FUTURO DELL’EUROPA

Il processo del Libro bianco:
da Roma alle elezioni del Parlamento europeo nel 2019
Il Libro bianco sul futuro dell’Europa presentato il 1° marzo dal Presidente Juncker segna l’inizio di un processo in cui l’UE
a 27 deciderà il futuro dell’Unione. In diverse citta e regioni europee sarà organizzata una serie di “dialoghi sul futuro
dell’Europa”. Nell’ambito del processo del Libro bianco, la Commissione presenterà inoltre cinque documenti di riflessione
su temi fondamentali per il futuro dell’Europa. Il discorso sullo stato dell’Unione che il Presidente Juncker pronuncerà
nel settembre 2017 porterà avanti queste idee prima che il Consiglio europeo del dicembre 2017 possa trarre le prime
conclusioni. Questo aiuterà a decidere una linea d’azione da attuare in tempo per le elezioni del Parlamento europeo del
giugno 2019.

marzo 2017

1 marzo
Libro bianco della Commissione sul futuro dell’Europa
9 e 10 marzo
Consiglio europeo / riunione dell’UE27
25 marzo
Vertice di Roma in occasione del 60° anniversario dei trattati di Roma

aprile

26 aprile
Pilastro europeo dei diritti sociali, accompagnato da iniziative sull’accesso
alla protezione sociale, dalla revisione della direttiva sulla dichiarazione scritta,
dall’attuazione della direttiva sull’orario di lavoro e da iniziative per affrontare le
problematiche legate alla conciliazione tra vita professionale e vita privata per le
famiglie che lavorano
aprile
Documento di riflessione della Commissione sulla dimensione sociale dell’Europa
29 aprile
Consiglio europeo straordinario

maggio

maggio
Documento di riflessione della Commissione sulla gestione della globalizzazione

maggio
Documento di riflessione della Commissione sull’approfondimento dell’Unione
economica e monetaria
26 e 27 maggio
Vertice del G7 a Taormina (Italia)

giugno

giugno
documento di riflessione della Commissione sul futuro della difesa europea
9 giugno
Conferenza su sicurezza e difesa a Praga (Repubblica ceca)
22 e 23 giugno
Consiglio europeo
giugno
Documento di riflessione della Commissione sul futuro delle finanze dell’UE

luglio
settembre
ottobre
novembre
dicembre

giugno 2019

7 e 8 luglio
Vertice del G20 ad Amburgo (Germania)
settimana dell’11 settembre
Discorso del Presidente Juncker sullo stato dell’Unione 2017
19 e 20 ottobre
Consiglio europeo
17 novembre
Vertice sociale a Göteborg (Svezia)
14 e 15 dicembre
Consiglio europeo

giugno 2019
Elezioni del Parlamento europeo

‘Dialoghi sul futuro dell’Europa’ e visite ai parlamenti nazionali
Situazione indicativa al 20 marzo 2017

JEAN-CLAUDE JUNCKER
PRESIDENTE

FRANS TIMMERMANS

FUTURO DEL DIALOGO
SULL’EUROPA

VISITE AI PARLAMENTI
NAZIONALI

2 marzo, Lubiana (Slovenia)
29 marzo, La Valletta (Malta)

3 marzo, Slovenia
30 giugno, Estonia

Qualità della legislazione, relazioni interistituzionali,
Stato di diritto e Carta dei diritti fondamentali

31 marzo, Madrid (Spagna)
20 aprile, Romania
18 maggio, Polonia
5 giugno, Amsterdam (Paesi Bassi)

FEDERICA MOGHERINI

24 marzo, Roma (Italia)

PRIMO VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE
ALTO RAPPRESENTANTE

dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza

ANDRUS ANSIP

28 aprile, Bucarest (Romania)

VICEPRESIDENTE
Mercato unico digitale

MAROŠ ŠEFČOVIČ
VICEPRESIDENTE
Unione dell’energia

16 marzo, Madrid (Spagna)
31 marzo, Umeå (Svezia)
5 maggio, Košiče (Slovacchia)

VALDIS DOMBROVSKIS

3 marzo, Lituania
9 marzo, Polonia

VICEPRESIDENTE
Euro e dialogo sociale, stabilità finanziaria, servizi
finanziari e Unione dei mercati dei capitali

JYRKI KATAINEN
VICEPRESIDENTE

16 marzo, Facebook
23 marzo, Helsinki (Finlandia)

Occupazione, crescita, investimenti e competitività

GÜNTHER OETTINGER
Bilancio e risorse umane

JOHANNES HAHN

8 o 9 maggio, Vienna (Austria)

Politica europea di vicinato e negoziati di allargamento

CECILIA MALMSTRÖM
Commercio

NEVEN MIMICA
Cooperazione internazionale e sviluppo

MIGUEL ARIAS CAÑETE
Azione per il clima e energia

* L’incontro si è svolto a Bruxelles

23 marzo, Lisbona (Portogallo)
28 marzo, Zagabria (Croazia)
7 aprile, Varsavia (Polonia)
27 aprile, Malmö (Svezia)
8 maggio, Fiume (Croazia)

7 marzo, Austria*
23 marzo, Finlandia
27 aprile, Spagna

KARMENU VELLA
Ambiente, affari marittimi e pesca

VYTENIS ANDRIUKAITIS
Salute e sicurezza alimentare

22 maggio, Dublino (Irlanda)
29 maggio, Torun (Polonia)
16 giugno, Lussemburgo (Lussemburgo)
(da confermare)

DIMITRIS AVRAMOPOULOS
Migrazione, affari interni e cittadinanza

MARIANNE THYSSEN

11 maggio, Katowice (Polonia)

Occupazione, affari sociali, competenze e mobilità dei
lavoratori

PIERRE MOSCOVICI

26 aprile, Bruxelles (Belgio)

Affari economici e finanziari, fiscalità e dogane

CHRISTOS STYLIANIDES

18 maggio, Ioannina (Grecia)

Aiuti umanitari e gestione delle crisi.

PHIL HOGAN
Agricoltura e sviluppo rurale

VIOLETA BULC
Trasporti

24 marzo, Zagabria (Croazia)
1° giugno, Kilkenny (Irlanda)
8 maggio, Fiume (Croazia)
9 maggio, Lubiana (Slovenia)

9 maggio, Slovenia

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA
Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

VĚRA JOUROVÁ
Giustizia, consumatori e parità di genere

TIBOR NAVRACSICS

24 aprile, Lovanio (Belgio)

Istruzione, cultura, gioventù e sport

CORINA CREȚU

15 marzo, Bucarest (Romania) 5 aprile,
Atene (Grecia)
23 novembre, Monaco (Germania)

15 marzo, Romania

Politica regionale

MARGRETHE VESTAGER

11 maggio, Porto (Portogallo)

19 maggio, Danimarca

14 marzo, Strasburgo (Francia)

17 marzo, Portogallo

Concorrenza

CARLOS MOEDAS
Ricerca, scienza e innovazione

JULIAN KING
Unione della sicurezza

