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IL REGNO UNITO PRESIEDE PER UN SEMESTRE L’UNIONE EUROPEA 
 

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del nord sa-
rà titolare della Presidenza dal 1 luglio al 31 dicembre 
2005 e presiederà il Consiglio dell'Unione Europea per 
un semestre. Ciò comporterà numerose riunioni di alto 
livello ed altri eventi nel Regno Unito, a Bruxelles e nel 
Lussemburgo.  
Il Regno Unito ha l'intenzione di cercare di far avanzare 
il programma ereditato dalla precedente Presidenza del 
Granducato del Lussemburgo, nell'ambito del quadro glo-
bale illustrato nel programma strategico pluriennale 2004 
- 06 del Consiglio, documento concordato dai sei Stati 
Membri titolari della presidenza nel corso di quel trien-
nio.  
Il Regno Unito e il Granducato del Lussemburgo aveva-
no concordato un Programma Operativo per il Consiglio 
per l'anno 2005, in cui sono illustrate in maggiore detta-
glio le priorità per il 2005.  
I settori generali di politica che vi rientrano sono: politica 
ambientale della UE; riforma economica e sociale (la co-
siddetta Agenda di Lisbona); politica agricola e sulla pe-
sca; questioni relative a libertà; sicurezza e giustizia; po-
litica su asilo ed immigrazione; futuro allargamento della 
UE; sicurezza, stabilità e prosperità mondiali; politica 

estera e di sicurezza comune. Il Premier britannico ha dichiarato: “L'adesione all'UE è una cosa positiva 
per il Regno Unito. Positiva per le imprese, positiva per l'ambiente, positiva per il nostro popolo e positi-
va per il paese. È un fatto che un numero sempre crescente di persone lavora per ditte che si fondano sul 

commercio e gli investimenti 
apportati dal mercato unico.  
Molta gente si avvale inoltre di 
istruzione, formazione e proget-
ti ambientali a finanziamento 
dell’Unione Europea”. 
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Nelle immagini  
la Regina Elisabetta II  

con il Consorte,  
il Principe Filippo d’Edimburgo 


