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Lo Stato baltico dell’ESTONIA ha gestito la presidenza di turno dell’Unione Europea nel semestre che va dal 
1 luglio 2017 al 31 dicembre dello stesso anno. 
La nazione baltica insieme a Bulgaria ed Austria compone il Trio Presidenziale di turno che dirigerà e darà 
impulso ai lavori delle Istituzioni comunitarie. 
L’Estonia, anche come Paese esordiente assoluto, ha profuso un notevole sforzo in tal senso: ben 1300 
funzionari pubblici hanno operato e concorso al successo del semestre di presidenza europea. 
I principali esiti della presidenza estone, si collocano in questi ambiti:      
       

 Sviluppo di infrastrutture digitali: “We made a digital impression on Europe” 

In questo campo, la presidenza estone dell’UE ha contribuito a sviluppare una percezione comune 

dei futuri step per il potenziamento delle tecnologie ITC, con infrastrutture di avanguardia e con la 

crescita di un mercato unico digitale. Queste e molte altre decisioni sono vitali per assicurare una 

competitività dell’Europa nel lungo periodo.  



 Sicurezza esterna delle frontiere UE: “Europe is safer and more united” 

La presidenza dell’Estonia ha compiuto progressi nella cooperazione per la difesa esterna: oggi, le 
tradizionali capacità dell’Europa abbinate alla cooperazione difensiva cibernetica si sono molto 
affinate.  
Una delle questioni più ardue e stringenti che ha impegnato la presidenza baltica è stata la crisi 
migratoria; sin dall’inizio del semestre, le autorità estoni hanno fissato lo scopo di ridurre la 
pressione migratoria ai confini esterni dell’Unione Europea, potenziando la gestione dei confini e 
affrontando gli effetti della crisi migratoria. Così, la presidenza estone ha mutato l’ottica da una 
gestione della crisi a una gestione delle migrazioni, concentrandosi su soluzioni di lungo termine. 
Buoni esempi in questo senso sono il Fondo Fiduciario Emergenze per l’Africa e un piano di 
investimenti esteri per ridurre le cause del fenomeno migratorio. Le autorità estoni hanno concorso 
alla realizzazione di un’Unione Europea più sicura mediante una cooperazione per la protezione dei 
confini esterni, con l’ausilio del Sistema di Ingressi/Uscite di Cittadini di Paesi terzi (ECRIS) e del 
Sistema Europeo di Informazione e Autorizzazione ai Viaggi (ETIAS), per controlli sui passeggeri 
senza obbligo di visto (tratto da discorso del Premier estone al Parlamento EU. 

 

 Dossier Clima: “Accords to implement Paris Agreement” 

La presidenza estone dell’UE ha concluso con gli Stati Membri svariati accordi che influenzeranno i 
cittadini europei negli anni futuri. Per fermare il cambiamento climatico, il Paese baltico si è 
prodigato nello stimolare un’azione capillare di riuso di una quota sempre più significativa dei 
rifiuti, riconvertendo il mercato dell’energia elettrica verso le fonti rinnovabili e contribuendo a 
rendere più rigide e vincolanti le quote di emissione di inquinanti. 

 

In ambito strettamente sanitario, in occasione dell’ultima riunione del semestre del Consiglio Occupazione, 
politica sociale, salute e consumatori (EPSCO), i Ministri della Salute hanno elaborato le proprie Conclusioni:  

 Politica Farmaceutica Europea -  

I Ministri della Salute dell’UE hanno fatto il punto sullo stato dell’arte della politica farmaceutica 
nell’Unione Europea, focalizzandosi sulle prospettive future. Il dibattito ha risposto alla necessità di 
rafforzare l’equilibrio dei sistemi farmaceutici nell’UE e negli Stati membri:   
Il funzionamento dei sistemi farmaceutici a livello di UE e di Stati membri dipende da un delicato 

equilibrio e da una serie complessa di interazioni tra l'autorizzazione all'immissione in commercio e 

le misure tese a promuovere l'innovazione, il mercato farmaceutico e gli approcci nazionali in 

merito a fissazione dei prezzi, rimborso e valutazione dei medicinali, e che diversi Stati membri 

temono che tali sistemi possano essere disequilibrati e non sempre promuovere i migliori risultati 

possibili per i pazienti e la società. 

Consulta le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici 
dell'UE e degli Stati membri 

 Politica sull’alcool e aspetti transfrontalieri 

Sono state affrontate le questioni transfrontaliere legate all’etichettatura, alla 

pubblicità dei social e alla spedizione di bevande alcooliche, con l’auspicio di una 

miglior cooperazione tra gli Stati Membri, per affrontarle in maniera più efficacegli 

Stati dell’UE hanno dato un forte messaggio per cui la salute pubblica prevale 

sugli interessi economici in quanto l’Europa rileva i più alti tassi di consumo 

alcoolici nel mondo e patisce di più dei danni alcool-correlati e si impegna allora 

ad affrontare le questioni transnazionali con una migliore cooperazione tra gli Stati 

membri. 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/epsco/2017/12/07-08/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/epsco/2017/12/07-08/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-balance-pharmaceutical-system/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-balance-pharmaceutical-system/


 Salute nella società digitale  

Il Ministro estone Jevgeni Ossinovski ha sottolineato lo sforzo profuso per 
potenziare l’innovazione digitale nell’assistenza sanitaria transfrontaliera e 
l’importanza di e-services sicuri per migliorare il trattamento dei pazienti e 
garantire sistemi sanitari più efficienti e sostenibili. 

 
 
 
 
 
Le principali risultanze normative emerse dalla presidenza estone dell’UE sono reperibili 
nel sito ufficiale del Governo baltico alla pagina, laddove emergono in un documento 
organico i singoli dossier normativi trattati, anche in ambito sanitario diretto ed indiretto 
(coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, salute nella società digitale, 
tematiche collegate al distacco dei lavoratori e alla mobilità delle risorse umane), 
unitamente all’evoluzione dei dossier e al nucleo essenziale delle discipline varate. 
 
Per maggiori informazioni consulta le Conclusioni del consiglio EPSCO 

https://www.eu2017.ee/results
http://www.uemo.eu/2017/12/12/conclusions-of-the-epsco-council-meeting/

