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Signor Presidente, 
 

 

Mi pregio di invitarLa al Consiglio europeo di primavera che si terrà a Bruxelles il 20 e 

21 marzo 2014. 

 

La primavera è il tradizionale momento in cui valutiamo attentamente le prospettive economiche 

per fissare gli orientamenti strategici; per questo motivo la prima parte dell'ordine del giorno di 

giovedì ha una forte dimensione economica. Inizieremo alle ore 16.30 con il tradizionale scambio di 

opinioni con il presidente del Parlamento europeo, l'ultimo prima delle elezioni del Parlamento 

europeo di maggio. La nostra prima sessione di lavoro sarà dedicata all'economia e sarà incentrata 

su tre temi indissolubilmente legati tra loro: il semestre europeo, la strategia Europa 2020 e la 

competitività industriale. Concluderemo la prima fase del semestre europeo 2014 alla presenza del 

presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, ed esamineremo l'attuazione degli obiettivi 

della strategia Europa 2020, in vista del riesame previsto per il 2015. 
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Per quanto riguarda la competitività industriale, l'Europa ha bisogno di una base industriale forte e 

competitiva, in termini sia di produzione che di investimenti, quale motore principale di crescita 

economica e di occupazione. Vorrei pertanto che discutessimo i modi per conseguire quest'obiettivo 

comune. Al termine della sessione adotteremo le pertinenti conclusioni, comprese quelle correlate 

agli altri aspetti economici, quali il meccanismo unico di risoluzione delle crisi e la fiscalità. 

 

Uno dei punti più importanti del nostro ordine del giorno è la situazione in Ucraina, che 

affronteremo durante il pranzo. Discuteremo gli sviluppi dalla nostra ultima riunione del 6 marzo, 

compresa la nostra risposta a seguito del referendum della Crimea, che è illegale e contrario alla 

Costituzione ucraina e al diritto internazionale. Terremo conto delle misure adottate lunedì dai 

ministri degli affari esteri. Il giorno successivo, alle ore 9.30, prima dell'inizio della nostra riunione, 

firmeremo le disposizioni politiche dell'accordo di associazione con l'Ucraina, alla presenza del 

primo ministro Arseniy Yatsenyuk, in linea con la decisione che abbiamo adottato due settimane fa. 

 

La sessione di lavoro di venerdì sarà incentrata sulla nostra strategia per il clima e l'energia, con una 

breve presentazione della pertinente comunicazione della Commissione europea da parte del 

presidente José Manuel Barroso. Nostro compito principale è preparare la conclusione di un 

accordo globale sul clima alla 21ª sessione della Conferenza delle parti che si svolgerà a Parigi 

nel 2015, tenendo conto delle discussioni tenutesi riguardo a impegni e termini. Facendo seguito 

alla nostra riunione del maggio 2013 sull'energia, individueremo inoltre il percorso ancora da 

compiere per il completamento del mercato interno dell'energia entro il 2014, lo sviluppo delle 

interconnessioni entro il 2015 e la riduzione della nostra dipendenza energetica. 
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L'ultima parte della riunione sarà dedicata alle nostre relazioni con l'Africa. In vista del vertice 

UE-Africa del 2 e 3 aprile, ci concentreremo su una dimensione delle relazioni UE-Africa che 

richiede un impegno politico di alto livello da parte dei leader: pace e sicurezza. Concluderemo la 

riunione con l'adozione delle conclusioni su questi temi. 

 

 

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta stima 

 

  

 H. VAN ROMPUY 


