuro
dell'Europa
Brexit

informatici e rafforzare la resilienza alle minacce esterne, nonché alle
minacce ibride e informatiche. Il nostro obiettivo comune rimane quello di
trovare una soluzione globale per una politica sostenibile ed efficace in materia di migrazione e asilo. La presidenza croata
si concentrerà sull'ulteriore creazione dell'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondato su valori comuni,
democrazia e Stato di diritto.

Un’Europa influente
Gli Stati membri possono superare nel modo migliore le sfide del 21º secolo, affrontandole attraverso il quadro e la forza
dell'Unione europea. L'ulteriore sviluppo delle capacità e degli strumenti di azione comune è l'unico modo per rafforzare
il ruolo guida dell'Unione su scala mondiale. La promozione dei valori e degli interessi europei, il rafforzamento del
multilateralismo e della cooperazione europea in materia di sicurezza e di difesa e l'attuazione dell'agenda 2030 delle
Nazioni Unite per gli obiettivi di sviluppo sostenibile restano i principali punti di riferimento per l'azione esterna
dell'Unione. La sua credibilità nelle relazioni internazionali si riflette anche nel suo approccio responsabile, in particolare
verso il suo vicinato, da est a sud, compresa l'Europa sudorientale (Balcani occidentali) nelle immediate vicinanze. La
presidenza croata si adopererà per il proseguimento di una politica di allargamento credibile ed efficace, quale
investimento per la stabilità e la sicurezza nonché per l'ulteriore sviluppo economico e la connettività nel continente.

Fonte: © Unione europea
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Consiglio affari generali

In un mondo sempre più complesso, per raggiungere gli obiettivi comuni dell'Unione
europea è necessario un forte coordinamento politico e strategico. A causa della sua
competenza orizzontale, il Consiglio "Affari generali" svolge un ruolo speciale al
riguardo. La presidenza croata, pertanto, preparerà riunioni e assisterà il Consiglio
europeo nel suo lavoro, aderendo sempre ai principi dell'unità e del rispetto degli
interessi e delle priorità di tutti gli Stati membri. La presidenza concentrerà le sue attività
sul raggiungimento di un accordo sul quadro finanziario pluriennale dell'UE per il
periodo 2021-2027. Particolare attenzione sarà prestata alla politica di allargamento e al
conseguimento di ulteriori progressi da parte dei paesi candidati e candidati potenziali,
che sarà il tema di un vertice informale UE-Balcani occidentali che si terrà a Zagabria nel
maggio 2020. La Croazia continuerà a lavorare all'effettiva attuazione dell'agenda
strategica dell'UE e alla promozione di una cooperazione costruttiva tra le istituzioni
europee nella definizione delle priorità legislative per il prossimo periodo. Le priorità
della presidenza croata comprenderanno anche la possibilità di un recesso ordinato del
Regno Unito dall'UE e l'avvio di negoziati sul futuro partenariato.

Quadro finanziario
pluriennale

principio secondo cui la pianificazione a lungo termine
dovrebbe tenere conto della disciplina di bilancio,
migliorare l'attuazione e la stabilità degli investimenti e
garantire il buon finanziamento delle priorità di sviluppo

La presidenza croata è dedicata al raggiungimento di

dell'UE, nonché il tempestivo avvio dell'attuazione dei

un accordo ambizioso, equilibrato e sostenibile sul

nuovi programmi a partire dal 1º gennaio 2021.

nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) al fine di
contribuire a gettare le basi del finanziamento delle
priorità dell'UE nel periodo 2021-2027. A tale riguardo,

La presidenza croata orienterà i suoi sforzi verso
l'adozione di proposte legislative sia generali che

la presidenza si baserà sui risultati delle precedenti

settoriali coperte dal QFP, che contribuiranno allo

presidenze e collaborerà strettamente con il presidente

sviluppo generale dell'Unione europea e di tutti i suoi

del Consiglio europeo. A tal fine, la presidenza croata

Stati membri in tutti i settori, migliorando la qualità della

cercherà di trovare un equilibrio tra il proseguimento

vita e promuovendo gli interessi di tutti i suoi cittadini.

delle politiche basate sui trattati che forniscono già un
chiaro valore aggiunto europeo, come la politica di

Un quadro finanziario ambizioso,

coesione

equilibrato e sostenibile che soddisfi

e

la

politica

agricola

comune,

e

il

raggiungimento di un accordo sulle politiche di
finanziamento volte a far fronte alle nuove sfide. Si
adopererà per raggiungere un accordo in uno spirito di
partenariato e a vantaggio del progetto europeo,
nonché di tutti gli Stati membri dell'UE.
La

presidenza

croata

sarà

guidata

dal

le ambizioni dell'Unione europea

Presidenza croata del
Consiglio DELL'Unione europea

Politica di coesione

Strategie macroregionali

La politica di coesione è fondamentale per ridurre le

In quanto Stato membro che partecipa a due strategie

differenze economiche, sociali e territoriali e per

macroregionali dell'UE, per la regione del Danubio e

rafforzare la competitività dell'UE e di tutte le sue

per la regione adriatica e ionica, la Croazia si

regioni. La coesione contribuisce alla creazione di

concentrerà sul conseguimento dei loro obiettivi,

nuovi posti di lavoro, agli investimenti e alla crescita

nonché sulla complementarità con la politica di

economica, nonché al funzionamento armonioso ed

coesione. Fino al novembre 2020 la Croazia presiederà

efficiente del mercato unico. Al tempo stesso, incide

la strategia dell'UE per la regione del Danubio e, in tale

direttamente sulla qualità della vita dei cittadini dell'UE

contesto, lavorerà per un uso più efficiente degli

e li aiuta a far fronte a nuove sfide, come i cambiamenti

strumenti finanziari e delle varie fonti di finanziamento

demografici, la transizione industriale e i cambiamenti

esistenti.

climatici.
La presidenza croata contribuirà a concludere i
negoziati sul pacchetto legislativo per la politica di
coesione 2021-2027. Le norme che consentono
un'efficace attuazione dei progetti svolgeranno un ruolo
importante nell'ulteriore attuazione della politica di
coesione.

Allargamento
Una politica di allargamento credibile, guidata dai
principi di merito e di equa condizionalità, incoraggia
efficacemente i processi di riforma e costituisce una
garanzia per la prosperità e la stabilità dell'Europa

La presidenza contribuirà a rafforzare la visibilità e il

sudorientale. Il rispetto dei diritti umani, delle libertà

valore aggiunto della politica di coesione, organizzando

fondamentali e dello Stato di diritto, che contribuisce

una serie di eventi formali e informali.

alla cooperazione regionale e allo sviluppo di relazioni
di buon vicinato, è di fondamentale importanza a tale

Al fine di ridurre le disparità tra gli Stati membri dell'UE,

riguardo.

la Croazia continuerà a lavorare alla convergenza e al

dell'eredità del passato, un'autentica riconciliazione e

rafforzamento della connettività attraverso la «Three

una risoluzione di questioni in sospeso. La presidenza

Seas Initiative».

croata compirà notevoli sforzi per giungere a decisioni
politiche

Quest'ultima

adeguate,

include

basate

sulla

il

superamento

conferma

della

prospettiva europea dei candidati e dei candidati
potenziali all'adesione all'UE, nonché sul rispetto dei
criteri stabiliti.

Sviluppo equilibrato e
sostenibile dell'Unione

La presidenza croata si concentrerà sul conseguimento
di progressi nei processi di adesione e nell'attuazione
degli accordi di stabilizzazione e di associazione.

volto a ridurre le

Albania e Macedonia del Nord sono paesi candidati e

differenze economiche,

la presidenza si adopererà per l'apertura dei negoziati

sociali e territoriali tra gli

di adesione con questi due paesi. La presidenza
insisterà anche sui possibili progressi della Bosnia-

Stati membri e al loro

Erzegovina verso il conseguimento dello status di

interno

paese candidato.

Consiglio affari generali

Sarà incoraggiato il rispetto di tutte le misure
necessarie per far progredire il Montenegro e la Serbia
nei negoziati di adesione. Il Kosovo è un potenziale
candidato

e

la

presidenza

presterà

L'Europa come comunità di
valori

particolare

attenzione all'ulteriore sviluppo delle relazioni.

La presidenza croata è impegnata a rafforzare i valori e
i principi fondamentali dell'UE. La protezione dei valori

La Turchia è un paese candidato e un partner

fondamentali dell'UE è necessaria per rafforzare la

fondamentale dell'UE in diversi settori.

resilienza alle sfide interne ed esterne, aumentare la
fiducia dei cittadini nell'Unione e la credibilità a lungo

La presidenza lavorerà alla definizione tempestiva dello

termine delle sue politiche. Sosterremo politiche che

strumento per l'assistenza preadesione, in linea con le

promuovono e proteggono i diritti umani e le libertà

priorità dell'UE.

fondamentali, in particolare quelle che lottano contro

Nel maggio 2020 la Croazia organizzerà un vertice UEBalcani occidentali a Zagabria.

l'incitamento all'odio, la discriminazione, la xenofobia e
il razzismo, e quelle che si adoperano per garantire la
parità tra donne e uomini e la protezione dei gruppi più
vulnerabili della società. Al fine di proteggere i nostri
valori e le nostre norme democratiche, si presterà

Conferma

particolare attenzione alla lotta contro la diffusione di
notizie false, l'intolleranza e la disinformazione sulle

della prospettiva europea
dei paesi del Sud-Est

piattaforme digitali.
La presidenza continuerà a promuovere lo Stato di

dell’Europa a livello UE

diritto

- Vertice del Balcani occidentali

sostenendo un approccio globale ed efficiente per la

in

quanto

valore

fondamentale

dell'UE,

prevenzione, la protezione e la promozione dello stato

a Zagabria

di diritto nell'Unione, rafforzando nel contempo il

nel maggio 2020

dialogo e l'unità degli Stati membri.

Proteggere la libertà e la democrazia

Semestre europeo

e promuovere lo Stato di diritto in
quanto valori fondamentali

Il semestre europeo registra il suo decimo ciclo durante
la presidenza croata. La presidenza si adopererà per
garantire la continuità nell'attuazione corretta ed
efficace del semestre europeo. Sosterrà un dialogo
intenso tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri in
merito alle loro politiche economiche, fiscali e sociali, al
fine di promuovere un'adeguata inclusione di tutte le
parti interessate e rafforzare la titolarità delle misure di
riforma a livello nazionale.

dell'Unione

Presidenza croata del
Consiglio DELL'Unione europea

Un'Europa più vicina ai
cittadini

ampia

gamma

di

parti

interessate,

compresi

i

parlamenti nazionali, al fine di discutere questioni
strategiche del futuro dell'UE e politiche incentrate sul

L'inclusione dei cittadini, il dialogo con le organizzazioni
della società civile e la trasparenza delle istituzioni

miglioramento della vita dei suoi cittadini, sull'efficienza
delle sue istituzioni e sui processi democratici a livello
dell'UE.

dell'Unione europea sono elementi essenziali per
rafforzare la sua legittimità democratica. Si tratta di un
investimento importante per rafforzare la fiducia dei

Il dialogo con i cittadini come un

cittadini nell'Unione e per dare forma alle politiche

investimento nella futura Unione che

incentrate sul miglioramento della loro qualità di vita.

risponda alle loro aspettative

Tutto ciò è importante per combattere il crescente
populismo in molti Stati membri dell'UE.
La

presidenza

promuoverà

un'amministrazione

Relazioni con la Svizzera

pubblica europea efficiente, responsabile e digitalizzata

La presidenza croata si adopererà per trovare una

che sarà in grado di fornire una risposta tempestiva e di

soluzione che contribuisca alla firma di un accordo

alta qualità alle sfide che l'Unione si trova ad affrontare,

quadro istituzionale tra l'UE e la Svizzera.

applicando nel contempo coerentemente i principi di
eccellenza, una rappresentanza geografica equilibrata

Relazioni con il Regno Unito

e la parità tra donne e uomini.

La presidenza croata proseguirà i lavori sul recesso del

Conferenza
sul futuro dell'Europa

Regno Unito dall'Unione a norma dell'articolo 50 del
trattato sull'Unione europea. La presidenza sosterrà un
recesso ordinato sulla base dell'accordo di recesso, al

Nell'ambito degli sforzi per avvicinare l'Unione ai suoi
cittadini, la Croazia parteciperà anche alla conferenza
sul

futuro

dell'Europa,

congiuntamente

ad

altre

istituzioni e Stati membri. La presidenza lavorerà alla
definizione delle posizioni del Consiglio su questioni
quali il contenuto, la portata e il funzionamento della
conferenza e coopererà con il Parlamento europeo e la
Commissione

al

fine

di

garantire

l'equilibrio

Gli sforzi della presidenza croata saranno guidati dagli
obiettivi fissati nell'agenda strategica dell'UE per il
periodo 2019-2024 e dai risultati delle consultazioni e
dei dialoghi tenuti con i cittadini stessi, in modo da
garantire una risposta ancora migliore e più tempestiva
dell'Unione alle aspettative dei suoi cittadini. A tal fine,
importante

comunità imprenditoriale, sia nell'Unione sia nel Regno
Unito. La presidenza sarà incaricata di costruire
relazioni strette future tra l'Unione europea e il Regno
Unito basate sul partenariato in settori di interesse
comune, in linea con la dichiarazione politica che
definisce il quadro delle future relazioni tra l'UE e il
Regno Unito e seguendo gli orientamenti del Consiglio
europeo, nonché altre dichiarazioni.

istituzionale.

sarà

fine di garantire la certezza del diritto ai cittadini e alla

garantire

un

dialogo

con

un'

Costruire un partenariato futuro tra l'UE
e il Regno Unito

Biblioteca nazionale e universitaria di Zagabria, sede
centrale durante la presidenza croata del Consiglio
dell'Unione europea

Foto: J.Duval
Fonte: Comitato per il turismo di Zagabria
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Consiglio "Affari esteri"

In un mondo multipolare, nessuno Stato membro dell'UE può far fronte alle sfide globali.
Tuttavia, agendo insieme, esse possono influenzare i progetti nel mondo e proteggere e
promuovere i loro interessi e valori. Per contribuire alla stabilità e alla sicurezza
nell'ambiente,

alle

capacità

e

agli

strumenti

dell'UE

è

opportuno

sviluppare

sistematicamente le capacità e gli strumenti di azione comune, compreso il
rafforzamento della cooperazione europea in materia di sicurezza e di difesa. In questo
processo è importante rafforzare la politica di sviluppo internazionale con l'obiettivo di
uno sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà.
Tra gli argomenti centrali della presidenza croata figurano la promozione dei valori e
degli interessi europei, la proiezione della pace e della sicurezza e il rafforzamento del
multilateralismo. La presidenza appoggerà l'approfondimento della cooperazione
europea in materia di sicurezza e di difesa mediante un approccio strategico dell'UE nel
settore della difesa, lo sviluppo delle necessarie capacità di difesa europee e il
rafforzamento dell'industria europea della difesa. Particolare attenzione sarà prestata al
proseguimento della stretta cooperazione e della complementarità delle azioni tra
l'Unione e la NATO. La Croazia si adopererà per un commercio libero e basato su regole,
che è un prerequisito per la crescita economica.

approccio globale e su un collegamento più efficiente
degli aspetti interni ed esterni delle azioni dell'UE, in
linea con la strategia globale per la politica estera e di
sicurezza dell'Unione europea (strategia globale).

Attore e partner a livello
mondiale unito e forte
Nel settore dell'azione esterna, la presidenza croata
sosterrà l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza e il vicepresidente della
Commissione europea e collaborerà al rafforzamento
dell'UE quale attore forte e unito, partner e garante

Rafforzare il ruolo
dell'Unione quale attore

della sicurezza a livello mondiale.

internazionale di primo
L'UE dovrebbe essere un attore internazionale di
primo piano nella promozione dei valori fondamentali e

piano e partner forte

nella proiezione della pace e della sicurezza, e un

nel vicinato

partner nel fornire una risposta globale alle sfide
globali. La Croazia si adopererà per promuovere il
multilateralismo e l'ordine internazionale basato su
regole.
L'accento

sarà

posto

su

un

Presidenza croata del
Consiglio DELL'Unione europea

Stabilità e sicurezza in
prossimità dell'UE

si

adopererà

per

promuovere

un

partenariato

strategico e la cooperazione con gli Stati Uniti
d'America e il Canada in materia di sicurezza, lotta al
terrorismo, energia, stabilizzazione e integrazione

La presidenza si adopererà per garantire un sostegno
strategico alla stabilità, alla sicurezza, allo sviluppo
della resilienza, allo sviluppo economico e alla

euro-atlantica dell'Europa sudorientale, nonché per
affrontare le sfide globali e altre questioni di interesse
comune.

prosperità nelle regioni viciniori dell'Unione europea, in
particolare nell'Europa sudorientale e nel vicinato.

La Russia condivide la responsabilità per la sicurezza
e la stabilità del continente europeo e la presidenza

In linea con la strategia globale, la presidenza sosterrà
l'intensificazione degli sforzi dell'UE volti a rafforzare

continuerà ad adoperarsi per costruire relazioni tra
l'UE e la Russia sulla base dei cinque principi guida.

ulteriormente la stabilità e la sicurezza dell'Europa
sudorientale. Ciò si applicherà in particolare allo

La Croazia si adopererà per migliorare le relazioni

sviluppo delle proprie capacità per far fronte alle sfide

politiche, economiche e di sicurezza dell'UE con l'Asia.

in materia di sicurezza e ad altre sfide, tra cui le

Si porrà l'accento su tutti gli aspetti della connettività.

minacce ibride, la sicurezza informatica, la migrazione

La

e la comunicazione strategica.

partenariato tra l'Unione e la Cina.

La presidenza croata continuerà a lavorare per

La presidenza sottolinea l'importanza di ulteriori

conseguire risultati nell'attuazione degli obiettivi del

investimenti per far avanzare le relazioni tra l'UE e

partenariato

per

l'ulteriore

sviluppo

del

la

l'Africa al fine di rafforzare il partenariato strategico,

l'Azerbaigian,

la

affrontare le minacce e le sfide comuni in materia di

Bielorussia, la Georgia, la Moldova e l'Ucraina

sicurezza, in particolare la migrazione, e utilizzare in

fornendo sostegno ai loro processi di riforma, in

modo più efficiente le opportunità di cooperazione

particolare per quanto riguarda le sfide che devono

economica, investimenti e crescita sostenibile. Occorre

affrontare. Durante la presidenza croata saranno

porre l'accento sugli investimenti a favore dei giovani e

discusse priorità e obiettivi per il periodo successivo al

sulla loro emancipazione.

con

e

sosterrà

promuovere

cooperazione

orientale

presidenza

l'Armenia,

2020 e in tale contesto si terrà un vertice del
partenariato orientale. Tra le priorità della presidenza

La presidenza continuerà ad adoperarsi per rafforzare

figurano gli sforzi volti a trovare una soluzione globale

il partenariato strategico tra l'Europa e l'America latina,

alla crisi in Ucraina e ad attenuare le conseguenze del

oltre a intensificare il dialogo politico e sostenere

conflitto.

l'integrazione sulla base di valori condivisi. Si prevede
che il Consiglio si concentri sul sostegno alla

Insieme ai paesi del vicinato meridionale, sono

prevenzione e alla risposta alle crisi nella regione.

necessari ulteriori sforzi per rafforzare la cooperazione
nell'affrontare le sfide comuni. A tal fine, è importante il
sostegno dell'Unione alla ricerca di soluzioni pacifiche,
inclusive e democratiche alle crisi e ai conflitti, allo
sviluppo

sostenibile

e

agli

sforzi

umanitari,

di

stabilizzazione e di ricostruzione. Occorre porre
l'accento sulla cooperazione nella lotta al terrorismo,
alla radicalizzazione e all'estremismo violento, nonché
nella risposta alle sfide poste dalla migrazione.
La

presidenza

L’UE come partner mondiale e garante
del progresso e della stabilità nell'Europa
sudorientale.

Consiglio "Affari esteri"

Sicurezza e difesa
La Croazia continuerà a promuovere discussioni

porrà l'accento sul rafforzamento delle PMI e le

strategiche sull'ulteriore sviluppo dell'UE nel settore

capacità di ricerca nel settore della difesa al fine di

della sicurezza e della difesa. La presidenza porrà

conseguire

l'accento sull'aumento della stabilità, il rafforzamento

europea

della risposta alle crisi e ai conflitti esterni, la creazione

raggiungere un accordo sul Fondo europeo per la

delle

difesa, contribuendo al conseguimento di tali obiettivi.

capacità

dei

nostri

partner,

nonché

sulla

uno

della

sviluppo
difesa.

La

equilibrato
Croazia

dell'industria
cercherà

di

protezione e la sicurezza dell'Unione e dei suoi

La Croazia continuerà a rafforzare la dimensione civile

cittadini. Continuerà a lavorare per garantire una

della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC),

sostanziale e credibile cooperazione europea in

che dovrebbe consentire una risposta alle crisi più

materia di difesa nel pieno rispetto dell'autonomia,

capace, più efficiente, più rapida e più integrata.

della titolarità e dei processi decisionali dei singoli Stati
membri.

L'affermazione del
La presidenza si concentrerà sull'attuazione, sul

ruolo del fornitore di

consolidamento e sulla coerenza delle iniziative in
materia di difesa già in corso — Cooperazione

servizi di sicurezza.

strutturata permanente (PESCO), revisione annuale

La proiezione della

coordinata sulla difesa (CARD), mobilità militare e
Fondo europeo per la difesa (FES) — e sul loro

stabilità e il

allineamento con i processi di pianificazione della

raggiungimento di

difesa degli Stati membri.

una migliore risposta

La presidenza continuerà a sostenere fermamente la
cooperazione

UE-NATO

stretta,

proficua

alle crisi e ai conflitti

e

esterni.

complementare, che è considerata un investimento
fondamentale per la sicurezza europea e un contributo
alle relazioni transatlantiche. L'accento sarà posto in
particolare sul conseguimento di risultati nei settori
della mobilità militare e delle minacce ibride e sul
sostegno ai partner nello sviluppo delle capacità e della
resilienza, in particolare nell'Europa sudorientale.
La presidenza promuoverà lo sviluppo del partenariato

Cooperazione allo sviluppo e
aiuti umanitari

e della cooperazione con altri attori chiave, partner e
paesi terzi, che svolgono un ruolo fondamentale nel

La

mantenimento e nella costruzione dell'architettura

mantenimento del ruolo guida dell'UE nella promozione

presidenza

continuerà

a

concentrarsi

sul

europea in materia di sicurezza.

e nell'attuazione globale dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (Agenda

La

presidenza

sosterrà

il

rafforzamento

della

2030), in linea con il consenso europeo in materia di

competitività dell'industria della difesa al fine di ridurre

sviluppo. La presidenza promuoverà una maggiore

le attuali carenze delle capacità di difesa europee. Si

partecipazione di tutti gli Stati membri dell'Unione alla

Presidenza croata del
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cooperazione internazionale allo sviluppo, tenendo
conto del principio di "lavorare meglio insieme" e dello
scambio di know-how con i paesi partner.

Consiglio "Affari esteri"

Per affrontare le cause profonde dell'instabilità e della

a promuovere un commercio mondiale equo e aperto

migrazione, la presidenza croata si concentrerà sullo

basato su norme che siano efficaci, applicabili e che

sviluppo della resilienza globale politica e sociale nei

offrano

paesi partner come risposta a lungo termine per

internazionale.

condizioni

di

parità

nel

commercio

prevenire le crisi causate da fattori umani o naturali. La
presidenza continuerà a incoraggiare legami più forti

La presidenza sarà incentrata sulla salvaguardia e il

tra l'aiuto umanitario a breve termine e la cooperazione

rafforzamento del sistema commerciale multilaterale e

internazionale a lungo termine in materia di sviluppo.

sul proseguimento dei negoziati in corso in seno
all'Organizzazione

mondiale

del

commercio

La Croazia si concentrerà sull'ulteriore riduzione delle

(OMC).L'UE dovrebbe mantenere il suo ruolo guida nel

disuguaglianze

processo

attraverso

l'attuazione

di

misure

di

modernizzazione

dell'OMC

affinché

economiche per incoraggiare gli investimenti e creare

l'organizzazione sia pronta a rispondere alle sfide

posti di lavoro sostenibili, in particolare rafforzando la

attuali e future dell'economia mondiale. A tal fine la

cooperazione con i paesi a reddito medio e i paesi

presidenza si impegnerà attivamente nei preparativi e

meno sviluppati. Per ottenere risultati più efficienti, sarà

nei lavori della 12ª conferenza ministeriale dell'OMC.

prestata particolare attenzione ai giovani e alle donne e
alle ragazze quali motori fondamentali dello sviluppo

La

presidenza

croata

si

adopererà

per

il

completamento dei negoziati commerciali in corso,

sostenibile.

promuovendo al contempo i valori e le norme europei e
La Croazia continuerà a sostenere la conclusione

lo sviluppo sostenibile. Altrettanto importante è fare in

positiva dei negoziati sull'accordo di partenariato con il

modo che gli accordi conclusi entrino in vigore

gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

rapidamente e che siano pienamente attuati.

Poiché il finanziamento coerente ed efficace delle
azioni esterne dell'Unione contribuisce al rafforzamento
del ruolo dell'UE a livello mondiale, la presidenza
croata sarà dedicata al raggiungimento di un accordo
sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo
e cooperazione internazionale (NDICI).

Promuovere

le

Durante la presidenza proseguirà le discussioni sul
rafforzamento

delle

relazioni

commerciali

transatlantiche e su relazioni equilibrate in materia di
scambi e investimenti con la Cina.
In linea con le conclusioni del Consiglio del marzo

politiche

2019, la Croazia continuerà ad adoperarsi per il
regolamento relativo all'accesso di beni e servizi

internazionali di sviluppo

provenienti da paesi terzi al mercato interno degli

per lo sviluppo sostenibile

appalti pubblici dell'Unione e al completamento del

e

quadro giuridico per i prodotti a duplice uso.

l'eliminazione

della

povertà
Salvaguardare e rafforzare il sistema

Commercio

commerciale multilaterale basato su
Le tensioni commerciali a livello mondiale e l'aumento

regole

del

condizioni per tutti.

protezionismo

che

stiamo

affrontando

sono

all'origine di crescenti incertezze sul mercato. L'Unione
europea

dovrebbe

continuare

che

garantiscano

parità

di

Consiglio
Presidenza croata
del Consiglio
dell'Unione
europea

"Economia e
finanza"
(ECOFIN)

Consiglio "Economia e finanza"

L'economia dell'Unione europea ha registrato una crescita costante negli ultimi anni.
Tuttavia, si osserva un rallentamento dell'attività economica e un aumento del livello di
rischio per la stabilità finanziaria dell'Unione. Ciò è il risultato di incertezze derivanti da
problemi sia interni che esterni. L'inizio del nuovo ciclo istituzionale e l'adozione del
quadro finanziario pluriennale rappresentano un'opportunità per definire nuovi obiettivi
strategici e quindi consentire all'Unione di gestire in modo più efficiente il contesto
economico globale in evoluzione e le differenze strutturali interne. Tali circostanze
richiedono cautela e una reazione tempestiva a segni di vulnerabilità e rischi per la
stabilità del sistema finanziario dell'UE.
La Croazia presterà particolare attenzione alla promozione delle iniziative che
incoraggiano i processi di riforma e la convergenza tra Stati membri. La presidenza
continuerà ad attuare iniziative a sostegno dell'approfondimento del mercato unico e a
compiere ulteriori sforzi per rafforzare il ruolo economico e finanziario dell'UE a livello
internazionale. A tal proposito, si porrà l'accento sul rafforzamento del ruolo
internazionale dell'euro. Tendenze demografiche negative possono essere osservate in
tutta l'Unione europea e rappresentano uno dei principali rischi per la sostenibilità a
lungo termine delle finanze pubbliche. La Croazia promuoverà misure e attività volte ad
attenuare gli effetti fiscali negativi delle tendenze demografiche.

Unione economica e
monetaria

sforzi in relazione ai crediti deteriorati al fine di
prevenirne l'accumulo in futuro.
La questione del rafforzamento dell'Unione economica

La presidenza intende proseguire i lavori volti a

e monetaria e di un'ulteriore integrazione a livello

rafforzare l'Unione economica e monetaria in modo

dell'UE è di grande importanza, ed è per questo motivo

che diventi più connessa e equa e sia in grado di far

che è necessario promuovere ulteriormente i processi

fronte in modo più efficace alle sfide economiche. La

di riforma e la convergenza tra gli Stati membri. A tale

presidenza

riguardo, la presidenza cercherà di raggiungere un

croata

si

concentrerà

sull'ulteriore

approfondimento dell'Unione bancaria.

accordo sul progetto di strumento di bilancio per la
convergenza e la competitività e sul progetto di

Si porrà l'accento sui processi che porteranno ad

strumento di convergenza e di riforma.

aumentare la resilienza e la stabilità del sistema
bancario

dell'Unione.

Ciò

comporterà

anche

il

proseguimento delle attuali discussioni sull'istituzione
del sistema europeo di assicurazione dei depositi
(EDIS). Al tempo stesso, la presidenza croata
proseguirà

i

suoi

Rafforzare l'Unione
economica e monetaria e il
ruolo internazionale dell'euro

Presidenza croata del
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Unione dei mercati dei capitali

bilancio

dell'UE

per

il

2018

e

si

concentrerà

sull'agevole esecuzione del bilancio dell'Unione per il
Al fine di rendere il sistema finanziario dell'Unione
europea più stabile, aperto e competitivo, occorre
sviluppare, rafforzare e integrare ulteriormente i
mercati dei capitali degli Stati membri. Tenendo conto
delle differenze tra gli Stati membri e delle nuove
opportunità derivanti dai cambiamenti tecnologici e
dalle innovazioni digitali, la Croazia ha riconosciuto il
notevole potenziale dell'Unione dei mercati dei capitali
e

il

suo

contributo

allo

sviluppo

dell'economia

dell'Unione. Nuove fonti di finanziamento e prodotti

2020. Si presterà particolare attenzione ai lavori sugli
orientamenti di bilancio per il 2021, sottolineando
l'importanza della disciplina di bilancio e la necessità di
garantire livelli sufficienti di risorse finanziarie per
conseguire gli obiettivi fondamentali delle politiche
dell'Unione.
La presidenza croata concentrerà i suoi sforzi sul
completamento dei negoziati in materia di risorse
proprie e di lotta antifrode per il periodo 2021-2027.

ben concepiti e trasparenti contribuirebbero a rendere
più attraenti i mercati dei capitali per le piccole e medie
imprese e per i cittadini. Esse incoraggerebbero inoltre

Fiscalità

la crescita di imprese innovative e aumenterebbero le
opportunità di investimenti a lungo termine e la
partecipazione dei piccoli investitori sui mercati dei
capitali. La presidenza croata si concentrerà su questi
obiettivi,

guidati

dal

suo

continuo

accento

sul

rafforzamento della resilienza del sistema finanziario e
delle

sue

infrastrutture.

Terrà

inoltre

conto

dell'importanza di mantenere la stabilità finanziaria e di
gestire i rischi derivanti dalle innovazioni nei mercati e

Le attuali norme fiscali internazionali dovrebbero
essere

adattate

alla

globalizzazione

e

alla

digitalizzazione al fine di garantire una tassazione
equa e giusta dove viene creato valore. Inoltre, il
sistema fiscale dovrebbe contrastare le attività e
introdurre imposte più elevate sui prodotti i cui effetti
negativi

contribuiscono

in

modo

significativo

al

cambiamento climatico. Un sistema fiscale moderno
dovrebbe basarsi su procedure di imposizione fiscale

dall'applicazione incompleta delle norme.

trasparenti, efficienti e sostenibili che garantiscano la
La presidenza croata si impegnerà in modo particolare
per attuare le restanti misure previste nel piano
d'azione iniziale e riveduto per la creazione dell'Unione
dei mercati dei capitali. La Croazia sosterrà la
definizione

di

nuove

priorità

che

porteranno

all'adozione del nuovo piano d'azione per il prossimo
ciclo istituzionale. Tenendo presente il ruolo del settore
finanziario

nella

sostenibile,

la

transizione
presidenza

verso
croata

un'economia
contribuirà

a

concentrare le priorità su questo aspetto dell'Unione
dei mercati dei capitali e contribuirà così al programma
di

sostenibilità

che

segnerà

il

prossimo

ciclo

istituzionale dell'Unione.

Questioni di bilancio
La presidenza croata si adopererà per portare a
termine tempestivamente la procedura di discarico del

certezza del diritto a tutte le parti interessate. La
presidenza croata si adopererà per raggiungere questi
obiettivi, rafforzando nel contempo la crescita, gli
investimenti e le competitività del mercato unico.
La presidenza croata proseguirà le discussioni sulle
priorità e sugli ulteriori passi da intraprendere nel
settore dell'imposizione diretta e indiretta. Al fine di
garantire l'applicazione attiva delle norme in materia di
tassazione corretta ed equa, la Croazia si adopererà
attivamente per garantire la trasparenza fiscale e la
sicurezza, prevenendo nel contempo le pratiche fiscali
sleali, la frode fiscale e l'evasione fiscale.

Consiglio "Economia e finanza"

Utilizzo di misure
fiscali per
combattere le
attività che
contribuiscono al
cambiamento
climatico

Unione doganale
Nel contesto del miglioramento della protezione e della
sicurezza dei cittadini, della lotta contro la frode e la
tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e

Servizi doganali più

dei suoi Stati membri, agevolando nel contempo

efficienti alle

anche gli scambi commerciali, la Croazia si adopererà

frontiere esterne

per

rafforzare

le

capacità

dell'amministrazione

dell'Unione

doganale alle frontiere esterne dell'UE.
Di conseguenza, la presidenza si adopererà per
raggiungere un accordo sullo strumento di sostegno
finanziario per le attrezzature per il controllo doganale
nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle
frontiere, nonché sul programma Dogana dell'UE.
La presidenza croata ritiene importante avviare i lavori
sull'istituzione

di

un'interfaccia

nell'ambiente

doganale,

che

unica

dell'UE

faciliterebbe

e

Presidenza croata del
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semplificherebbe

le

formalità

doganali

per

gli

imprenditori, agevolando gli scambi e consentendo
risparmi a lungo termine.

Consiglio " Giustizia
Presidenza croata
del Consiglio
dell'Unione
europea

e affari interni"
(JHI)

Impresa

RONTEX, Lora _ Port, Spalato.
Fonte: Settentrionale '/Ministero dell'interno

Consiglio "Giustizia e affari interni"

L'Unione europea deve rimanere un'area ad alto livello di libertà, sicurezza e giustizia,
fondata su valori comuni, diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto. Le sfide che
l'Unione europea si trova ad affrontare ultimamente hanno dimostrato l'importanza di
politiche e misure ben congegnate che garantiscano la protezione dei suoi valori e la
sicurezza dei cittadini europei. L'inizio del nuovo ciclo istituzionale rappresenta
un'opportunità per definire la direzione dello sviluppo dell'Unione nel prossimo periodo.
In tale contesto, le nostre politiche e le nostre misure devono mirare a continuare a
costruire un'Unione di uguaglianza e giustizia, rafforzando la fiducia con gli effetti della
crisi migratoria e le sfide in materia di sicurezza e rafforzando la sicurezza interna
dell'Unione.
La Croazia continuerà a impegnarsi a definire nuovi orientamenti strategici nello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, che individueranno le principali attività nel prossimo
quinquennio. Nel settore della giustizia, l'accento sarà posto sul pacchetto legislativo
relativo alle prove elettroniche, gettando le basi necessarie per l'avvio dei lavori della
Procura europea, il pacchetto legislativo per l'assunzione delle prove e la notificazione e
comunicazione degli atti, nonché il regolamento sugli effetti della cessione dei crediti.
Per rispondere alle legittime aspettative dei cittadini europei si porrà l'accento anche
sull'attuazione di una politica migratoria sostenibile ed efficiente, sulla protezione delle
frontiere esterne, sull'interoperabilità tra i sistemi di informazione e sul ripristino del
normale funzionamento dello spazio Schengen. Si terrà conto anche del rafforzamento
della resilienza dell'Unione alle minacce terroristiche e ibride e della sua resilienza e
reazione nel settore della protezione civile.

Giustizia

assunzione delle prove, il regolamento relativo alla
notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari e

La principale priorità nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia penale sarà quella di portare a
termine i negoziati nel quadro del pacchetto sulle prove
elettroniche e di porre le basi necessarie per l'avvio dei
lavori della Procura europea. Si porrà inoltre l'accento
sull'efficace attuazione degli strumenti giuridici dell'UE
esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia penale.

giudiziaria in materia civile sarà il completamento del
e

l'adozione

conseguimento

nonché
di

un

l'avanzamento
orientamento

nel

generale

riguardante il regolamento relativo all'opponibilità ai
terzi della cessione dei crediti.
Un'attenzione particolare sarà dedicata all'ulteriore
sviluppo e promozione della giustizia elettronica, delle
piattaforme digitali e delle tecnologie moderne, affinché
il lavoro delle autorità giudiziarie possa essere reso più

La principale priorità nel settore della cooperazione
trilogo

extragiudiziali,

del

regolamento

sull'

efficiente e l'accesso alla giustizia per i cittadini e gli
operatori economici migliorato.
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L'istruzione continua e lo sviluppo professionale dei
funzionari e degli agenti giudiziari è un prerequisito per
un'attuazione

più

efficace

dell'acquis

e

per

frontiere esterne e Schengen

il

rafforzamento della fiducia nei sistemi giudiziari tra gli

La

Stati membri. La presidenza intende proseguire le

protezione delle frontiere esterne dell'UE, che è uno dei

presidenza

si

adopererà

per

una

maggiore

discussioni sul miglioramento del sistema di istruzione

prerequisiti fondamentali per la realizzazione del piano

per i funzionari giudiziari nell'UE.

di ripristino del normale funzionamento dello spazio
Schengen.

La presidenza proseguirà gli sforzi volti all'adozione del
regolamento che istituisce il programma Giustizia e di

La presidenza ritiene che l'attuazione delle competenze

quello che istituisce il programma Diritti e valori.

ampliate dell'Agenzia europea della guardia di frontiera
e costiera e della strategia integrata per la gestione
delle frontiere a livello dell'UE sia fondamentale per la
sicurezza dello spazio Schengen e per una gestione

Gestione della migrazione

più efficiente della migrazione. La Croazia si adopererà
inoltre per la conclusione di accordi sullo status con

La presidenza croata si adopererà per una gestione

tutti i paesi dell'Europa sudorientale e per l'effettiva

della migrazione globale, efficace e umana su tutte le

applicazione di tali accordi.

rotte migratorie. Oltre a rafforzare il sistema di
supervisione

delle

frontiere

dell'UE,

la

Croazia

continuerà a lavorare all'istituzione di un quadro
sostenibile ed efficiente per il sistema europeo comune

Maggiore sicurezza dei

di asilo.

cittadini grazie a una migliore

Al fine di garantire un'efficace prevenzione della

protezione delle frontiere

migrazione illegale e un'attuazione più sistematica delle
politiche di rimpatrio, la presidenza cercherà di

esterne e al ripristino del

raggiungere un accordo sull'elenco dei paesi terzi sicuri

normale funzionamento dello

e dei paesi di origine sicuri. Continuerà ad adoperarsi

spazio Schengen

per un'attuazione coerente dell'accordo di riammissione
e un'attuazione più coerente delle misure economiche,
relative allo sviluppo e di altra natura, in cooperazione
con i paesi di origine e di transito dei migranti.
La presidenza lavorerà anche per lo sviluppo di
politiche che forniranno un quadro aggiornato per la
migrazione sicura e legale.

Sviluppo di una politica migratoria
globale,

efficace,

sostenibile

umana

e

Interoperabilità tra sistemi di
informazione e sicurezza
interna
La presidenza croata presterà particolare attenzione a
un uso più efficiente dei sistemi di informazione
esistenti e migliorati (SIS II, VIS e EURODAC) e la loro
modernizzazione con nuovi sistemi (EES, ETIAS ed
ECRIS-TCN),

Protezione delle

completa

nonché
ed

sull'interoperabilità.

a

efficace

garantire

l'applicazione

della

legislazione

Consiglio "Giustizia e affari interni"
Al fine di rafforzare la sicurezza interna dell'UE, la

(rescEU). Ciò riguarda in primo luogo le capacità di

presidenza si adopererà per un'applicazione piena ed

risposta alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche

efficace

e nucleari, la creazione di primi aiuti, la gestione dei

della

modernizzazione

legislazione
della

vigente

cooperazione

e

verso
di

la

polizia.

mezzi

temporanei

di

rescEU

per

la

protezione

Particolare attenzione sarà rivolta al miglioramento

antincendio e la loro transizione verso le capacità

dell'efficienza nella lotta contro le forme gravi di

permanenti. La presidenza croata si adopererà per

criminalità organizzata e le reti di trafficanti, nonché al

l'istituzione della rete di conoscenze in materia di

rafforzamento dei collegamenti tra i servizi doganali, di

protezione civile dell'UE e una maggiore visibilità del

polizia, di frontiera, di migrazione e di asilo. La

ruolo dell'UE nel salvare la vita dei suoi cittadini.

presidenza attribuisce una particolare importanza
all'attuazione della direttiva che stabilisce norme per
agevolare l'uso di informazioni finanziarie per la
prevenzione e l'individuazione di determinati reati e
all'adozione del regolamento sulla prevenzione della

Dimensione esterna della
giustizia e degli affari interni

diffusione di contenuti terroristici online.
La presidenza continuerà a lavorare alla valutazione
dell'applicazione e dell'impatto delle nuove tipologie di
tecnologie (droni, intelligenza artificiale, cifratura e reti
5G),

in

cooperazione

con

le

autorità

nazionali

responsabili dell'attuazione legislativa e con le agenzie
competenti dell'UE.Un approccio globale alla sicurezza
interna include il rafforzamento della resilienza ai
cyberattacchi, alle minacce ibride e alla diffusione di
notizie false.

Nella dimensione esterna della giustizia e degli affari
interni, il dialogo con i partner internazionali continuerà.
Si presterà particolare attenzione al raggiungimento di
un accordo con gli Stati Uniti sullo scambio di prove
elettroniche, sull'intensificazione degli sforzi congiunti
nella lotta al terrorismo attraverso lo scambio di
informazioni provenienti da zone colpite da conflitti e
sulla

lotta

contro

le

forme

gravi

di

criminalità

organizzata internazionale, come il traffico di droga.
Saranno presi in considerazione i paesi non ancora
inclusi nel programma di esenzione dall'obbligo del
visto. Il rafforzamento del ruolo dell'UE a livello

Maggiore

mondiale

resilienza

coordinato da parte degli Stati membri nel settore del

alle

minacce ibride

proseguirà

incoraggiando

un

approccio

diritto internazionale privato e delle attività svolte
nell'ambito
Commissione

della
delle

Conferenza
Nazioni

dell'Aia,

della

per

diritto

Unite

il

commerciale internazionale (UNCITRAL) e di altre sedi

Prevenzione e risposta
alle catastrofi (rescEU)
L'Unione europea si trova ad affrontare un numero

internazionali in materia di pubblicità.

Fondi per gli affari interni

crescente di catastrofi sempre più complesse. La
presidenza continuerà pertanto a sviluppare le capacità

La presidenza si adopererà per portare a termine i

a livello dell'Unione volte a garantire una migliore

negoziati sui fondi per gli affari interni, in particolare il

protezione dei cittadini europei, concentrandosi anche

Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il

sulla prevenzione e l'attenuazione dei rischi connessi.

Fondo sicurezza interna (ISF) e il Fondo per la

L'accento sarà posto sull'ulteriore attuazione di tutti i

gestione integrata delle frontiere (IBMF).

componenti del meccanismo di protezione civile dell'UE

Consiglio
Occupazione,
politica
sociale, salute
e Consumatori
(EPSCO)

Presidenza croata
del Consiglio
dell'Unione europea

Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"

L'Unione europea deve affrontare cambiamenti significativi nel mercato del lavoro e una
serie di sfide demografiche e sociali stimolate dai processi di globalizzazione. Le
tendenze demografiche negative, la mancanza di competenze richieste per il mercato del
lavoro del futuro, lo squilibrio tra vita professionale e privata e la sottorappresentanza
delle donne sul mercato del lavoro richiedono soluzioni di elevata qualità. Sono la
chiave per un ulteriore rafforzamento della convergenza sociale e della crescita
economica sostenibile. La presidenza dedicherà particolare attenzione alla definizione
delle misure per affrontare le sfide demografiche. Si porrà l'accento anche
sull'attuazione di politiche volte a rafforzare l'accesso al mercato del lavoro, le pari
opportunità, la parità tra donne e uomini e la promozione dell'assistenza sanitaria lungo
tutto l'arco della vita. La presidenza cercherà inoltre di proteggere i gruppi sociali più
vulnerabili a rischio di povertà e di esclusione sociale. La presidenza croata si
concentrerà

sul

conseguimento

di

progressi

nei

negoziati,

ad

esempio

sul

completamento dei negoziati sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e
sulla decisione relativa a una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego.
Continuerà inoltre a lavorare su altre iniziative in corso e su nuove proposte.

Sfide demografiche e
politica sociale
La presidenza croata incoraggerà la discussione con
la Croazia organizzerà una conferenza sui problemi
connessi all'approccio demografico negativo alla
protezione dei minori a rischio di violenza, tendenze e

Costruire una società

politiche volte a migliorare la povertà.

più soddisfatta e vitale

La presidenza incoraggerà la discussione sulle

in grado di rispondere

politiche di sviluppo dell'occupazione, garantendo
posti di lavoro e servizi sociali di elevata qualità e
accessibili, ponendo l'accento sull'equilibrio regionale.
Si presterà particolare attenzione all'eliminazione della
povertà e dell'esclusione sociale dei gruppi sociali più
vulnerabili, in particolare i bambini, le persone con
disabilità ed i gruppi Rom emarginati.

alle tendenze
demografiche negative

Presidenza croata del
Consiglio DELL'Unione europea

Rafforzamento del
benessere sul
lavoro

Sviluppo di competenze,
occupabilità e
competitività
Un mercato del lavoro dinamico richiede l'acquisizione
di nuove competenze e competenze che, a loro volta,
richiedono l'apprendimento e la formazione lungo tutto
l'arco della vita per aumentare la produttività, la
capacità di innovazione e la competitività. Una forza
lavoro creativa è una delle forze trainanti dello sviluppo
e richiede l'acquisizione continua di nuove competenze
al fine di aumentare la competitività e l'occupabilità.

In linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, la
presidenza

incoraggerà

la

discussione

sull'adeguamento delle condizioni di lavoro alle nuove
sfide ed esigenze del mercato del lavoro e sulla
conservazione e la creazione di posti di lavoro di alta
qualità. Oltre allo scambio di buone pratiche, saranno
esaminate forme innovative di lavoro attraverso il
dialogo con le parti sociali e altre parti interessate sul
mercato del lavoro. La presidenza avvierà discussioni

Nel mercato del lavoro europeo esistono gruppi
significativi che sono lontani dal mercato del lavoro. Si
tratta di lavoratori che sono in ritardo nell'accettare
nuove

tecnologie,

disoccupati

di

lungo

che pongono l'accento sulla flessibilità del lavoro,
sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata e sul
benessere sul lavoro.

periodo,

persone socialmente escluse, donne che non sono
presenti sul mercato del lavoro a causa di obblighi
familiari e giovani che non partecipano a programmi di
istruzione

o

formazione

un'esperienza

lavorativa.

o

che

Tenendo

non
conto

hanno
della

digitalizzazione e dell'automazione dei processi di
produzione e delle nuove forme di lavoro, è importante
trovare

una

risposta

comune

per

aumentare

l'occupabilità di tali gruppi.

Attuazione del
sistema europeo

La Croazia organizzerà una conferenza per stimolare

di azione per il

la

trattamento dei

discussione

sul

miglioramento

dell'accesso

all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e sullo
sviluppo e il miglioramento delle competenze per
aumentare la produttività delle persone occupate e
l'occupabilità di coloro che sono disoccupati. La
presidenza proporrà conclusioni sullo sviluppo delle
competenze.

Rafforzare la competitività e
le competenze attraverso
l'apprendimento permanente

diritti sociali

Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"

Parità tra donne e uomini e
emancipazione femminile nella
del mercato del lavoro

Salute

La parità tra donne e uomini è un valore fondamentale

Sulla base delle esperienze positive della Croazia in

dell'Unione. È quindi importante promuovere le pari

materia di donazione e trapianto di organi, la

opportunità e la non discriminazione basata sul sesso.

presidenza si adopererà in modo particolare per

L'inclusione delle donne nel mercato del lavoro è uno

esplorare le possibilità di una più stretta e migliore

dei

cooperazione tra gli Stati membri.

presupposti

fondamentali

per

l'uguaglianza

economica tra uomini e donne, che riduce la povertà e
l'esclusione

sociale

e

consente

una

crescita

economica sostenibile.

Nel quadro del conseguimento di obiettivi di sviluppo
sostenibile nel settore dell'assistenza sanitaria, la
presidenza

croata

incoraggerà

le

discussioni

La Croazia organizzerà una conferenza per analizzare

sull'assistenza sanitaria lungo tutto l'arco della vita. Di

gli ostacoli esistenti alla piena partecipazione delle

fronte all'onere dell'invecchiamento della popolazione e

donne al mercato del lavoro, tenendo conto di elementi

all'aumento della prevalenza di malattie croniche non

quali

qualità

trasmissibili, la presidenza desidera incoraggiare un

accessibile per i familiari dipendenti e malati, la

la

mancanza

di

un'assistenza

di

utilizzo più efficiente delle soluzioni di assistenza

mancanza di competenze specifiche nel mercato del

sanitaria accessibili.

lavoro, forme di occupazione precarie e atipiche e il
rischio di molestie sul luogo di lavoro. Proporrà

La presidenza continuerà a lavorare a un accordo su

conclusioni che stabiliscono la correlazione tra la

un regolamento sulla valutazione delle tecnologie

partecipazione delle donne al mercato del lavoro e gli

sanitarie, inteso ad affrontare la crescente necessità di

obblighi di assistenza a lungo termine per i familiari a

analizzare gli effetti dei nuovi medicinali e delle nuove

carico.

tecnologie sanitarie a livello dell'UE.

Presidenza croata
del Consiglio
dell'Unione
europea

Consiglio
Competitività
(COMPET)

Consiglio Competitività

Un mercato unico competitivo è la garanzia fondamentale per aprire opportunità per il
potenziale creativo degli imprenditori europei e per salvaguardare gli interessi dei
consumatori. La produttività dell'economia europea può essere aumentata migliorando
l'attuazione delle norme vigenti in materia di mercato unico, semplificando la
legislazione e riducendo l'eccesso di regolamentazione del mercato. Si porrà un accento
particolare sull'ulteriore approfondimento del mercato unico e sullo sviluppo della
strategia di politica industriale sostenibile a lungo termine dell'UE, in linea con le
esigenze dell'era digitale. I settori della ricerca e dello spazio fungono da motori di
progresso. La presidenza croata metterà in luce il loro contributo all'aumento della
competitività sia dell'economia che della società. La presidenza concentrerà i suoi sforzi
sulla promozione dei negoziati sul quadro giuridico per gli investimenti collettivi dell'UE
in questi settori, mentre si porrà ulteriore enfasi sul ruolo del capitale umano e sulle
condizioni per i ricercatori e gli innovatori. L'Unione europea è la prima destinazione
turistica mondiale. Il turismo è un fattore economico importante, che contribuisce per
circa il 10 % al PIL europeo e ha nel contempo un effetto sulla conservazione del
patrimonio culturale, sulla protezione dell'ambiente, sul mercato del lavoro e sulle
infrastrutture. Poiché tali sfide sono comuni a tutti gli Stati membri, dovrebbero essere
affrontate in modo più sistematico anche
a livello europeo.
e la metodologia per ridurre i costi normativi per i

Mercato unico e competitività

cittadini e le imprese, al fine di aumentare la

La presidenza croata incoraggerà la discussione di un

La Croazia sosterrà le attività globali volte ad

piano d'azione a lungo termine per migliorare

aumentare la competitività degli imprenditori di piccole

l'attuazione e l'applicazione delle norme del mercato

e medie dimensioni. Sarà posto un accento particolare

unico, nonché sull'analisi prevista degli ostacoli

sullo sviluppo di un quadro strategico coerente basato

normativi

sul

e

non

normativi

che

gli

imprenditori

competitività e lo sviluppo sostenibile e inclusivo.

principio

"Pensare

anzitutto

in

piccolo",

incontrano nel mercato unico. Le rimanenti restrizioni

sull'acquisizione

alla libertà di circolazione delle merci, alla libertà di

essenziali e sul miglioramento dell'uso dei sistemi di

stabilimento e alla libera prestazione dei servizi

proprietà intellettuale nelle imprese. Si porrà inoltre

dovrebbero essere eliminate e la piena attuazione

l'accento sul trasferimento di piccole e medie imprese,

della direttiva sui servizi dovrebbe essere consentita.

sull'assicurazione di infrastrutture di sostegno di
elevata

La presidenza proporrà l'adozione delle conclusioni
del

Consiglio

sul

miglioramento

della

regolamentazione, proposte per migliorare i principi

qualità

finanziamenti.

di

e

competenze

sull'accesso

imprenditoriali

agevolato

ai

Presidenza croata del
Consiglio DELL'Unione europea

La

Croazia

incoraggerà

le

attività

connesse

all'automazione e alla digitalizzazione delle imprese, in

Politica industriale

particolare sostenendo le attività e le misure della
Commissione europea incentrate sulla preparazione di

La presidenza porrà un accento particolare sulle

un documento completo sui servizi digitali.

discussioni su una strategia di politica industriale
globale e a lungo termine in linea con le politiche

La presidenza croata porrà l'accento sullo sviluppo e
l'attuazione delle norme in materia di concorrenza, in
particolare nell'economia digitale. Saranno prese in
considerazione

ulteriori

iniziative

riguardanti

la

crescente importanza dell'economia dei dati e la
corrispondente esigenza di protezione della proprietà
intellettuale.

energetiche e ambientali dell'UE e con la strategia per
il mercato unico. Particolare attenzione sarà prestata
alla sinergia tra strategia industriale e accordo europeo
verde. Al fine di garantire la competitività dell'industria
europea, è importante continuare a lavorare al
rafforzamento delle catene di valore strategiche
europee e ai collegamenti tra Stati membri e industria

Una delle priorità di questa presidenza sarà la
conclusione dei negoziati sul programma per il mercato

in termini di grandi progetti di comune interesse
europeo.

unico, che prevede il finanziamento di misure volte ad

La

aumentare la competitività delle imprese, in particolare

trasformazione digitale dell'industria europea, che

degli imprenditori di piccole e medie dimensioni.

dovrebbe contribuire all'aumento della produttività e

Proseguiranno i lavori sulle modifiche del regolamento

della competitività delle imprese dell'UE. Nel contesto

relativo

motore

delle attività annunciate dalla Commissione europea, la

relativamente alle emissioni dei veicoli passeggeri e

presidenza intende avviare discussioni sugli aspetti

commerciali leggeri.

etici,

all'omologazione

dei

veicoli

a

Croazia

giuridici

proseguirà

e

sociali

le

discussioni

dell'uso

sulla

dell'intelligenza

artificiale, in modo che l'UE possa sfruttare in modo

Approfondire il mercato

ottimale il potenziale offerto dalle nuove tecnologie.

unico e sviluppare la

L'argomento sarà discusso nell'ambito dell'Assemblea

digitalizzazione

digitale che si svolgerà a Zagabria nel 2020.
La Croazia intende avviare discussioni e scambiare le
migliori prassi relative al rafforzamento del potenziale

Politica di tutela dei
consumatori

di ricerca e sviluppo e di innovazione e i modi in cui
tale potenziale può essere connesso all'industria. Al
fine di rafforzare la competitività globale dell'industria

La presidenza proseguirà i lavori sulla legislazione
relativa

alla

tutela

degli

interessi

collettivi

dei

consumatori (direttiva sui ricorsi collettivi).

europea,

saranno

incoraggiati

lo

sviluppo

e

la

commercializzazione di nuove soluzioni tecnologiche e
di tecnologie verdi e saranno promossi investimenti a
elevato valore aggiunto.

La presidenza organizzerà una conferenza al fine di
incoraggiare

la

cooperazione

tra

gli

organismi

competenti in materia di politica dei consumatori e
quelli che supervisionano l'attuazione della legislazione
in materia di consumatori, nonché la cooperazione

Promuovere le tecnologie verdi e

rapida

innovative e gli investimenti a elevato

tra

tutte

le

parti

interessate

sulla

sensibilizzazione in merito ai diritti dei consumatori e
sui mezzi per esercitarli.

valore aggiunto

Consiglio Competitività

Ricerca, innovazione e
spazio

responsabili e sostenibili, ponendo particolare enfasi
sulla promozione della diversità dell'offerta turistica, al
fine di stimolare lo sviluppo di aree poco sviluppate in
termini di turismo. Inoltre, i suoi sforzi saranno

Le priorità legislative includeranno progressi nei
negoziati

sul

programma

Orizzonte

Europa,

il

programma spaziale e l'Istituto europeo di innovazione
e tecnologia. Proseguiranno i negoziati sul programma
Euratom di ricerca e formazione e sul megaprogetto
internazionale nel settore della fusione nucleare.
La presidenza avvierà una discussione sui futuri posti
di lavoro al fine di sottolineare l'importanza della
ricerca e dell'innovazione, nonché dello spazio, per
risolvere le principali sfide della società.

imperniati sulla realizzazione di sinergie tra la comunità
locale e i turisti, sulla riduzione della stagionalità della
domanda turistica e sulla promozione dell'applicazione
delle

tecnologie

dell'informazione

e

della

comunicazione, nonché della digitalizzazione all'interno
del

sistema

turistico.

Per

quanto

riguarda

la

dimensione integrata e coesa del turismo per l'UE, la
Croazia ritiene che il turismo dovrebbe essere meglio
riconosciuto nelle politiche e nelle istituzioni dell'UE.La
Croazia proporrà la creazione di un marchio turistico
europeo per la promozione comune degli Stati membri

La presidenza avvierà un dibattito sulla "circolazione

nei mercati lontani.

dei cervelli" in alternativa alla "fuga di cervelli" e sul
modello positivo di mobilità degli scienziati e dei

Promuovere forme

ricercatori che contribuisce ad ampliare le conoscenze

sostenibili di turismo

in tutta Europa e ad attrarre talenti da tutto il mondo. Il
concetto di "circolazione dei cervelli" giusta, equilibrata
ed efficiente dovrebbe costituire uno dei punti cardine
nello sviluppo di documenti strategici e programmi di
investimento nel settore della ricerca e dello sviluppo.
Durante la conferenza da organizzare su questo tema,
la presidenza sosterrà l'adozione di una dichiarazione
contenente orientamenti per sensibilizzare in merito a
questo importante tema.

Mobilità
equilibrata di
scienziati e
ricercatori

Turismo
La presidenza sosterrà politiche di sviluppo del turismo

Consiglio " Trasporti,
telecomunicazioni e
energia"

Presidenza croata
del Consiglio
dell'Unione
europea

(TTE)

F ar Port Authio rità

Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia"

La connettività è uno dei prerequisiti più importanti per il funzionamento del mercato
unico dell'UE e per conseguire la coesione sociale, economica e territoriale tra gli Stati
membri. Per sfruttare appieno il potenziale di tale mercato e ridurre al minimo le
differenze nella qualità e nella disponibilità delle infrastrutture, i trasporti, il digitale e la
connettività energetica dovrebbero essere ulteriormente migliorati, tenendo conto della
necessità di ridurre l'impatto ambientale negativo. La presidenza croata si concentrerà
sul proseguimento dello sviluppo dello spazio unico europeo dei trasporti, sulle attività
marittime sostenibili e sulla digitalizzazione e l'innovazione in tutti i segmenti del settore
dei trasporti. Tra le priorità della presidenza figurano lo sviluppo di un'infrastruttura di
dati sicura e di elevata qualità, la creazione di condizioni per il pieno funzionamento e la
sicurezza delle reti 5G e l'istituzione e l'attuazione dell'Unione dell'energia. La presidenza
si concentrerà in particolare sul potenziale e sul ruolo delle isole come forza trainante
alla base della transizione all'energia pulita.

Trasporto

La presidenza continuerà a collaborare con gli Stati
membri

Le

principali

priorità

nel

settore

dei

trasporti

comprenderanno il miglioramento e il perfezionamento
della rete transeuropea dei trasporti, quale prerequisito
per il funzionamento del mercato unico dell'UE e lo
sviluppo

sostenibile

comprende

la

delle

attività

protezione

marittime,

dell'ambiente

che

marino

dall'inquinamento causato dalle navi e l'ulteriore
digitalizzazione del settore marittimo.

nell'ambito

dell'Organizzazione

marittima

internazionale al fine di proseguire l'attuazione della
strategia dell'IMO volta a ridurre le emissioni di gas a
effetto serra delle navi e ad adottare le misure
appropriate per ridurre tali emissioni del 50 % entro il
2050.
Al fine di migliorare e completare la TEN-T, la
presidenza continuerà a lavorare su due proposte
legislative: la proposta di razionalizzazione delle
misure per promuovere la realizzazione della rete

In vista della lotta contro i cambiamenti climatici e del
ruolo

guida

dell'UE

nell'adozione

di

norme

internazionali in materia di protezione ambientale, la
presidenza croata sottolineerà l'importanza di un
settore

del

trasporto

marittimo

sostenibile.

La

presidenza avvierà un dibattito sulla nuova strategia
dell'UE

per

un

settore

del

trasporto

meccanismo per collegare l'Europa per il periodo
finanziario 2021-2027. La presidenza incoraggerà
l'estensione e il completamento della TEN-T e si
adopererà per conseguire una migliore connettività
della rete.

marittimo

competitivo e sostenibile che dovrebbe rispondere alle
sfide a livello sia dell'UE che globale. L'obiettivo del
dibattito è adottare una dichiarazione nel corso di una
riunione informale dei ministri degli affari marittimi e
proporre conclusioni del Consiglio.

transeuropea dei trasporti e la proposta relativa al

Nel settore del trasporto terrestre sarà data priorità alla
proposta relativa ai diritti dei passeggeri nel trasporto
ferroviario.

Presidenza croata del
Consiglio DELL'Unione europea

Nel settore del trasporto aereo la presidenza è

e del regolamento sulla cybersicurezza. In linea con

disposta ad avviare un dibattito sulle attuali e nuove

l'accordo tra gli Stati membri, proseguirà le discussioni

proposte in questo settore. Si adopererà per l'adozione

sull'istituzione del Centro europeo di competenza

della posizione dell'UE per quanto riguarda il dibattito e

industriale,

le

dell'Organizzazione

cybersicurezza e sulla rete dei centri nazionali di

internazionale dell'aviazione civile, nonché per quanto

coordinamento. Incoraggiata dalla comunità delle

riguarda gli accordi in materia di trasporto aereo con i

competenze in materia di cybersicurezza, i due centri

paesi terzi. Le priorità della presidenza includeranno

attueranno progetti di sviluppo tecnologico, facilitando

temi quali la sostenibilità del trasporto aereo e le

in tal modo la cooperazione all'interno della comunità

capacità di trasporto aereo e terrestre. A questo

di ricerca, nonché la cooperazione tra la comunità di

proposito si terrà a Dubrovnik un vertice sull'aviazione.

ricerca e l'industria nel campo della cybersicurezza.

decisioni

di

competenza

tecnologica

e

di

ricerca

sulla

La presidenza continuerà a lavorare su documenti che
garantiscano la connettività, l'istituzione del mercato
unico digitale funzionale e una svolta in nuovi settori,
quali l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose e la
relativa economia dei dati. Anche il lavoro sulla

Ampliamento e

legislazione importante ai fini della riduzione del divario
digitale e dello sviluppo delle competenze digitali, oltre

completamento della

a garantire una maggiore inclusione delle donne nel

rete transeuropea dei

settore digitale, svolgerà un ruolo importante in questo

trasporti

processo.
La presidenza proseguirà la discussione sugli ostacoli
connessi alla proposta sul regolamento relativo alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche e
cercherà di offrire soluzioni adeguate. La tecnologia
blockchain può portare a significativi miglioramenti sia
per l'industria che per la pubblica amministrazione, e la
presidenza sarà pronta ad accettare tutte le iniziative in

Telecomunicazioni

questo settore e a lavorare alla loro adozione. In tutte
le proposte la presidenza terrà conto della necessità di
transizione verso un'economia climaticamente neutra e

La presidenza lavorerà su tutte le misure volte a

della necessità di costruire un'Europa verde.

garantire una rapida diffusione delle reti 5G e sulla
sensibilizzazione in merito alle possibilità da loro
offerte, nonché sulle misure per garantire la sicurezza
informatica

nelle

reti

5G.

Di

conseguenza,

la

presidenza sosterrà le misure volte a sviluppare la

Garantire un'infrastruttura di

componente digitale delle "città intelligenti".

dati sicura e di elevata

La

presidenza

continuerà

ad

adoperarsi

per

l'attuazione della direttiva recante misure per un livello
comune

elevato

dell'informazione

di

sicurezza

delle

reti

e

nell'Unione

qualità

Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia"

Energia

La Valletta).

Nel contesto della transizione verso un'economia a

La dichiarazione ha già riconosciuto il potenziale

basse emissioni di carbonio e degli sforzi per

eccezionale delle isole al fine di contribuire a rafforzare

conseguire un'Europa climaticamente neutra, il settore

lo sviluppo sostenibile e a basse emissioni di carbonio

energetico si concentra sulla riduzione delle emissioni.

nell'UE. Gli ulteriori lavori da proporre si riferiscono
all'ampliamento dell'iniziativa originaria e alla creazione

La

presidenza

proseguirà

i

lavori

sulle

attività

di

collegamenti

con

i

nuovi

meccanismi

di

connesse all'effettiva attuazione dei cinque pilastri

finanziamento che garantiscano lo sviluppo di progetti

dell'Unione dell'energia, quale colonna portante della

in futuro.

politica energetica comune europea. Ciò richiede un
dibattito sui piani nazionali definitivi per l'energia e il

La presidenza presterà particolare attenzione alla

clima, sulla base del pacchetto legislativo "Energia

cooperazione

pulita per tutti gli europei".

sicurezza dell'approvvigionamento in alcune parti
dell'UE.

regionale

Nell'ambito

al fine
dell'Unione

di

migliorare
dell'energia

la
e

La presidenza presterà particolare attenzione alla

dell'iniziativa per la connettività energetica dell'Europa

sicurezza energetica, con particolare attenzione alla

centrale e sudorientale (CESEC), la presidenza si

diversificazione e allo sviluppo delle infrastrutture. Per

adopererà per definire le esigenze regionali nella

quanto riguarda la modernizzazione del mercato del

transizione verso l'energia pulita e si adopererà per

gas, la presidenza è disposta a tenere discussioni

trovare soluzioni specifiche per le singole regioni.

iniziali su un nuovo pacchetto di decarbonizzazione.
Nel settore della transizione verso l'energia pulita, si
terrà conto in particolare della transizione energetica
equa e del contributo regionale allo sviluppo a basse

Promuovere il ruolo

emissioni di carbonio o climaticamente neutro. La

e il potenziale delle

presidenza metterà in evidenza il ruolo di settori

isole europee nella

specifici come le isole. Si porrà un accento particolare
sulla transizione energetica delle isole e la presidenza

transizione verso

si adopererà per l'adozione del quadro a lungo termine

l'energia pulita

stabilito dalla dichiarazione politica del 2017 relativa
all'energia pulita per le isole dell'UE (dichiarazione di

Favorire la transizione e
rafforzare l'integrazione
del mercato dell'energia

Presidenza croata
del Consiglio
dell'Unione
europea

Agricoltura
e
Consiglio
superiore della
pesca
(AGRIFISH)

Consiglio "Agricoltura e pesca"

Per l'Unione, in quanto attore agricolo di primo piano nel mondo, la politica agricola
comune (PAC) è una delle politiche di base. È importante per lo sviluppo rurale, per la
produzione di alimenti sicuri e di alta qualità e per la protezione delle risorse naturali,
influenzando così direttamente la vita di tutti i cittadini dell'Unione. È pertanto della
massima importanza mantenere la competitività e la sostenibilità della PAC e un
adeguato livello di finanziamento. Una delle priorità della presidenza croata sarà il
raggiungimento di un accordo tempestivo sulla nuova PAC, che dovrebbe avere un
effetto positivo sullo sviluppo sostenibile dell'agricoltura e sulla qualità della vita nelle
zone rurali. Un'attenzione particolare sarà rivolta alle aziende agricole a conduzione
familiare e ai giovani agricoltori, alla gestione ambientale sostenibile e all'emancipazione
della bioeconomia e dei piccoli comuni intelligenti. I negoziati sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca saranno intensificati, ponendo l'accento sulla sostenibilità
della pesca costiera artigianale. Si porrà inoltre l'accento sull'importanza della
silvicoltura, in particolare i suoi effetti
positivi sul cambiamento climatico.

Agricoltura
le

comunità

rurali

e

l'ulteriore

modernizzazione

dell'agricoltura e delle zone rurali, anche attraverso il
La presidenza croata avrà la priorità di continuare a
lavorare e raggiungere un accordo sulle proposte
legislative del pacchetto di regolamenti per la politica
agricola comune (PAC) dopo il 2020.

concetto dei cosiddetti "piccoli comuni intelligenti", al
fine di aumentare la competitività delle aziende
agricole e delle aziende agricole europee, hanno un
effetto positivo sulla qualità della vita della popolazione

L'obiettivo è definire tempestivamente le norme della

e attirano i giovani agricoltori.

nuova PAC, che sarà allineata alle nuove priorità
comuni dell'Unione europea, compresi gli obiettivi

Al fine di accelerare le attività previste negli Stati

ambientali e climatici dell'Unione, e che sarà più facile

membri e a livello dell'UE, la presidenza organizzerà

da

sarà

una conferenza per intensificare le discussioni sulla

contestualmente adattata alle esigenze degli Stati

promozione della bioeconomia. Saranno prese in

membri. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione

considerazione le opportunità agricole derivanti dal

della

nuovo programma Orizzonte Europa e da altri

applicare

politica

da

parte

agricola

degli

dell'UE

utenti

e

e

agevolare

la

transizione al nuovo periodo di bilancio, la presidenza
lavorerà

anche

alla

definizione

delle

programmi e iniziative appropriati.

soluzioni

appropriate mediante un regolamento transitorio.

La presidenza continuerà a monitorare la situazione
nei mercati agricoli e organizzerà uno scambio di

In linea con la futura struttura della PAC proposta, che

opinioni a livello di Consiglio, se necessario.

pone maggiore enfasi sulle piccole aziende agricole, la
presidenza organizzerà una conferenza ministeriale

Modernizzazione

per promuovere politiche a sostegno delle aziende

dell'agricoltura e delle

agricole a conduzione familiare. Particolare attenzione
sarà prestata alle esigenze dei gruppi vulnerabili

zone rurali più
competitive

Presidenza croata del
Consiglio DELL'Unione europea

biodiversità. L'attuale strategia forestale dell'UE ha

Sicurezza alimentare e
questioni veterinarie e
fitosanitarie

messo in evidenza l'importanza economica, sociale e
ambientale della gestione sostenibile delle foreste. In
risposta alle sfide cui è confrontata la silvicoltura, la
presidenza proseguirà le discussioni sull'adozione di

La presidenza si adopererà per conseguire un pari
livello di protezione fitosanitaria in tutta l'Unione

una nuova strategia forestale dell'UE per il periodo
successivo al 2020.

europea e pari condizioni per i produttori e gli operatori
commerciali europei. L'accento sarà posto sulla
promozione di norme comuni dell'UE relative alla
produzione,

all'ispezione,

al

Pesca

campionamento,

all'importazione, alla circolazione e alla certificazione di

La pesca è una delle attività economiche fondamentali

materiale

notifica,

delle comunità costiere degli Stati membri dell'UE.La

all'individuazione e all'eradicazione degli organismi

presidenza avrà la priorità di compiere progressi

nocivi.

significativi nei negoziati sul Fondo europeo per gli

vegetale,

nonché

alla

affari marittimi e la pesca per il periodo 2021-2027.
Nel settore della sicurezza alimentare, della salute e
del benessere degli animali, la presidenza proseguirà
le discussioni sulle misure per la prevenzione, il
controllo e l'eradicazione delle malattie animali a livello
europeo. Le questioni relative alla protezione dei
consumatori e alla sicurezza alimentare saranno
discusse nel contesto del nuovo accordo europeo

Un'importanza particolare in questo segmento è
attribuita a misure che possono contribuire allo
sviluppo e agli investimenti nella pesca sostenibile. La
Croazia presterà particolare attenzione all'importanza
socioeconomica

e

alla

sostenibilità

della

pesca

costiera artigianale, che è la pietra angolare della
sostenibilità delle comunità costiere e insulari.

verde e della nuova strategia settoriale "dai campi alla
tavola".

Una vigilanza e un controllo efficaci nel settore della
pesca sono i presupposti fondamentali per garantire

L' Anno internazionale della salute dei vegetali 2020
sarà caratterizzato da una serie di attività e l'evento
centrale si svolgerà nell'ambito

del

64º seminario sulla

protezione delle piante di Opatija ai principali esperti

una gestione sostenibile della

pesca

nell'UE.La

presidenza compirà quindi ogni sforzo per conseguire
progressi in merito alla proposta di regolamento sul
controllo della pesca.

europei in questo campo.
La priorità nel settore dell'acquacoltura sarà proseguire
con l'attuazione degli obiettivi relativi ai punti di
riferimento definiti dalla Commissione europea per lo

Silvicoltura
Negli ultimi anni, le foreste hanno dovuto far fronte a
crescenti pressioni sotto forma di catastrofi naturali,
attacchi contro gli attacchi parassitari e incendi
boschivi devastanti. Le foreste svolgono un ruolo
centrale nel mitigare le conseguenze dei cambiamenti
climatici e nell'adattarsi a tale cambiamento e rivestono
un'importanza cruciale per la salvaguardia della

sviluppo dell'acquacoltura nell'UE, nonché rivedere e
adeguare gli orientamenti per il nuovo ciclo del
programma dopo il 2020. L'accento sarà posto sulla
necessità di garantire uno spazio adeguato per
l'ulteriore sviluppo dell'acquacoltura, preservando nel
contempo

l'ecosistema,

tenendo

conto

dei

cambiamenti climatici e rispondendo alle esigenze del
mercato.
La presidenza croata garantirà il coordinamento e la

Presidenza croata del
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redazione delle posizioni dell'Unione europea e dei
suoi Stati membri per la partecipazione alle riunioni
degli

organismi

internazionali

e

agli

accordi

internazionali nel settore della pesca.

Sostenibilità
comunità
insulari

delle
costiere

e

V
CO
NC
LU
SIO
NE

Consiglio
Ambiente
(ENVI)
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Ambiente

I cambiamenti climatici, il degrado ambientale e la perdita di biodiversità sono alcune
delle maggiori sfide del mondo moderno. In quanto leader mondiale nelle politiche
ambientali e climatiche, l'Unione europea ha la particolare responsabilità di promuovere
attivamente il conseguimento degli obiettivi ambientali dello sviluppo sostenibile, in
funzione del nostro futuro. Nonostante i progressi compiuti, sono necessari ulteriori
sforzi per conseguire un'Europa sostenibile e climaticamente neutra, la tutela della
salute umana e la conservazione del capitale naturale.
La presidenza croata avvierà pertanto un dibattito globale sulle principali iniziative
dell'accordo europeo verde. Proseguirà il dibattito sulla transizione verso un'economia
efficiente sotto il profilo delle risorse, circolare e a basse emissioni di carbonio, con
l'obiettivo di conseguire entro il 2050 un uso sostenibile delle risorse e la neutralità
climatica. La presidenza si adopererà per rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici
e conservare la biodiversità. Particolare attenzione sarà rivolta alla qualità dell'aria, alla
gestione sostenibile delle risorse idriche e alla protezione del mare.

Tutela dell'ambiente
La

presidenza

croata

porrà

l'accento

sulla

dell’ambiente dall'inquinamento in linea con l'obiettivo

conservazione della biodiversità a livello dell'UE e

di sviluppo sostenibile n. 14 - Conservazione degli

mondiale dopo il 2020. La presidenza incoraggerà la

oceani, dei mari e delle risorse marine, pur tenendo

discussione su un quadro per la piena integrazione

conto della transizione verso l'economia circolare. Ciò

della biodiversità nelle politiche settoriali, ponendo

comprende l'attuazione del quadro legislativo esistente

l'accento sulla necessità di un cambiamento radicale e

in materia di rifiuti marini e altre modalità per impedirne

sulla definizione di un esempio a livello mondiale.

l'

insorgenza,

nonché

attuazione della direttiva quadro sulla strategia per
La presidenza proseguirà i preparativi a livello dell'UE

l'ambiente marino dopo il 2020.

per i negoziati su un nuovo quadro strategico globale

La presidenza croata avvierà discussioni sul piano

per la conservazione della biodiversità dopo il 2020,

d'azione per l'economia circolare, volte a conseguire un

che sarà adottato nel corso della 15ª riunione della

uso più sostenibile delle risorse mediante la riduzione

conferenza delle parti della convenzione sulla diversità

dell'uso di materiali, la prevenzione della produzione di

biologica nel mesi di ottobre 2020. Nel corso di tale

rifiuti

processo, sostenuto dal vertice delle Nazioni Unite

intersettoriale.

sulla

sull'urgente

conseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo

necessità di interventi volti ad arrestare la perdita di

verde. Durante la presidenza si terranno discussioni sul

biodiversità e ad assicurare un elevato livello di

tema della legislazione europea in materia di qualità

ambizione dopo il 2020.

dell'aria e dell'acqua che contribuiiranno al dibattito sul

biodiversità,

si

porrà

l'accento

La presidenza intende proseguire il dibattito sulle
misure volte a rafforzare la protezione del mare e

e

l'approfondimento
Ciò

della

dovrebbe

cooperazione
contribuire

al

Presidenza croata del
Consiglio DELL'Unione europea

raggiungimento di un livello di inquinamento pari a
zero, volto a migliorare la protezione della salute dei

contributo

cittadini e la preservazione dell'ecosistema. Con lo

segretariato della convenzione quadro delle Nazioni

stesso obiettivo, la presidenza intende preparare la

Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

determinato

a

livello

nazionale

al

posizione dell'UE per proseguire il processo di
definizione di un quadro strategico per la gestione dei

A

prodotti chimici e dei rifiuti a livello mondiale oltre il

sull'attuazione dell'accordo di Parigi e sull'ulteriore

2020.

elaborazione delle norme per la sua attuazione,

livello

nonché

internazionale,

sull'istituzione

proseguiranno

di un

nuovo

i

lavori

obiettivo

di

finanziamento per i paesi in via di sviluppo.
La presidenza si adopererà per garantire che il

Sviluppo dell'economia circolare,

finanziamento a favore del clima sia adeguatamente

conservazione della biodiversità,

integrato nel nuovo quadro finanziario pluriennale

protezione del mare e delle zone

2021-2027. L'obiettivo è realizzare la transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio in modo

costiere dall'inquinamento

economicamente vantaggioso e socialmente equo e
garantire la competitività dell'economia e dell'industria
europea sui mercati mondiali. La presidenza cercherà

Transizione verso la neutralità
climatica entro il 2050 e
adattamento ai cambiamenti
climatici

di

stimolare

un

dibattito

approfondito

all'interno

dell'Unione europea su come finanziare la transizione
verso la neutralità climatica entro il 2050. Alla
discussione sarà aggiunta anche la questione dello
sviluppo di strumenti innovativi per il finanziamento
dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

La presidenza croata terrà presente il nuovo ambizioso
orientamento per lo sviluppo di un'Europa verde e
sostenibile. A tal fine, promuoverà attività volte a
rafforzare la lotta contro i cambiamenti climatici e il
ruolo globale dell'UE come leader nella transizione
verso

la

neutralità climatica

entro

il

2050. La

presidenza avvierà tutte le azioni necessarie per
definire la prima "Legge europea sul clima" nel
contesto dell'accordo europeo verde. L'obiettivo è
raggiungere entro il 2050 la neutralità climatica e
integrarla nella legislazione europea.
Nel contempo la presidenza lavorerà, conformemente
ai suoi obblighi derivanti dall'accordo di Parigi, sulla
preparazione e presentazione della strategia a lungo
termine dell'UE a basse emissioni di carbonio e sul

Dibattito sull'accordo europeo
verde e lotta più efficace
contro i cambiamenti climatici

Presidenza croata
del Consiglio
dell'Unione
europea

Presidenza croata del
Consiglio DELL'Unione europea

L'istruzione e la formazione svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la crescita
economica e la coesione sociale. Solo attraverso un'istruzione di elevata qualità e
inclusiva l'Unione può mantenere la sua competitività globale e consentire ai suoi
cittadini di realizzare appieno il loro potenziale. La presidenza presterà pertanto
particolare attenzione allo sviluppo delle conoscenze, delle capacità e delle competenze
necessarie per il futuro e alla promozione di una mobilità più equilibrata e della
"circolazione dei cervelli". La diversità culturale, che contribuisce allo sviluppo
socioeconomico sostenibile in Europa, sarà il tema principale della Capitale europea
della cultura 2020, la città croata di Fiume. La Croazia affronterà i temi della gestione dei
rischi nel patrimonio culturale, dell'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale e
della mobilità dei settori culturali e creativi. Al fine di sviluppare una società più vitale, è
necessario adoperarsi per creare opportunità per i giovani, in particolare nelle zone rurali
e remote.

Istruzione

con alcuni paesi che ne beneficiano e alcuni che
perdono la ricchezza intellettuale e il capitale umano.

Investire nel capitale umano, non solo consente di

Una mobilità equilibrata e una "circolazione dei

rafforzare la resilienza e sviluppare il potenziale

cervelli" sono condizioni essenziali per garantire la

dell'economia, ma anche creare il fondamento della

coesione e lo sviluppo equilibrato di tutte le regioni

coesione

dell'Unione europea. Il rafforzamento della mobilità e

sociale

e

della

cittadinanza

attiva.
più

del posizionamento dell'UE quale luogo attraente per

importante nell'attuazione delle riforme nell'ambito del

lo studio e la ricerca scientifica contribuirà alla

semestre

creazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il

L'istruzione

occupa

una

europeo,

pianificando

nel

per

posizione
cui

semestre

la

sempre

presidenza

europeo

un

sta

dibattito

2025,

in

particolare

le

università

europee.

La

ministeriale e l'adozione di una risoluzione sulle

presidenza continuerà a lavorare alla tempestiva

riforme in materia di istruzione.

adozione del nuovo programma Erasmus +.

La presidenza si concentrerà inoltre sulla discussione
della proposta relativa a un nuovo quadro strategico
per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della

Una mobilità equilibrata e una maggiore
connessione tra i cittadini dell'Unione

formazione entro il 2030.

Gioventù

Gli insegnanti a tutti i livelli d'istruzione devono

La presidenza croata presterà particolare attenzione

affrontare

i

alle sfide cui devono far fronte i giovani che devono

nell'approccio

essere ulteriormente incentivati per poter partecipare

le

sfide

cambiamenti

della

società

concettuali

all'apprendimento

la

attivamente alla vita della comunità e contribuire al

trasformazione digitale delle scuole, la pedagogia

cambiamento sociale. Le conseguenze della crisi

innovativa

l'analisi

economica globale hanno colpito soprattutto i giovani,

dell'apprendimento e dell'insegnamento e una cultura

in particolare nelle zone rurali, tra cui molte giovani

della gestione delle scuole. La presidenza proporrà

famiglie e lavoratori altamente qualificati. L'istruzione,

conclusioni del Consiglio sugli "insegnanti e formatori

l'occupazione e l'indipendenza dei giovani sono una

europei per il futuro" e organizzerà una conferenza

sfida comune per molti Stati membri, che va oltre il

dedicata agli insegnanti come promotori di "nuove

quadro nazionale e richiede un impegno più intenso da

competenze" per i posti di lavoro del futuro.

parte dell'Unione.

e

e

moderna,

all'insegnamento,

contemporanea

e

La mobilità dei ricercatori è un obiettivo strategico

Presidenza croata del
Consiglio DELL'Unione europea

Le

differenze

nella

disponibilità

di

istruzione,

tutela del patrimonio culturale. La conferenza e le

strutture

conclusioni del Consiglio contribuiranno a migliorare la

culturali e ricreative ampliano le disuguaglianze tra i

gestione dei rischi nel settore del patrimonio culturale.

giovani che vivono in zone urbane, rurali o remote. La

Si tratta principalmente di creare meccanismi comuni

mancanza di opportunità e di differenze nella qualità

per ridurre vari tipi di impatti negativi, rafforzamento

della vita è a rischio di emigrazione e occorre stabilire

delle garanzie e applicazione delle migliori pratiche.

occupazione, connettività

ai

trasporti e

quanto è necessario per i giovani nelle zone rurali e
isolate per garantirne il mantenimento, preservando in

La Croazia porrà inoltre l'accento sulle questioni

tal modo la vitalità di queste zone. La presidenza si

dell'alfabetizzazione mediatica, una delle competenze

concentrerà sulla creazione di opportunità per i giovani

chiave nella società moderna. Attraverso una proposta

nelle zone rurali e remote e proporrà conclusioni del

di conclusioni del Consiglio, la presidenza esaminerà il

Consiglio, tra cui misure volte a garantire parità di

ruolo

condizioni

dell'alfabetizzazione mediatica, nonché la loro specifica

per

un

migliore

tenore

di

vita.

La

dei

media

coesistenza di tutte le generazioni sarà promossa

posizione

attraverso una maggiore apertura di opportunità per lo

disinformazione.

sviluppo attivo delle associazioni giovanili e lo sviluppo
dell'imprenditoria sociale.
L'animazione

socioeducativa

nel

tradizionali

mondo

digitale

nello
e

la

sviluppo
lotta

alla

La presidenza organizzerà una conferenza sulla
mobilità nei settori culturale e creativo.

deve

essere

ulteriormente rafforzata perché i giovani non sono
sufficientemente informati in merito all'attività delle

Creare

associazioni per i giovani, che svolgono un ruolo

migliori

opportunità

per

giovani, in particolare nelle zone rurali

i

importante nella promozione dei loro interessi. La
presidenza si adopererà per sensibilizzare il settore
giovanile, attraverso l'informazione e il rafforzamento

Sport

delle risorse, con l'obiettivo specifico di promuovere
l'animazione socioeducativa di qualità.

La

presidenza

incoraggerà

le

discussioni

sulla

La presidenza intensificherà l'attuazione del dialogo

dimensione sociale dello sport. Si presterà particolare

dell'UE con i giovani, in linea con la strategia dell'UE

attenzione alla necessità di proseguire l'istruzione e la

per la gioventù per il periodo 2019-2027. La Croazia

formazione di allenatori e altri professionisti nel settore

proporrà l'adozione di una risoluzione sulla creazione

dello sport.

di opportunità per i giovani sulla base dei risultati del 7º
ciclo del dialogo. La presidenza continuerà a lavorare
alla tempestiva adozione del regolamento sul corpo

Le conclusioni del Consiglio saranno preparate in
materia di abilità e competenze per gli allenatori, al fine
di allineare la formazione sportiva e le attività ricreative

europeo di solidarietà.

in linea con le norme in materia di qualità, sicurezza e
protezione della salute. Particolare attenzione sarà

Politica culturale e audiovisivi
La presidenza croata continuerà a lavorare all'adozione

prestata alle esigenze specifiche di determinati gruppi
sociali, in particolare i bambini e le persone con
disabilità.

tempestiva del regolamento Europa creativa. La

La Croazia organizzerà una conferenza sul ruolo e

presidenza

l'influenza dei media nello sport per discutere in che

presterà

particolare

attenzione

alla

modo i media possano avere un impatto positivo sullo
sport, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e
dell'accessibilità dello sport attraverso i nuovi media.

E i\

■ *t

Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 30 novembre 2018
(OR. en)
14518/18

POLGEN 217

NOTA
Origine:
Destinatario:

Segretariato generale del Consiglio
Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto:

Portare avanti l'agenda strategica
Programma di 18 mesi del Consiglio (1º gennaio 2019 - 30 giugno 2020)

Si allega per le delegazioni il programma di 18 mesi del Consiglio, elaborato dalle future presidenze
rumena, finlandese e croata e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio "Affari esteri".
________________________
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ALLEGATO

Il programma

I.

INTRODUZIONE

Le tre presidenze si assumono la responsabilità di guidare i lavori del Consiglio al termine
dell'attuale ciclo istituzionale. Il trio si impegna a garantire una transizione agevole verso il
prossimo ciclo legislativo e farà il possibile per facilitare tale processo nel rispetto delle sue
competenze. Le tre presidenze stringeranno relazioni strette e costruttive con i nuovi attori
istituzionali al fine di consentire un rapido ritorno a un ritmo lavorativo e a un'attività legislativa
normali.
All'inizio del trio la principale priorità sarà la finalizzazione dei fascicoli ancora in sospeso
dell'attuale agenda strategica, e in particolare di quelli che figurano nella dichiarazione comune
sulle priorità legislative dell'UE per il 2018-19. All'avvio del nuovo ciclo istituzionale le tre
presidenze organizzeranno i lavori del Consiglio sulla scorta delle priorità della prossima agenda
strategica, che si prevede sarà adottata nel 2019, e tenendo conto dei risultati del vertice di Sibiu.
Le tre presidenze sottolineano l'importanza dei valori comuni dell'Unione: il rispetto della dignità
umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani,
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Sottolineano il loro impegno a favore
della promozione della fiducia di cittadini e imprese nel progetto europeo, nonché della promozione
della competitività, della crescita economica e del sostegno agli investimenti. Il trio insisterà in
modo particolare sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, sui suoi valori
soggiacenti e gli obiettivi condivisi, per lo sviluppo dell'Unione nel suo insieme. Sottolinea la
necessità di rafforzare e sostenere il sistema multilaterale e riservare inoltre attenzione alla
promozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, all'interno e all'esterno dell'UE. Le tre
presidenze intendono rafforzare l'unità e incoraggiare il consenso a livello europeo promuovendo
iniziative congiunte e inclusive, vantaggiose per tutti gli Stati membri.
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Il trio si impegna a garantire che l'Unione europea operi in stretto contatto con i cittadini, in modo
trasparente e sulla base dei principi della buona governance e del legiferare meglio, promuovendo
in tale modo politiche orientate ai cittadini. Le tre presidenze si impegnano inoltre a migliorare la
conoscenza dell'UE e a sensibilizzare in merito alle politiche di quest'ultima orientate ai cittadini, in
particolare tra i giovani.

Un futuro a 27
Le tre presidenze si adopereranno al massimo per garantire una gestione efficace e tempestiva di
tutti i lavori necessari nel quadro del processo della Brexit, promuovendo l'unità fra i 27 Stati
membri.
In linea con la dichiarazione di Roma, si proseguiranno i lavori in vista dell'adozione di una nuova
agenda strategica al Consiglio europeo di giugno 2019.

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027
Il bilancio dell'Unione europea, determinato dal quadro finanziario pluriennale (QFP), è uno
strumento essenziale per raggiungere i nostri obiettivi condivisi e mantenere gli impegni assunti.
Le tre presidenze si impegnano a facilitare la finalizzazione dei negoziati sul QFP per il periodo
2021-2027, in stretta cooperazione con il presidente del Consiglio europeo. Si tratterà di una priorità
fondamentale per il trio. Inoltre, le tre presidenze cercheranno di finalizzare le proposte settoriali
relative al prossimo QFP.
Riserveranno particolare attenzione al giusto equilibrio tra politiche tradizionali e nuove priorità e
sfide condivise.
Tutte le proposte legislative relative al QFP 2021-2027 saranno oggetto di particolare attenzione e
impegno da parte del trio.
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II.

UN'UNIONE PER L'OCCUPAZIONE, LA CRESCITA E LA COMPETITIVITÀ

Per il sesto anno consecutivo l'UE registra una ripresa economica che raggiunge ogni Stato
membro, senza eccezioni, il che offre l'opportunità di consolidare la riforma del mercato unico al
fine di promuovere ulteriormente la crescita e la competitività.

Mercato unico
Il mercato unico europeo esiste da più di 25 anni ed è diventato un importante motore di crescita,
investimenti e commercio all'interno dell'UE. Vanta inoltre una marcata dimensione globale e rende
l'UE più competitiva sul piano del commercio e più interessante su quello degli investimenti. Oltre
al completamento e all'effettiva attuazione delle strategie pertinenti, l'UE deve continuare ad
adoperarsi per un mercato unico equo e adeguato alle esigenze future e all'era digitale, che sia un
motore di competitività, di innovazione e di sostenibilità. In questo processo è fondamentale evitare
la mancata uniformità degli standard di qualità all'interno del mercato unico. Le tre presidenze si
impegnano a dare seguito al risultato della discussione nel quadro dell'agenda dei leader del
dicembre 2018, sulla base dello stato di avanzamento, elaborato dalla Commissione, dell'attuazione,
dell'applicazione e del rispetto della legislazione vigente, fondamentale per il funzionamento del
mercato unico, e di una valutazione della Commissione degli ostacoli che ancora si frappongono a
un mercato unico pienamente funzionante e delle opportunità a esso connesse.
L'UE necessita di una solida politica industriale e le tre presidenze continueranno le discussioni
relative agli obiettivi strategici di lungo termine dell'UE in materia. Il buon funzionamento del
mercato unico favorisce il successo dell'industria europea. Si proseguiranno inoltre i lavori
concernenti un mercato dei servizi maggiormente integrato, l'economia digitale, anche completando
il mercato unico digitale, l'economia dei dati e delle piattaforme, infrastrutture digitali adeguate e un
quadro operativo che sostenga la trasformazione digitale dell'industria e delle imprese europee e
sblocchi l'innovazione che mette a frutto l'intelligenza artificiale.

_____________________________________________________________________________________
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Speciale n. 1/61 del 31 gennaio 2020

69

Il mercato unico necessita dell'interconnettività tra tutti gli Stati membri e le regioni dell'UE,
nonché tra l'UE e i suoi partner globali. A tale scopo rivestono importanza il miglioramento e il
completamento delle reti TEN, anche in vista di una connettività digitale dell'intera UE, nonché la
preparazione della revisione prevista per il 2030.
Garantire un'imposizione fiscale equa ed efficace continua a costituire una priorità fondamentale. Si
riscontra una reale necessità di adeguare i nostri regimi fiscali all'era digitale. Al riguardo le tre
presidenza porteranno avanti i lavori relativi alle proposte della Commissione sulla tassazione del
digitale in linea con le conclusioni del Consiglio europeo. Proseguiranno i lavori relativi a tutte le
altre proposte in sospeso in materia di imposizione fiscale; in particolare, cercheranno di
raggiungere risultati sul nuovo sistema dell'IVA definitivo.
Dovrebbero proseguire i lavori di riesame della politica ambientale per contribuire alla crescita
verde, all'economia circolare e alla bioeconomia, alla biodiversità e alla gestione sostenibile
dell'acqua, in particolare la protezione e l'uso sostenibile degli oceani e dei mari.
Le tre presidenze si impegnano a proseguire i lavori in merito alla proposta di riforma della direttiva
relativa all'ora legale.
Il trio promuoverà la cooperazione e le strategie macroregionali.

Imprenditorialità e creazione di posti di lavoro
La promozione di un clima favorevole all'imprenditorialità e alla creazione di posti di lavoro rimane
essenziale per aiutare le imprese in Europa a prosperare, incluse le PMI, che generano occupazione
e crescita. Di conseguenza, il trio ritiene che in fase di proposta e adozione di nuova legislazione sia
importante rispettare il principio "pensare anzitutto in piccolo", con l'obiettivo di promuovere gli
interessi delle PMI.
Il fatto che la disoccupazione sia calata e la partecipazione al lavoro sia in aumento rappresenta un
successo significativo. Nel contempo, è necessario proseguire gli sforzi tesi a reintegrare i
disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro e ad aiutare i giovani a sviluppare le
competenze necessarie ad assumere un ruolo attivo nel mercato del lavoro, nonché ad accrescere la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
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È necessario fare di più per posizionare meglio il turismo sull'agenda dell'UE, in particolare al fine
di incoraggiare la crescita e l'occupazione.

Investimenti
Sebbene si siano fatti progressi nell'ovviare alla carenza di investimenti successiva alla crisi
economica, tra l'altro tramite l'attuazione del piano di investimenti per l'Europa, rimane cruciale
incrementare i livelli di investimento. Ciò significa, fra l'altro continuare a porre l'accento sulla
promozione della politica in materia di ricerca e innovazione quale fonte di crescita, portando così
avanti i lavori relativi a Orizzonte Europa nonché a InvestEU. La politica di coesione svolgerà un
ruolo importante anche nella promozione degli investimenti e della competitività. La futura politica
agricola comune modernizzata contribuirà a garantire la sicurezza alimentare, tutelare l'ambiente,
adattarsi ai cambiamenti climatici e mantenere la stabilità sostenibile delle aree rurali.
Il raggiungimento di un accordo sul QFP 2021-2027 e sulle relative proposte settoriali sarà
determinante nella risposta alle sfide attuali e future.

Unione economica e monetaria
Le tre presidenze porteranno avanti i lavori relativi all'approfondimento dell'Unione economica e
monetaria (UEM). L'attuale clima economico offre la tranquillità necessaria per approfondire e
rafforzare l'UEM, al fine di migliorare la capacità di resistere alle crisi economiche. Al riguardo è
essenziale troncare il legame banche-emittenti sovrani, prestando nel contempo attenzione agli
sviluppi a livello internazionale. Occorre fare di più, tra l'altro, in merito al rafforzamento
dell'unione bancaria, sulla scorta dell'approccio convenuto in materia di riduzione e condivisione
dei rischi, che include la proposta sul sistema europeo di assicurazione dei depositi e l'attuazione del
sostegno del MES al Fondo di risoluzione unico, nonché in merito all'ulteriore sviluppo dell'Unione
dei mercati dei capitali. È opportuno semplificare le norme del Patto di stabilità e crescita. Al fine di
promuovere l'adesione all'euro è necessario fare di più per quanto concerne il programma di
sostegno alle riforme proposto, incluso lo strumento di sostegno alla convergenza.
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III. UN'UNIONE CHE RESPONSABILIZZA E PROTEGGE TUTTI I SUOI CITTADINI
I cittadini europei si aspettano dall'Unione europea più dei soli benefici economici. L'istruzione,
compreso l'apprendimento permanente, la cultura, lo sport e le politiche rivolte ai giovani sono
importanti non solo dal punto di vista della competitività, ma anche per l'inclusività e la coesione
delle nostre società. Le tre presidenze porteranno avanti l'attuazione delle politiche volte a
rafforzare la dimensione sociale, affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze e
promuovere il livello di protezione sociale dei cittadini.
Al giorno d'oggi il mercato del lavoro è caratterizzato da mutamenti tecnologici rapidi. Al fine di
mantenere le elevate competitività e produttività dell'Europa occorre che i cittadini europei
posseggano la giusta serie di competenze necessarie nel nuovo ambiente di lavoro globale, fra cui
rientrano gli investimenti nel capitale umano e nell'istruzione, cercando in particolare di anticipare
le future esigenze in termini di competenze, e lo sviluppo di nuove competenze fondamentali,
pertinenti e trasversali, comprese quelle connesse alla digitalizzazione, alla cibersicurezza,
all'alfabetizzazione mediatica, alla robotizzazione e all'intelligenza artificiale. Inoltre, si dovrebbero
promuovere lo sviluppo dell'animazione socioeducativa e della sua qualità, nonché le pari
opportunità per tutti i giovani. Anche la dimensione UE nell'istruzione secondaria può essere
potenziata. Intensi lavori saranno dedicati ai negoziati su Erasmus, programma emblematico del
progetto europeo.
Il trio presterà particolare attenzione alla promozione della mobilità, dell'inclusività e
dell'eccellenza, contribuendo nel contempo anche alla promozione dei valori europei. Si dovranno
adottare decisioni relative ai quadri di cooperazione di nuova generazione nei settori dell'istruzione,
della gioventù, della cultura e dello sport (ad esempio il quadro post-ET 2020 e la nuova strategia
dell'UE per la gioventù), che dovranno essere adottati rapidamente.
Le pari opportunità e l'inclusione sociale devono essere promosse in tutte le politiche dell'UE, tra
cui la parità e l'integrazione di genere, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il sostegno
alle attività di lotta alla povertà, soprattutto quella infantile, rispettando nel contempo le competenze
degli Stati membri.
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Occorrono ulteriori sforzi nel campo della sanità pubblica al fine di assicurare a tutti i cittadini
dell'UE l'accesso all'assistenza sanitaria, garantire la sicurezza e la mobilità dei pazienti e sfruttare
le opportunità offerte dalle nuove tecnologie mediche. Per affrontare le sfide connesse al deficit
demografico e all'invecchiamento della popolazione sarà necessario un impegno rinnovato.
La cooperazione nel settore del trapianto e della donazione di organi a livello di UE può essere
potenziata per salvare vite.

IV. VERSO

UN'UNIONE

DELL'ENERGIA

DOTATA

DI

UNA

POLITICA

LUNGIMIRANTE IN MATERIA DI CLIMA
L'UE è leader mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici e per quanto riguarda le politiche
ambientali. In particolare, deve mantenere e rafforzare la propria leadership nel conseguimento
degli obiettivi dell'accordo di Parigi, con particolare attenzione alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e all'adattamento agli stessi, compresa la questione dei finanziamenti per il clima. A tale
proposito è importante definire una strategia a lungo termine dell'UE a basse emissioni di carbonio.
È necessario intervenire nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in
particolare nei settori in cui la decarbonizzazione accusa ritardi, e nell'attuazione di misure volte a
migliorare l'efficienza energetica, fornendo nel contempo ai cittadini europei un'energia sostenibile
sicura e accessibile. La modernizzazione dell'economia e l'integrazione delle politiche climatiche
dovrebbero essere viste come un'opportunità economica che crea nuovi posti di lavoro e genera
crescita.
Le tre presidenze intendono portare a termine i negoziati sul pacchetto "Energia pulita" e quelli
relativi alle proposte nell'ambito dei pacchetti sulla mobilità, comprese in particolare le iniziative
legate al clima. Ciò avverrà sulla base del quadro per l'Unione dell'energia, con particolare
attenzione all'integrazione dell'Unione dell'energia nelle politiche nazionali degli Stati membri e
all'attuazione di piani integrati per l'energia e il clima.
La strategia a lungo termine dell'UE per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
conformemente all'accordo di Parigi sarà promossa, in linea con gli obiettivi condivisi in materia di
clima. Di conseguenza, il ruolo guida dell'UE nella lotta ai cambiamenti climatici sarà assicurato
nell'ambito dei negoziati internazionali sul clima. Nel contesto della politica dell'UE per l'Artico è
importante ridurre le emissioni di particolato carbonioso.
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V.

UN'UNIONE DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Gli attuali orientamenti strategici per lo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
giungono a termine contemporaneamente alla fine del ciclo istituzionale e le tre presidenze si
impegnano ad adottare rapidamente i nuovi orientamenti, che devono essere elaborati dal Consiglio
europeo.
Occorre un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere
esterne dell'UE, il rafforzamento dell'azione esterna e la dimensione interna, in linea con i nostri
principi e valori. È una sfida, non solo per il singolo Stato membro, ma per l'Europa tutta e non
solo. Queste politiche devono essere proseguite e rafforzate per evitare un ritorno ai flussi
incontrollati del 2015 e contenere ulteriormente l'immigrazione irregolare su tutte le rotte esistenti
ed emergenti. È necessario intervenire in tutti e tre i filoni iniziando con il rafforzamento del
controllo delle frontiere esterne dell'UE, anche potenziando la guardia di frontiera e costiera
europea e introducendo i nuovi sistemi d'informazione (EES, ETIAS), nonché attuando i necessari
meccanismi di controllo della qualità e sviluppando la strategia di gestione integrata delle frontiere,
tenendo nel contempo in considerazione l'equilibrio tra la sicurezza e la fluidità degli
attraversamenti di frontiera. In termini di azione esterna, per affrontare questa sfida alla radice è
necessario un partenariato autentico con i paesi di origine e di transito che integri saldamente la
nostra politica migratoria esterna nelle relazioni bilaterali complessive dell'UE con i paesi terzi, al
fine di affrontare le cause profonde della migrazione. Sono necessari ulteriori lavori relativamente
all'aumento dei rimpatri, tra l'altro mediante le proposte per una politica europea di rimpatrio più
efficace e coerente, nonché esaminando il quadro in materia di immigrazione legale, compreso il
reinsediamento. Le tre presidenze, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo, presteranno
particolare attenzione alle rotte del Mediterraneo centrale, occidentale e orientale, pur rimanendo
vigili per quanto riguarda eventuali nuove rotte. La cooperazione con i partner dell'Africa, della
regione dei Balcani occidentali e della Turchia rimane prioritaria, così come il sostegno a tali
partner. In relazione agli aspetti interni, le tre presidenze si impegnano a cercare di completare la
riforma del sistema europeo comune di asilo, compreso il raggiungimento di un consenso sul
regolamento Dublino.
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Per quanto concerne la promozione della sicurezza interna dell'UE, le tre presidenze continuano a
impegnarsi per il potenziamento della cooperazione giudiziaria e di polizia, la lotta alla criminalità
organizzata, compresi il traffico di droga e la tratta di esseri umani, e il rafforzamento della lotta al
terrorismo, in particolare contrastando e prevenendo la radicalizzazione e l'estremismo, anche
dedicando tutti gli sforzi alla rimozione dei contenuti terroristici online. L'interoperabilità dei
sistemi d'informazione deve essere rafforzata ulteriormente per conseguire tale fine. Un obiettivo
specifico consiste nello sviluppare ulteriormente, attraverso un migliore coordinamento
transfrontaliero delle autorità di contrasto, le capacità necessarie per promuovere la cibersicurezza e
contrastare i rischi cibernetici.
Il trio sottolinea il proprio impegno a favore del sistema Schengen ed esprime l'intenzione di
garantirne il corretto funzionamento e di lavorare in relazione a tutti i filoni pertinenti per preservare e
rafforzare lo spazio Schengen in quanto uno dei grandi risultati conseguiti dall'Unione europea.
Per quanto riguarda la cooperazione nel settore della giustizia, il trio sottolinea l'importanza di far
progredire ulteriormente il riconoscimento reciproco. Il trio si impegna a promuovere ulteriormente
le prove elettroniche e la giustizia on-line. Presterà inoltre attenzione all'entrata in funzione
dell'EPPO e al rafforzamento della cooperazione con l'OLAF.
Le tre presidenze promuoveranno le attività di protezione civile, anche nel settore della prevenzione
delle calamità.
VI. L'UNIONE COME ATTORE FORTE SULLA SCENA MONDIALE
Unitamente agli Stati membri, le tre presidenze collaboreranno strettamente con l'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della
Commissione e ne sosterranno l'operato volto a portare avanti le priorità concordate della strategia
globale dell'UE, garantire la coerenza delle sue politiche esterne e rafforzare gli opportuni
collegamenti tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Punteranno a garantire che, nel
periodo 2021-2027, l'Unione disponga di tutti i finanziamenti e gli strumenti giuridici necessari per
lo svolgimento di tali compiti. Cercheranno il supporto attivo e impegnato degli Stati membri nei
confronti

della

politica

estera

e

di

sicurezza

dell'Unione

e

appoggeranno

l'alto

rappresentante/vicepresidente nella ricerca di una maggiore convergenza tra gli Stati membri, sulla
base di un'individuazione comune degli interessi condivisi e della reciproca solidarietà politica.
I settori prioritari comprendono quanto segue:
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Le tre presidenze ribadiscono l'impegno a favore dell'allargamento, che rimane una politica
fondamentale dell'Unione europea, in particolare al fine di fornire una prospettiva di allargamento
credibile, entro i parametri concordati per i Balcani occidentali. La Turchia è un paese candidato e
resta un partner fondamentale dell'UE. La politica di allargamento continua a rappresentare un
investimento strategico per la pace, la democrazia, la prosperità, la sicurezza e la stabilità in Europa.
Far propri i valori europei fondamentali e impegnarsi a difenderli è una scelta politica, ed è
essenziale per tutti i partner che aspirano a diventare membri dell'UE. Le tre presidenze riaffermano
la necessità, conformemente al rinnovato consenso sull'allargamento, di un'equa e rigorosa
condizionalità e del principio meritocratico, unitamente alla capacità dell'UE, in tutte le sue
dimensioni, di integrare nuovi membri. Il trio accoglie con favore l'annuncio della Croazia, che
intende ospitare un vertice UE-Balcani occidentali durante la sua presidenza. Il trio ribadisce
l'importanza di un ulteriore approfondimento della cooperazione su questioni di politica estera e si
attende un maggior allineamento alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE.
Promozione dei legami politici, economici, sociali e culturali tra l'Unione e i paesi vicini, a est e a
sud. Le tre presidenze collaboreranno strettamente con l'alto rappresentante/vicepresidente e ne
sosterranno l'operato al fine di affrontare le tensioni politiche di lunga data, per rafforzare la
resilienza dei partner alle pressioni esterne e salvaguardare la loro capacità di compiere le proprie
scelte diplomatiche. Per quanto riguarda la politica nei confronti della Russia sarà mantenuto
l'approccio unito e basato su principi. ci si adopererà per trovare approcci collaborativi per
preservare la sicurezza delle frontiere dell'UE e affrontare le sfide condivise in materia di
migrazione.
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Rafforzamento e sostegno del sistema multilaterale basato su regole, imperniato sulle Nazioni
Unite. Ciò significherà, in particolare, effettuare interventi trasversali alle politiche interne ed
esterne dell'UE al fine di attuare l'Agenda 2030, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile,
promuovere i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto, rispettare gli obblighi
previsti dall'accordo di Parigi sul clima e assicurare che gli altri facciano altrettanto, come pure dare
seguito al patto mondiale ("Global Compact") per una migrazione sicura, ordinata e regolare e al
patto globale sui rifugiati e rafforzare i regimi e gli accordi globali in materia di controllo degli
armamenti e di non proliferazione, come ad esempio il PACG, che contribuiscono alla sicurezza
dell'Unione. L'Unione accompagnerà e sosterrà la riforma delle Nazioni Unite e si adopererà per
difendere la credibilità e le capacità delle principali agenzie dell'ONU. Le tre presidenze si
prodigheranno per mantenere il ruolo guida dell'UE nel campo della politica di sviluppo e dell'aiuto
umanitario. Nel contesto delle crescenti tensioni commerciali, le tre presidenze mantengono il loro
impegno per preservare e approfondire il sistema commerciale multilaterale disciplinato da regole,
compresi i lavori per modernizzare l'OMC. Sosterranno la negoziazione di accordi commerciali
ambiziosi, equilibrati, reciprocamente vantaggiosi e di qualità con i partner principali di tutto il
mondo, accompagnati da accordi politici che promuovano i valori e le norme dell'UE e incoraggino
una maggiore cooperazione su questioni di interesse comune. Sottolineano inoltre l'importanza di
attuare gli accordi e di rafforzare i collegamenti tra relazioni economiche esterne e mercato interno.
Rafforzamento degli ordini regionali cooperativi. A tal fine, le tre presidenze collaboreranno
strettamente con l'alto rappresentante/vicepresidente e ne sosterranno l'operato al fine di sviluppare
legami interregionali più stretti volti a integrare e rafforzare le relazioni bilaterali dell'UE, anche in
Africa, in America latina, nei Caraibi, in Asia e nel mondo arabo. I lavori comprenderanno la
conclusione di negoziati relativi a nuovi accordi regionali con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del
Pacifico al fine di modernizzare le relazioni con ciascuna regione aggiornando, nel contempo, il
quadro ACP generale. Ciò significherà inoltre cogliere le opportunità offerte dalle evoluzioni
strategiche in Asia, dotando nel contempo l'Unione dei mezzi necessari per rispondere alle potenziali
sfide, e richiederà, in particolare, l'attuazione di nuove strategie per l'India e l'Asia centrale, un nuovo
slancio per l'attuazione della strategia dell'UE relativa alla Cina, l'intensificazione dell'impegno
relativo alla politica di sicurezza con i paesi che condividono gli stessi principi, il riconoscimento
dell'importanza strategica della connettività euroasiatica e la conclusione dei più importanti negoziati
attualmente in corso in materia di scambi commerciali e di investimenti. L'Unione attuerà la sua
visione di un partenariato rinnovato con l'Africa, l'America latina e i Caraibi.
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Sostegno al partenariato transatlantico e creazione di coalizioni con le economie avanzate che
condividono gli stessi principi. Il partenariato transatlantico continua a essere la pietra angolare
della sicurezza e della prosperità su entrambe le sponde dell'Atlantico. L'UE investirà ulteriormente
in tale relazione a livello federale e a tutti gli altri livelli opportuni. Le altre economie avanzate
condividono l'interesse dell'Unione per un sistema efficace basato su regole, lo Stato di diritto, i
diritti umani e la democrazia; l'UE amplierà la cooperazione con tali economie per plasmare il
futuro sulla base di tali interessi condivisi. Ciò comprenderà anche l'istituzione di un partenariato
molto stretto con il Regno Unito dopo la sua uscita dall'UE.
Portare avanti i lavori sulla sicurezza e la difesa dell'UE, rafforzando nel contempo le relazioni UENATO. Per quanto nei primi anni di attuazione della strategia globale dell'UE si siano adottate
decisioni importanti, le presidenze sosterranno l'alto rappresentante nel completamento
dell'attuazione della PESCO, anche affrontando la questione della partecipazione di paesi terzi,
gestendo il processo CARD e garantendo la coerenza e l'allineamento dello sviluppo delle capacità
di difesa rispetto alle priorità concordate a livello di UE. Le presidenze sottolineano l'importanza
dell'attuazione del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa e del
compimento di ulteriori progressi in merito al Fondo europeo per la difesa. Le presidenze
sosterranno la prosecuzione dei lavori sulla mobilità militare e il potenziamento delle capacità
dell'UE e degli Stati membri nella lotta alle minacce ibride e informatiche. Inoltre, collaboreranno
strettamente con l'alto rappresentante/vicepresidente e ne sosterranno l'operato al fine di rafforzare
l'MPCC e imprimere nuovo slancio alla dimensione civile della PSDC.
In un contesto mondiale controverso e in rapida evoluzione, l'Unione deve disporre di metodi di
lavoro efficaci e sviluppare la resilienza necessaria per affrontare le minacce dirette ai suoi interessi,
sia a livello interno che nei paesi terzi. Le tre presidenze collaboreranno con l'alto
rappresentante/vicepresidente su tutta la gamma di questioni che ne derivano, ad esempio il
miglioramento delle modalità di realizzazione delle valutazioni comuni relative alle situazioni
nazionali in vista di decisioni politiche fondamentali, un migliore collegamento di strumenti di
finanziamento e priorità politiche e l'ulteriore perfezionamento della comunicazione strategica e del
processo decisionale. Sosterranno il rafforzamento della capacità dell'Unione in materia di
prevenzione dei conflitti, mediazione e costruzione della pace. Inoltre, anche se l'Unione, per una
questione di convinzione, cercherà soluzioni multilaterali a problemi comuni, sarà altresì necessario
rafforzare la sua capacità di garantire i propri interessi in maniera autonoma, se necessario. Infine,
le
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l'alto

rappresentante/vicepresidente per assicurare la coerenza delle politiche interne ed esterne volte a
costruire un'Unione che protegge.
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