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Principali risultati del Consiglio 

Il Consiglio ha deciso che la firma del trattato costituzionale dell’UE si terrà A Roma 

il 29 ottobre 2004. 

Il Consiglio ha adottato un regolamento sulla costituzione di un’agenzia comunitaria denominata 

Autorità di vigilanza del sistema globale di navigazione satellitare, incaricata di assicurare la 

gestione dei programmi di navigazione radiosatellitare europei GALILEO e EGNOS. 

Il Consiglio ha deciso di nominare un nuovo membro della Commissione europea fino 

al 31 ottobre, il Sig. Olli Rehn, designato dal governo finlandese a seguito delle dimissioni del 

Sig. Liikanen. 
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 � Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto 

pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette. 
 � I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio 

http://ue.eu.int. 
 � Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono 

contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del 
Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa. 
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PARTECIPANTI 

I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati: 

Per il Belgio: 
Sig. Louis MICHEL Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri 

Per la Repubblica ceca: 

Sig. Vladimír MÜLLER Vice Ministro degli affari esteri per gli affari europei 

Per la Danimarca: 
Sig. Carsten SØNDERGAARD Sottosegretario di Stato 

Per la Germania: 

Sig. Klaus SCHARIOTH Ministro aggiunto, Ministero federale degli affari esteri 

Per l'Estonia: 
Sig.ra Kristiina OJULAND Ministro degli affari esteri 

Per la Grecia: 

Sig. Petros MOLYVIATIS Ministro degli affari esteri 

Per la Spagna: 
Sig. Miguel Angel MORATINOS Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

Per la Francia: 

Sig. Michel BARNIER Ministro degli affari esteri 

Per l'Irlanda: 
Sig. Brian COWEN Ministro degli affari esteri 

Per l'Italia: 

Sig. Franco FRATTINI Ministro degli affari esteri 

Per Cipro: 
Sig. George IACOVOU Ministro degli affari esteri 

Per la Lettonia: 

Sig. Rihards PĪKS Ministro degli affari esteri 

Per la Lituania: 
Sig. Rytis MARTIKONIS Sottosegretario di Stato aggiunto presso il Ministero degli 

affari esteri incaricato degli affari europei 

Per il Lussemburgo: 
Sig.ra Lydie POLFER Vice Primo Ministro, Ministro degli affari esteri e del 

commercio con l'estero, Ministro della funzione pubblica e 
della riforma amministrativa 

Per l'Ungheria: 
Sig. László KOVÁCS Ministro degli affari esteri 

Per Malta: 
Sig. Michael FRENDO Ministro degli affari esteri 

Per i Paesi Bassi: 

Sig. Bernard BOT Ministro degli affari esteri 
Sig. Atzo NICOLAÏ Ministro degli affari europei 

Per l'Austria: 
Sig.ra Benita FERRERO-WALDNER Ministro federale degli affari esteri 

Per la Polonia: 
Sig. Włodzimierz CIMOSZEWICZ Ministro degli affari esteri 

Per il Portogallo: 
Sig. Carlos COSTA NEVES Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla 

cooperazione 

Per la Slovenia: 
Sig. Ivo VAJGL Ministro degli affari esteri 
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Per la Slovacchia: 

Sig. Eduard KUKAN Ministro degli affari esteri 

Per la Finlandia: 
Sig. Erkki TUOMIOJA Ministro degli affari esteri 

Per la Svezia: 

Sig.ra Laila FREIVALDS Ministro degli affari esteri 

Per il Regno Unito: 
Sig. Jack STRAW Ministro degli affari esteri e del Commonwealth 

 

Per la Commissione: 
Sig. Chris PATTEN Membro 
Sig. Pascal LAMY Membro 

 

Per il Segretariato generale del Consiglio: 

Sig. Javier SOLANA Segretario Generale/Alto Rappresentante per la PESC 
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PUNTI DISCUSSI 

PROGRAMMA DI LAVORO DELLA PRESIDENZA 

La Presidenza ha presentato il suo programma di lavoro per la seconda metà del 2004. 

Nel programma di lavoro sono state individuate cinque priorità: 

• fare dell’allargamento un successo; 

• rafforzare l’economia europea e ridurre l’onere amministrativo; 

• spazio di libertà, sicurezza e giustizia; 

• futura struttura finanziaria e di bilancio dell’Unione: Agenda 2007; 

• ruolo dell’UE nel mondo: una politica esterna efficace, coerente ed impegnata. 
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TRATTATO COSTITUZIONALE – FIRMA E RATIFICA 

Il Consiglio ha deciso che la firma del trattato costituzionale dell’UE si terrà a Roma il 29 ottobre . 

La presidenza ha dichiarato che intende invitare il presidente (Sig. Giscard d'Estaing) e i 

vicepresidenti (Sig. Amato e Sig. Dehaene) della Convenzione europea. La presidenza manterrebbe 

uno stretto contatto con gli ospiti italiani per quanto riguarda i dettagli della cerimonia. 

I ministri degli Affari esteri hanno avuto un breve scambio di opinioni durante la sessione formale e 

i ministri degli Affari europei si sono riuniti per una colazione informale su "Comunicare l’Europa", 

una delle priorità della presidenza, e sulla promozione della ratifica del trattato. 

Quanto alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 giugno, i ministri hanno sottolineato 

l’importanza di "comunicare l’Europa", in considerazione della bassa affluenza alle urne durante le 

elezioni per il Parlamento europeo nel giugno scorso e nella prospettiva della ratifica del trattato 

costituzionale. 

A questo riguardo, la presidenza ha preso atto dell’importanza di condividere informazioni sulle 

varie procedure di ratifica negli Stati membri ed ha chiesto al Segretariato generale del Consiglio di 

raccogliere queste informazioni. A tal fine verrà elaborato un documento evolutivo. 

La presidenza ha dichiarato che il 5 ottobre si terrà ad Amsterdam una riunione informale dei 

ministri degli Affari europei per discutere l’aspetto del "comunicare l’Europa" in generale e i 

referendum e la ratifica del trattato in particolare. 

La presidenza ha osservato che verranno scambiate le migliori pratiche per la preparazione della 

ratifica evitando un’impostazione univoca. 
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ALTRI PUNTI APPROVATI 

Una serie di punti sono stati approvati senza dibattito 

AFFARI GENERALI 

Composizione del Consiglio 

Il Consiglio ha adottato una relazione sui lavori nelle sue varie composizioni (doc. 11174/04). 

RELAZIONI ESTERNE 

Relazioni con l’Ucraina 

Il Consiglio ha preso atto del piano di lavoro della Presidenza riguardante l’attuazione della 
strategia comune dell’UE per l’Ucraina, in cui si riserva particolare attenzione alla posizione 
specifica dell’Ucraina nel contesto della politica di vicinato europea e ad ulteriori vie per sviluppare 
un partenariato rafforzato nei prossimi anni. 

Si prevede che la Commissione presenti al Consiglio una proposta formale per un piano d’azione 
nel settembre 2004. Ciò dovrebbe portare ad un piano globale che nel contempo individui 
chiaramente una serie limitata di priorità chiave e fornisca incentivi reali per ulteriori riforme. 

In attesa della proposta formale della Commissione per un piano d’azione con l’Ucraina, il piano di 
lavoro della presidenza si basa sui seguenti obiettivi principali: 

1. Sostegno del processo di transizione democratica ed economica in Ucraina. 

– Consolidamento della democrazia, dello stato di diritto e delle istituzioni pubbliche 
in Ucraina. 

– Sostegno del processo di transizione economica in Ucraina. 

2. Assicurare stabilità e affrontare sfide comuni sul continente europeo 

– Cooperazione nel rafforzamento della stabilità e della sicurezza in Europa 
– Cooperazione nel settore dell’ambiente, dell’energia e della sicurezza nucleare. 
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3. Sostegno alla cooperazione rafforzata fra l’UE e l’Ucraina nel quadro dell’allargamento 
dell’UE 

– Sostegno all’integrazione dell’Ucraina nell’economia europea e mondiale, 
– Cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni. 

L’attuale strategia comune per l’Ucraina scade nel dicembre 2004. 

Visti – Russia 

Il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con la Federazione russa 
per la facilitazione del rilascio di visti di soggiorno di breve durata a cittadini UE e russi. 

Nazioni unite 

Il Consiglio ha approvato un documento sulle priorità dell’Unione europea per la 59a sessione 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrà a New York dal 21 settembre al 
1º ottobre 2004. 

L’Unione europea si impegna nei confronti delle Nazioni Unite a sostenere e sviluppare il diritto 
internazionale e un efficace multilateralismo quale elemento centrale della sua azione esterna. 
L’Unione europea parteciperà alla 59a Assemblea generale delle Nazioni unite per la prima volta 
quale Unione allargata di 25 Stati membri. Essa è determinata a parteciparvi con vigore e a mettere 
la sua accresciuta forza al servizio del rafforzamento delle Nazioni Unite. 

POLITICA COMMERCIALE 

Tessili – Vietnam 

Il Consiglio ha adottato una decisione relativa a un regolamento che autorizza trasferimenti tra i 
limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica socialista del 
Vietnam (doc. 10465/04) 

Antidumping – India 

Il Consiglio ha adottato un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1600/1999 del 
Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile 
di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell’India (doc. 9781/04). 
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Antisovvenzioni - India 

Il Consiglio ha adottato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1599/99 del Consiglio 
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di 
diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India (doc. 9785/04). 

Accordo internazionale sui legni tropicali 

Il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione a negoziare, a nome della 
Comunità europea, l'accordo che sostituirà l'accordo internazionale sui legni tropicali (ITTA) 
del 1994. 

L'accordo internazionale sui legni tropicali del 1994 entrato in vigore il 1° gennaio 1996 doveva 
scadere il 31 dicembre 2003. Nel maggio 2003 il Consiglio internazionale sui legni tropicali ha 
deciso di prorogare l'accordo fino al 31 dicembre 2006 per lasciare sufficiente tempo per la sua 
rinegoziazione. 

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI 

Immigrazione - Cittadini di paesi terzi destinatari di provvedimenti individuali di 

allontanamento 

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni relative all'attuazione pratica della decisione del 
Consiglio relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento, dal territorio di due o 
più Stati membri, dei cittadini di paesi terzi destinatari di provvedimenti individuali di 
allontanamento: 

"1. Rammentando che: 

– il Piano per la gestione delle frontiere esterne dell’Unione europea, approvato il 
13 giugno 2002 dal Consiglio e il Programma d’azione in materia di rimpatrio, 
approvato il 28 novembre 2002 dal Consiglio, sollecitavano la razionalizzare delle 
operazioni di allontanamento effettuate dagli Stati membri e chiedevano in 
particolare l'adozione di misure specifiche per l'organizzazione di voli congiunti; 

– la decisione del Consiglio relativa all’organizzazione di voli congiunti per 
l’allontanamento, dal territorio di due o più Stati membri, dei cittadini di paesi terzi 
destinatari di provvedimenti individuali di allontanamento e gli orientamenti comuni 
sulle disposizioni di sicurezza per l'allontanamento congiunto per via aerea, ad essa 
allegati, hanno definito un quadro giuridico per l'organizzazione e l'attuazione di voli 
congiunti. 
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2. Constatando che:  

– il ricorso a voli congiunti rappresenta un modo efficace e umano per rimpatriare 
verso paesi terzi le persone illegalmente presenti nel territorio degli Stati membri 
dell'UE, nel pieno rispetto assoluto degli strumenti internazionali e comunitari 
applicabili; 

– nell'ambito di alcuni Stati membri, esistono già voli congiunti quale mezzo che 
consente di condividere i costi, sfruttare meglio le risorse e dimostrare un'intenzione 
comune nella lotta contro l'immigrazione clandestina. 

3. Il Consiglio insiste: 

– affinché si ricorra maggiormente ai voli congiunti quale mezzo per dimostrare 
l'impegno dell'UE nei confronti dell'azione comune relativa ai rimpatri, per 
aumentare il numero di rimpatri dall'UE e per sfruttare meglio le risorse. In 
particolare, riconoscendo le difficoltà pratiche connesse all'organizzazione delle 
operazioni comuni di allontanamento, il Consiglio incoraggia gli Stati membri in 
prossimità geografica ad organizzare e a condividere i voli di rimpatrio allorché tale 
collaborazione serva per conseguire economie di scala o per conferire in altro modo 
vantaggi reciproci ai partecipanti; 

– affinché gli Stati membri che stanno già organizzando voli congiunti o che intendono 
organizzare operazioni di allontanamento congiunte, valutino l'eventualità di invitare 
altri Stati membri a parteciparvi, in conformità delle procedure previste nel suddetto 
progetto di decisione del Consiglio. In particolare il Consiglio incoraggia gli Stati 
membri che hanno un'esperienza in questo settore a metterla in comune con i nuovi 
Stati membri e con quelli che non hanno una grande pratica precedente in materia di 
operazioni di rimpatrio congiunte; 

– affinché gli Stati membri che hanno una profonda esperienza nell'organizzazione di 
voli congiunti condividano la loro competenza e esperienza con gli altri Stati membri 
in tutti i pertinenti consessi dell'UE. In particolare, gli Stati membri che hanno 
elaborato orientamenti formali e norme pratiche in questo settore sono invitati a 
sottoporli all'attenzione dei pertinenti consessi dell'UE, al fine soprattutto di 
aggiornare la documentazione esistente nella sezione del sistema ICONET relativa ai 
rimpatri. 

4. Considerato quanto precede, il Consiglio chiede: 

alla Commissione: 

– di sviluppare il nuovo sistema ICONET allo scopo di renderlo disponibile agli Stati 
membri quale strumento sicuro per comunicare tra di loro e scambiare informazioni 
sull'organizzazione di operazioni congiunte di allontanamento; 



 12-13.VII.2004 

 
11104/04 (Presse 215) 13 

 IT 

– a valutare la possibilità di un finanziamento comunitario per i voli congiunti e 
l'ulteriore sviluppo di migliori prassi in questo settore; 

– a esplorare con gli Stati membri le modalità con cui l'Agenzia europea per la gestione 
della cooperazione operativa alle frontiere esterne potrebbe fornire l'assistenza 
necessaria per l'organizzazione di voli congiunti. Si potrebbe altresì valutare, se del 
caso, il sostegno della rete dei funzionari di collegamento sull'immigrazione, in 
conformità delle funzioni nazionali previste dagli Stati membri per tali funzionari; 

agli Stati membri: 

– di riferire periodicamente al Consiglio e alla Commissione sui voli congiunti da essi 
effettuati e a scambiare informazioni e esperienze a beneficio di tutti gli Stati 
membri. 

ECONOMIA E FINANZA 

Fondo di solidarietà dell'Unione europea 

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni sulla relazione annuale del Fondo di solidarietà 
dell'Unione europea 2002-2003: 

"Il Consiglio: 

Si rallegra della presentazione della prima relazione annuale della Commissione sull'attuazione del 
regolamento (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarietà 
dell'Unione europea1, che fornisce utili informazioni sull'esperienza maturata a un anno 
dall'applicazione del nuovo strumento. 

Prende atto che dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione ha accolto definitivamente 
dieci richieste dopo un esame approfondito caso per caso. Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 2 del 
regolamento, le richieste relative a catastrofi regionali straordinarie devono essere esaminate col 
massimo rigore. 

                                                 

1 GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3. 
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Rammenta che l'assistenza finanziaria fornita dall'Unione europea mira a contribuire al rapido 
ritorno alla normalità nelle regioni colpite; tuttavia non ritiene necessario riflettere ulteriormente 
sulla possibilità di fornire finanziamenti immediati che consentano agli Stati membri di sostenere 
ulteriori misure per affrontare le emergenze qualora esse vadano al di là delle loro capacità 
finanziarie immediate. 

Prende atto della proposta della Commissione di adottare misure pratiche per accelerare l'esame 
delle domande. In questo contesto appoggia l'obiettivo di completare la valutazione relativa alla 
verifica dei vari requisiti previsti dal regolamento entro 4 mesi dal ricevimento della domanda, dato 
che la fornitura di assistenza rapida era l'esigenza primaria per cui è stato istituito questo strumento. 
Nella stessa ottica accoglie favorevolmente il suggerimento della Commissione relativo 
all'introduzione di un formulario standardizzato che contribuisca ad abbreviare i tempi di reazione 
alle catastrofi e prende atto del suo suggerimento relativo all'uso delle lingue nel trattamento delle 
domande. 

Ritiene che non siano necessari ulteriori stanziamenti destinati in particolare a coprire i costi di 
perizie tecniche esterne intese a verificare le stime relative ai danni totali e il costo degli interventi 
di emergenza ammissibili e invita pertanto la Commissione a trovare le risorse adeguate sul piano 
interno. 

Prende atto del risultato del metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione per determinare 
l'importo dell'aiuto nel primo anno di attuazione e invita la Commissione a portare avanti la sua 
linea senza escludere, se del caso, un opportuno adeguamento del tasso di aiuto ai sensi del 
regolamento. Prende atto inoltre dell'intenzione della Commissione di studiare ulteriormente 
l'opportunità di introdurre un limite secondario dei livelli degli aiuti con riferimento al costo totale 
delle operazioni ammissibili. 

Sollecita la Commissione ad assicurare la piena e rigorosa attuazione del regolamento, in particolare 
per quanto riguarda la presentazione da parte degli Stati beneficiari delle relazioni di esecuzione 
della sovvenzione e gli eventuali rimborsi come previsto dall'articolo 8 del regolamento. 

Conviene con la Commissione che è attualmente prematura una modifica dell'atto di base, tenuto 
conto del breve periodo di attuazione del regolamento e dell'intenzione della Commissione di 
studiare ulteriormente la questione in un seminario da organizzare nell'autunno 2004. 

Infine sottolinea che l'inclusione o meno di questo strumento nelle prospettive finanziarie è un tema 
da inserire nei negoziati in corso sulle prospettive finanziarie dopo il 2006." 
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TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI 

Radionavigazione via satellite - Galileo * 

Il Consiglio ha adottato il regolamento che istituisce un'agenzia comunitaria, denominata Autorità 
di vigilanza europea GNSS incaricata di provvedere alla gestione dei programmi europei di 
radionavigazione via satellite (docc. 10508/04 + 9960/04 ADD 1). Il Consiglio ha inoltre adottato 
un'azione comune sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via 
satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea (doc. 9566/04). 

L'autorità gestirà tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione del sistema di 
radionavigazione, fatti salvi gli aspetti relativi alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati 
membri e sarà incaricata di realizzare e gestire il funzionamento del sistema. Essa provvederà 
inoltre alla gestione degli interessi pubblici inerenti ai programmi europei. 

L'azione comune prevede che, in caso di minaccia per la sicurezza dell'Unione europea o di uno 
Stato membro derivante dal funzionamento o dall'utilizzazione del sistema, o in caso di minaccia 
per il funzionamento del sistema, in particolare in conseguenza di una crisi internazionale, il 
Consiglio, deliberando all'unanimità, decida riguardo alle istruzioni necessarie da impartire 
all'autorità di vigilanza europea GNSS e al concessionario del sistema. 

AGRICOLTURA 

Banane 

Il Consiglio ha adottato una decisione del Consiglio intesa ad autorizzare la Commissione ad 
avviare negoziati per la modifica dei dazi consolidati per le banane. 

AFFARI ISTITUZIONALI / NOMINE 

Commissione europea - Nomina del Sig. Olli Rehn 

Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla nomina del sig. Olli Rehn quale nuovo membro 
della Commissione fino al 31 ottobre 2004, conformemente alla designazione del Governo 
finlandese, in seguito alle dimissioni del sig. Erkki Liikanen (doc. 11040/04). 
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Comitato delle regioni 

Il Consiglio ha adottato la decisione che nomina 

– il sig. José María BARREDA FONTES, membro titolare del Comitato delle regioni in 
sostituzione del sig. José BONO MARTINEZ per la restante durata del mandato, vale a 
dire fino al 25 gennaio 2006 (doc. 11088/04), 

– il sig. Pedro MOYA MILANES membro supplente del Comitato delle regioni in 
sostituzione del sig. Joaquin RIVAS RUBIALES per la restante durata del mandato, vale a 
dire fino al 25 gennaio 2006 (doc. 11087/04). 

TRASPARENZA 

Dibattiti pubblici e deliberazioni 

Il Consiglio ha adottato un elenco di proposte legislative sugli atti adottati in conformità della 
procedura di codecisione e che saranno oggetto di deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico 
durante la presidenza olandese (doc. 10714/04). 

 


