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P R E S E N T A Z I O N E 

 

 

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 - per ciò stesso - la 

complementarietà e l’efficacia.  

Al programma portoghese si “abbinano” la Dichiarazione comune del Parlamento europeo, 

del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle Priorità legislative 

dell'UE per il 2021 e le Conclusioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione 

europea e della Commissione europea su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024. 

Per questo dedichiamo all’insieme dei tre strumenti uno Speciale di approfondimento 

congiunto.  

***** 

 

L’emergenza legata al COVID-19 e la necessità di superare quanto prima il quadro di crisi che 

ha determinato hanno assunto nel complesso i contorni di una sfida epocale, che investirà 

un’intera generazione di europei e richiederà decisioni all’altezza dell’enorme posta in gioco. 

Questa consapevolezza sembra trasparire dalle Priorità della Presidenza Portoghese 1° 

Gennaio - 30 Giugno 2021, che prosegue il Trio di Presidenze Germania-Portogallo-Slovenia. 

Ci auguriamo che essa possa risultare adeguata per trasformare in opportunità ciò che ai più è 

apparsa sinora una immane tragedia. 

 

***** 

 

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. 
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In esso troverete il testo integrale dei documenti, tradotti dall’inglese ove necessario, e 

accompagnati da altrettante schede che ne illustrano contenuti ed interventi, anche alla luce 

del contributo che la dimensione territoriale può arrecare ai rispettivi processi. 

Detto contributo, inoltre, si rivolge ai Dipartimenti e ai Servizi della Regione Abruzzo, nonché 

agli Amministratori e ai Decisori pubblici di altri Enti ed Amministrazioni del Territorio per 

qualificarne ulteriormente la portata istituzionale. 

Infine, la pubblicazione è estesa a cittadini, imprese e associazioni attraverso il sito web ed i 

Social-Media. 

Come di consueto, la Sede di Bruxelles rimane a disposizione di tutti gli interlocutori 

istituzionali per approfondire ulteriormente i singoli temi e iniziative segnalate. 

     Il Presidente 

Marco MARSILIO  
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La Dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il 2021 e le Conclusioni congiunte 

sugli obiettivi e le priorità politiche per il 2020-2024 firmate da Angela Merkel, Cancelliere 

federale tedesco, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, e David 

Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, dimostrano l'unità delle istituzioni in questi 

tempi difficili. 

 

Priorità legislative per il 2021 

 

La Dichiarazione congiunta per il 2021, che si basa sul programma di lavoro della 

Commissione per il prossimo anno, si concentra su sei aree chiave, alle quali la 

Commissione europea ha già presentato o presenterà proposte legislative entro l'autunno 

del prossimo anno: 

 

- Attuare il Green Deal europeo 

- Dare forma al decennio digitale europeo 

- Fornire un'economia che funziona per le persone 

- Rendere l'Europa più forte nel mondo 

- Promuovere un'Europa libera e sicura 

- Proteggere e rafforzare la nostra democrazia e difendere i nostri valori comuni europei 

 

Obiettivi e priorità politiche per il 2020/2024 

 

Per il periodo istituzionale fino al 2024, le tre istituzioni hanno concordato di lavorare per 

un'Unione più resistente, cercando di riprendersi dagli effetti della pandemia COVID-19, 

cogliendo al contempo le opportunità offerte dal duplice clima e dalle transizioni digitali e 

rafforzando l'autonomia strategica aperta dell'Europa. Per avviare l'Unione e i suoi partner 

sulla via della ripresa e prepararsi a queste transizioni, nei prossimi quattro anni saranno 

prioritari i seguenti obiettivi politici: 

 
CONSIGLIO, COMMISSIONE E PARLAMENTO STABILISCONO LE PRIORITÀ 

LEGISLATIVE DELL'UE PER IL 2021 E GLI OBIETTIVI PER IL 2020/2024 
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- Garantire una piena ripresa dalla pandemia COVID-19; 

- Accelerare la transizione verso una società più equa, più sana, più verde e più digitale 

nell'UE e sulla scena mondiale; 

- Mantenere la leadership globale dell'UE nella lotta al cambiamento climatico; 

- Dare forma alle nostre soluzioni digitali e stabilire la sovranità digitale dell'Europa; 

- Rendere la nostra economia più resistente e robusta; 

- Difendere i nostri valori comuni e rafforzare il nostro modello democratico; 

- Rafforzare il ruolo dell'UE come attore globale. 

 

Contesto 

 

Dal 2016, il Consiglio, il Parlamento e la Commissione hanno discusso le priorità 

legislative dell'UE e hanno concordato le loro massime priorità per il prossimo anno, che 

sono esposte in dichiarazioni congiunte annuali. Ciò ha permesso loro di lavorare più 

strettamente insieme per affrontare le grandi sfide che ci attendono. 

Quest'anno, per la prima volta, l'esercizio ha incluso una prospettiva pluriennale per il 

2020-2024 per facilitare la pianificazione a lungo termine. Su iniziativa della Commissione, 

le tre istituzioni hanno concordato conclusioni comuni sui principali obiettivi politici per 

questo periodo. 

Il Consiglio dell'UE ha approvato entrambi i testi il 4 dicembre 2020 con procedura scritta. 

 

Prossime tappe 

Il Consiglio, il Parlamento e la Commissione monitoreranno congiuntamente i progressi 

compiuti nell'attuazione della dichiarazione congiunta e delle conclusioni comuni. 

(Fonte: Consiglio dell’Unione europea - 17 dicembre 2020) 
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REGIONE

ABRUZZO

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA 

ATTIVITA’ DI COLLEGAMENTO CON L’UNIONE 
EUROPEA - BRUXELLES 

 

19.2.2021 

PRIORITÀ DELLA PRESIDENZA PORTOGHESE E DIMENSIONE TERRITORIALE: 

IL CONTRIBUTO DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI 

Introduzione 

Nel gennaio del 2021 il Portogallo è subentrato alla Germania alla presidenza del Consiglio dell'Unione 
europea e coordinerà pertanto le attività del Consiglio nel primo semestre dell'anno, assumendo la 
presidenza di turno per la quarta volta dalla sua adesione all'UE nel 1986. Seguirà nella seconda metà 
dell'anno la presidenza slovena, l'ultima dell'attuale trio di presidenza formato da Germania, Portogallo 
e Slovenia. 

Le priorità della presidenza portoghese sono ispirate dal motto: "Tempo di agire: per una ripresa 
equa, verde e digitale".  

Il programma della presidenza si concentra su cinque settori principali, che sono in linea con gli 
obiettivi dell'agenda strategica dell'UE:  

 Rafforzare la resilienza dell'Europa

 Promuovere la fiducia nel modello sociale europeo

 Promuovere una ripresa sostenibile

 Accelerare una transizione digitale equa e inclusiva

 Riaffermare il ruolo dell'UE nel mondo, facendo in modo che sia basato sull'apertura e sul
multilateralismo 

La presidenza portoghese del Consiglio dell'UE si concentrerà sugli sforzi volti a consentire all'UE di 
superare la pandemia di COVID-19. Promuoverà una visione dell'UE innovativa, rivolta al futuro e 
fondata sui valori comuni della solidarietà, della convergenza e della coesione. 

A tal fine il Portogallo si impegna a svolgere un ruolo positivo e flessibile con l'obiettivo di agire 
positivamente, promuovere la cooperazione, conseguire risultati tangibili nella ripresa economica e 
guidare l'Unione europea fuori dalla crisi. 
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Nel corso dell’ultima Sessione Plenaria del Comitato europeo delle Regioni, il 5 febbraio u.s. il  
dibattito con Ana Paula Zacarias, sottosegretaria di Stato agli Affari europei della Repubblica 
portoghese, ha offerto l'opportunità di uno scambio di vedute sulle priorità della presidenza portoghese 
e sui temi principali dell'agenda europea nel primo semestre del 2021. 

La cooperazione tra il Comitato europeo delle regioni e la presidenza portoghese è già stata avviata e 
comprende, tra l'altro, la partecipazione del primo ministro portoghese Antonio Costa alla sessione 
plenaria di maggio del Comitato, come pure l'organizzazione di dialoghi locali in Portogallo con i 
membri del Comitato europeo delle regioni e della riunione fuori sede dell'Ufficio di presidenza del 
Comitato europeo delle regioni alle Azzorre. 

1. Priorità della presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea 

La presidenza portoghese ha esordito in tempi burrascosi: la pandemia di COVID-19, i suoi effetti sulla 
salute e le sue conseguenze economiche e sociali in tutta Europa dominano le preoccupazioni e i 
pensieri di tutti. Il Portogallo concentrerà i suoi sforzi sul superamento della crisi in corso da parte 
dell'UE, e promuoverà una visione dell'Unione innovativa, rivolta al futuro e fondata sui valori comuni 
della solidarietà, della convergenza e della coesione. Per raggiungere questo traguardo, il paese si 
impegna a svolgere un ruolo positivo e flessibile con l'obiettivo di realizzare azioni concrete, 
promuovere la cooperazione, conseguire risultati tangibili nel campo della ripresa economica e guidare 
l'Unione europea fuori dalla crisi. 

In un momento in cui la pandemia di COVID-19 pone l'UE di fronte a sfide complesse e impegnative, 
la presidenza portoghese si adopererà in ogni modo per far sì che questo primo semestre del 2021 segni 
l'inizio di un nuovo ciclo in Europa. Una delle principali priorità è l'attuazione del quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 e dello strumento europeo Next Generation EU, i quali 
dispiegano un ventaglio di strumenti finanziari innovativi volti a sostenere un processo di ripresa in 
Europa, segnatamente il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Un'altra priorità consisterà 
nell'approvazione e nella realizzazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. 

Un tema fondamentale per la presidenza portoghese sarà il rafforzamento del modello sociale europeo, 
così da infondere nei cittadini un sentimento di fiducia. L'obiettivo perseguito è assicurare che la 
duplice transizione – climatica e digitale – sia portata a termine in modo inclusivo, senza lasciare 
indietro nessuno, occupandosi anche della dimensione sociale della pandemia in corso.  

La presidenza portoghese sosterrà la creazione di un'Unione europea della salute che accresca le nostre 
capacità di reazione di fronte a crisi sanitarie pubbliche e di produzione e distribuzione di vaccini sicuri, 
in Europa e nel resto del mondo. Il Portogallo contribuirà a fare in modo che le campagne vaccinali 
contro la COVID-19 procedano di pari passo in tutti gli Stati membri e a garantire che il vaccino sia un 
bene universale, al tempo stesso pubblico e gratuito. 

In materia di azione esterna la presidenza portoghese si adopererà per rafforzare il multilateralismo e 
affermare il ruolo di protagonista dell'Unione europea sulla scena mondiale, un attore la cui leadership 
sia indispensabile in tutti gli ambiti d'intervento e su tutti i temi dell'agenda internazionale.  

Infine, il Portogallo sarà il primo paese che assume la presidenza di turno a doversi occupare delle 
questioni legate all'uscita definitiva del Regno Unito dal mercato interno dell'UE e dall'unione doganale. 
Dato che, per il momento, l'accordo sulle future relazioni tra le due parti si applica in via provvisoria, la 
presidenza portoghese si adopererà per ottenerne l'approvazione definitiva e in seguito la sua 
attuazione, di modo che il Regno Unito e l'Unione europea possano consolidare un partenariato forte 
in campo economico, geopolitico e della sicurezza. 
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2. Il contributo del Comitato europeo delle regioni alla presidenza portoghese del Consiglio 
dell'UE 

Nel semestre di presidenza portoghese il Comitato europeo delle regioni intende dare il proprio 
contributo all'elaborazione di orientamenti strategici pertinenti in merito all'attuazione del QFP e dei 
programmi di Next Generation EU, all'avvio della Conferenza sul futuro dell'Europa, allo slancio 
politico impresso dal Green Deal europeo e dalle sue dimensioni economica e finanziaria, e alla 
ridinamizzazione del processo del semestre europeo. Saranno considerate prioritarie le attività della 
presidenza che apportano un valore aggiunto alle consultazioni e la promozione dei pareri più 
importanti del Comitato europeo delle regioni legati al programma semestrale della presidenza stessa. 

2.1 Consultazioni da parte della presidenza portoghese 

In linea con le priorità della presidenza e su sua richiesta, il Comitato europeo delle regioni elaborerà 
pareri esplorativi su due argomenti attinenti all'attuale agenda europea: 

- l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali da una prospettiva locale e regionale;  

- gli enti locali e regionali e la protezione dell'ambiente marino. 

- 1. L'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali da una prospettiva locale e regionale 

Nel 2021 la Commissione europea intende promuovere il pilastro europeo dei diritti sociali perché sia 
"la bussola della ripresa dell'Europa e [costituisca] il nostro migliore strumento per far sì che nessuno 
sia lasciato indietro". Tenendo ben presente questo obiettivo, la Commissione presenterà – in febbraio, 
secondo il suo programma – un piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo che costituirà la 
base per i futuri lavori in questo campo a livello dell'UE. 

Il tema del pilastro europeo dei diritti sociali è sempre stato centrale per il Comitato europeo delle 
regioni, il quale ha adottato una serie di pareri sul pilastro e sui suoi principi nei quali ha costantemente 
insistito sulla necessità di una reale applicazione di tali principi e messo in evidenza il ruolo importante 
degli enti locali e regionali nell'attuazione delle politiche sociali. Su richiesta della presidenza portoghese 
e tenendo conto del calendario interistituzionale, il Comitato europeo delle regioni adotterà un parere 
sul tema L'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali da una prospettiva locale e regionale.  

Il parere potrebbe svolgere un ruolo di anticipazione fornendo un contributo in tempo utile al piano 
d'azione sull'attuazione del pilastro europeo dal punto di vista locale e regionale. Le proposte e le 
raccomandazioni formulate dal Comitato in questo testo alimenteranno poi i futuri dibattiti e consessi 
politici in ambito europeo, a cominciare dal vertice sociale di Porto (7-8 maggio 2021), uno dei 
principali eventi organizzati durante il semestre di presidenza portoghese.  

- 2.  Gli enti locali e regionali e la protezione dell'ambiente marino 

Il 25 giugno 2020 la Commissione ha adottato una relazione sul primo ciclo di attuazione della direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente marino, il cui obiettivo è garantire una protezione più efficace 
dell'ambiente marino in tutta Europa. La relazione sottolinea la necessità di un'azione più ambiziosa per 
affrontare le principali pressioni sull'ambiente marino dovute ai rifiuti di plastica, all'eccesso di nutrienti, 
al rumore sottomarino e ad altri tipi di inquinamento, oltre alla pesca eccessiva e alle pratiche di pesca 
non sostenibili. Tali questioni sono strettamente collegate ai lavori del Comitato europeo delle regioni 
sul Green Deal europeo e in particolare alla sua componente ambientale, che è di importanza strategica 
per la ripresa verde e digitale dalla crisi della COVID-19. 
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La relazione, tuttavia, non prende sufficientemente in esame la dimensione locale e regionale (qui da 
intendersi: subnazionale) dell'attuazione della direttiva, e questa dimensione inesplorata della direttiva 
potrebbe accelerare l'azione più ambiziosa volta ad affrontare le pressioni predominanti evidenziate 
nella relazione sull'attuazione del primo ciclo di attuazione della direttiva stessa. L'obiettivo sarebbe 
quello di rivolgere alla presidenza portoghese in carica raccomandazioni sui modi di rendere più 
efficiente ed efficace l'attuazione della direttiva. 

L'adozione del parere è prevista per la sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni di maggio 
2021. Le proposte e raccomandazioni che il Comitato europeo delle regioni formulerà in questo testo 
dovrebbero alimentare i futuri dibattiti politici in ambito europeo. 

2.2 Cooperazione su altri temi che presentano un interesse per la presidenza portoghese 

Nei recenti contatti per preparare l'avvio del suo semestre di presidenza, il Portogallo ha altresì indicato 
una serie di altri temi sui quali stabilire una più stretta cooperazione con il Comitato europeo delle 
regioni, e cioè: 

- invecchiamento e assistenza a lungo termine: le sfide per le politiche regionali e la società civile; 
in precedenti pareri il Comitato europeo delle regioni ha adottato alcune raccomandazioni politiche 
sulla deistituzionalizzazione nei sistemi di assistenza sanitaria a livello locale e regionale e 
sull'invecchiamento attivo e in buona salute che potranno andare ad alimentare le discussioni in sede di 
Consiglio nei prossimi mesi. 

- L'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19 nelle regioni ultraperiferiche 
dell'UE; il tema è già stato trattato dal Comitato europeo delle regioni nel parere in merito alla 
Relazione della Commissione europea sull'attuazione di un partenariato strategico rinnovato con le 
regioni ultraperiferiche dell'UE, adottato nella plenaria dello scorso dicembre. Tuttavia, l'Ufficio di 
presidenza del Comitato europeo delle regioni, nella riunione fuori sede alle Azzorre prevista più avanti 
nel corso dell'anno, esaminerà tra l'altro anche questa questione in modo più approfondito e valuterà 
l'eventuale adozione di una dichiarazione politica sull'argomento. 

- Una prospettiva regionale: il ruolo dell'integrazione degli immigrati nella ripresa economica, nel 
contesto dei pareri elaborati dal Comitato europeo delle regioni sul nuovo patto sulla migrazione e 
l'asilo. 

- Regioni transfrontaliere: nuovi poli per l'innovazione digitale; la piattaforma per la banda larga 
del Comitato europeo delle regioni, l'OCSE e la presidenza portoghese valutano attualmente la 
possibilità di organizzare un webinar (seminario online) che possa fornire utili contributi sia alle 
Giornate digitali (18-19 marzo, Porto) che all'Assemblea del digitale (1-2 giugno, Lisbona). 

- Punti di forza e lacune della digitalizzazione dell'agricoltura nelle zone rurali con una minore 
densità di popolazione (comprese le regioni ultraperiferiche dell'UE) nel contesto delle discussioni con 
la Commissione europea su una nuova strategia per le zone rurali.  

2.3 Partecipazione del Comitato europeo delle regioni alle riunioni e alle attività della 
presidenza portoghese 

Durante la presidenza portoghese il Comitato europeo delle regioni intende fornire il proprio 
contributo da una prospettiva locale e regionale partecipando a specifiche riunioni informali del 
Consiglio e a eventi di spicco ad alto livello organizzati dalla presidenza, quali:  

• il vertice sociale di Porto del 7-8 maggio 2021, che si articolerà in due eventi principali: una 
conferenza ad alto livello che si terrà il 7 maggio, con un'ampia partecipazione di istituzioni dell'UE, 
Stati membri, parti sociali e società civile, cui farà seguito, l'8 maggio, una riunione informale dei leader 
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europei. L'obiettivo è dare un impulso politico per tradurre il pilastro europeo dei diritti sociali in realtà 
concreta nella vita dei cittadini europei, e i temi centrali affrontati dal vertice saranno l'occupazione, le 
qualifiche e la protezione sociale; 

• riunione informale dei ministri competenti per la politica di coesione del 17 maggio 2021, 
organizzata nel quadro delle discussioni sull'attuazione della tabella di marcia sulla resilienza e la ripresa 
e sul ruolo della politica regionale e dei fondi strutturali nella ripresa dalla crisi, nonché in vista della 
pubblicazione della 8a relazione della Commissione sulla coesione; 

• altre riunioni informali del Consiglio o dei gruppi di lavoro su ricerca, istruzione, mercato unico, 
industria e competitività, conformemente alla programmazione legislativa e non legislativa e alle 
proposte del Comitato europeo delle regioni su questi temi. 

2.4 Principali eventi che il Comitato europeo delle regioni organizzerà in concomitanza con 
la presidenza portoghese 

La prima occasione in cui i membri del Comitato europeo delle regioni avranno modo di discutere le 
priorità della presidenza portoghese sarà la sessione plenaria di febbraio del Comitato.  

Seguiranno, nella sessione plenaria di maggio, un dibattito ad alto livello con il primo ministro 
portoghese Antonio Costa sulla dimensione territoriale dell'agenda strategica dell'UE e la 
commemorazione della dichiarazione Schuman nel quadro del dibattito sul futuro dell'Europa. 

L'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni si riunisce di norma ogni sei mesi nel paese 
che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell'UE. Su invito delle autorità portoghesi, la prossima 
riunione fuori sede dell'Ufficio di presidenza del Comitato si terrà nelle Azzorre. Nel contesto della 
tabella di marcia dell'UE sulla resilienza e la ripresa e tenendo conto anche della "coesione come valore 
comune" in quanto priorità condivisa del Comitato europeo delle regioni e della presidenza portoghese, 
la riunione fuori sede dell'Ufficio di presidenza offre una chiara opportunità di dedicare particolare 
attenzione a questo tema. Il dibattito nella riunione fuori sede dell'Ufficio di presidenza potrebbe 
costituire l'occasione per valutare le prime fasi di attuazione dei programmi e degli strumenti di 
finanziamento e il modo in cui stanno affrontando l'impatto asimmetrico della crisi. Un dibattito ad alto 
livello con i rappresentanti competenti delle tre principali istituzioni potrebbe inoltre fornire un quadro 
generale di come l'agenda per la ripresa e l'attuazione del QFP possano attenuare l'impatto della crisi 
sulla coesione sociale, economica e territoriale. Inoltre, dato che la pandemia ha avuto gravi 
ripercussioni sulle regioni ultraperiferiche determinando un contesto molto difficile e del tutto inedito 
in quei territori, si propone di fare il punto della situazione e di discutere in che modo questi impatti 
potrebbero essere affrontati nell'ambito delle transizioni verde e digitale.  

Rappresentanti della presidenza saranno invitati a esporre il loro punto di vista ai relatori e agli altri 
membri del Comitato europeo delle regioni nel quadro delle riunioni delle commissioni del Comitato, 
dei dibattiti e dell'adozione di pareri collegati all'attuazione dell'attuale agenda strategica. Tali 
partecipazioni saranno ancora più pertinenti nel caso delle riunioni fuori sede che si terranno in 
Portogallo (in funzione degli sviluppi della situazione sanitaria), come ad esempio la riunione e il 
convegno fuori sede della commissione ENVE, attualmente previsti alle Azzorre il 7-8 giugno 2021. 
Nel più ampio contesto dei futuri dibattiti in occasione della Conferenza sul futuro dell'Europa, il 
Comitato europeo delle regioni sta inoltre valutando la possibilità di coadiuvare i membri del Comitato 
europeo delle regioni, compresi i membri della delegazione nazionale portoghese, nell'organizzazione di 
dibattiti e dialoghi con i cittadini a livello locale, eventi che potrebbero tenersi online (a distanza) o, 
laddove possibile, in presenza. Questi dialoghi locali potrebbero anche essere collegati alle attività di 
comunicazione/sensibilizzazione messe in campo dalla presidenza portoghese nei confronti dei 
cittadini. 
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Origine: Segretariato generale del Consiglio 

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio 

Oggetto: Programmazione legislativa - Dichiarazione comune sulle priorità 
legislative per il 2021 

 

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e 

della Commissione europea 

Priorità legislative dell'UE per il 2021 

A seguito di una pandemia senza precedenti, l'Unione e i suoi cittadini hanno dato prova di 

resilienza. Tuttavia, la recente recrudescenza del coronavirus in tutta Europa dimostra la necessità 

impellente che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE continuino ad agire con diligenza, solidarietà 

e cautela e in modo coordinato per gestire e superare la crisi. Laddove si sono rese necessarie 

urgenti modifiche legislative per proteggere vite umane e mezzi di sussistenza, l'Europa si è 

mostrata risoluta e competente nell'agire con prontezza in uno spirito di reale solidarietà europea. 

L'UE ha inoltre intrapreso un'azione imponente per contrastare gli effetti socioeconomici della 

pandemia, con l'adozione di un quadro finanziario pluriennale di 1 074 bilioni di EUR e di un fondo 

per la ripresa (Next Generation EU) di 750 miliardi di EUR. La Commissione continuerà ad 

adoperarsi per garantire un'ampia disponibilità di vaccini contro la COVID-19 per tutti coloro che 

ne hanno bisogno. 
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Le priorità strategiche definite dalle istituzioni dell'UE all'inizio dell'attuale mandato – un'Europa 

più sana, più verde, più digitale, più equa e sociale che non lasci indietro nessuno – continueranno 

a  guidare le nostre decisioni e le nostre azioni e a rendere le nostre società ed economie ancora più 

resilienti. Manteniamo l'impegno ad attuare queste priorità, rafforzare l'identità europea e sfruttare 

appieno il potenziale offerto dai trattati. 

La presente dichiarazione comune per il 2021, che prende le mosse dal programma di lavoro della 

Commissione per l'anno a venire, dimostra la nostra determinazione comune a realizzare i 

cambiamenti concreti auspicati dai cittadini europei. È giunto il momento di passare dalla strategia 

all'attuazione pratica. La dichiarazione comune richiama l'attenzione politica sulle principali 

proposte legislative1 che sono già state presentate dalla Commissione europea o che saranno 

presentate entro l'autunno del 2021. Le tre istituzioni si adopereranno al massimo per garantire 

quanti più progressi possibili entro la fine dell'anno. Ricordano il contributo positivo delle 

valutazioni d'impatto al miglioramento della qualità della legislazione dell'Unione e il fatto che le 

iniziative con un impatto economico, ambientale e sociale significativo incluse nella dichiarazione 

comune saranno di norma accompagnate da una valutazione d'impatto. 

Le tre istituzioni convengono di dare la massima priorità alle seguenti iniziative, al fine di ottenere 

quanti più risultati possibili entro la fine del 2021 e di gettare le basi per la trasformazione, la 

ripresa e la resilienza futura dell'Europa: 

1. attuare il Green Deal europeo, facendo in modo che la transizione climatica sia giusta e che 

nessuno sia lasciato indietro, consentendo all'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, 

e garantire progressi ambiziosi verso tale obiettivo entro il 2030,nonché preservare la biodiversità, 

invertire la deforestazione, rendere la mobilità più intelligente e sostenibile e garantire le nostre 

risorse naturali; 

                                                 
1 Nel quadro della procedura legislativa ordinaria. 
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2. plasmare il decennio digitale europeo; a tal fine ci adopereremo per creare un mercato unico dei 

servizi digitali che funzioni realmente entro limiti sicuri ed etici, elaborando un quadro per 

un'intelligenza artificiale affidabile, sviluppando una leadership europea con obiettivi digitali per il 

2030 e un'economia dei dati dinamica, sviluppando un quadro a livello UE per l'identificazione 

elettronica pubblica e sicura, rafforzando la tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche 

e sviluppando le competenze e la resilienza dell'UE in materia di cibersicurezza, in particolare nel 

settore finanziario, perseguendo nel contempo una tassazione equa del digitale; continueremo a 

portare avanti la digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e la 

salute, nonché la sovranità digitale e la capacità innovativa dell'Europa; 

3. realizzare un'economia al servizio delle persone, a tal fine faremo in modo che la ripresa 

raggiunga l'intera società, approfondendo il mercato unico e rafforzando le nostre industrie, 

puntando a una maggiore equità sociale e a una maggiore prosperità, attenuando le conseguenze 

negative della crisi per i gruppi sociali vulnerabili e rinnovando l'impegno a favore di un settore 

culturale vivace ed economicamente forte; approfondiremo al contempo l'Unione economica e 

monetaria, rafforzeremo la resilienza e la sostenibilità delle banche e dei mercati dei capitali 

europei, garantiremo maggiore trasparenza riguardo alla tassazione delle imprese multinazionali e 

assicureremo condizioni di concorrenza eque all'interno dell'UE e sulla scena mondiale; 

4. rendere l'Europa più forte nel mondo, rafforzando il marchio di leadership responsabile a livello 

mondiale e di partenariato forte; rimaniamo inoltre pronti a dare un nuovo deciso impulso alle 

nostre relazioni transatlantiche e promuoviamo norme commerciali internazionali che siano 

correttamente applicate e garantiscano condizioni di parità; 

5. promuovere un'Europa libera e sicura; a tal fine ci adopereremo per concordare un nuovo patto 

in materia di asilo e migrazione, garantire che la migrazione sia affrontata in maniera globale e 

conseguire un controllo efficace delle nostre frontiere esterne, salvaguardare la libera circolazione 

attraverso il rafforzamento del quadro Schengen e migliorare la risposta dell'Europa alle crisi 

sanitarie. Agiremo in modo risoluto per prevenire la diffusione di contenuti terroristici online e di 

abusi sessuali su minori online; 
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6. proteggere e rafforzare la nostra democrazia e difendere i nostri valori comuni europei 

continuando a rafforzare la capacità dell'UE di preservare e salvaguardare lo Stato di diritto e i 

diritti e le libertà fondamentali nonché di proteggere i cittadini da minacce e reati emergenti. 

Miglioreremo le norme relative ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, nonché 

alla pubblicità politica. Garantiremo una maggiore cooperazione nella raccolta delle prove nei 

procedimenti penali e adotteremo nuove misure per perseguire la parità tra uomini e donne sul 

luogo di lavoro. 

Inoltre, ribadiamo il nostro impegno a: 

 attuare la tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie; 

 lavorare per un'Europa libera dalle discriminazioni, con pari diritti e opportunità per tutti; 

 perseguire politiche di allargamento e vicinato rivitalizzate e una strategia globale per i rapporti con l'Africa; 

 contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, nonché 

garantire una fiscalità solida ed equa; 

 dialogare con i cittadini affinché abbiano più voce in capitolo sul futuro dell'Europa, anche attraverso la 

prossima conferenza sul futuro dell'Europa. 

Le tre istituzioni collaboreranno su tutte le proposte in sospeso, ispirandosi ai principi del valore 

aggiunto europeo, della sussidiarietà e della proporzionalità. Continueremo a progredire con 

risolutezza e competenza in modo che l'Europa possa offrire risposte concrete ai suoi cittadini nelle 

situazioni e nei momenti in cui sono più necessarie. 

Siamo impegnati a favore della corretta attuazione e applicazione della legislazione vigente. 

Noi, presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione 

europea, seguiremo costantemente l'attuazione tempestiva ed efficace della presente dichiarazione 

comune. 
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strategici per il periodo 2020-2024 

 

Conclusioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e 

della Commissione europea 

su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 

Per l'attuale legislatura, che terminerà nel 2024, le tre istituzioni convengono di elaborare un'agenda 

politica e legislativa ambiziosa a favore della ripresa e di una rinnovata vitalità. Si tratta di 

un'agenda positiva per un'Unione più resiliente che si adopera per superare gli effetti della 

pandemia di COVID-19, cogliendo al contempo le opportunità della duplice trasformazione 

climatica e digitale e potenziando l'autonomia strategica aperta dell'Europa. Per indirizzare l'Unione 

e i suoi partner verso la ripresa e per preparare tali transizioni, nei prossimi quattro anni daremo 

priorità ai seguenti obiettivi: 
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1. Compiremo ogni sforzo per garantire una piena ripresa dalla pandemia di COVID-19, che non lasci 

indietro nessuno. Continueremo a proteggere le vite umane e i mezzi di sussistenza, a sostenere il personale 

medico e ad assicurare la disponibilità di prodotti medici all'interno e all'esterno dell'UE e daremo priorità 

allo sviluppo di un vaccino e alla sua diffusione a livello mondiale. Continueremo a concentrare i nostri 

sforzi su misure intese a mitigare gli effetti della crisi economica. Utilizzeremo il nostro ambizioso bilancio 

pluriennale, rafforzato da Next Generation EU, per imprimere slancio alla ripresa e plasmare l'economia di 

domani, attuando al contempo la tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie. 

Approfondiremo il mercato unico per sostenere una forte ripresa e realizzare un'Europa più competitiva e più 

sostenibile. Faremo tesoro degli insegnamenti tratti dalla crisi sanitaria e affronteremo le vulnerabilità che 

essa ha evidenziato, promuovendo una cooperazione più ambiziosa in materia di salute e protezione civile e 

costruendo un'Unione europea della salute, nel rispetto delle competenze nazionali. 

 

2. Oltre a gestire la pandemia in modo coordinato, intensificheremo i nostri lavori per costruire l'Unione di 

domani. A questo scopo, daremo priorità ad azioni che accelerino la transizione verso una società più equa, 

più sana, più verde e più digitale nell'UE e sulla scena mondiale. Rafforzeremo le nostre attività di ricerca e 

sviluppo e la nostra capacità di innovazione per accelerare le transizioni verde e digitale, in particolare in 

settori chiave quali quelli dell'energia, del calcolo ad alte prestazioni e dell'intelligenza artificiale affidabile. 

 

3. La leadership a livello mondiale dell'UE nella lotta ai cambiamenti climatici resta una priorità 

fondamentale dato che ridurre drasticamente le emissioni e utilizzare in modo più efficiente le risorse in tutti 

i settori dell'economia sono diventati imperativi urgenti. Allo stesso tempo, la transizione verde offre grandi 

opportunità in termini di crescita economica e di creazione di posti di lavoro, migliorando nel contempo la 

nostra resilienza ai cambiamenti climatici. Nei prossimi quattro anni perseguiremo i nostri obiettivi di 

neutralità climatica entro il 2050, di transizione socialmente equa verso un'economia competitiva, sostenibile 

e circolare, di protezione della biodiversità e di realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU 

per il 2030. 

 



 

_____________________________________________________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles  - Speciale n.  2/66  del 25 febbraio 2021 

 

 
 

18 

4. La crisi COVID-19 ha accelerato l'iperconnettività e l'integrazione delle nuove tecnologie che plasmano il 

nostro modo di vivere e trasformano il nostro modo di imparare, lavorare, socializzare e consumare. La crisi 

ha inoltre messo in luce le vulnerabilità che l'Europa si trova ad affrontare, che vanno dalla cibersicurezza ai 

problemi di capacità e all'insufficienza delle infrastrutture a banda larga in molte regioni. Per rafforzare la 

nostra posizione nell'economia mondiale e difendere i nostri valori, svilupperemo nostre proprie soluzioni 

digitali e affermeremo la sovranità digitale dell'Europa. I nostri sforzi devono concentrarsi 

contemporaneamente sull'accesso ai dati e sulla loro protezione, sullo sviluppo di tecnologie innovative e 

sulla modernizzazione delle infrastrutture. Per sfruttare lo slancio attuale e porre l'Europa su un cammino 

ambizioso verso un'ulteriore digitalizzazione, definiremo obiettivi digitali chiari per il 2030 e lavoreremo 

congiuntamente alla loro realizzazione. Gli effetti economici della crisi e la velocità della ripresa non 

saranno gli stessi per tutte le fasce sociali e per tutte le regioni dell'UE. La crisi ha determinato un 

aumento della disoccupazione, in particolare per i giovani e le donne che lavorano in categorie di 

occupazione vulnerabili. Per questo motivo adotteremo misure intese a proseguire l'attuazione del pilastro 

europeo dei diritti sociali, in particolare per tutelare i diritti dei lavoratori nell'economia digitale, offrire a 

tutti pari opportunità, sviluppare un quadro per salari minimi adeguati e migliorare la trasparenza delle 

retribuzioni. 

 

5. Per rendere la nostra economia più resiliente e solida, rafforzeremo ulteriormente le sue fondamenta. 

Garantiremo la libera circolazione attraverso il corretto funzionamento dello spazio Schengen, attueremo e 

approfondiremo il mercato unico e lo rilanceremo, sosterremo i programmi nazionali di riforma e di 

investimento e incentiveremo gli investimenti privati per rilanciare l'economia. Perseguiremo una politica 

industriale europea ambiziosa per rendere la nostra industria più sostenibile, più verde, più competitiva a 

livello mondiale e più resiliente. Dobbiamo rafforzare la nostra moneta unica, garantire una maggiore 

stabilità finanziaria e proteggerci contro i reati finanziari, la frode, l'evasione e l'elusione fiscali e il 

riciclaggio di denaro. È necessario proteggere le imprese e i cittadini europei dalla concorrenza sleale estera. 

A tal fine, introdurremo una serie di misure adeguate in materia fiscale e contrasteremo gli effetti distorsivi 

di determinate sovvenzioni estere sul nostro mercato unico. Per evitare carenze di approvvigionamento e 

dipendenze per beni fondamentali per la sicurezza dei nostri cittadini o per il funzionamento della nostra 

economia, identificheremo le dipendenze strategiche e prenderemo misure per ridurle. Rafforzeremo la 

nostra autonomia strategica aperta e la nostra resilienza e terremo fede al nostro fermo impegno a favore di 

un commercio aperto e basato su regole. 
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6. I tentativi dei regimi autoritari di diffondere informazioni fuorvianti sulla pandemia di COVID-19 e di 

minare le nostre società democratiche sono in aumento. Il futuro dell'Unione dipenderà dalla capacità che 

avremo di difendere i nostri valori comuni e rafforzare il nostro modello democratico. Sosteniamo 

fermamente il principio dello Stato di diritto su cui si fonda il nostro sistema democratico. Agiremo con 

decisione per garantire la sicurezza degli europei. Rafforzeremo inoltre la nostra capacità comune di 

rispondere al terrorismo e alle minacce ibride, nonché alle minacce ibride e ai reati esistenti ed emergenti, 

intersettoriali e transfrontalieri. Le persone sono il cuore pulsante della nostra democrazia. Affronteremo le 

questioni sociali urgenti connesse al cambiamento demografico. Continueremo a difendere il rispetto dei 

diritti fondamentali e la non discriminazione sia all'interno dei nostri confini che all'esterno. 

Combatteremo contro il razzismo e lavoreremo a favore di un'Unione all'insegna della parità, dove tutti 

possano avere pari diritti e pari opportunità. Concluderemo i lavori relativi a una riforma globale del nostro 

sistema di migrazione e asilo per garantire un approccio efficiente e umano e dotarci degli strumenti per 

affrontare le sfide future. 

 

7. Rafforzeremo il ruolo di attore mondiale dell'UE: la cooperazione è essenziale per influenzare gli sviluppi 

mondiali che definiscono il nostro futuro e per preservare la salute del nostro pianeta. Per questo motivo 

promuoveremo e riformeremo l'ordine mondiale multilaterale basato su regole. Per conseguire tali obiettivi, 

collaboreremo strettamente con i nostri partner strategici e con i paesi che condividono gli stessi principi, in 

particolare con la nuova amministrazione statunitense. Perseguiremo una politica di allargamento 

rivitalizzata, presteremo particolare attenzione ai nostri partner del vicinato orientale e meridionale e 

promuoveremo un partenariato dinamico con l'Africa. Miglioreremo le nostre capacità di difesa per 

un'Europa più forte nel quadro di un'alleanza transatlantica più forte. Opereremo a favore di un'OMC forte e 

di condizioni di parità, assicurando al tempo stesso la nostra capacità di reagire alle pratiche sleali e alla 

mancanza di reciprocità. 

Questi obiettivi e priorità strategici ispireranno e guideranno la nostra azione nei prossimi anni. 

Integreremo la previsione strategica nella nostra elaborazione delle politiche al fine di comprendere 

meglio gli effetti futuri delle scelte politiche odierne, completare con successo la duplice transizione 

verde e digitale e rafforzare la nostra capacità di influenzare gli sviluppi mondiali. Lavoreremo 

insieme per offrire risultati ai cittadini europei. A tale riguardo, offriremo mezzi perché possano far 

sentire la loro voce nel processo di elaborazione delle politiche dell'UE, anche attraverso la 

conferenza sul futuro dell'Europa. Saremo guidati dai principi del valore aggiunto europeo, della 

sussidiarietà e della proporzionalità e utilizzeremo tutto il potenziale offerto dai trattati. 

 



 

_____________________________________________________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles  - Speciale n.  2/66  del 25 febbraio 2021 

 

 
 

20 

 

2021 

PORTUGAL.EU 

Presidenza 

portoghese 

del Consiglio 

dell’Unione 

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 



 

___________________________________________
__________________________________________ 
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di 

Bruxelles  - Speciale n.  2/66  del 25 febbraio 2021 
 

 
 

22 

 

 

 
2 0 2 1 P 0 R T U G A L . E U  

Programma della presidenza portoghese del 

Consiglio dell'Unione europea



 

 

 

                  Dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 
 
 
 
 

Indice  

Introduzione 
 

Linee d'azione della Presidenza portoghese

1 - Europa resiliente 
P l i l i i l i i

 

2 - Europa verde

Promuovere l'UE come leader nell'azione per il clima
 

3 - Europa digitale

Accelerare la transizione digitale per i cittadini e per le imprese 
 

4 - Europa sociale

Migliorare e rafforzare il modello sociale europeo
 

5 - Europa globale

Promuovere un'Europa aperta al mondo  

Realizzazione dell'Agenda strategica 2019-2024

   I - Proteggere i cittadini e le libertà  

Giustizia e affari interni

          II - Sviluppare la nostra base economica: il modello europeo per il futuro

Affari economici e finanziari
 

Competitività
Affari generali
Trasporti, telecomunicazioni ed energia

          III - Costruire un'Europa verde e ad emissioni zero

Ambiente 
 

Agricoltura
Oceani, economia blu e pesca

        IV - Costruire un'Europa equa e sociale

O i li i i l i à

 

Istruzione, gioventù, cultura e sport
 

V - Promuovere gli interessi e i valori dell'Europa nel mondo

Relazioni esterne
Partenariati per lo sviluppo
Azione umanitaria
Scambi commerciali
Sicurezza e difesa

 



 

 

 

 

 

Introduzione 

La Presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione Europea (UE), che avrà luogo tra gennaio e giugno 2021, avviene in 
un momento particolarmente difficile a causa della pandemia COVID‐19 e le sue conseguenze sociali, economiche che 
costituiscono una sfida senza precedenti per l'UE e i suoi Stati membri, richiederà un'azione decisiva ed esaustiva. 

Abbiamo la visione, il programma e gli strumenti finanziari per 

andare avanti. Il nostro motto sarà quindi: 

 

        “É il momento di realizzare:  

     per una ripresa digitale, verde ed        

           equa.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introduzione
 

Lavoreremo su tre priorità principali: 

Promuovere una ripresa europea stimolata dalle 

transizioni verdi e digitali 

Faremo  di  tutto  per  garantire  che  un  nuovo  ciclo  abbia 

inizio  in  questo  semestre,  con  l'entrata  in  vigore  del  quadro 

finanziario  pluriennale  (QFP)  2021‐2027  e  l'attuazione  di  un 

insieme  innovativo  di  strumenti  che  renderanno  possibile  la 

ripresa e la resilienza dell'Europa. L'approvazione e l'attuazione 

della ripresa e di resilienza nazionale costituiranno una priorità. 

La ripresa deve essere eco‐sostenibile e  innovativa. A  tal  fine 

daremo priorità all'attuazione del Green Deal europeo e degli 

impegni di riduzione delle emissioni nella lotta ai cambiamenti 

climatici e al rafforzamento della transizione energetica, della 

mobilità eco‐sostenibile e dell'economia blu (dell’oceano). 

Lavoreremo  per  accelerare  la  transizione  tecnologica  e  per 

promuovere  la  leadership europea nell'economia digitale e nel 

settore dei dati e della connettività sulla base di valori etici. 

Rendere il Pilastro sociale dell'Unione europea 

un  elemento  chiave  per  garantire  una 

transizione digitale, verde equa e inclusiva 

 
La missione della Presidenza sarà quella di  rafforzare  la  fiducia 

nel  modello  sociale  europeo,  promuovendo  un'Unione  basata 

sui  valori  comuni  di  solidarietà,  di  accordo  e  di  coesione  in 

grado  di  intervenire  in  modo  coordinato  per  riprendersi  dalla 

crisi. 

In  tale  ambito,  sottolineeremo  il  Pilastro  europeo  dei  diritti 

sociali come risposta alla dimensione sociale della crisi e come 

un  modo  per  rafforzare  il  modello  sociale  europeo  e  la  sua 

capacità  di  stare  al  passo  con  i  cambiamenti  climatici  e  i 

cambiamenti digitali e demografici. 

 

 

Sosterremo  la  creazione  di  un'Unione  europea  della  salute, 

rafforzando la capacità di reagire alle crisi della sanità pubblica 

e  agli  sforzi  per  produrre  e  distribuire  dei  vaccini  sicuri  ed 

accessibili in tutta Europa e nel resto del mondo.  
 

Rafforzare l'autonomia strategica di un'Europa 

aperta al mondo 

Promuoveremo  un mercato  unico  aperto  con  elevati  standard 

sociali, lavorativi, ambientali e di sicurezza, al fine di sfruttare le 

complementarità a beneficio di tutti gli Stati membri. 

A questo proposito, difenderemo  l'autonomia dell'Europa sulla 

base  dello  sviluppo  di  una  strategia  industriale  dinamica  che 

promuova i legami europei e che presti particolare attenzione al 

rafforzamento  delle  piccole  e  medie  imprese  (PMI),  alla 

creazione  delle  reti  di  cooperazione  in  materia  di  ricerca  e 

innovazione  (R&I)  a  livello  europeo  in  modo  che  l'accesso  al 

mercato europeo sia garantito in condizioni giuste ed eque e nel 

rispetto dei valori dell'Unione. 

Desideriamo  continuare  a  rafforzare  la  presenza  dell'UE  nel 

mondo,  promuovendo  il  multilateralismo  e  diversificando  i 

partenariati  globali,  in  particolare  con  i  Paesi  del  vicinato 

europeo,  con  l'Africa  e  con  la  regione  dell’India‐Pacifico  e 

l'intera area transatlantica. 

 



 

 

Linee d'azione della Presidenza portoghese 

1 - Europa resiliente 

Promuovere la ripresa, la coesione e i 

valori europei
 

La presidenza contribuirà attivamente all'avvio 
dell'attuazione del nuovo QFP e dell'UE di nuova 
generazione, con il suo strumento per la ripresa e la 
resilienza. Entrambi riflettono l'ambizione dell'Unione di 
riprendersi dalla crisi e di fornire le basi per una crescita 
sostenibile e per la creazione di posti di lavoro. In questo 
contesto organizzeremo la conferenza ad alto livello sulla 
ripresa, che si terrà a Lisbona nel mese di giugno, per 
discutere della situazione economica e finanziaria, 
tenendo conto dei piani nazionali di ripresa e di resilienza. 

Incoraggeremo una maggiore consultazione tra gli Stati 
membri sull'attuazione di misure di emergenza dettate 
dalla situazione sanitaria, al fine di garantire la libera 
circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea, 
elemento essenziale del mercato unico. 

Lavoreremo per modernizzare le politiche europee in 
materia di infrastrutture e di connettività e le politiche 
commerciali e agricole, industriali e di concorrenza, in 
modo da diversificare la produzione europea, i fornitori 
esterni e le catene di approvvigionamento globali dell'UE. 
Questi elementi sono essenziali per ridurre la dipendenza 
esterna da beni e tecnologie critiche e per aumentare la 
sicurezza alimentare. 

Prestiamo particolare attenzione ai settori economici più 
colpiti dalla crisi, tra cui il turismo e le industrie creative. 

Promuoveremo il rafforzamento dell'economia europea 
attraverso l'approfondimento dell'Unione economica e 
monetaria (UEM) in tutte le sue dimensioni, tra gli altri 
mezzi. 

Seguiremo il processo di coordinamento delle politiche 
economiche e fiscali, con l'obiettivo di sostenere una 
ripresa inclusiva, nonché iniziative nell'ambito dell'unione 
bancaria e dell'unione dei mercati dei capitali. 

Metteremo in evidenza il ruolo delle politiche di coesione 
economica, sociale e territoriale come fattori di 
promozione dell'innovazione, dell'imprenditorialità e della 
competitività, decisivi per una maggiore convergenza tra le 
economie degli Stati membri. 
 
Nell'elaborare una solida strategia industriale presteremo 
attenzione alla promozione di progetti integrati e 
transnazionali, in particolare alla coesione territoriale, 
nonché alle differenze nelle dimensioni delle PMI in 
ciascuno Stato membro. 

Contribuiremo a rafforzare il sistema UE di gestione delle 
crisi, con l'obiettivo di aumentare la resilienza e il 
coordinamento nella risposta alle catastrofi e nella 
protezione delle infrastrutture critiche. Ciò comporterà in 
particolare il rafforzamento del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione europea e il rafforzamento della capacità 
di monitorare e rispondere alle malattie infettive. 

La resilienza dell'UE si costruisce anche mantenendo i 

suoi valori fondamentali. In tale contesto, promuoveremo 

la difesa e il consolidamento dello Stato di diritto e della 

democrazia, la lotta contro ogni forma di discriminazione, il 

pluralismo dei mezzi di comunicazione e la lotta contro la 

disinformazione. 



 

 

La Presidenza annetterà particolare importanza alla lotta 
al terrorismo e all'odio, che sono fenomeni trasversali che 
colpiscono tutti e che minano i valori fondamentali europei. 

Seguiremo il negoziato del nuovo patto sulla migrazione e 
l'asilo in vista di un approccio europeo globale e integrato, 
che rifletta una visione equilibrata tra la prevenzione 
dell'immigrazione irregolare, la promozione di canali 
sostenibili di migrazione legale e l'integrazione degli 
immigrati, favorendo la salvaguardia dei diritti umani. La 
cooperazione con i paesi d'origine e di transito è una 
componente essenziale di questo approccio. 

La Presidenza farà del suo meglio per garantire che la 
Conferenza sul futuro dell'Europa sia un'opportunità per 
un dibattito che coinvolga istituzioni e cittadini sugli 
orientamenti e i risultati delle politiche europee, cercando i 
modi migliori per progredire nel processo di integrazione 
europea e soddisfare le aspettative dei cittadini.



 

 

2 -  Europa verde 

Promuovere l'UE come leader 

nell'azione per il clima 
 

L'UE deve essere un leader mondiale nell'azione per il 
clima, aumentando la capacità di adattarsi agli effetti dei 
cambiamenti climatici e promuovendo i vantaggi 
competitivi di un modello economico decarbonizzato e 
resiliente. A tal fine, la Presidenza terrà a marzo una 
conferenza sul cambiamento climatico e una conferenza 
sull'idrogeno verde (da fonti energetiche rinnovabili) nella 
transizione energetica in aprile, entrambe a Lisbona. 

Daremo priorità all'attuazione dell'accordo verde europeo, 

in vista di una ripresa economica sostenibile. Sosterremo 

tutti gli sforzi volti a fare dell'Europa il primo continente 

neutrale dal carbonio entro il 2050, obiettivo della legge 

europea sul clima. In questo contesto, è essenziale 

garantire un impegno comune a ridurre le emissioni di 

CO2 di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli 

del 1990.  

La transizione energetica, essenziale per conseguire gli 
obiettivi a lungo termine dell'UE, richiede la mobilitazione 
di importanti investimenti pubblici e privati. Incoraggeremo 
la progettazione e l'uso di strumenti finanziari che ne 
promuovano l'attuazione, sfruttando appieno le possibilità 
offerte dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). In 
particolare, daremo priorità alle iniziative volte a garantire 

che gli aspetti ambientali e sociali siano debitamente presi 
in considerazione nelle decisioni di investimento privato. 

Per quanto riguarda la tassazione verde, e in linea con 
l'accordo di Parigi, la politica fiscale dovrebbe essere 
allineata all'obiettivo della decarbonizzazione, facilitando 
la transizione verso un'economia competitiva e neutrale 
dal carbonio e promuovendo la crescita sostenibile, 
l'economia circolare e l'economia blu (oceano), nonché 
l'innovazione e la sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico. 
La Presidenza seguirà i vari strumenti europei che 
guidano l'azione per il clima, tra cui la strategia dell'UE per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici, le iniziative che 
fanno parte del piano d'azione per l'economia circolare, la 
strategia per le sostanze chimiche e la strategia forestale 
dell'UE. 

Il Patto dei Sindaci per il clima e l'energia è uno degli 
esempi più visibili di coinvolgimento delle autorità locali 
nell'azione per il clima, che si impegna volontariamente a 
raggiungere e addirittura superare gli obiettivi fissati. 

Promuoveremo l'innovazione, la digitalizzazione e la 
gestione sostenibile delle risorse naturali del mondo rurale 
e daremo priorità al proseguimento dei negoziati sulla 
riforma della politica agricola comune. 



 

 

Promuoveremo la conservazione e l'uso sostenibile delle 

risorse degli oceani e dei mari organizzando una 

conferenza ad alto livello sugli oceani sostenibili che si 

terrà nelle Azzorre in giugno. Dedicheremo particolare 

attenzione allo sviluppo dell'economia blu, alla politica 

marittima integrata e all'attuazione della politica comune 

della pesca. 



 

 

3 - Europa digitale 

Accelerare la trasformazione digitale 

per i cittadini e le imprese 
 

Daremo priorità alle iniziative che contribuiscono ad 

accelerare la transizione digitale quale motore della 

ripresa economica e a promuovere la leadership europea 

nell'innovazione digitale e nell'economia digitale. In tale 

contesto. Occorre prestare attenzione allo sviluppo 

universale delle competenze digitali, in modo che i 

lavoratori possano adattarsi ai nuovi processi produttivi 

(telelavoro), alla trasformazione digitale delle imprese e 

delle piattaforme digitali, ai settori del commercio 

elettronico, dei pagamenti e della fiscalità, alla promozione 

della salute e della prevenzione delle malattie e 

all'apprendimento a distanza nell'istruzione e 

nell'apprendimento permanente. 

Incoraggeremo nuove soluzioni e strategie digitali per la 
transizione verde, nei settori della salute, della ricerca e 
dell'innovazione (R &I), della proprietà industriale, della 
giustizia e della mobilità. 

Promuoveremo inoltre un migliore accesso e condivisione 
di dati e informazioni di qualità al fine di facilitare la vita dei 
cittadini, in particolare attraverso la creazione di un'identità 
digitale europea. 

Lo Stato dovrebbe dare l'esempio in questo settore, 
attraverso una pubblica amministrazione più agile, più 
vicina ai cittadini e alle imprese e in grado di fornire loro 
servizi migliori. Pubblicheremo quindi l'attuazione delle 
migliori pratiche digitali, al fine di modernizzare la pubblica 
amministrazione, anche attraverso l'uso dell'intelligenza 

artificiale. A questo proposito organizzeremo una riunione 
dei ministri della Pubblica Amministrazione. 
Promuoveremo il forum internazionale dell'Unione delle 
telecomunicazioni (ITU) sul tema "L'Europa accessibile – 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 
per tutti" a Lisbona in marzo, dando priorità all'inclusione 
digitale dei cittadini europei. 

Prestiamo particolare attenzione alla modernizzazione 
degli enti locali, evidenziando il ruolo della digitalizzazione 
nello sviluppo di "città intelligenti". 
Auspicheremo una visione europea dello sviluppo digitale, 
che coinvolga tutti gli attori dell'ecosistema digitale e 
rifletta tutte le dimensioni della trasformazione digitale, 
compreso il necessario seguito del Libro bianco 
sull'intelligenza artificiale. In questo contesto, discuteremo 
per la tecnologia che funziona per le persone, e per 
un'economia equa e competitiva che rispetti pienamente i 
valori di una società democratica, aperta e sostenibile. 

Promuoveremo una strategia globale di cooperazione 
digitale in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite (ONU) 2030, evidenziando il ruolo 
dell'UE quale attore globale e in termini di etica e fiducia. 
In questo contesto, la Presidenza, congiuntamente alla 
Commissione europea, ospiterà la Giornata digitale a 
marzo, a Porto, e poi a giugno, a Lisbona, l'Assemblea 
digitale che promuoverà una dichiarazione sulla 
democrazia digitale con uno scopo. 

Rafforzeremo l'imprenditorialità europea creando una 
struttura europea per l'imprenditorialità e promuovendo lo 
standard dell'UE per le Nazioni di avviamento. 



 

 

Ci concentreremo sulla creazione strategica di una 

piattaforma europea di immissione dei dati basata su cavi 

sottomarini, in particolare per i collegamenti tra Europa, 

Africa e Sud America, al fine di contribuire a una maggiore 

autonomia digitale europea, collegando infrastrutture e 

dati. A giugno, la Presidenza inaugurerà il cavo EllaLink a 

Sines (Portogallo), che collegherà Europa, Africa e Sud 

America. 

Nell'ambito della nuova strategia dell'Unione europea per 
l'Unione della sicurezza, creeremo le condizioni per 
l'attuazione dell'interoperabilità dei sistemi d'informazione 
come strumento di cooperazione di polizia. 

Daremo priorità anche alla promozione di un settore 
spaziale competitivo, integrato nell'economia e 
massimizzato l'uso dei dati e delle tecnologie spaziali da 
parte delle imprese e delle politiche pubbliche.



 

 

4 - Europa sociale 

Migliorare e rafforzare il modello 

sociale europeo 
 

L'UE deve rafforzare e rafforzare il proprio modello 
sociale, dando ai cittadini la fiducia di riprendersi dalla crisi 
e di intraprendere il clima e le trasformazioni digitali, 
garantendo che nessuno venga lasciato indietro. Solo 
un'Europa sociale più forte, più equa e più inclusiva 
risponderà alle conseguenze sociali della pandemia, 
garantendo l'equilibrio intergenerazionale, il futuro dei 
giovani europei e il benessere di tutti. 
 
Il pilastro europeo dei diritti sociali deve avere un 
significato concreto nella vita dei cittadini. 
 
Il vertice sociale di Porto, che si terrà a maggio, darà 
impulso politico all'attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali e del suo piano d'azione, sottolineando il 
suo ruolo centrale nella ripresa europea e 
nell'adattamento alle transizioni climatiche, digitali e 
demografiche. Sarà anche un'opportunità per rafforzare il 
dialogo con le parti sociali e i cittadini. 

Il vertice sociale sarà un momento cruciale per la 
Presidenza portoghese, con due eventi chiave: una 
conferenza ad alto livello, con ampia partecipazione, e 
una riunione dei leader, su invito del Presidente del 
Consiglio europeo. Il vertice presterà particolare 
attenzione ai settori dell'occupazione, delle qualifiche 
e della protezione sociale. 
 

Incoraggeremo la discussione sulla responsabilizzazione 
dei cittadini per la sfida digitale organizzando a maggio 
una conferenza ad alto livello sull'educazione digitale. Altri 
temi importanti saranno il futuro del lavoro, il lavoro 
dignitoso, la negoziazione di una direttiva sui salari minimi 
adeguati e la promozione dello sviluppo di competenze 
adeguate per un'economia moderna e digitale. 

Adotteremo un approccio trasversale alla parità di genere 
e alle politiche di lotta contro la discriminazione, la povertà 
e l'esclusione sociale, compresa la protezione specifica 
dei gruppi più vulnerabili. 



 

 

Promuoveremo una cooperazione rafforzata tra gli Stati 

membri nel settore della sanità sostenendo le azioni 

necessarie per aumentare la capacità dei servizi sanitari di 

rispondere alle minacce per la salute pubblica. 

Evidenzieremo anche il ruolo dell'UE nella salute globale.



 

 

5 - Europa globale 

Promuovere un'Europa aperta al 

mondo
 

L'apertura dell'Europa al mondo, il suo impegno verso un 

multilateralismo efficace e la sua posizione geopolitica 

come attore globale, protagonista di tutte le importanti 

agende internazionali, richiedono un'agenda globale e un 

equilibrio rispetto agli altri attori. 

La pandemia ha reso ancora più evidente la necessità di 
una leadership dell'UE nel rispondere alle crisi e alle 
emergenze globali. Difenderemo una prospettiva europea, 
basata su valori e forti partenariati internazionali, per 
affrontare le sfide collettive. 

Lavoreremo per un ruolo di leadership per l'Europa nel 
consolidare un sistema commerciale internazionale aperto 
e basato sulle regole, promuovendo un'agenda 
commerciale forte ed equa, sia nel quadro della 
modernizzazione dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) che nel perseguire nuovi accordi 
commerciali bilaterali o plurilaterali, nonché l'effettiva 
attuazione di quelli esistenti. 

Le relazioni tra l'UE e l'Africa sono di fondamentale 
importanza, in quanto entrambe le parti sono consapevoli 
della necessità di mantenere un dialogo strategico per 
affrontare le sfide globali, siano esse pace e sicurezza, 
transizione energetica, scambi commerciali, flussi 
demografici o crisi sanitarie come quella che stiamo 
attualmente affrontando. Parteciperemo attivamente alla 
preparazione e all'organizzazione del sesto vertice UE-
Unione africana, al fine di consolidare un partenariato 
intercontinentale reciprocamente vantaggioso. In tale 
contesto, porremo l'accento sulla transizione verde in 
Africa, essenziale per il futuro del settore privato e per la 
creazione di posti di lavoro nel continente, nonché per la 
lotta contro il cambiamento climatico. Sottolineeremo 
inoltre la conclusione del nuovo accordo di cooperazione 

con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Accordo 
di Post-Cotonou). 

Insieme alla Banca europea per gli investimenti (BEI), il 
Portogallo organizzerà un forum di alto livello UE-Africa 
sull'economia verde e gli investimenti verdi, che si terrà a 
Lisbona in aprile. L'obiettivo sarà quello di discutere il 
rafforzamento degli investimenti tra i due continenti, con 
particolare attenzione agli investimenti verdi e alla 
transizione energetica. 
La Presidenza portoghese sosterrà l'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
(Alto rappresentante) nella promozione dell'agenda 
esterna europea, cercando di contribuire all'attuazione di 
tutti gli ordini del giorno in corso e degli eventi previsti, 
nella politica di vicinato, nel partenariato orientale e 
nell'impegno dell'Europa con l'Africa, l'Asia e le Americhe. 
Cercheremo di dare nuovo slancio politico alle relazioni 
con il vicinato meridionale del Mediterraneo, nonché di 
prestare attenzione alle sfide che i partner latinoamericani 
devono affrontare e allo sviluppo delle relazioni 
transatlantiche. In questo contesto, faremo ogni sforzo, 
durante la Presidenza portoghese, per rafforzare il dialogo 
con gli Stati Uniti, un partner strategico in tutti i settori, al 
fine di realizzare pienamente il potenziale delle relazioni 
transatlantiche. Occorre porre l'accento sulla 
cooperazione in materia di sicurezza e difesa, sul 
rafforzamento del multilateralismo e sull'agenda climatica, 
che beneficeranno dell'annunciato ritorno degli Stati Uniti 
all'accordo di Parigi, nonché sullo sviluppo delle relazioni 
economiche e commerciali. 

Promuoveremo il rafforzamento delle relazioni con l'India 

intensificando il dialogo politico e la cooperazione nonché 

la cooperazione economica e commerciale. Si tratterà di 



 

 

una riunione dei leader europei con il Primo Ministro 

dell'India, che si terrà a Porto nel mese di maggio, su 

invito del Presidente del Consiglio europeo. 

La Presidenza portoghese darà la priorità alle future 
relazioni dell'UE con il Regno Unito, impegnandosi in un 
partenariato globale, equo ed equilibrato che rispetti gli 
interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri. 

Meritano inoltre attenzione la politica europea di sicurezza 
e di difesa e la cooperazione tra gli Stati membri in questi 
settori. Incoraggeremo una riflessione sulla sicurezza 
marittima, basata su una valutazione aggiornata delle 
minacce in aree marittime pertinenti come il Golfo di 
Guinea e l'Atlantico. Nel mese di maggio la Presidenza 
ufficializzerà il lancio del Centro Atlantico nelle Azzorre.
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Realizzazione dell'Agenda 

strategica 2019-2024 

Affari generali 

La Presidenza portoghese promuoverà il coordinamento 
della risposta europea alla COVID-19, cercando di ridurre 
al minimo l'impatto sulla vita dei cittadini e di 
salvaguardare il corretto funzionamento del mercato unico. 
Promuoveremo la condivisione delle informazioni e lo 
sviluppo di strumenti comuni per garantire la resilienza, la 
competitività e la crescita sostenibile dell'Unione dopo la 
pandemia. 

La Presidenza darà priorità alle future relazioni dell'UE con 
il Regno Unito, impegnandosi in un partenariato globale, 
equo ed equilibrato che rispetti gli interessi dell'Unione e 
degli Stati membri, con particolare attenzione alla 
protezione dei cittadini. 

Continueremo a prestare attenzione ai vari meccanismi 

messi in atto per rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione, 

tra cui la nuova relazione annuale pubblicata dalla 

Commissione europea e la sua discussione in seno al 

Consiglio. Organizzeremo una conferenza ad alto livello 

sullo stato di diritto che si terrà a Coimbra nel mese di 

maggio. 

La promozione delle pari opportunità e la lotta contro tutte 
le forme di discriminazione basate sul sesso, la razza, il 

colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche 
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, 
l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'appartenenza 
a una minoranza nazionale, la nascita, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale saranno priorità trasversali. 
Perseguiremo l'obiettivo dell'adesione dell'UE alla 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, istituita dal 
trattato di Lisbona, e lavoreremo alla revisione della 
strategia per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali 
e del regolamento che istituisce l'Agenzia per i diritti 
fondamentali. Seguiremo anche il piano d'azione 
dell'Unione europea contro il razzismo 2020-2025. 

La Conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe consentire 

la partecipazione attiva dei cittadini europei, in particolare 

dei giovani. Dovrebbe essere una piattaforma inclusiva, 

che contribuisca allo sviluppo di politiche a medio e lungo 

termine per affrontare le sfide attuali e future. 

La Presidenza sottolineerà i principi di sussidiarietà e di 
governance multilivello incoraggiando la collaborazione 
degli attori regionali e locali al fine di un maggiore 
coinvolgimento e titolarità delle decisioni e delle politiche, 
tenendo conto della diversità dei sistemi politici e 
amministrativi degli Stati membri. 

La partecipazione dei cittadini, e in particolare dei giovani, 
è una componente fondamentale dello sviluppo del 
progetto europeo. In questo contesto, daremo visibilità al 
lancio del futuro Corpo europeo di solidarietà a Viana do 
Castelo nel mese di giugno. 

Nel settore della prevenzione e della lotta contro la 
disinformazione, ci concentreremo sul piano d'azione per 
la democrazia europea, spingendo a diffondere 
informazioni tempestive, trasparenti e fattuali per 
rafforzare la resilienza sociale e la fiducia dei cittadini. 



[Digitare qui]  

 

Prestiamo particolare attenzione alle minacce esterne ai 
processi elettorali nell'Unione e negli Stati membri. 

La Presidenza cercherà inoltre di rafforzare la fiducia dei 
cittadini e delle organizzazioni nella capacità dell'Europa di 
rispondere alle minacce ibride e alle sfide informatiche. 

Ci adopereremo per garantire che il sistema statistico 
europeo rimanga un aiuto indispensabile al processo 
decisionale, in particolare nei settori del buon governo e 
dello sviluppo sostenibile, nonché per rispondere alle 
esigenze di informazione relative alla COVID-19.



[Digitare qui]  

 

Giustizia e affari 

interni 

Migrazione, Schengen e gestione delle frontiere 

La Presidenza darà priorità al nuovo patto sulla migrazione 

e l'asilo e alle sue iniziative, con l'obiettivo di istituire un 

meccanismo comune di gestione della migrazione che sia 

efficace, resiliente e affidabile e che salvaguardi i diritti 

umani, basato sull'equa condivisione degli sforzi e degli 

obblighi. 

Promuoveremo l'approfondimento dei partenariati tra l'UE 
e i paesi di origine e di transito dei migranti, anche 
attraverso un dialogo costruttivo sullo sviluppo di una 
politica volta a promuovere i canali di migrazione legale, 
che è un'alternativa sostenibile e tiene conto dell'obiettivo 
di integrare i migranti, in particolare i minori non 
accompagnati. 

 

La Presidenza intende attuare la dichiarazione e il piano 
d'azione della Valletta, insieme ai dialoghi regionali che li 
accompagnano, ai processi di Rabat e Khartoum e a dare 
seguito ai patti globali per la migrazione e i rifugiati. 
Organizzeremo una conferenza ministeriale sui flussi 
migratori che si terrà a Lisbona. 

La Presidenza contribuirà alla riflessione sul futuro di 
Schengen ed è impegnata a difendere la libera 
circolazione delle persone in Europa. Allo stesso tempo, 
continueremo la discussione sull'effettivo controllo delle 
nostre frontiere esterne. A tal fine, è essenziale mettere in 
funzione il nuovo mandato della guardia costiera e di 
frontiera europea (Frontex), con il lancio del suo corpo 
permanente a Lisbona in gennaio. Prestiamo inoltre 
attenzione all'interoperabilità dei sistemi d'informazione e 
all'attuazione del sistema di ingressi/uscite (EES) e del 
sistema europeo di informazione e autorizzazione di 
viaggio (ETIAS). 

 

 

Gestione delle catastrofi e protezione civile 

La Presidenza si adopererà per istituire un sistema UE 
ambizioso e globale di gestione delle catastrofi che, 
concentrandosi sulla solidarietà e sull'integrazione, 
favorirà una maggiore resilienza collettiva nella risposta 
alle emergenze, compreso il rimpatrio dei cittadini bloccati 
nei paesi terzi. Daremo priorità al rafforzamento del 
meccanismo di protezione civile dell'Unione, nonché alla 
creazione di riserve strategiche di forniture essenziali e al 
sostegno di specifiche capacità militari per consentire una 
risposta alle catastrofi più rapida, flessibile e trasversale. 

 

Sarà data priorità al rafforzamento della preparazione 
congiunta e ai meccanismi supplementari di solidarietà 
degli Stati membri, all'aumento della capacità della 
RescEU (Protezione civile e le operazioni di aiuto 
umanitario europee) e all'arricchimento della rete europea 
delle conoscenze in materia di protezione civile. 

La Presidenza promuoverà la cooperazione consolare 
locale tra gli Stati membri e le delegazioni dell'UE in vista 
della preparazione alle crisi. 

 
 
 
 

 

Giustizia e affari interni 

Cooperazione di polizia e giudiziaria 
 

La cooperazione di polizia e giudiziaria è una componente 
fondamentale dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
nell'Unione, che deve essere ulteriormente sviluppato. A 
causa dei nuovi fenomeni criminali, in particolare nel 
ciberspazio, e dell'impatto della COVID-19, dobbiamo 
rafforzare la capacità delle autorità di contrasto e dei 
sistemi giudiziari di individuare le minacce e attenuarne gli 
effetti, in particolare sui più vulnerabili. In tale contesto, la 
Presidenza controllerà le iniziative derivanti dalla nuova 
strategia per l'Unione della sicurezza e darà priorità allo 

sviluppo della nuova strategia di sicurezza interna per 
l'UE, basata sulla prevenzione e la protezione dei cittadini 
e dei loro diritti, libertà e garanzie. 

Ci assicureremo inoltre che l'attuale ciclo politico per la 
lotta contro la criminalità internazionale grave e 
organizzata sia completato e che venga avviato il ciclo 
successivo, favorendo un ampio dialogo con tutte le parti 
interessate. L'attuazione della strategia dell'UE 2020-2025 
sui diritti delle vittime sarà una priorità. 



 

 

Data la complessità delle sfide poste dalla criminalità 
transnazionale in materia di sicurezza e giustizia, 
importanti settori saranno la prevenzione, la formazione, 
l'analisi congiunta dei rischi e lo scambio di informazioni, 
nonché una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e 
le agenzie europee e con i paesi terzi. 

La Presidenza annetterà particolare importanza alla 

prevenzione e alla lotta al terrorismo. Poiché si tratta di un 

fenomeno che taglia in tutti i settori, colpisce tutti e mina i 

valori fondamentali europei, cercheremo di attuare i vari 

aspetti delle iniziative europee di lotta al terrorismo, 

compresa la valutazione della minaccia del terrorismo e 

dell'estremismo. Particolare attenzione sarà rivolta alla 

radicalizzazione e all'estremismo violento di varie origini e 

orientamenti, comprese le attività online. In questo modo 

creeremo incentivi e condizioni per il coinvolgimento 

coordinato di tutti gli attori responsabili della prevenzione e 

della lotta contro la minaccia terroristica. 

Nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale 

e della cooperazione di polizia, ci concentreremo sul 

coordinamento della lotta contro la criminalità organizzata 

e transfrontaliera, in particolare il traffico di droga, la tratta 

di esseri umani, i crimini contro le donne e i bambini, la 

criminalità informatica, compresi gli abusi sessuali su 

minori, le prove elettroniche e i reati d'odio, nonché la 

cooperazione e lo scambio di informazioni sulle armi e 

sugli esplosivi. Organizzeremo una conferenza ad alto 

livello sulla cooperazione in materia di contrasto tra l'UE e 

i paesi del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale a 

Lisbona. 

La revisione del regolamento Europol e l'attuazione del 
piano d'azione dell'UE per prevenire il riciclaggio di denaro 
e il finanziamento del terrorismo saranno priorità. 

La Presidenza presterà particolare attenzione 
all'attuazione della Procura europea. 

La Presidenza intende inoltre riflettere ulteriormente sui 
legami tra criminalità organizzata transnazionale e 
contraffazione e seguire i lavori in corso sulla criminalità 
ambientale al fine di rafforzare la cooperazione di polizia e 
giudiziaria in questi settori. 

Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, 
il multilateralismo e le relazioni più strette con altri forum 
internazionali, come la Conferenza dell'Aia sul diritto 
internazionale privato, la Commissione delle Nazioni Unite 
per il diritto commerciale internazionale o l'Istituto 
internazionale per l'unificazione del diritto privato, 
guideranno i lavori della Presidenza. 

La Presidenza presterà inoltre attenzione alla polizia 
comunitaria e alla promozione della sicurezza pubblica, 
compresa la protezione degli spazi pubblici e la sicurezza 
e la violenza nello sport.



 

 

Giustizia e affari 
interni 

Giustizia elettronica e diritti dei cittadini 
La Presidenza intende potenziare l'uso delle nuove 
tecnologie nel settore della giustizia, che è diventato 
ancora più importante con la COVID-19. In questo 
contesto prestiamo attenzione all'interoperabilità dei 
sistemi giuridici e giudiziari europei e dei sistemi informatici 
degli Stati membri. La gestione stabile dell'e-CODEX come 
strumento digitale per migliorare la cooperazione tra gli 
Stati membri e la continuità del piano d'azione 2019-2023 
per la giustizia elettronica europea saranno obiettivi 
importanti. 

Particolare attenzione sarà riservata all'uso dell'intelligenza 
artificiale nei sistemi giudiziari e alle questioni di 
responsabilità civile derivanti dal suo utilizzo. 
Organizzeremo una conferenza ad alto livello sulla 
giustizia elettronica che si terrà a Lisbona in aprile. 

Protezione degli adulti vulnerabili 

Gli adulti vulnerabili devono affrontare sfide e difficoltà 
aggravate nell'esercizio dei loro diritti, nella difesa dei loro 
interessi e nell'accesso alla giustizia. Promuoveremo la 
riflessione sull'attuale stato di protezione nell'Unione e 
sulla necessità di un ravvicinamento legislativo e del 
riconoscimento reciproco delle decisioni nel settore della 
cooperazione giudiziaria civile, nonché sull'esercizio dei 
diritti nei procedimenti penali. Organizzeremo a marzo una 
conferenza ad alto livello sulla protezione degli adulti 
vulnerabili a Lisbona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. SVILUPPO DELLA NOSTRA BASE ECONOMICA: 

    IL MODELLO EUROPEO PER IL 

FUTURO
 

Affari economici e 

finanziari 

La principale priorità della presidenza sarà l'attuazione del 

quadro finanziario pluriennale (QFP) e strumento UE di 

nuova generazione, compresa l'approvazione dei piani 

nazionali di ripresa e di resilienza, che sono fondamentali 

per la ripresa economica dell'Europa. In questo contesto 

organizzeremo una conferenza ad alto livello sulla ripresa, 

che si terrà a Lisbona nel mese di giugno, per discutere 

della situazione economica e finanziaria, tenendo conto 

dei piani nazionali di ripresa e di resilienza. 

 

Particolarmente rilevanti sono i seguenti: la facilità di 
Recupero e Resilienza, che sosterrà a livello nazionale
piani di investimento e di riforma definiti conformemente 
alle priorità dell'UE e ai singoli paesi raccomandazioni per 
ciascuno Stato membro; lo strumento di sostegno 
temporaneo SURE per mitigare i rischi di 
disoccupazione in caso di emergenza; la strategia di 
finanziamento sostenibile e gli strumenti connessi; Oltre al 
programma InvestEU, che contribuirà anche alla ripresa 
economica e al raggiungimento degli obiettivi per il clima e 
le transizioni digitali. 
 

Svolgeremo un ruolo attivo nel semestre europeo, che 
coordina le politiche fiscali ed economiche degli Stati 
membri; ciò sarà cruciale per la ripresa economica e 

finanziaria, nonché per i processi di convergenza, 
coesione e inclusione nell'UE. 

L'approfondimento dell'Unione economica e monetaria 
(UEM) è una priorità della Presidenza. Ciò comprenderà le 
iniziative dell'unione bancaria, in particolare l'istituzione di 
un sistema europeo di garanzia dei depositi, e l'unione dei 
mercati dei capitali. L'approfondimento dell'UEM è 
essenziale per garantire una maggiore integrazione e 
resilienza del settore finanziario e per creare alternative di 
finanziamento e capitalizzazione per le imprese, nonché 
per rafforzare la competitività europea e il ruolo 
internazionale dell'euro. 

 
La Presidenza seguirà il piano d'azione per l'Unione 
doganale al fine di dotarla di un quadro più forte per la 
protezione dei cittadini e del mercato unico, sottolineando 
l'importanza di sviluppare la finestra unica dell'UE per le 
dogane. 
Per quanto riguarda i servizi finanziari, contribuiremo alla 
messa a punto di iniziative legislative volte a migliorare la 
resilienza del settore finanziario; particolarmente rilevante 
è l'attuazione delle nuove norme del comitato di Basilea 
che completano il pacchetto di riforme post-crisi del 2009. 

Per quanto riguarda la transizione digitale nel settore 
finanziario, auspicheremo un approccio che promuova lo 
sviluppo tecnologico e garantisca la stabilità finanziaria, 
collegando la regolamentazione finanziaria e la vigilanza, 
la concorrenza e la protezione dei dati. Daremo priorità 
alle iniziative in materia di cripto-attività, di resilienza 
operativa degli intermediari finanziari e di pagamenti. 

La Presidenza affronterà le sfide della tassazione europea, 
compreso il modello di tassazione dell'economia digitale, 
nel rispetto dei principi di equità e di efficienza fiscale. 
L'obiettivo è garantire una distribuzione equa ed equa 
dell'imposizione in un contesto di sana concorrenza, il 



 

 

rafforzamento dei meccanismi di buona governance e la 
trasparenza fiscale globale e rafforzare la lotta contro la 
frode, l'evasione e l'elusione fiscali attraverso giurisdizioni 
non cooperative. La Presidenza cercherà di creare le 
condizioni per raggiungere un accordo politico sulla 
revisione delle norme sulla divulgazione delle informazioni 
relative alle imposte sul gettito di talune società e 
succursali. Attueremo il piano d'azione dell'UE per 
prevenire il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento 
del terrorismo. 

Per quanto riguarda i crediti all'esportazione, la Presidenza 
assicurerà il coordinamento e la sinergia con i forum 
internazionali cui partecipa l'UE. 



 

 

Competitività 

Mercato unico e politica industriale 

La COVID-19 ha dimostrato ancora di più l'importanza del 

mercato unico e di una solida strategia industriale 

europea. Per aumentare la competitività europea, è 

essenziale rafforzare il mercato unico in tutte le sue 

dimensioni, con particolare attenzione alle PMI. È inoltre 

essenziale una politica industriale forte, con condizioni di 

parità, sia a livello globale che nazionale. 

Promuoveremo le misure necessarie per ripristinare e 
migliorare il funzionamento del mercato unico, in 
particolare al fine di eliminare gli ostacoli ingiustificati alla 
libera circolazione delle merci e dei servizi. Solleveremo 
inoltre una riflessione sul funzionamento del mercato unico 
in tempi di crisi. Organizzeremo la sessione di chiusura del 
Forum del mercato unico (SIMFO), che si terrà a Lisbona 
nel mese di giugno. 

Prestiamo particolare attenzione alla promozione dei 
servizi digitali nel mercato unico, in particolare attraverso 
la legge sui servizi digitali. 

Daremo priorità alla nuova strategia industriale europea, 

contribuendo a industrie europee forti e sostenibili dal 

punto di vista ambientale, basate sull'innovazione, sul 

valore aggiunto, sugli investimenti e sulla riduzione della 

dipendenza dai paesi terzi, in particolare per quanto 

riguarda i beni e le tecnologie critiche. In tale contesto, la 

Presidenza ospiterà, in collaborazione con la 

Commissione europea, le Giornate dell'industria a 

Bruxelles in febbraio.  

 

 

La ripresa delle catene del valore europee dovrebbe 
essere considerata nella prospettiva della politica 
economica in tutti i suoi tre settori – industria, concorrenza 
e commercio – e dovrebbe contribuire alla coesione 
all'interno dell'Unione e ad attenuare le asimmetrie 
regionali, anche attraverso l'attuazione di importanti 
progetti di interesse comune europeo, garantendo l'ampia 
partecipazione degli Stati membri, il rafforzamento della 
posizione dei produttori europei e un'equa distribuzione dei 
risultati. A tal fine, la Presidenza lavorerà sul concetto di 
"ecosistema industriale" e stimolerà la creazione di cluster 
europei, sfruttando le sinergie tra settori, catene del valore 
e Stati membri, avvicinando la produzione, la tecnologia e 
le imprese della conoscenza, rafforzando la rete degli hub 
dell'innovazione digitale. 

Ciò richiederà un nuovo quadro che affronti non solo le 
questioni relative alle sovvenzioni concesse dai paesi terzi, 
ma anche il rispetto delle norme europee in materia di 
ambiente, lavoro e sociale; è essenziale garantire il 
rispetto di tali norme a livello dell'Unione, nonché 
un'attenta revisione del sistema di preferenze 
generalizzate. 

Le PMI saranno al centro dell'attenzione della Presidenza, 

in particolare nel dibattito sull'adeguamento del quadro 

normativo per le PMI alla realtà odierna, che dovrebbe 

stimolare la digitalizzazione, l'adozione di tecnologie 

avanzate e nuovi modelli commerciali più efficienti, nonché 

la partecipazione alle catene globali del valore e allo 

sviluppo delle risorse umane. 

 
 
 

 
 



 

 

Consumatori 

L'accesso alle informazioni è fondamentale per la fiducia 
dei consumatori, che a loro volta svolgono un ruolo 
decisivo nella transizione verso un'economia circolare in 
cui aumentano anche le transazioni digitali, anche per i 
prodotti provenienti da paesi terzi. In tale contesto, la 
Presidenza presterà attenzione alla tracciabilità dei 
prodotti e a una migliore sorveglianza del mercato e alla 
sicurezza alimentare.  Lavoreremo per attuare la nuova 
agenda dei consumatori e altre proposte legislative per 
aiutare i cittadini a adattarsi al clima e alle transizioni 
digitali. Insieme alla Commissione europea ospiteremo il 
vertice europeo dei consumatori che si terrà a Lisbona nel 
mese di marzo per riflettere ulteriormente su questi temi. A 
marzo si terrà anche una riunione ad alto livello sulla 
protezione dei consumatori a Lisbona. Nel settore dei 
servizi finanziari, seguiremo l'iniziativa sul credito al 
consumo. 



 

 

 

Competitività 

Turismo 

La Presidenza darà la massima priorità all'attuazione e al 

monitoraggio delle misure di ripresa e di creazione di posti 

di lavoro nel settore turistico, particolarmente colpito dalla 

pandemia. 

Prestiamo particolare attenzione alle PMI, ripristinando la 
fiducia dei consumatori e un migliore coordinamento delle 
misure relative alla libera circolazione delle persone, 
nonché alla promozione di un ecosistema sostenibile, 
innovativo e resiliente, anche in settori correlati come 
l'aviazione civile e la cultura.  

 

 

Daremo un nuovo impulso al turismo sostenibile, 
evidenziando l'attuazione dei risultati della Convenzione 
europea sul turismo tenutasi nell'ottobre 2020. La 
Presidenza organizzerà a maggio un forum ad alto livello 
sulla sostenibilità e il turismo a Porto. 

Sosterremo gli sforzi volti a creare una rete europea di 
innovazione per sostenere la trasformazione digitale nel 
settore. In questo contesto, avvieremo un dibattito sui big 
data e la libera circolazione di tali dati come fonte di 
statistiche sul turismo, migliorando l'offerta di dati a 
disposizione delle imprese. 

 

Legiferare meglio 

Come seguito alla comunicazione "Legiferare meglio", la 
Presidenza metterà in evidenza il contributo della 
trasformazione digitale, attraverso l'intelligenza artificiale e 
la scienza dei dati, in vista di procedure legislative più 
efficienti e flessibili, che contribuiranno a migliorare la 
valutazione d'impatto. In questo contesto prestiamo 
particolare attenzione alle valutazioni d'impatto 
quantitative, ex ante o ex post, tra cui il principio "one in, 
one out", che mira a controbilanciare i nuovi oneri creati 
dalla legislazione europea eliminando altri oneri inutili, 
nonché alle valutazioni qualitative, all'analisi di previsione 
e al coinvolgimento delle parti interessate. 

Proprietà industriale 

Daremo visibilità ai vantaggi derivanti dalla protezione dei 
diritti di proprietà industriale e dalla promozione del 
sistema di proprietà industriale. In questo contesto, 
promuoveremo soluzioni innovative, soprattutto nel settore 
delle tecnologie verdi e dell'intelligenza artificiale, nonché 
nella lotta contro la contraffazione. In questo settore 
organizzeremo una conferenza ad alto livello sulla 
proprietà intellettuale e sulla transizione digitale che si 
terrà a Lisbona nel mese di febbraio.

 



 

 

Competitività 

Ricerca e innovazione 
La Presidenza intende contribuire al rafforzamento della 
ricerca e dell'innovazione (R & I) in Europa. A tal fine, essa 
incoraggerà il coordinamento degli sforzi e delle sinergie 
tra le comunità scientifiche, tecnologiche e 
dell'innovazione europee, dando priorità al nesso scienza-
occupazione-resilienza. 

Raggiungere il 3 % del PIL negli investimenti nella ricerca 
entro il 2030 (settore privato 2/3, settore pubblico 1/3) è un 
obiettivo che deve essere affrontato con rinnovato vigore. 
A tal fine è necessario garantire un collegamento tra i piani 
nazionali di ripresa e di resilienza e i fondi europei 
nell'ambito della gestione centralizzata e decentrata. 

Daremo visibilità al varo del programma Horizon Europe a 
Lisbona, previsto per febbraio, alla messa a punto dei 
regolamenti necessari per la creazione dei partenariati 
europei e al lancio delle missioni, queste ultime legate a 
importanti investimenti nella R &I, con un impatto e una 
rilevanza particolarmente elevati per la società nel suo 
insieme. 

La COVID-19 ha dimostrato l'importanza di rafforzare la 
politica in materia di R &I, di rafforzare e migliorare i 
legami tra gli Stati membri, di sostenere la creazione di reti 
di eccellenza e di rinnovare lo Spazio europeo della 
ricerca (SER). La comunicazione della Commissione sul 
futuro della R &I e del SER rafforzerà i sistemi europei di 
R&I e promuoverà maggiori investimenti nella ricerca e 
sviluppo (R&S). In questo contesto, ospiteremo un 
dibattito sul 20º anniversario del SER. 

 

 

Incoraggeremo il proseguimento di iniziative congiunte 
nell'ambito del nuovo SER, in particolare sui temi 
dell'idrogeno verde (da fonti energetiche rinnovabili), 
dell'intelligenza artificiale di dominio pubblico e del 
supercomputing verde. 

Il nostro obiettivo è contribuire ad un accesso più ampio e 

diversificato alla scienza e alla ricerca, consentendo ai 

cittadini di acquisire competenze. Incoraggeremo il 

coinvolgimento dei cittadini nella definizione di agende 

scientifiche e sosterremo le iniziative europee nel settore 

della "scienza dei cittadini". 

Daremo priorità alla professionalizzazione delle carriere di 
ricerca e le inseriremo nel Quadro europeo di riferimento 
per l'assicurazione della qualità. In questo contesto, 
esamineremo l'interconnessione, la mobilità e la revisione 
dei sistemi di valutazione, al fine di migliorare le condizioni 
di lavoro e gli stipendi e ridurre l'occupazione precaria. 
Promuoveremo la circolazione equilibrata dei talenti in 
Europa e altrove. 

Verrà sottolineata la cooperazione in materia di R &I tra 
l'UE e l'Africa nei settori dello spazio e dell'istruzione 
superiore, ponendo l'accento sullo sviluppo delle capacità 
delle istituzioni e al fine di prevenire la "fuga dei cervelli”.

Spazio 

La Presidenza sosterrà l'avvio del programma spaziale 

dell'Unione europea, prestando particolare attenzione allo 

sviluppo di New Space, compreso l'uso delle tecnologie e 

delle applicazioni spaziali nei settori non spaziali e delle 

politiche pubbliche, tenuto conto del suo impatto sulla 

produttività e sulla competitività europee. In questo 

contesto, organizzeremo il 4º vertice sull'Atlantico del 

Nuovo Spazio a Coimbra a giugno. Daremo priorità alla 

promozione di New Space attraverso la creazione di nuovi 

mercati e lo sviluppo di piattaforme innovative per 

l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione di informazioni 

basate sulle informazioni satellitari. In questo contesto, è 

rilevante lo sviluppo di nuovi servizi basati sui dati spaziali 

e sulla tecnologia spaziale. Sarà posto l'accento sul 

sostegno alle PMI, alle start-up e alle nuove attività 

imprenditoriali. Promuoveremo il coinvolgimento dei settori 

privato, pubblico e istituzionale nella creazione di nuovi 

mercati, collegando incentivi ad attrarre investimenti e 

nuovi modelli di business. Le interazioni tra lo spazio, la 

Terra, gli oceani e il clima, anche nelle zone costiere, 



 

 

meritano attenzione. Particolare enfasi sarà posta sulla 

cooperazione tra l'UE e l'Africa nel settore spaziale. 

Organizzeremo una conferenza ad alto livello incentrata 

sull'osservazione della Terra, dal titolo Africa-Europa 

Science Forum for Earth Observation, che si terrà a 

Lisbona in aprile. 



 

 

Affari generali 

Politica di coesione 
 
La politica di coesione, in quanto politica strutturale 
permanente, è l'unica politica con la portata, la capacità e 
la vicinanza ai cittadini necessari per rispondere alle tre 
dimensioni della transizione europea: clima, digitale e 
demografia. Promuovendo la convergenza e la coesione, 
necessarie per consolidare il modello sociale, economico 
ed ecologico europeo, la politica di coesione apporta un 
importante contributo alla resilienza economica, sociale e 
territoriale. Insieme alla Commissione europea ospiteremo 
la nona conferenza europea sulla valutazione della politica 
di coesione che si terrà a Porto a maggio. 

 

 

Intendiamo promuovere le complementarità e le sinergie 
tra la politica di coesione e lo strumento dell'UE di 
prossima generazione, in particolare con lo strumento di 
ripresa e di resilienza, nonché con lo strumento di 
sostegno tecnico, Horizon Europe, InvestEU, il programma 
LIFE e il meccanismo per collegare l'Europa. 

Promuoveremo la messa a punto tecnica dei regolamenti 
e monitoreremo l'adozione della riprogrammazione 
REACT-UE, degli accordi di partenariato e dei programmi 
operativi per la politica di coesione 2021-2027, spingendo 
per l'avvio tempestivo del prossimo periodo di 
programmazione. 

 
 

Regioni ultra-periferiche 

Le regioni ultra-periferiche (RUP) costituiscono una realtà 
regionale europea unica, con caratteristiche specifiche 
espressamente riconosciute all'articolo 349 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 
Queste regioni conferiscono all'Unione una dimensione 

marittima essenziale e una posizione strategica di 

indiscutibile importanza nell'Oceano Atlantico (in 

particolare gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera), 

nell'Oceano Indiano e nel Mar dei Caraibi. 

Riconoscendo la necessità di un equilibrio tra le misure 
volte a compensare vincoli specifici e deficit strutturali 
nelle RUP e quelle volte a promuovere il loro potenziale e 
le loro opportunità di sviluppo, la Presidenza presterà 
attenzione alle loro specificità in tutte le politiche dell'UE, 
concentrandosi sulla politica di coesione. 

Occorre prestare attenzione al ruolo di queste regioni per 
quanto riguarda il mare, anche nella concezione della 
governance internazionale degli oceani. Le politiche di 
sviluppo agricolo e rurale svolgono un ruolo fondamentale 
per le RUP. Anche la politica ambientale, l'azione per il 
clima e l'economia circolare sono importanti in quanto le 
RUP sono particolarmente esposte a eventi naturali 
estremi, pur essendo allo stesso tempo fonti eccezionali di 
biodiversità. 

 

Per quanto riguarda la politica dei trasporti, è 
particolarmente importante ricordare che la pandemia ha 
nuovamente dimostrato la dipendenza delle RUP dal 
trasporto aereo e marittimo e la necessità di ridurre il loro 
deficit di accessibilità rispetto all'Europa continentale. 

Prestiamo particolare attenzione alla forte dipendenza di 
molte di queste regioni dal turismo e alla necessità di 
misure atte a garantire una ripresa robusta del settore. 

Per quanto riguarda la politica spaziale, occorre rafforzare 
la posizione geostrategica di alcune di queste regioni. 

Lavoreremo insieme alla Conferenza dei presidenti delle 
regioni ultra-periferiche sulla strategia dell'UE per le 
regioni ultra-periferiche, compresa la regione autonoma 
delle Azzorre, che svolge la presidenza della Conferenza 
in questo semestre.

 
 



 

 

 
 

Trasporti, telecomunicazioni ed 

energia
 

Trasporti 

La coesione economica, sociale e territoriale e gli obiettivi 
di ripresa economica, decarbonizzazione e 
consolidamento del mercato unico richiedono un settore 
dei trasporti sostenibile, innovativo, resistente e 
accessibile. 

Daremo priorità alle iniziative che aiutino i passeggeri, i 
lavoratori e le imprese del settore a riprendersi dagli 
impatti della COVID-19 e a ripristinare la circolazione di 
beni, servizi e persone. Cercheremo di garantire che le 
misure di sostegno alla ripresa contribuiscano anche alla 
modernizzazione e alla sostenibilità del settore. Oltre a 
queste misure di emergenza, ci concentreremo su 
iniziative che contribuiscono al rafforzamento strutturale 
del sistema dei trasporti dell'Unione. 

Lanceremo a marzo l'Anno europeo della ferrovia a 

Lisbona, un'occasione unica per discutere ulteriormente le 

misure che consentono sia all'infrastruttura ferroviaria che 

al materiale rotabile di contribuire alla decarbonizzazione, 

alla modernizzazione e alla sicurezza dei trasporti. Oltre a 

promuovere l'attrattiva delle ferrovie per il trasporto di 

persone e merci, promuoveremo l'intermodalità con il 

trasporto marittimo, attraverso porti commerciali e una 

maggiore fornitura di servizi e informazioni. 

 

Per quanto riguarda la rete trans europea dei trasporti, 
daremo impulso al completamento della rete centrale entro 
il 2030 e ad aumentarne la densità all'interno dell'Unione, 
in particolare attraverso una maggiore capillarità nelle 
zone periferiche e una maggiore connettività per le RUP. 
Insieme alla Commissione europea ospiteremo le Giornate 
2021 della rete trans europea dei trasporti (TEN-T) a 
Lisbona nel mese di giugno. 

Per quanto riguarda il trasporto aereo, seguiremo le 
proposte legislative della Commissione europea, 
concentrandoci su un cielo unico efficace, la protezione 
dei passeggeri e altre misure necessarie per garantire la 
stabilità del settore dopo la COVID-19, garantendo il pieno 
coinvolgimento degli Stati membri. 

La Presidenza terrà presente che la fiducia nei servizi di 
trasporto dipende da una mobilità inclusiva e accessibile, 
da un servizio di alta qualità, da una maggiore 
intermodalità, dalla tutela dei diritti dei passeggeri e da 
un'adeguata protezione dei dati degli utenti.

 
 

  
 

Telecomunicazioni 

La Presidenza metterà in evidenza le questioni 
infrastrutturali nel settore delle telecomunicazioni, 
comprese le sfide derivanti dall'adozione delle reti 5G e 
dalla revisione della direttiva sulla sicurezza dei sistemi di 
rete e d'informazione (NIS). 

Controlleremo la questione della cyber sicurezza in tutti i 
settori politici, prendendo come riferimento la nuova 
strategia dell'UE in materia di cyber sicurezza e 
contribuendo allo sviluppo dei suoi pilastri principali, con 
particolare attenzione alla nuova direttiva NSI, 
all'istituzione della nuova unità informatica congiunta e alla 
revisione della direttiva sulle infrastrutture critiche e del 
piano d'azione per la diplomazia europea. 



 

 

 
 

 

 

Ci concentreremo sulla creazione strategica di una 

piattaforma europea per l'immissione di dati basata sui 

cavi sottomarini, in particolare per i collegamenti tra 

Europa, Africa e Sud America, nonché sui cavi sottomarini 

per le Azzorre e Madera. Intendiamo contribuire alla 

strategia della Commissione di costruire e affermare 

l'autonomia digitale europea, basata sulla protezione dei 

dati e sulla privacy. A giugno, la Presidenza inaugurerà il 

cavo EllaLink a Sines (Portogallo), che collegherà Europa, 

Africa e Sud America. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

Trasporti, 
telecomunicazioni ed 
energia 

Energia 

 
La Presidenza darà la priorità alla realizzazione di un 

mercato unico dell'energia integrato, interconnesso, 

digitalizzato e operativo, e presterà particolare attenzione 

al contributo del settore alla transizione verso un'Europa 

neutrale dal carbonio. 

La Presidenza presterà particolare attenzione alla 
revisione del regolamento sulle reti energetiche 
transeuropee al fine di garantirne la coerenza con 
l'obiettivo della neutralità del carbonio, sottolineando 
l'importanza delle interconnessioni energetiche. 

Saranno affrontati anche lo stoccaggio e lo sviluppo di 
sistemi energetici e reti intelligenti, nonché il ruolo dei 
carburanti alternativi e della tassazione verde. 

Discuteremo i temi delle energie rinnovabili, 
dell'autoconsumo e delle comunità energetiche. 
Considereremo l'impegno a favore dell'idrogeno verde 
come un fattore chiave nella transizione energetica e 
come un'opportunità economica, industriale, scientifica e 
tecnologica, favorendo la crescita del mercato 
dell'idrogeno verde e le relative condizioni normative. La 
Presidenza ospiterà in aprile una conferenza sull'idrogeno 
verde nella transizione energetica a Lisbona. 
 
Va sottolineato l'esempio, unico nell'UE, di un'elevata 
penetrazione delle risorse energetiche rinnovabili nella 
produzione di elettricità nelle Azzorre, in particolare 
attraverso l'energia solare, eolica e geotermica. 

Metteremo in evidenza la promozione dell'efficienza 
energetica, con un'attenzione particolare alla lotta contro 
la povertà energetica, in particolare nel contesto 
dell'iniziativa "ondata di ristrutturazione" volta a migliorare 
il rendimento energetico degli edifici e ad avere un impatto 
positivo sulla ripresa economica e sociale.



 

 

 
 

I. COSTRUIRE UN'EUROPA VERDE E SENZA EMISSIONI
 

Ambiente 

La Presidenza si adopererà per mobilitare gli Stati membri 

che sono alla base dell'accordo verde europeo, al fine di 

promuovere un modello di sviluppo innovativo e 

resistente, neutrale dal carbonio, che garantisca che la 

politica climatica e l'obiettivo della neutralità del carbonio 

siano pienamente integrati nelle varie politiche settoriali. 

Promuoveremo gli obiettivi di decarbonizzazione, 

efficienza energetica, economia circolare, mobilità 

sostenibile, conservazione e ripristino degli ecosistemi e 

della biodiversità. 

 
 
Nel settore della difesa e della protezione dell'ambiente e 
delle risorse naturali, daremo la priorità allo scambio di 
informazioni e al rafforzamento della cooperazione con i 
paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la lotta al 
traffico di specie protette. Mireremo a completare l'ottavo 
programma d'azione per l'ambiente e a dare impulso 
politico alla realizzazione della nuova strategia in materia 
di sostanze chimiche. 

 

Azione per il clima 

La Presidenza proseguirà i negoziati sulla legge europea 

sul clima al fine di garantire un impegno comune a ridurre 

le emissioni di CO2 di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto 

ai livelli del 1990.  

Nel quadro della strategia dell'UE per l'adattamento ai 
cambiamenti climatici, incoraggeremo la discussione sui 
legami tra le politiche, evidenziando le sinergie tra 
mitigazione dei cambiamenti climatici e misure di 
adattamento. Al fine di garantire una maggiore coesione e 
rafforzamento territoriale, affronteremo la

 

lotta contro la desertificazione, la conservazione della 
biodiversità e la gestione sostenibile delle acque e delle 
foreste, evidenziando le soluzioni basate sulla natura. 
Esamineremo anche il crescente uso del suolo artificiale in 
Europa e il suo impatto sugli ecosistemi. 

Anche nel contesto dell'adattamento ai cambiamenti 
climatici, ci concentreremo sulle risorse idriche e 
sull'intensificazione di eventi estremi, tra cui siccità e 
scarsità idrica, e il loro impatto sui nostri ecosistemi e sulle 
nostre attività economiche. 

 

Economia circolare 

L'attuazione delle misure previste dal piano d'azione per 
l'economia circolare sarà una priorità. La Presidenza 
promuoverà la condivisione dei piani d'azione nazionali e 
dei loro risultati. Incoraggeremo la riflessione a livello 
dell'UE sui mercati delle materie prime secondarie, la 
gestione dei rifiuti di beni e attrezzature esistenti (ciclo di 
vita, quantità di prodotto), la produzione e l'uso intelligenti 
(riduzione delle materie prime e una maggiore innovazione 
nella progettazione dei prodotti) e la prevenzione in termini 

di uso minimo delle



 

 

 
 

materie prime (compresa la progettazione 
ecocompatibile), di riutilizzabilità, riparabilità e 
riproduzione. Mireremo a garantire collegamenti tra le 
diverse politiche settoriali, compreso il consolidamento dei 
cluster industriali.  

Ci concentreremo sulla revisione del quadro legislativo per 
le pile al fine di migliorare la sostenibilità della catena del 
valore delle batterie, tenuto conto delle sue implicazioni 
per l'industria e dell'autonomia strategica dell'UE.

 
Biodiversità 

La Presidenza sosterrà l'adempimento dell'impegno 
europeo e globale a favore della biodiversità, 
impegnandosi nella preparazione dei negoziati sul quadro 
globale per la biodiversità post-2020 nel contesto della 15° 
riunione della conferenza delle parti della convenzione 
sulla diversità biologica (COP15), che si terrà nella 
seconda metà del 2021 in Cina. La conservazione della 
biodiversità marina sarà un tema particolarmente 
importante per la Presidenza, data la connessione del 
Portogallo con il mare e gli oceani e l'obiettivo di 
promuovere la conservazione e il ripristino degli 
ecosistemi marini. 



 

 
 

Ambiente 

Foreste 

La Presidenza sosterrà un approccio integrato al settore 
forestale attraverso la nuova strategia forestale dell'UE. 
Incoraggeremo la riflessione sulla gestione sostenibile del 
settore, la competitività e la sostenibilità delle industrie 
forestali, la bioenergia e l'economia verde, l'importanza 
delle foreste nel contesto dei cambiamenti climatici, i 
servizi forniti direttamente o indirettamente dagli 
ecosistemi e lo sviluppo di prodotti innovativi ad alto valore 
aggiunto.  

Sosterremo l'istituzione di un quadro finanziario per le 
foreste che tenga conto della loro multifunzionalità e 
dei lunghi tempi di ritorno economico degli 
investimenti in questo settore. 

Acqua 

L'UE deve migliorare la gestione delle risorse idriche 
attraverso maggiori investimenti in soluzioni di trattamento, 
riutilizzo e/o ricircolo, nonché nel ripristino degli ecosistemi 
e degli habitat naturali. La presidenza contribuirà a 
migliorare l'attuazione a livello UE della direttiva quadro 
sulle acque e della direttiva sulle alluvioni e a migliorare le 
sinergie con la strategia per l'ambiente marino, la politica 
agricola comune e altre politiche settoriali. Promuoveremo 
un approccio integrato e intersettoriale alla gestione 
transfrontaliera delle acque, adattandola ai cambiamenti 
climatici, promuovendo un uso sostenibile dell'acqua e 
migliorando la gestione del rischio di alluvione attraverso 
una migliore e più rapida condivisione delle informazioni. 

 

Ci concentreremo sulla definizione di un programma 
europeo per combattere e mitigare gli agenti biotici e 
abiotici per proteggere le foreste da minacce quali incendi 
e parassiti rurali.  

Merita inoltre attenzione il proseguimento dei negoziati per 
giungere a un accordo giuridicamente vincolante sulle 
foreste in Europa.  

Sosterremo gli sforzi congiunti dell'UE con i paesi terzi, a 
livello bilaterale e multilaterale, in particolare nel quadro 
dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura 
(FAO) delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione 
internazionale del legno tropicale (ITTO), per combattere il 
disboscamento illegale e la deforestazione, nonché il 
commercio di legname derivante da tali attività



 

 
 

Coinvolgimento dei cittadini 

La presidenza intende raggiungere un consenso sulla proposta legislativa volta ad allineare l'ordinamento giuridico 
dell'Unione alla convenzione sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e 
l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) prima della prossima conferenza delle parti nel 
2021.



 

 
 

 

Agricoltura 

Politica agricola comune 

La Presidenza darà priorità ai negoziati per la riforma della 

politica agricola comune e si adopererà per raggiungere 

un accordo politico.  

Data l'importanza – ampiamente evidenziata dalla 

pandemia – di garantire la resilienza e la capacità del 

settore agricolo di rispondere alle crisi, daremo priorità alle 

misure settoriali per la ripresa e il rafforzamento strutturale 

del sistema agroalimentare europeo. 

Sviluppo rurale 

Un settore agricolo funzionale e sostenibile consente di 
invertire il volo rurale, mantenendo la stabilità demografica 
e consentendo un rinnovamento generazionale, riducendo 
al contempo la probabilità di catastrofi naturali dovute ai 
cambiamenti climatici e agli incendi boschivi. In questo 
contesto, daremo risalto alla comunicazione della 
Commissione europea su una visione a lungo termine 
delle zone rurali, che mira a combattere lo spopolamento e 
a facilitare lo sviluppo economico di queste zone. 

 
 
Ci concentreremo sulle iniziative del Green Deal europeo, 
che evidenziano lo stretto legame tra la produzione 
alimentare, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la 
conservazione della biodiversità. Prestiamo particolare 
attenzione alla necessità di premiare i produttori per la 
gestione dei servizi ecosistemi. Sarà inoltre posto 
l'accento sulle pratiche di produzione sostenibili e 
sull'agricoltura biologica.

Sicurezza alimentare e sicurezza 

Particolare attenzione sarà rivolta all'aumento della 
sicurezza alimentare e alla sostenibilità delle catene di 
approvvigionamento. Sfrutteremo inoltre al meglio il 
contributo dell'azienda alla strategia della forchetta, in 
particolare nei settori della sicurezza alimentare, della 
salute e del benessere degli animali e delle piante, 
cercando di rafforzare le misure fitosanitarie sostitutive o 
complementari al controllo chimico, compresa la 



 

 
 

commercializzazione e l'uso di agenti di controllo biologici. 

Innovazione agricola 

La Presidenza darà priorità all'innovazione, al trasferimento delle conoscenze e alla digitalizzazione del settore 
agroalimentare per garantire una gestione sostenibile delle risorse, compresi il suolo e l'acqua, e per contribuire al 
mantenimento e allo sviluppo dell'attività agricola e della stabilità demografica.



 

 
 

Oceani, economia blu e pesca 

Il mare è una delle principali fonti di biodiversità e svolge 
un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. La 
Presidenza migliorerà la conservazione e l'uso sostenibile 
delle risorse oceaniche e marittime, in linea con l'accordo 
verde europeo. In questo contesto, incoraggeremo un 
maggiore coinvolgimento della società civile. 

La Presidenza attribuisce grande importanza allo sviluppo 

dell'economia blu (oceano), comprese le energie 

rinnovabili, la biotecnologia blu, l'acquacoltura sostenibile, 

il turismo costiero e marittimo, il trasporto marittimo verde 

e le tecnologie di sorveglianza marittima per la protezione 

dell'ambiente marino. In questo contesto, in giugno si terrà 

a Lisbona una conferenza ministeriale sulla politica 

marittima integrata. 

È essenziale proseguire l'attuazione della politica comune 
della pesca, garantendo una gestione sostenibile delle 
risorse alieutiche e promuovendo il miglioramento dei 
meccanismi di monitoraggio e di controllo della pesca al 
fine di rafforzare la lotta contro la pesca illegale, non 
dichiarata o non regolamentata. 

La Presidenza presterà particolare attenzione agli 
strumenti internazionali incentrati sulle questioni marittime, 
in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare, la convenzione sulla diversità biologica, le 
convenzioni regionali sulla protezione dell'ambiente 
marino, le organizzazioni regionali di gestione della pesca 
e gli accordi di partenariato nel settore della pesca con i 
paesi terzi. 

Merita inoltre attenzione la sicurezza marittima, essenziale  
per proteggere le rotte commerciali internazionali.



 

 

  IV.   COSTRUIRE UN'EUROPA EQUA E SOCIALE
 

Occupazione, politica sociale e sanità 

Occupazione e politica sociale 
Il vertice sociale dell'UE che si terrà a Porto a maggio sarà 

un momento cruciale per la Presidenza portoghese, con 

due eventi chiave: una conferenza ad alto livello e una 

riunione dei leader, su invito del Presidente del Consiglio 

europeo. La Presidenza si adopererà per fare tutto il 

possibile per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 

sociali, in linea con il piano d'azione della Commissione 

europea. Particolare attenzione sarà rivolta ai settori 

dell'occupazione, delle qualifiche e della protezione 

sociale. 

Il nostro obiettivo è promuovere l'inclusione generalizzata 
della dimensione sociale nella formulazione delle politiche 
economiche, industriali e digitali dell'UE e nell'attuazione 
dei piani nazionali di ripresa e di resilienza. 

Promuoveremo un'attenzione ampia e trasversale sul 
futuro del lavoro e del lavoro dignitoso, con numerosi 
legami con la competitività, la riconversione economica, 
l'istruzione, la formazione, l'apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita e la coesione sociale. Devono essere 
regolate nuove forme di lavoro, condizioni di lavoro 
dignitose, luoghi di lavoro sicuri e salari equi, orari di 
lavoro idonei a conciliare vita professionale e vita 
familiare, nonché protezione sociale, indipendentemente 
dal rapporto di lavoro, sempre sulla base del dialogo 
sociale e della contrattazione collettiva. Seguiremo il 
negoziato della direttiva sui salari minimi adeguati e la 
discussione sull'importanza di rafforzare il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva. 

Daremo priorità alla nuova strategia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro, che è un tema di primaria 
importanza nel contesto della risposta alla pandemia. 

Nel quadro della strategia europea per l'uguaglianza di 
genere 2020-2025, prestiamo particolare attenzione alle 
misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva e 
alla proposta di direttiva sul miglioramento dell'equilibrio 
tra i sessi nei consigli di amministrazione delle imprese. 

Promuoveremo la riflessione sull'impatto della COVID-19 
sulla parità di genere, in particolare sulla partecipazione al 
mercato del lavoro, sui redditi e sulla riconciliazione tra 
lavoro, vita personale e familiare. 



 

 

 
 
 
 
Ci concentreremo sulla promozione della coesione 
sociale, compresa la lotta contro la povertà, in particolare 
la povertà infantile, l'esclusione sociale e la 
discriminazione, nonché l'economia sociale e l'innovazione 
sociale, l'invecchiamento attivo, l'inclusione delle persone 
con disabilità e la promozione dei diritti dei minori. In 
questo contesto, la nuova garanzia per l'infanzia e la 
nuova strategia dell'UE sui diritti del fanciullo saranno 
prioritarie. La presidenza organizzerà una riunione ad alto 
livello sull'inclusione delle persone con disabilità, che si 
terrà a Lisbona in aprile, per discutere la nuova strategia 
europea per la disabilità 2021-2030.  
   
Libro verde sull'invecchiamento, che la Commissione 
presenterà, in particolare sul trattamento trasversale 
dell'invecchiamento nelle politiche pubbliche. 

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla 
creazione di una piattaforma europea di cooperazione per 
rafforzare il ruolo dell'UE nella lotta contro i senzatetto. Nel 
mese di giugno si terrà a Lisbona una conferenza ad alto 
livello sui senzatetto per la firma di una dichiarazione 
comune. 
La presidenza metterà in evidenza anche la situazione per 
quanto riguarda i Rom, adottando la proposta di 
raccomandazione del Consiglio nel contesto della nuova 
strategia per la parità, l'inclusione e l'inclusione 
partecipazione 2020-2025. Sosterremo inoltre l'istituzione 
di meccanismi di azione contro il crimine d'odio e 
l'incitamento all'odio. 
 

La Presidenza celebrerà il decimo anniversario della 

Convenzione di Istanbul con una conferenza che si terrà a 

Lisbona in aprile. Verrà sottolineata l'importanza della lotta 

contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, 

entrambe riconosciute come violazioni dei diritti umani e 

forme di discriminazione. 



 

 

Occupazione, 
politica sociale e 
sanità Salute

 

La Presidenza intende rafforzare la capacità di 
preparazione e di risposta coordinata alle minacce e alle 
emergenze per la salute pubblica, sia all'interno che 
all'esterno dell'UE. 

Daremo priorità allo sviluppo del quadro d'azione europeo 

in materia di salute, con l'obiettivo di creare un'Unione 

europea della sanità, negoziando proposte per una 

cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e rafforzando 

il mandato delle agenzie europee. Affronteremo le 

conseguenze della maggiore pressione sui sistemi sanitari 

osservata durante la pandemia e daremo priorità 

all'attuazione del programma sanitario dell'UE 

(EU4Health). 

Contribuiremo alla trasformazione digitale del settore 
sanitario, tra cui la tele salute e la telemedicina, al fine di 
migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e ridurre le 
disuguaglianze nell'accesso alla salute. Promuoveremo 
l'interoperabilità delle cartelle cliniche elettroniche, al fine 
di incrementare il riutilizzo delle informazioni cliniche. La 
presidenza organizzerà una conferenza ad alto livello sulla 
salute digitale (vertice portoghese sulla sanità elettronica) 
che si terrà a Lisbona nel mese di giugno. 

Cercheremo di contribuire a garantire una maggiore 

disponibilità di medicinali e vaccini a prezzi accessibili, 

nonché di attrezzature e dispositivi medici. In questo 

contesto, in aprile si terrà a Lisbona una conferenza 

sull'accesso ai medicinali. 

 

Auspicheremo un'agenda basata su tre pilastri: autonomia 
strategica (gestione, capacità di produzione e 
approvvigionamento in Europa, robustezza e sicurezza 
delle catene di distribuzione e di produzione), sostenibilità 
(trasparenza in tutta la catena del valore, informazione 
efficace, politiche dei prezzi e collaborazione regionale) e 
accessibilità (accesso equo, conveniente e adeguato alle 
tecnologie sanitarie, in particolare quelle innovative e 
sostengono la sostenibilità dei sistemi sanitari). 

Porremo l'accento sulla strategia farmaceutica per 
l'Europa e rafforzeremo il ruolo delle agenzie europee in 
coordinamento con le reti di agenzie nazionali negli Stati 
membri. 

Per quanto riguarda la salute globale, ci concentreremo 
sui settori di convergenza e su una prospettiva di 
miglioramento della salute, al fine di affrontare le sfide 
della resistenza agli agenti antimicrobici e alle malattie 
trasmesse dai vettori. Annetteremo importanza anche alla 
salute ambientale. 

In termini di diplomazia sanitaria globale, dedicheremo 
particolare attenzione alla cooperazione nel settore 
dell'agenda UE-Africa, che terrà una conferenza 
internazionale in questo settore a Lisbona nel mese di 
marzo. Metteremo in evidenza l'attuazione del piano 



 

 

europeo per il cancro battente e organizzeremo il vertice 
europeo sulla ricerca sul cancro che si terrà a Porto nel 
mese di maggio. Presteremo attenzione alle azioni nel 
campo della salute mentale per promuovere l'inclusione e 
la diffusione alla comunità. 



 

 

 

Istruzione, 
gioventù, cultura 
e sport 

Istruzione e gioventù 
Nel settore dell'istruzione e della formazione, che 
costituiscono i pilastri chiave del modello sociale europeo, 
la Presidenza sottolineerà in particolare l'apprendimento 
permanente, il riconoscimento delle qualifiche e delle 
competenze, i metodi di insegnamento innovativi, 
l'inclusione e la cittadinanza. 

Auspicheremo l'importanza di un accesso inclusivo 

all'istruzione e alla formazione e di creare le condizioni per 

la parità di opportunità e di successo. Sottolineeremo 

l'importanza di investimenti continui nell'istruzione, nello 

studio individuale e nella formazione professionale e 

artistica, con particolare attenzione alle competenze 

digitali e ambientali. Promuoveremo la discussione 

sull'educazione digitale, sull'apprendimento a distanza e 

sull'insegnamento ibrido (online e faccia a faccia) e su 

metodi di insegnamento innovativi. 

L'UE è uno dei migliori esempi di cittadinanza globale e di 
collaborazione per la pace e la coesione. In tale contesto, 
verrà sottolineato e incoraggiato un ampio dibattito sul 
ruolo della formazione alla cittadinanza nei sistemi di 
istruzione. 

Promuoveremo l'ampliamento della base dell'istruzione 
superiore a nuovi segmenti del pubblico attraverso 
l'acquisizione di nuove competenze e il miglioramento 
delle competenze nell'apprendimento degli adulti e il 
rafforzamento delle reti di istruzione superiore, con 
particolare attenzione alle alleanze universitarie e alle 
università del futuro. 

 

 

Prestiamo particolare attenzione al settore della mobilità 
nell'istruzione, comprese le carriere dell'istruzione 
superiore e della ricerca, e alla "circolazione dei cervelli. In 
questo contesto, ci concentreremo sulla creazione dello 
spazio europeo dell'istruzione (SEE) entro il 2025, sulla 
costruzione di un quadro strategico per la cooperazione 
europea in materia di istruzione e formazione, nonché 
sulle iniziative nell'ambito della nuova agenda per le 
competenze per l'Europa e del nuovo piano d'azione per 
l'istruzione digitale. 

Promuoveremo un approccio basato sui diritti delle 
politiche per la gioventù, con particolare attenzione alla 
partecipazione dei giovani ai processi decisionali e alle 
piattaforme di governance, in linea con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e con la strategia dell'UE per la 
gioventù 2019-2027 (spazio e partecipazione per tutti). 

Sottolineeremo l'importanza e il contributo della mobilità e 
delle politiche per la gioventù e l'istruzione. In questo 
contesto, daremo priorità all'avvio del programma 
Erasmus+ e al lancio del Corpo europeo di solidarietà, 
entrambi a Viana do Castelo nel mese di giugno.

 

Cultura e media 

L'obiettivo centrale della Presidenza in questo settore è 

quello di promuovere la ripresa, la resilienza e la 

sostenibilità dei settori culturali e creativi e dei media. 

Prestiamo particolare attenzione all'attuazione del piano di 

ripresa dell'UE nei settori culturali e creativi e all'avvio del 

programma Europa creativa a giugno a Lisbona. 

Promuoveremo una discussione sulla diversificazione 
delle fonti e dei meccanismi di finanziamento per 
salvaguardare il patrimonio culturale europeo. 

Altri punti focali saranno l'accesso alla cultura e la 
partecipazione alla vita culturale, sulla base del rapporto 
tra le arti e l'istruzione, in una prospettiva di 
apprendimento lungo tutto l'arco della vita e di 

preparazione alle generazioni future e di sensibilizzazione 
alla cultura. 



 

 

 

 

Nel mese di maggio si terrà a Porto una conferenza sul 
ruolo della cultura per la coesione sociale. Per quanto 
riguarda la parità di genere, daremo visibilità alle donne 
artiste. 

Sosterremo il piano d'azione per i media e gli audiovisivi e 
promuoveremo la riflessione sul futuro del giornalismo, 

tenendo conto del rapido sviluppo dell'intelligenza 
artificiale e delle sfide che la stampa libera deve affrontare. 
Organizzeremo quindi una conferenza ad alto livello 
sull'intelligenza artificiale e sul futuro del giornalismo a 
Lisbona in aprile. 

Tali priorità tengono conto della nuova agenda europea 
per la cultura e del piano di lavoro per la cultura 2019-
2022.

 

 

  

 
 



 

 

 

Istruzione, gioventù, cultura e sport 

Sport 
La Presidenza tratterà l'innovazione nello sport e 
individuerà le nuove tendenze dello "sport del futuro" 
nell'ambito del prossimo piano di lavoro dell'UE per lo 
sport. Insieme alla Commissione europea organizzeremo il 
Forum europeo dello sport. 

L'attenzione sarà rivolta allo sport quale strumento delle 
relazioni esterne dell'UE, con particolare attenzione 
all'Africa e all'America latina. 



 

 

 

V. Promozione dell'euro 

V. PROMUOVERE GLI INTERESSI E I 

VALORI DELL'EUROPA NEL MONDO 

Relazioni esterne 
 

La Presidenza portoghese sosterrà l'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
(Alto rappresentante), nella prospettiva di un'azione 
esterna forte e coerente, che consenta all'Unione di agire 
rapidamente ed efficacemente, in linea con la difesa dei 
suoi interessi e con la proiezione dei suoi valori, in 
particolare attraverso un multilateralismo efficace e un 
ordine internazionale basato sulle regole. Prestiamo 
particolare attenzione alla promozione dell'Agenda 2030 e 
all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile del 17.  

Incoraggeremo l'approfondimento dei partenariati regionali 
nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni 
multilaterali, dando priorità alla promozione, alla 
protezione e alla realizzazione dei diritti umani, in 
particolare di fronte alle nuove sfide globali. In questo 
contesto, promuoveremo l'attuazione del piano d'azione 
per i diritti umani e la democrazia 2020-2024. Daremo 
inoltre priorità agli sforzi volti ad abolire la pena di morte e 
ad attuare il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e 
sull'emancipazione delle donne per il periodo 2021-2025.  

Continueremo a promuovere la politica dell'UE in materia 
di droga e di tossicodipendenza, sulla base della strategia 
dell'UE in materia di droga 2021-2025, rafforzando la 
capacità di difesa esterna dell'Unione in questo settore 
con i partner internazionali pertinenti e sulla base di una 
visione umanistica del rispetto dei diritti umani. Prestiamo 
particolare attenzione al piano di attuazione delle 
conclusioni del Consiglio sull'azione esterna dell'UE sulla 
prevenzione e la lotta contro il terrorismo e l'estremismo 

violento.  

In linea con il Green Deal europeo, auspicheremo una 
maggiore ambizione globale nella lotta ai cambiamenti 
climatici, nella promozione della decarbonizzazione delle 
economie e negli sforzi per arrestare la perdita di 
biodiversità e preservare i sistemi ambientali, compresi i 
sistemi oceanici. La preparazione della seconda 
Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano e le iniziative 
previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare costituiranno un obiettivo prioritario. 
Promuoveremo una strategia globale di cooperazione 
digitale, sottolineando il ruolo dell'UE come attore globale 
e come punto di riferimento in termini di etica e fiducia a 
livello mondiale. Insieme alla Commissione europea, la 
Presidenza ospiterà la Giornata digitale a Porto a marzo, e 
poi a giugno, a Lisbona, l'Assemblea digitale che 
approverà la dichiarazione di Lisbona sulla democrazia 
digitale con uno scopo.  

La ripresa economica dei paesi a basso reddito medio, in 
particolare dell'Africa, sarà una priorità centrale durante la 
Presidenza portoghese e dovrebbe basarsi sulla creazione 
di opportunità reciprocamente vantaggiose, in particolare 
nei settori del cambiamento climatico, della cooperazione 
economica, degli scambi inclusivi e sostenibili e degli 
investimenti.  

Nel settore dell'energia, continueremo le iniziative dell'UE 
sull'evoluzione della dimensione esterna della politica 



 

 

 

energetica, concentrandoci sull'Africa.  

 

 

 

 

 

 

Daremo rilievo alla cooperazione nei settori delle 
competenze tecniche di polizia e della migrazione. A tal 
fine organizzeremo una conferenza ministeriale sui flussi 
migratori che si terrà a Lisbona.  

Nel contesto dell'approfondimento delle relazioni dell'UE 
con l'Asia, prestiamo particolare attenzione alle relazioni 
con l'India. La riunione informale a livello di capi di Stato e 
di governo con il primo ministro indiano a maggio a Porto, 
su invito del Presidente del Consiglio europeo, offrirà 
l'opportunità di modernizzare il partenariato UE-India, 
basato sulla cooperazione strategica e sul dialogo politico 
ed economico, sulla reciprocità e sul reciproco vantaggio.  

La Presidenza sosterrà l'Alto rappresentante nel 
monitoraggio costruttivo delle sfide cui devono far fronte i 
partner latinoamericani, compreso il consolidamento delle 
istituzioni democratiche e lo sviluppo sostenibile ed equo 
dei paesi della regione. Oltre a rilanciare un'agenda bi 
regionale, promuoveremo le relazioni con i blocchi sub 
regionali in settori di interesse comune. Particolare 
attenzione sarà rivolta alla conclusione dei processi 
negoziali per la revisione degli accordi di associazione con 
il Messico e il Cile, nonché con il Mercosur.



 

 

 

Relazioni esterne
 

Le relazioni con gli Stati Uniti dovrebbero essere 

rivitalizzate e orientate verso risposte concrete alle sfide 

globali quale elemento chiave di una nuova alleanza di 

partner con interessi e valori condivisi. In tale contesto, la 

cooperazione in materia di sicurezza e difesa, nonché il 

rafforzamento del multilateralismo e dei partenariati 

internazionali, dovrebbero svolgere un ruolo centrale. La 

ripresa economica sostenibile e la definizione di obiettivi 

comuni in relazione all'agenda climatica saranno aiutate 

dall'annunciato ritorno degli USA all'accordo di Parigi sui 

cambiamenti climatici. 

Insieme all'Alto rappresentante e al Servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE), cercheremo di approfondire il 
partenariato strategico con la regione del Maghreb, 
integrando le iniziative di dialogo regionale esistenti. 

Lavoreremo attivamente per promuovere la sicurezza, la 
stabilità e lo sviluppo nella regione del Medio Oriente e 

dell'Africa settentrionale, basandosi sul dialogo delle 
Nazioni Unite con organizzazioni regionali, come la Lega 
degli Stati arabi e l'Unione africana, al fine di trovare 
soluzioni politiche a lungo termine. 
 
Continueremo il processo di allargamento ai Balcani 
occidentali sulla base di una metodologia nuova, più 
credibile e più efficace, nonché degli sforzi di 
stabilizzazione e integrazione nella regione, sostenendo la 
Commissione europea per quanto riguarda i processi di 
riforma in corso in tali paesi. 

La Presidenza lavorerà attivamente per l'organizzazione 
del vertice di partenariato UE-Est previsto per febbraio a 
Bruxelles. Per quanto riguarda l'Ucraina, sosterremo gli 
sforzi dell'Alto rappresentante per promuovere una 
soluzione politica globale. 

Seguiremo lo sviluppo delle relazioni tra l'UE e la Russia, 
sulla base di una posizione europea chiara, coerente e 
unita, tenendo conto delle sfide e delle opportunità. 
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La Presidenza portoghese darà la priorità alle future 

relazioni dell'UE con il Regno Unito, impegnandosi in un 

partenariato globale, equo ed equilibrato che rispetti gli 

interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri.
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Partenariati per lo sviluppo 
 

La Presidenza incoraggerà un modello europeo di 
cooperazione allo sviluppo più strategico e meglio 
allineato alle priorità della politica estera dell'Unione. 

Auspicheremo partenariati internazionali di sviluppo 
orientati ai risultati, garantendo la coerenza del lavoro con 
la Commissione europea e il SEAE. Contribuiremo a 
rafforzare il partenariato con i paesi dell'Africa, dei Caraibi 
e del Pacifico, rafforzando il futuro accordo post-Cotonou, 
lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione 
internazionale e il Fondo europeo per la pace (FEP). 

Daremo priorità alla preparazione e all'organizzazione del 

sesto vertice UE-Unione africana e dei suoi risultati. 

Insieme alla Banca europea per gli investimenti (BEI), il 
Portogallo organizzerà un forum di alto livello UE-Africa 
sull'economia verde e gli investimenti verdi, che si terrà a 
Lisbona in aprile. L'obiettivo è quello di rafforzare gli 
investimenti tra i due continenti, con particolare attenzione 
agli 

alla transizione energetica. L'obiettivo è promuovere un 
partenariato efficace per lo sviluppo economico e la 
creazione di posti di lavoro in Africa. 

Daremo priorità all'approccio "Lavorare meglio insieme", 
guidato da un principio di inclusione e di valorizzazione del 
valore aggiunto della partecipazione di tutti gli Stati 
membri, avvalendoci delle loro diverse competenze e 
risorse. 

Guideremo il dibattito sullo sviluppo in transizione 
elaborando strategie per affrontare le sfide cui devono far 
fronte i paesi a reddito medio, con un'attenzione 
particolare alla transizione dal paese meno sviluppato al 
paese a reddito medio più basso dell'Africa e dell'America 
latina. 

Promuoveremo il dibattito sullo sviluppo umano, in 
particolare nei settori della sanità e dell'istruzione, 
compresa la parità di genere e la prospettiva di 
responsabilizzazione delle donne. 

 
 
 
 

 

Azione umanitaria 

Sosterremo misure volte a rafforzare la risposta alla 
pandemia nei paesi più colpiti e con sistemi sanitari più 
deboli, in particolare attraverso la risposta europea. 

Daremo un'enfasi trasversale alla correlazione tra aiuti 
umanitari, cooperazione allo sviluppo e costruzione della 
pace (il "triple nexus"), salvaguardando i mandati di 
ciascun partecipante e il rispetto dei principi umanitari. 

In linea con il consenso europeo sugli aiuti umanitari, 
daremo visibilità alle principali crisi umanitarie emergenti, 
prolungate e dimenticate. Intendiamo inoltre approfondire 
la discussione sugli impatti del cambiamento climatico 
sull'azione umanitaria. 

Promuoveremo un dibattito sulla protezione e l'assistenza 

alle popolazioni più vulnerabili, con particolare attenzione 

agli sfollati forzati. In questo contesto, prestiamo 

particolare attenzione al rafforzamento del sostegno 
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dell'UE ai giovani rifugiati e agli sfollati forzati 

nell'istruzione superiore.
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Scambi commerciali 
 

La Presidenza sosterrà il rafforzamento di un sistema 

commerciale multilaterale basato sulle regole e di 

un'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) 

modernizzata, nonché una serie di accordi commerciali 

bilaterali ambiziosi ed equilibrati con i principali partner. 

Particolare attenzione sarà prestata alla revisione della 
politica commerciale dell'UE. Questo obiettivo creerà le 
condizioni per la diversificazione delle catene del valore 
globali, garantendo una maggiore autonomia strategica 
dell'UE e contribuendo a una ripresa più rapida dalla crisi 
pandemica. 

La 12a conferenza ministeriale dell'OMC prevista per il 
2021 e i suoi risultati dovrebbero dare impulso al processo 
di riforma dell'OMC, compreso l'organo d'appello del 
meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC. 

Nel quadro dell'OMC, la Presidenza annetterà particolare 
importanza ai negoziati multilaterali sulle sovvenzioni alla 
pesca. Tra le varie iniziative multilaterali, metteremo in 
evidenza quelle relative al commercio digitale e alla 
promozione di nuove iniziative, in particolare nei settori del 
clima e della salute. 

Controlleremo l'attuazione degli accordi esistenti e la 
negoziazione di nuovi accordi, in particolare con l'Australia 
e la Nuova Zelanda, e la modernizzazione dell'accordo 
con il Cile, incoraggiando un ambiente favorevole agli 
scambi e agli investimenti per gli operatori economici 
europei. Tenuto conto dell'interesse strategico, la 
Presidenza cercherà di contribuire a creare le condizioni 
per la firma dell'accordo di associazione UE-Mercosur e 
dell'accordo globale modernizzato UE-Messico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il consolidamento delle relazioni commerciali con gli Stati 
Uniti, nonché la messa a punto dei negoziati sull'accordo 
sugli investimenti e l'attuazione dell'accordo sulle 
indicazioni geografiche con la Cina saranno anch'essi una 
priorità. Saranno importanti anche le relazioni commerciali 
e di investimento con l'India, in particolare la possibilità di 
un accordo di protezione degli investimenti. 
L'approfondimento e la modernizzazione degli attuali 
accordi di libero scambio con il vicinato meridionale e i 
progressi nei negoziati in corso con altri paesi della 
regione costituiranno una priorità politica per la Presidenza 
portoghese. 

Lavoreremo per approfondire le relazioni commerciali con 
l'Africa, al fine di contribuire alla progressiva realizzazione 
dell'accordo che istituisce l'accordo di libero scambio 
continentale africano. Sosterremo il processo di adesione 
dell'Angola all'accordo di partenariato economico tra l'UE 
e la Comunità di sviluppo dell'Africa australe (SADC) e ai 
negoziati per un accordo di facilitazione degli investimenti 
UE-Angola. 

Tenendo conto della necessità di rafforzare la capacità 
dell'UE di combattere le pratiche commerciali sleali e di 
promuovere condizioni di parità, la Presidenza seguirà da 
vicino l'attuazione degli strumenti di difesa commerciale e 
lo sviluppo di strumenti complementari come il 
regolamento di applicazione e il nuovo strumento per gli 
appalti internazionali. 

La revisione del regolamento sul sistema generalizzato di 
preferenze offrirà l'opportunità di affermare i valori europei, 
in particolare i valori ambientali e sociali.



 

 

 

Sicurezza e difesa 
 

Daremo priorità ad un orientamento più operativo della 
strategia globale dell'UE, attraverso la bussola strategica 
europea comune, al fine di definirne il livello di ambizione 
e rafforzare la dimensione di sicurezza e difesa 
rafforzando la coerenza e l'efficacia delle iniziative della 
politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), 
completando la NATO. 

L'impatto della COVID-19 è un banco di prova della 

resilienza e della solidarietà degli Stati membri, 

sottolineando l'urgenza di migliorare la capacità di risposta 

alle crisi dell'UE. Sosterremo il lavoro della task force 

istituita dal SEAE per valutare la risposta delle forze 

armate degli Stati membri alla pandemia, individuando 

lacune, sfide, migliori pratiche e modi per migliorare la 

cooperazione e il coordinamento in risposta a complesse 

emergenze, in particolare l'uso delle capacità militari a 

sostegno del meccanismo di protezione civile dell'UE. 

Promuoveremo una riflessione sull'efficacia delle missioni 
e delle operazioni militari della PSDC, integrando le lezioni 
apprese. Daremo priorità al rafforzamento del partenariato 
UE-Africa in materia di sicurezza e difesa in un approccio 
integrato, globale e coerente, in particolare nel Sahel e nel 
Golfo di Guinea, incentrato sullo sviluppo delle capacità, in 
cooperazione con le Nazioni Unite e altre organizzazioni 
multilaterali. In questo contesto, insieme all'Alto 
rappresentante, ospiteremo un incontro ministeriale 
dell'UE con le organizzazioni partner africane sulla pace e 
la sicurezza a Lisbona in marzo. 

Continueremo e daremo visibilità all'attuazione degli 
impegni assunti nel Patto per la PSDC civile e 
promuoveremo un approccio integrato e sostenibile al 
nesso tra sicurezza/difesa interna ed esterna, garantendo 

che la cooperazione nei settori PSDC e giustizia e affari 
interni (GAI) si traduca in risultati operativi. 
 

 

Contribuiremo ad approfondire la cooperazione europea in 
materia di sviluppo delle capacità al fine di promuovere la 
base tecnologica e industriale europea della difesa 
(EDTIB) e il ruolo specifico delle PMI. Proporremo un 
approccio comune all'economia europea della difesa 
attraverso una metodologia inclusiva, diversificata e 
sostenibile. Di conseguenza, sosterremo l'operatività del 
Fondo europeo per la difesa, concentrandoci sullo 
sviluppo di settori tecnologici critici. In questo contesto, 
insieme all'Agenzia europea per la difesa, organizzeremo 
una conferenza ad alto livello sull'impatto delle tecnologie 
dirompenti sulla sicurezza e la difesa, che si terrà a Porto 
in aprile. 

Annetteremo importanza al nesso tra cambiamento 
climatico e sicurezza e difesa e sosterremo l'inclusione di 
criteri esigenti per l'adattamento al cambiamento climatico 
nella cooperazione strutturata permanente, proponendo 
una tabella di marcia delle misure in questo settore. 

La Presidenza promuoverà una riflessione sulla sicurezza 
marittima, basata sull'ultima valutazione delle minacce in 
aree marittime chiave come il Golfo di Guinea e l'Atlantico, 
e l'attuazione di nuovi concetti come le presenze marittime 
coordinate, nonché lo sviluppo di capacità nei paesi terzi. 
Svilupperemo uno strumento per attuare il piano d'azione 
della strategia d'azione per la sicurezza marittima dell'UE. 
Nel mese di maggio la Presidenza ufficializzerà il lancio 
del Centro Atlantico nelle Azzorre. 

Nel quadro della cooperazione UE-NATO prestiamo 

particolare attenzione ai settori delle minacce ibride, della 



 

 

 

cyber difesa, della sicurezza marittima (compreso lo 

sviluppo delle capacità dei partner), della mobilità militare 

e della risposta alle emergenze complesse. Dal punto di 

vista della sicurezza cooperativa, cercheremo di 

approfondire le sinergie con le pertinenti entità regionali 

del Nord Africa, del Medio Oriente e del Sahel.
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito ai temi trattati  

nel presente Speciale 
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