
        

Notizie dall'Unione Europea

9 gennaio 2019

Dal primo gennaio 2019 inizia il nuovo Semestre europeo 
lo guida la Romania

Per la prima volta dal suo ingresso nell'Unione Europea, la Presidenza del Semestre spetta alla Romania.
Durerà  dal  primo  gennaio  2019  sino  al  30  giugno  2019.  Entro  il  15  gennaio  sarà  disponibile  il
Programma di mandato del Semestre europeo. I nodi principali da affrontare saranno i negoziati relativi
alla Brexit e quelli inerenti la definizione del Bilancio europeo di lungo termine. 

Il Programma della Presidenza rumena sarà reso pubblico il 15 gennaio. Per il suo mandato semestrale,
la Romania ha stabilito diverse priorità fra cui stimolare la crescita europea, migliorare la competitività,
rafforzare la sicurezza interna e promuovere i comuni valori europei quali democrazia, libertà e rispetto
per la dignità umana sia in Europa che al di fuori dei suoi confini. La Romania intende anche portare una
maggiore  attenzione  alla  lotta  al  razzismo,  alla  xenofobia,  all’antisemitismo,  all’intolleranza  e  al
populismo.  Durante  la  Presidenza  rumena  del  Consiglio  europeo,  l’Europa  dovrà  anche  proseguire  i
negoziati  necessari  per definire  il  prossimo  Budget  di  lungo  termine  della  UE e  i  negoziati  connessi
alla Brexit.

Altro punto individuato è quello di sviluppare ulteriormente la convergenza e la coesione interna della UE
per promuovere uno sviluppo sostenibile ed equo per tutti i cittadini e per gli Stati membri, aumentando
la competitività,  ridurre le disparità,  per promuovere la connettività e la digitalizzazione, stimolando
l'imprenditorialità  e  migliorando  la  politica  industriale  dell’Unione. La  Presidenza  del  Consiglio
proseguirà il consolidamento di un'Europa più sicura e una maggiore coesione tra gli Stati membri al fine
di  rispondere  alle  nuove  sfide  alla  sicurezza  che  minacciano  la  sicurezza  dei  cittadini  e  sostenere
iniziative di cooperazione in tal campo. 

Inoltre,  la  Presidenza rumena intende rafforzare  il  ruolo  globale  dell'UE,  implementando la  politica
dell’allargamento, perseguendo politiche di solidarietà e di coesione al proprio interno  e promuovendo
politiche di contrasto ad ogni discriminazione, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e
donne, e aumentando il coinvolgimento del pubblico, in particolare dei giovani, nel dibattito europeo.   

Documenti e link utili:

 Sito della Presidenza rumena: https://wwwsromania2019nseu/ 

 Priorità della Presidenza rumena: https://wwwsromania2019nseu/prioritai/ 

 Precedeni onclusioni del Consiglio europeo:
https://wwwsconsiliumseuropaseu/it/councileeu/conclusionseresoluions/ 
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