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Priorità della Presidenza
 Integrazione europea come fonte di crescita
 Europa sicura
 Europa avvantaggiata dall’apertura
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Far crescere l’Europa





Abbiamo imparato la lezione dalla crisi e abbiamo individuato tutte le misure di
stabilità:
• Semestre Europeo
• Vigilanza sui squilibri macroeconomici (stabilizzazione dei mercati
finanziari, il caso della Grecia)
• Patto per l’Euro (Euro Plus Pact)
• Meccanismo Europeo di Stabilità
• Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (European Systemic Risk Board)
• Rafforzamento del Patto di Stabilità e Crescita (pacchetto di 6 iniziative)
EU ha bisogno di una maggiore integrazione economica e di maggiore
attenzione alla crescita per affrontare le sfide future
Doppia potenzialità di crescita a lungo termine grazie alla maggiore integrazione
e riforme
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Far crescere l’Europa
INTEGRAZIONE EUROPEA COME
FONTE DI CRESCITA
MERCATO UNICO

NEGOZIATI
SUL
QUADRO
FINANZIARIO
PLURIENNALE

NEGOZIATI
COMMERCIALI
ESTERNI
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Far crescere l’Europa
 Il Mercato Unico è il più grande asset dell’UE
 Tuttavia il suo potenziale di crescita non è interamente
utilizzato
 La mancanza di regole trasparenti e semplificate costituisce un
serio ostacolo ad imprenditori e cittadini
MERCATO
UNICO

 Il 60% delle transazioni transfrontaliere on‐line non vengono
realizzate, principalmente per via delle limitazioni legali
 Lo sviluppo del mercato digitale potrebbe generare la crescita
del 4% del PIL entro 2020
 La liberazione del potenziale transfrontaliero del settore dei
servizi potrebbe fruttare all’economia europea una crescita
addizionale del PIL del 0,6‐1,5%
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Far crescere l’Europa
 Sostenere la crescita economica attraverso il rafforzamento del

Mercato Unico
 Costruire il consenso sulle iniziative nell’ambito del Single Market
Act affinchè esse siano addottate dal trio PL‐DK‐CY
Obiettivi:
MERCATO
UNICO

 Ridurre le tariffe roaming internazionale. Revisione della regolamentazione sul
roaming
 Agevolare lo sviluppo dell’e‐commerce attraverso la riduzione degli ostacoli di
natura legale e amministrativa per imprenditori e attraverso l’aumento della
fiducia e sicurezza dei consumatori. Introduzione del cosidetto blue button – il
71 % degli imprenditori vorrebbero usarlo
 Incrementare l’attrattività del lavoro dei giovani in Europa attraverso un più
ampio sostegno dei programmi Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and
Marie Curie facenti parte del Lifelong Learning Programme
 Concludere i lavori sul sistema unificato dei brevetti
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Far crescere l’Europa
 Altre iniziative:
 Costruire un consenso su regole europee unificate sulla
firma elettronica che permetteranno la verificazione dei
documenti, l’identificazione della firma e la salvaguardia
dell’integrità dei documenti on‐line
MERCATO
UNICO

 Migliorare l’accesso dei piccoli gruppi di ricerca e delle
piccole e medie imprese al Programma Quadro UE
Modernizzare l’istruzione universitaria – far coincidere le
qualifiche dei laureati con le esigenze del mercato di lavoro e
rafforzare i legami tra imprese ed università (Strategia UE 2020)
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Far crescere l’Europa
 Avvio dei negoziati sul Quadro Finanziario Pluriennale
2014‐2020
Negoziati basati sulla proposta della Commissione Europea
QFP

 Il budget dell’UE svolge un ruolo principale nel
raggiungimento degli obiettivi Strategia Europa 2020, QFP
come lo strumento di investimenti
Le risorse europee dovrebbero essere utilizzate per
rafforzare le basi del Mercato Unico. Sono necessari
investimenti negli assets chiave dell’economia come
infrastrutture moderne e capitale umano.
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Far crescere l’Europa
 Obiettivi:
Aspetti finanziari
Esame tecnico dettagliato della proposta della Commissione
Raccolta dei pareri degli Stati Membri sulle priorità politiche
Individuazione delle principali questioni in gioco
QFP

Progress report da presentare al Consiglio Affari Generali a
dicembre

Aspetti legali
Dipendono dalle date di pubblicazione delle proposte della
Commissione Europea
Avvanzamento dei lavori tecnici nel Consiglio
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Far crescere l’Europa
Enfasi sull’incremento dei contatti commerciali con
partner esterni e sulla rimozione delle barriere non
tarrifarie, che bloccano l’accesso ai beni, investimenti e
servizi provenienti dall’UE. Obiettivi chiave includono:
Commercio
Esterno

 Completamento dei negoziati su Deep and Comprehensive Free Trade
Area con Ucraina
 Apertura dei negoziati per accordi simili con Moldova e Georgia
 Completamento dei negoziati sugli accordi di libero scambio con
India, Malesia, Singapore e Canada
 Impegno per il completamento dell’adesione della Russia
all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO)
 Lavori sul completamento del Doha Development Round
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Europa Sicura

EUROPA SICURA
DIMENSIONE ESTERNA
DELLA POLITICA
ENERGETICA DELL’UE

POLITICA DI SICUREZZA E
DIFESA COMUNE
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Europa Sicura
 Questoni da discutere:
 Mercato interno dell’energia (sopratutto il gas) come condizione di
un’efficace politica esterna
 Area legale comune con paesi terzi basata sull’acquis
communautaire (ad esempio estendendo e ampliando il Trattato
della Comunità Energetica, globalizzazione e modernizazione del
DIMENSIONE
Trattato sulla Carta dell’Energia)
ESTERNA DELLA
POLITICA
ENERGETICA

 Partenariato Strategico – basato sulle regole, senza esclusioni o
deroghe agli acquis communautaire per tutte le imprese di paesi
terzi (per evitare i monopoli e le distorsioni del mercato)
 Utilizzo coerente dei meccanismi e strumenti esistenti ed quelli
nuovi (il dibattito sul ruolo della Commissione, presidenza di
rotazione, Consiglio TTE)
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Europa Sicura
Obiettivi:
 Potenziamento della capacità dell’UE di
pianificare e guidare le operazioni di gestione
delle crisi
POLITICA DI
SICUREZZA E
DIFESA
COMUNE

 Potenziamento delle capacità operative civili e
militari
Svilluppo della cooperazione EU‐NATO
Svilluppo della cooperazione della Politica di
Sicurezza e Difesa Comune con i vicini orientali
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Europa Sicura
 Azioni da intraprendere:
Sviluppo delle opzioni per rendere possibile un ciclo
completo di pianificazione e operazione – più coerenza
(civ.‐mil.)
POLITICA DI
SICUREZZA E
DIFESA
COMUNE

Adattamento del concetto di Gruppi di Combattimento
alle nuove necessità operative (incluse questioni civili e
militari)
Promozione della cooperazione operativa permanente tra
UE e NATO
 Redazione di un documento politico per aprire nuove vie
di cooperazione sulle questioni legate alla PSDC ai vicini
paesi orientali
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Europa Aperta

EUROPA CHE TRAE VANTAGGI
DALL’APERTURA
ALLARGAMENTO

POLITICA DI VICINATO
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Europa Aperta
 Obiettivi:

ALLARGAMENTO

 Implementare la strategia di allargamento
dell’UE
Promuovere il principio di condizionalità –
obbligo dei paesi aspiranti di rispondere a tutti i
criteri stabiliti nel processo di adesione all’UE.
Qualità appropriata del processo di allargamento
intesa come fattore di rafforzamento della
coesione dell’Unione Europea
Focus sulle relazioni con i Balcani Occidentali –
appoggio alle aspirazioni europee della regione
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Europa Aperta
 Firmare il Trattato di adesione con la Croazia
Aprire e chiudere possibilmente il maggior numero
di capitoli di negoziato con l’Islanda
Mantenere in pista i negoziati di adesione con la
Turchia
ALLARGAMENTO

Appoggiare il processo di integrazione europea di
Montenegro, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, FYROM,
Albania e Kosovo
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Europa Aperta
 Obiettivi:

POLITICA DI
VICINATO DELL’UE

Implementare le proposte di
cooperazione con i Vicini dell’UE
(conclusioni del Consiglio Affari Esteri
20/06/2011)
 Sostenere le riforme dei Vicini
Meridionali
Promuovere il Partenariato Orientale
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Europa Aperta
 Obiettivi relativi ai Vicini Merdionali
 Sostenere i cambiamenti nelle relazioni dell’UE con i vicini
meridionali, le trasformazioni democratiche, la costruzione delle
istituzioni, il partenariato con le società, la crescita e lo sviluppo

Principali eventi:
POLITICA
EUROPEA DI
VICINATO

 Conferenza ad Alto Livello dei Paesi del Partenariato Meridinale
(Varsavia, 1‐2 Dicembre) – per pruomovere il coinvolgimento

politico dell’UE nella regione
 Seminario di tre giorni in Egitto (Cairo, Novembre), Tunisia
(Tunisi, Settembre) per condividere l’esperienza polacca nel
campo delle trasformazioni
 Seminario “Partenariato Orientale e Partenariato con i Paesi del
Mediterraneo Meridionale come due pilastri di un’efficace Politica
Europea del Vicinato” (Bruxelles, 20 luglio) per discutere la
revisione della Politica Europea di Vicinato
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Europa Aperta
 Partenariato Orientale (PO) – obiettivi ed eventi

POLITICA
EUROPEA DI
VICINATO

 Inviare un forte messaggio politico sullo sviluppo del PO
 II Vertice del PO (Varsavia, 29‐30 Settembre) e Riunione annuale dei
Ministri degli Affari Esteri per il PO (Bruxelles, a Dicembre)
 Promuovere la cooperazione economica ed i legami imprenditoriali
con i paesi del PO (Primo Business Forum del PO a Sopot, 28‐30
Settembre)
 Rafforzare i legami tra le società civili dell’UE e dei paesi del PO
Conferenza a Varsavia (29 Settembre) e Forum della Società Civile del
PO a Poznan (Novembre)
Rafforzare la cooperazione settoriale (transporti, agricoltura, dogane,
migrazioni, istruzione, cultura, sicurezza)
Sviluppare la dimensione parlamentare del PO attraverso l’Assemblea
Parlamentare EURONEST guidata dal Parlamento Europeo
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Una voce unica per l’Europa
Per mantenere la priopria influenza l’UE deve parlare con
un’unica chiara voce in tutte le sedi internazionali come G‐20, FMI
e Banca Mondiale

UNA VOCE
UNICA

Presidenza polacca farà il possibile per elaborare con tutte le
istituzioni di rilievo una comune e comprensiva voce dell’Europa
da presentare in tali sedi (G20, novembre)
 Un’unica voce europea sarà particolarmente importante per
progredire alla 17‐sima Conferenza sui Cambiamenti Climatici a
Durban (28 Nov – 9 Dic)
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Grazie per la Vostra attenzione!
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