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EDITORIALE
PRESIDENZA ITALIANA
DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
al 1° Luglio al 31 Dicembre
2014 l’Italia eserciterà la Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea succedendo alla Grecia. La Presidenza del
Consiglio è assunta a turno dai 28
Stati membri dell’Unione Europea
per ogni sei mesi in base ad un ordine prestabilito.
L’attuale ordine di rotazione semestrale della Presidenza del Consiglio
dell’UE fino al 2020 è il seguente: Italia: luglio - dicembre 2014; Lettonia:
gennaio - giugno 2015; Lussemburgo:
luglio - dicembre 2015; Paesi Bassi:
Il direttore responsabile Pier Vittorio Romano
gennaio - giugno 2016; Slovacchia: luglio - dicembre 2016; Malta: gennaio
- giugno 2017; Regno Unito: luglio - dicembre 2017; Estonia: gennaio - giugno 2018; Bulgaria: luglio
- dicembre 2018; Austria: gennaio - giugno 2019; Romania: luglio - dicembre 2019; Finlandia: gennaio
- giugno 2020.
Durante tale periodo è obbligo dello Stato presiedere le riunioni a tutti i livelli nell’ambito del Consiglio
al fine di promuovere le decisioni legislative, le iniziative politiche e negoziando compromessi tra gli
Stati membri, contribuendo, quindi, a garantire la continuità dei lavori in ambito Unione Europea.
L’Italia ha già svolto questa funzione altre 11 volte dalla nascita, il 25 marzo 1957 con il Trattato di Roma,
della Comunità Economica Europea (CEE), tuttavia è la prima volta che detiene la presidenza del Consiglio dopo il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che ha modificato sostanzialmente il quadro istituzionale ed il funzionamento dell’UE creando due nuovi attori istituzionali.
Il Presidente permanente del Consiglio Europeo, formato dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi
membri, istituzione che definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell’UE. Il mandato
dell’attuale Presidente Herman Van Rompuy scadrà il 30 novembre 2014.
L’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che ha il compito sia di condurre
la politica estera dell’Unione Europea sia di presiedere il Consiglio Affari Esteri. Questa carica è ricoperta, dal 1° dicembre 2009, dalla Baronessa Catherine Ashton.
La Presidenza lavora in stretto coordinamento con il Presidente del Consiglio Europeo e l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ne sostiene i lavori e può talvolta essere invitata a svolgere determinate mansioni per conto dell’Alto Rappresentante, come ed esempio
rappresentare il Consiglio Affari Esteri dinanzi al Parlamento Europeo o presiedere il Consiglio Affari
Esteri quando quest’ultimo discute questioni di politica commerciale.
Nel semestre numerosi sono gli appuntamenti, anche in Italia, sotto l’egida della Difesa:
- dal 9 al 10 luglio – Roma – European Defence Policy Directors’ Informal Meeting;
- dal 8 al 9 ottobre – Roma – Conferenza “Europe and Defence in Gender Perspective”;
- dal 15 al 17 ottobre – Firenze – EU Military Committee Away Days;
- dal 29 al 30 ottobre – Roma – Seminario “The role of Cyber defence to protect and sustain EU Economy”;
- dall’11 al 12 novembre – Roma – Conferenza “Energizing European Defence Integration”;
- dal 17 al 21 novembre – Roma – CSDP Orientation Course (open to students coming from the “Southern shore” of the Mediterranean Sea).

D

Pier Vittorio Romano
EDITORIALE

1

