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ALLEGATO I 
 

REGOLE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI 
DEL CONSIGLIO EUROPEO 

 
 
Al fine di svolgere pienamente il suo ruolo d'impulso e di definizione degli orientamenti politici 
generali dell'Unione in conformità dell'articolo 4 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio 
europeo ha convenuto le seguenti regole per la preparazione, lo svolgimento e le conclusioni dei 
suoi lavori. 
 
Preparazione 
 
1. Il Consiglio europeo si riunisce in linea di massima quattro volte all'anno, cioè due volte a 

semestre. In caso di circostanze eccezionali, il Consiglio europeo può riunirsi in sessione 
straordinaria. 

 
2. Le riunioni del Consiglio europeo sono preparate dal Consiglio "Affari generali e relazioni 

esterne" che coordina l'insieme dei lavori preparatori e stabilisce l'ordine del giorno. I 
contributi delle altre formazioni del Consiglio ai lavori del Consiglio europeo sono trasmessi 
al Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" al più tardi due settimane prima della 
sessione del Consiglio europeo. 

 
3. Nel corso di una sessione tenuta almeno quattro settimane prima del Consiglio europeo, il 

Consiglio "Affari generali", su proposta della Presidenza, stabilisce un progetto di ordine del 
giorno commentato che opera una distinzione tra: 

 
− i punti destinati ad essere approvati o avallati senza discussione; 
− i punti sottoposti a discussione in vista di definire orientamenti politici generali; 
− i punti sottoposti a discussione in vista di approvare una decisione nelle condizioni previste 

al punto 9; 
− i punti sottoposti a discussione senza essere destinati ad essere oggetto di conclusioni. 

 
4. La Presidenza elabora, per ogni punto di cui al seguente punto 3, secondo e terzo trattino, una 

breve nota di sintesi che indichi le problematiche, le questioni da discutere e le principali 
opzioni avanzate. 

 
5. Alla vigilia della riunione del Consiglio europeo, il Consiglio "Affari generali e relazioni 

esterne" tiene un'ultima sessione di preparazione e adotta l'ordine del giorno definitivo. Un 
punto può in seguito essere aggiunto soltanto con l'approvazione di tutte le delegazioni. 

 
Salvo ragioni imperative e imprevedibili, connesse ad esempio all'attualità internazionale, 
nessun Consiglio o Comitato può riunirsi tra l'ultima sessione preparatoria del Consiglio 
"Affari generali e relazioni esterne" e la riunione del Consiglio europeo. 
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Svolgimento 
 
6. I lavori del Consiglio europeo si svolgono in linea di massima nell'arco di una giornata 

preceduta il giorno prima da una riunione limitata, secondo la prassi attuale, ai soli capi di 
Stato o di Governo e al Presidente della Commissione. La riunione del Consiglio europeo 
prosegue l'indomani fino alla fine del pomeriggio; tale seduta è preceduta da uno scambio di 
opinioni con il Presidente del Parlamento europeo. Se l'ordine del giorno lo giustifica, 
possono essere adottate disposizioni particolari. 

 
7. Gli incontri a margine della riunione del Consiglio europeo, con rappresentanti degli Stati o di 

organismi terzi, possono tenersi soltanto in via eccezionale. Essi non devono perturbare il 
normale svolgimento della riunione del Consiglio europeo e devono essere approvati 
contemporaneamente ai progetti di ordine del giorno stabiliti dal Consiglio "Affari generali e 
relazioni esterne". 

 
8. La Presidenza vigila sul buon svolgimento dei dibattiti. Può a tal fine prendere ogni misura 

atta a favorire un'utilizzazione ottimale del tempo disponibile, fra cui organizzare l'ordine nel 
quale i punti saranno trattati, limitare il tempo di parola o determinare l'ordine degli interventi. 

 
9. Nella prospettiva dell'allargamento e in casi eccezionali, quando un punto è messo all'ordine 

del giorno del Consiglio europeo in vista di una decisione, quest'ultimo delibera in proposito; 
la constatazione politica delle posizioni espresse che emerge da tali deliberazioni è sottoposta 
al Consiglio affinché ne tragga le opportune conseguenze per il seguito della procedura, 
conformemente alle norme previste in materia dal trattato. 

 
10. Durante lo svolgimento dei lavori, le delegazioni sono tenute informate su ogni punto, in 

maniera sintetica, circa i risultati e la sostanza delle discussioni. Tali informazioni sono 
organizzate in condizioni che consentono di mantenere la riservatezza dei dibattiti. 

 
11. Ciascuna delegazione dispone di due posti in sala. Il numero totale di partecipanti per 

delegazione è limitato a 20 persone per Stato membro e per la Commissione; tale numero non 
comprende il personale tecnico addetto a compiti specifici di sicurezza o di sostegno logistico. 

 
Conclusioni 
 
12. Le conclusioni, il più concise possibile, illustrano gli orientamenti politici e le decisioni alle 

quali è giunto il Consiglio europeo, ricollocandoli brevemente nel loro contesto e indicando le 
fasi procedurali destinate a darvi seguito. 

 
13. Il giorno della riunione del Consiglio europeo, si distribuisce uno schema delle conclusioni in 

tempo utile prima dell'avvio dei lavori. Tale schema opera una chiara distinzione tra le parti 
del testo su cui vi è già accordo e che non sono, in linea di massima, soggette a discussione e 
le parti sulle quali il Consiglio europeo è invitato a discutere per giungere a conclusioni finali 
in seduta. 

 
______________ 
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MISURE RIGUARDANTI LA STRUTTURA E 

IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
 
1. Al fine di migliorare il funzionamento del Consiglio nella prospettiva dell'allargamento, il 

Consiglio europeo ha adottato le seguenti conclusioni, che si tradurranno, se del caso, nelle 
modifiche corrispondenti da apportare, entro il 31 luglio 2002, al regolamento interno del 
Consiglio. 

 
A. Creazione di un nuovo Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" 
 
2. L'attuale formazione "Affari generali" del Consiglio è denominata, d'ora in poi, Consiglio 

"Affari generali e relazioni esterne". Al fine di organizzare i lavori nel modo migliore in 
relazione ai due principali settori di attività trattati da tale formazione, quest'ultima terrà 
sessioni distinte (con ordini del giorno separati e, eventualmente, a date diverse) dedicate 
rispettivamente: 

 
a) alla preparazione e al follow-up del Consiglio europeo (comprese le attività di 

coordinamento necessarie a tal fine), alle questioni istituzionali e amministrative, ai 
fascicoli orizzontali con implicazioni per diverse politiche dell'Unione, nonché a 
qualsiasi fascicolo trasmesso dal Consiglio europeo, tenendo conto delle norme di 
funzionamento dell'UEM; 

 
b) alla condotta dell'insieme dell'azione esterna dell'Unione, e cioè politica estera e di 

sicurezza comune, politica europea in materia di sicurezza e di difesa, commercio 
esterno, cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. 

 
B. Elenco delle formazioni del Consiglio 1  
 
3. L'elenco delle formazioni del Consiglio da allegare al regolamento interno del Consiglio è il 

seguente: 
1. Affari generali e relazioni esterne 2 
2. Economia e finanza 3 
3. Giustizia e affari interni 4 
4. Occupazione, politica sociale, salute e consumatori 
5. Competitività (mercato interno, industria e ricerca) 5 
6. Trasporti, telecomunicazioni e energia 
7. Agricoltura e pesca 
8. Ambiente 
9. Istruzione, gioventù e cultura 6. 

 
Resta inteso che più ministri potranno partecipare in qualità di titolari ad una stessa formazione del 
Consiglio e che l'ordine del giorno e l'organizzazione dei lavori saranno stabiliti in conseguenza. 

                                                 
1  Le nuove disposizioni relative alle formazioni del Consiglio saranno applicate dalla Presidenza danese tenendo conto degli 

eventuali vincoli derivanti dal calendario delle riunioni già fissato. 
2  Compresa la PESD e la cooperazione allo sviluppo. 
3  Compreso il bilancio. 
4  Compresa la protezione civile. 
5  Compreso il turismo. 
6  Compresi gli audiovisivi. 
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Per quanto riguarda il Consiglio "Affari generali e relazioni esterne", ciascun governo si fa 
rappresentare nelle varie sessioni di questa nuova formazione dal Ministro o dal Sottosegretario di 
Stato di sua scelta. 
 
C. Programmazione delle attività del Consiglio 
 
4. Conformemente al ruolo affidatogli dal trattato per definire gli orientamenti politici generali 

dell'Unione, il Consiglio europeo adotta, sulla base di una proposta elaborata di concerto dalle 
Presidenze interessate in consultazione con la Commissione e su raccomandazione del 
Consiglio "Affari generali", un programma strategico pluriennale per i tre anni successivi. 
Il primo programma strategico sarà adottato nel dicembre 2003. 

 
5. Alla luce del programma strategico pluriennale di cui sopra, ogni anno a dicembre viene 

presentato al Consiglio "Affari generali" un programma operativo annuale delle attività 
del Consiglio. Tale programma è proposto di concerto dalle due future Presidenze e tiene 
conto, tra l'altro, degli elementi pertinenti che emergono dal dialogo sulle priorità politiche 
annuali avviato su iniziativa della Commissione. La versione definitiva del programma 
annuale viene elaborata alla luce dei dibattiti del Consiglio "Affari generali". 

 
Allo scopo di attuare il più rapidamente possibile tale disposizione e in deroga al primo 
capoverso, il primo programma operativo annuale delle attività del Consiglio sarà elaborato 
nel dicembre 2002. 

 
6. Tale programma è corredato da un elenco degli ordini del giorno che indicano le diverse 

formazioni del Consiglio nel primo semestre. L'elenco degli ordini del giorno indicativi per il 
secondo semestre è presentato anteriormente al primo luglio dalla Presidenza interessata, 
dopo aver proceduto alle opportune consultazioni, in particolare con la Presidenza successiva. 

 
D. Misure relative alla Presidenza 
 
Cooperazione tra Presidenze 
 
7. Se è evidente che un fascicolo sarà essenzialmente trattato nel semestre successivo, il 

rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza durante tale semestre può 
assicurare, per il semestre in corso, la presidenza delle riunioni dei comitati (diversi dal 
Coreper) e dei gruppi di lavoro quando essi trattano il suddetto fascicolo. L'attuazione pratica 
di tale regola è oggetto di un accordo tra le due Presidenze interessate. 

 
Nel caso particolare dell'esame del bilancio per un dato esercizio, le riunioni degli organi 
preparatori del Consiglio diversi dal Coreper sono quindi presiedute da un delegato dello 
Stato membro che eserciterà la presidenza nel secondo semestre dell'anno che precede 
l'esercizio in questione. Lo stesso vale, fermo restando il consenso dell'altra Presidenza, per 
l'esercizio della presidenza delle sessioni del Consiglio al momento dell'esame dei punti in 
questione. 

 



ALLEGATI 7

8. Per la preparazione delle sessioni delle formazioni del Consiglio che si riuniscono una volta a 
semestre e quando tali sessioni si tengono nella prima metà del semestre, le riunioni dei 
comitati diversi dal Coreper, nonché quelle dei gruppi di lavoro che si tengono durante il 
semestre precedente sono presiedute da un delegato dello Stato membro chiamato ad 
esercitare la presidenza delle suddette sessioni del Consiglio. 

 
Presidenza di alcuni Gruppi di lavoro da parte del Segretariato generale del Consiglio 
 
9. Oltre al caso in cui la Presidenza è già assicurata dal Segretariato generale del Consiglio, i 

seguenti gruppi saranno presieduti d'ora in poi da un membro del Segretariato generale del 
Consiglio: 

 
− Gruppo "Comunicazioni elettroniche"; 
− Gruppo "Informatica giuridica"; 
− Gruppo "Codificazione legislativa"; 
− Gruppo "Informazione"; 
− Gruppo "Nuovi edifici". 

 
E. Apertura al pubblico delle sessioni del Consiglio quando esso agisce in codecisione con il 

Parlamento europeo 
 
10. I dibattiti del Consiglio sugli atti adottati in codecisione con il Parlamento europeo sono aperti 

al pubblico alle seguenti condizioni: 
 

− nella fase iniziale della procedura: apertura al pubblico della presentazione da parte 
della Commissione delle sue principali proposte legislative in codecisione e del 
dibattito che ne consegue; l'elenco di tali proposte è elaborato dal Consiglio all'inizio 
di ogni semestre; 

 
− nella fase finale della procedura: apertura al pubblico della votazione e delle 

dichiarazioni di voto. 
 
11. La pubblicità dei dibattiti sarà garantita mettendo a disposizione del pubblico una sala di 

ascolto nella quale le deliberazioni del Consiglio saranno trasmesse in diretta, visualizzando 
anche i risultati del voto. Il pubblico sarà informato in anticipo con sistemi adeguati (ad es. sul 
sito Internet del Consiglio) circa i giorni e le ore in cui avranno luogo tali ritrasmissioni. 
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F. Condotta dei dibattiti 
 
12. La Presidenza vigila sul buon svolgimento dei dibattiti. Spetta ad essa adottare qualsivoglia 

misura atta a favorire l'utilizzazione ottimale del tempo disponibile durante le sessioni, ad 
esempio: 

 
− limitando il tempo di parola degli oratori; 
− determinando l'ordine degli interventi; 
− chiedendo alle delegazioni di presentare le loro proposte di modifica del testo in discussione 

per iscritto entro una certa data, se del caso corredate di una breve spiegazione; 
− chiedendo alle delegazioni che hanno una posizione identica o simile su questo o quel punto 

di scegliere una delle due posizioni al fine di esprimere per iscritto, a loro nome, una 
posizione congiunta durante la sessione o prima della stessa. 

 
 

______________ 
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ALLEGATO III 

 
 

DICHIARAZIONE NAZIONALE DELL'IRLANDA 
 
 
1. L'Irlanda ribadisce l'importanza che annette agli obiettivi e ai principi della Carta delle 

Nazioni Unite, che attribuisce al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una responsabilità 
fondamentale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. 

 
2. L'Irlanda rammenta il suo impegno per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione 

europea, quale figura nel trattato sull'Unione europea, adottato a Maastricht, modificato ad 
Amsterdam e approvato dal popolo irlandese tramite referendum ogni volta. 

 
3. L'Irlanda conferma che la sua partecipazione alla politica estera e di sicurezza comune 

dell'Unione europea non pregiudica la sua politica tradizionale di neutralità militare. Il trattato 
sull'Unione europea specifica che la politica dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa 
non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati 
membri. 

 
4. Conformemente alla sua politica tradizionale di neutralità militare, l'Irlanda non è vincolata da 

alcun impegno di difesa reciproca, né aderisce ad alcun programma inteso a creare un esercito 
europeo. In effetti, il Consiglio europeo di Nizza ha riconosciuto che lo sviluppo della 
capacità dell'Unione di assolvere missioni umanitarie e di gestione delle crisi non implica la 
creazione di un esercito europeo. 

 
5. Nel trattato sull'Unione europea si specifica che qualsiasi decisione dell'Unione per giungere 

ad una difesa comune è adottata dagli Stati membri all'unanimità e secondo le rispettive 
norme costituzionali. Il Governo irlandese ha assunto un fermo impegno nei confronti del 
popolo irlandese, sancito in una dichiarazione, ad indire un referendum nel paese riguardo 
all'adozione di una siffatta decisione e a qualsiasi trattato futuro che implicasse il 
discostamento dell'Irlanda dalla sua politica tradizionale di neutralità militare. 

 
6. L'Irlanda ribadisce che la partecipazione di contingenti delle Forze di difesa irlandesi ad 

operazioni d'oltremare, tra cui quelle eseguite nell'ambito della politica di difesa e sicurezza 
comune, richiede: a) l'autorizzazione ad agire da parte del Consiglio di sicurezza o 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; b) l'accordo del governo irlandese; 
c) l'approvazione del Dáil Éireann, conformemente al diritto irlandese. 

 
7. L'entrata in vigore del trattato di Nizza lascia impregiudicata la situazione esposta nella 

presente dichiarazione. Qualora l'Irlanda ratificasse il trattato di Nizza, la presente 
dichiarazione accompagnerà lo strumento di ratifica dell'Irlanda. 

 
_____________ 
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ALLEGATO IV 

 
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO 

 
1. Il Consiglio europeo prende atto della dichiarazione nazionale dell'Irlanda presentata nella 

riunione di Siviglia del 21-22 giugno 2002. Prende atto che l'Irlanda intende che tale 
dichiarazione nazionale accompagni il suo atto di ratifica del trattato di Nizza, qualora il 
popolo irlandese si pronunciasse in un referendum per l’accettazione di detto trattato. 

 
2. Il Consiglio europeo rileva che il trattato sull'Unione europea prevede che qualsiasi decisione 

per giungere a una difesa comune è adottata secondo le rispettive norme costituzionali degli 
Stati membri. 

 
3. Il Consiglio europeo rammenta che a norma del trattato sull'Unione europea la politica 

dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni 
Stati membri. L'Irlanda, a tale riguardo, ha richiamato l'attenzione sulla sua politica 
tradizionale di neutralità militare. 

 
4. Il Consiglio europeo riconosce che il trattato sull'Unione europea non impone alcun impegno 

vincolante di difesa reciproca, e che lo sviluppo della capacità dell'Unione di assolvere 
missioni umanitarie e di gestione delle crisi non implica la creazione di un esercito europeo. 

 
5. Il Consiglio europeo ribadisce che l’entrata in vigore del trattato di Nizza lascerebbe 

impregiudicata la situazione di cui ai punti 2, 3 e 4 della presente dichiarazione. 
 
6. Il Consiglio europeo riconosce che, come tutti gli Stati membri dell'Unione, l'Irlanda, dopo 

l'entrata in vigore del trattato di Nizza, manterrebbe il diritto sovrano di decidere, 
conformemente alla sua costituzione e alle sue leggi, se dispiegare o meno personale militare 
destinato a partecipare ad eventuali operazioni condotte nell'ambito della politica europea in 
materia di sicurezza e di difesa. L'Irlanda, nella sua dichiarazione nazionale, ha chiaramente 
esposto la sua posizione al riguardo. 

 
 

________________ 
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ALLEGATO V 

 
 

PROGETTO DI DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO 
SUL CONTRIBUTO DELLA PESC, COMPRESA LA PESD, 

ALLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO 
 
1. Il Consiglio europeo ribadisce che il terrorismo rappresenta una vera sfida per l’Europa e per 

il mondo e costituisce una minaccia per la nostra sicurezza e la nostra stabilità. In tale ottica il 
Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 ha deciso di intensificare l’azione 
dell’Unione contro il terrorismo mediante un approccio coordinato e interdisciplinare che 
abbracci tutte le politiche dell'Unione, segnatamente sviluppando la politica estera e di 
sicurezza comune (PESC) e rendendo operativa la politica europea in materia di sicurezza e di 
difesa (PESD).  

 
2. Il Consiglio europeo ha preso atto degli importanti risultati conseguiti nell’attuazione del 

piano d'azione per la lotta contro il terrorismo e ribadisce che quest’ultima resterà un obiettivo 
prioritario dell’Unione europea e uno dei pilastri fondamentali della sua politica di relazioni 
esterne. La solidarietà e la cooperazione internazionale costituiscono strumenti essenziali per 
combattere tale flagello. L’Unione continuerà a mantenere il coordinamento più stretto 
possibile con gli Stati Uniti e gli altri partner. L’Unione si adopererà per contribuire 
ulteriormente agli sforzi internazionali in questo settore, sia sul piano interno che nelle sue 
relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali quali l’ONU, la NATO e l’OSCE. 

 
3. La politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica europea in materia di sicurezza 

e di difesa, può svolgere un ruolo importante nel contrastare tale minaccia alla nostra 
sicurezza e nel promuovere la pace e la stabilità. Si sta mettendo in atto una più stretta 
cooperazione tra gli Stati membri per tener conto della situazione internazionale creatasi a 
seguito dei terribili attentati terroristici dell’11 settembre. 

 
4. Il Consiglio europeo si rallegra dei progressi compiuti dopo l’11 settembre per quanto 

concerne l’integrazione della lotta contro il terrorismo in tutti gli aspetti della politica di 
relazioni esterne dell’Unione. La lotta contro il terrorismo richiede un approccio globale per 
rafforzare la coalizione internazionale e prevenire e stabilizzare i conflitti regionali. L’Unione 
attualmente: 
 
− rafforza gli strumenti dell’UE per la prevenzione a lungo termine dei conflitti;  
− incentra il dialogo politico con i paesi terzi sulla lotta contro il terrorismo ed anche  

sulla non proliferazione e il controllo degli armamenti; 
− fornisce assistenza ai paesi terzi al fine di rafforzarne la capacità di reagire 

efficacemente alla minaccia internazionale del terrorismo; 
 

− include clausole antiterrorismo negli accordi dell’UE con i paesi terzi; 
 

− procede ad una nuova valutazione delle relazioni con i paesi terzi alla luce del loro 
atteggiamento nei confronti del terrorismo e adotta di conseguenza le misure 
appropriate; 
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− attua misure specifiche nell’ambito della lotta contro il terrorismo conformemente alla 
risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha definito 
un’ampia gamma di misure e di strategie globali per combattere il terrorismo, comprese 
misure finanziarie. 

 
5. Il Consiglio europeo si rallegra altresì dei progressi compiuti nell’attuazione della PESD, a 

seguito della dichiarazione relativa all’operatività della politica europea comune di sicurezza e 
di difesa. Tali progressi hanno consentito all’Unione di prendere la sua prima decisione intesa 
a porre in essere un’operazione di gestione delle crisi condotta dall'UE: la missione di polizia 
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM), un esempio dell’impegno dell'Unione 
europea a stabilizzare le regioni che escono da un conflitto e a concorrere al ripristino dello 
stato di diritto. Promuovendo la stabilità, e segnatamente  rafforzando le capacità, le norme e 
gli standard locali in materia di applicazione della legge, l’Unione europea contribuisce a 
impedire alle organizzazioni terroristiche di radicarsi. Come indicato nell’ambito del 
Consiglio europeo di Laeken, grazie alle capacità militari e civili sviluppate dall'Unione 
europea per la gestione delle crisi, la PESC sarà rafforzata e contribuirà più efficacemente alla 
lotta contro il terrorismo, nell’interesse delle popolazioni coinvolte. 

 
6. La PESD si rafforzerà ulteriormente man mano che gli Stati membri potenzieranno le loro 

capacità militari e civili di gestione delle crisi. In tale ottica, il Consiglio europeo sottolinea 
nuovamente l’importanza che attribuisce al tempestivo conseguimento delle mete contemplate 
dall’obiettivo primario. In tale contesto, lo sviluppo della PESD deve tener maggiormente 
conto delle capacità che potranno risultare necessarie, conformemente ai compiti di 
Petersberg e alle disposizioni del trattato, per combattere il terrorismo. 

 
7. L’azione dell'Unione europea in materia di lotta contro il terrorismo, ivi compreso nel settore 

della PESC e della PESD, dovrebbe incentrarsi sulle seguenti priorità: 
 
− consacrare maggiori sforzi alla prevenzione dei conflitti; 
 
− approfondire il dialogo politico con i paesi terzi per incentivare la lotta contro il 

terrorismo, segnatamente promuovendo i diritti umani e la democrazia ed anche la non 
proliferazione e il controllo degli armamenti, e fornendo a tali paesi l’assistenza  
internazionale appropriata; 

 
− rafforzare gli accordi in materia di scambio di intelligence e sviluppare la 

produzione delle valutazioni della situazione e dei rapporti di tempestivo allarme, 
attingendo alla più ampia gamma di fonti; 
 

− sviluppare una valutazione comune della minaccia terroristica che grava sugli Stati 
membri o sulle forze schierate al di fuori dell’Unione, nell’ambito della PESC, per 
operazioni di gestione delle crisi, ivi compresa la minaccia di un uso terroristico delle 
armi di distruzione di massa; 
 

− determinare le capacità militari necessarie per proteggere contro attentati terroristici 
le forze schierate nel quadro di operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione 
europea; 
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− esaminare più approfonditamente come le capacità militari o civili possano essere 

utilizzate per contribuire a proteggere le popolazioni civili dagli effetti degli attentati 
terroristici. 

 
8. Il Consiglio europeo chiede alla Presidenza e al Segretario generale/Alto Rappresentante, 

nonché se del caso alla Commissione, di intensificare i loro sforzi in questi settori prioritari, 
promuovendo i lavori di coordinamento in seno agli organi del Consiglio e con le pertinenti 
organizzazioni internazionali, segnatamente l’ONU e la NATO, al fine di accrescere 
l’efficacia del contributo della PESC, compresa la PESD, alla lotta contro il terrorismo, 
nonché di riferire al Consiglio “Affari generali” in merito. 

 
 

__________________ 
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ALLEGATO VI 

 
DICHIARAZIONE SUL MEDIO ORIENTE 

 
La crisi in Medio Oriente è a una svolta drammatica. Un'ulteriore escalation renderà la situazione 
incontrollabile. Le parti da sole non possono trovare una soluzione. C'è un urgente bisogno di 
azione politica dell'intera comunità internazionale. Il "quartetto" ha un ruolo fondamentale da 
svolgere, dando avvio ad un processo di pace. 
 
Il Consiglio europeo appoggia la rapida convocazione di una conferenza internazionale che 
dovrebbe affrontare aspetti politici, di sicurezza ed economici. Essa dovrebbe riaffermare i 
parametri della soluzione politica e definire un calendario realistico e dettagliato. 
 
Il Consiglio europeo condanna fermamente tutti gli attentati terroristici contro civili israeliani. Il 
processo di pace e la stabilità della regione non possono essere ostaggio del terrorismo. La lotta 
contro il terrorismo deve proseguire, così come deve proseguire il negoziato per una soluzione 
politica. 
 
Una soluzione può essere raggiunta attraverso il negoziato e solo attraverso il negoziato. Si 
persegue l'obiettivo della fine dell'occupazione e della rapida creazione di uno Stato di Palestina 
sovrano, pacifico, democratico e vitale, in base alle frontiere del 1967, eventualmente con lievi 
adeguamenti convenuti dalle parti. Il risultato finale dovrebbero essere due Stati che vivono fianco a 
fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e che intrattengono normali relazioni con i paesi 
limitrofi. In tale contesto si dovrebbe trovare una soluzione equa alla complessa questione di 
Gerusalemme nonché una soluzione giusta realizzabile e concordata al problema dei profughi 
palestinesi.  
 
La riforma dell'Autorità palestinese è di fondamentale importanza. Il Consiglio europeo si aspetta 
che l'Autorità palestinese adempia all'impegno da essa assunto per la riforma della sicurezza, rapide 
elezioni e la riforma politica ed amministrativa. L'Unione europea ribadisce la sua intenzione di 
continuare a offrire la sua assistenza per queste riforme. 
 
Le operazioni militari nei Territori occupati dovrebbero cessare. Dovrebbero essere tolte le 
restrizioni alla libera circolazione. I muri non porteranno la pace. 
 
L'Unione europea è pronta a contribuire pienamente alla costruzione della pace nonché alla 
ricostruzione dell'economia palestinese, quale parte integrante dello sviluppo regionale. 
 
L'Unione europea collaborerà con le parti e con i suoi partner della comunità internazionale 
soprattutto con gli Stati Uniti nell'ambito del "quartetto", per cogliere ogni opportunità che porti la 
pace e un futuro dignitoso per tutti i popoli della regione. 
 

_____________ 
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ALLEGATO VII 

 
 

DICHIARAZIONE DELL'UE RELATIVA A INDIA -PAKISTAN 
 
Il Consiglio europeo ha discusso delle tensioni tra India e Pakistan. Ha accolto con favore i passi 
recentemente compiuti dal Pakistan per iniziare a reprimere il terrorismo transfrontaliero e le misure 
volte ad allentare la tensione annunciate in risposta dall'India. Il Consiglio europeo ha constatato 
che nonostante ciò la situazione permane precaria e che le conseguenze dello scoppio di una guerra 
potrebbero essere devastanti per la regione e non solo. 
 
Il Consiglio europeo ha pertanto esortato il Pakistan ad intraprendere ulteriori azioni concrete in 
conformità delle assicurazioni da esso già fornite e in ottemperanza agli obblighi internazionali, fra 
cui la risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per arrestare le 
infiltrazioni lungo la linea di controllo e di impedire ai gruppi terroristici di operare dal territorio 
sotto il suo controllo, anche mediante la chiusura dei campi di addestramento. Il Consiglio europeo 
ha esortato l'India e il Pakistan a istituire un efficace sistema di sorveglianza, accettabile per ambo 
le parti, per bloccare le infiltrazioni. Il Consiglio europeo ha sottolineato che la lotta contro il 
terrorismo è interesse comune di tutti i paesi. 
 
Il Consiglio europeo ha incoraggiato l'India a tenersi pronta a reagire con ulteriori misure volte ad 
allentare la tensione, dato che il Pakistan sta dimostrando di agire per il rispetto dei suoi impegni. Il 
Consiglio europeo ha preso atto dell'importanza che le elezioni previste per il prossimo autunno nel 
Jammu e nel Kashmir siano libere, regolari e generali. 
 
Il Consiglio europeo ha esortato entrambe le parti a aderire al TNP e a firmare e ratificare il CTBT.  
 
Il Consiglio europeo ha confermato l'impegno dell'UE ad operare con l'India e il Pakistan e con altri 
soggetti della comunità internazionale nella ricerca di possibili misure miranti a rafforzare la fiducia 
per disinnescare la crisi immediata, e a continuare ad incoraggiare entrambi i paesi perché 
raggiungano una soluzione duratura alle loro controversie attraverso un dialogo bilaterale. 
È prevista una visita imminente dell'Alto Rappresentante. 
 
 

________________ 
 





ALLEGATI 21

 
ALLEGATO VIII 

 
 

ELENCO DELLE RELAZIONI DI SUPPORTO/RELAZIONI 
PER IL CONSIGLIO EUROPEO 

 
 
• Misure intese a preparare il Consiglio all'allargamento: relazione della Presidenza al Consiglio 

europeo 
[ doc. 9939/02 ] 

 
• Comunicazione della Commissione riguardante i piani d'azione per rafforzare la capacità 

amministrativa e giudiziaria e la verifica degli impegni assunti dai paesi coinvolti nei negoziati 
di adesione  

[ doc. 9757/02 ] 
 
• Comunicazione della Commissione: spiegare l'allargamento dell'Europa 

[ doc. 9758/02 ] 
 
• Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Verso una gestione 

integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea" 
[ doc. 9139/02 ] 

 
• Nota della Presidenza sull'allargamento 

[ doc. 9765/02  + REV 1 (it) ] 
 
• Relazione della Presidenza sui progressi compiuti nella lotta all’immigrazione clandestina 

[ doc. 10009/02 ] 
 
• Nota della Presidenza sulla cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito per combattere 

insieme l’immigrazione clandestina 
[ doc. 9917/3/02 REV 3 ] 

 
• Conclusioni del Consiglio GAI sulle misure da applicare per prevenire e combattere 

l'immigrazione clandestina, il traffico di clandestini e la tratta di esseri umani via mare 
[ doc. 10017/02 ] 

 
• Piano per la gestione delle frontiere esterne 

[ doc. 10019/02 ] 
 
• Progetto di conclusioni del Consiglio sulla preparazione del vertice mondiale sullo sviluppo 

sostenibile 
[ doc. 9947/02 ] 



ALLEGATI 22

 
• Relazione della Presidenza "Imprimere un nuovo impulso alla strategia di Lisbona: 

Progressi in relazione all’esecuzione dei mandati adottati dal Consiglio europeo di Barcellona" 
[ doc. 9909/1/02 REV 1] 

 
• Comunicazione della Commissione - Governance europea: Legiferare meglio 

[ doc. 9809/02 ] 
 
• Comunicazione della Commissione: Piano d'azione "semplificare e migliorare la 

regolamentazione" 
[ doc. 9809/2 ADD 1 ] 

 
• Comunicazione della Commissione: Documento di consultazione - Verso una cultura di 

maggiore consultazione e dialogo 
[ doc. 9809/02 ADD 2 ] 

 
• Comunicazione della Commissione in materia di valutazione d'impatto 

[ doc. 9809/02 ADD 3 ] 
 
• Comunicazione della Commissione "Verso una completa introduzione delle comunicazioni 

mobili di terza generazione" 
[ doc. 9946/02 ] 

 
• Relazione della Commissione al Consiglio sull'uso di Internet per lo sviluppo di gemellaggi fra 

istituti secondari europei 
[ doc. 10037/02 ] 

 
• Comunicazione della Commissione "eEurope 2005: una società dell’informazione per tutti" 

[ doc. 9508/02 ] 
 

• Relazione della Commissione sullo stato dei lavori relativi alle linee direttrici in materia di aiuti 
di Stato legati ai servizi d'interesse economico generale 

[ doc. 9787/02 ] 
 
• Raccomandazione del Consiglio concernente gli indirizzi di massima per le politiche 

economiche degli Stati membri e della Comunità 
[ doc. 10093/02 ] 

 
• Relazione del Consiglio ECOFIN: Cooperazione amministrativa nel settore dell'imposizione 

fiscale 
[ doc. 10014/02 +REV 1 (en) ] 

 
• Relazione del Consiglio ECOFIN sul pacchetto fiscale 

[ doc. 10226/02 ] 



ALLEGATI 23

 
• Relazione sui progressi compiuti in materia d'imposizione dei prodotti energetici 

[ doc. 10195/02 ] 
 

• Relazione della Presidenza sulla politica europea in materia di sicurezza e di difesa 
[ doc. 10160/2/02 REV 2 ]  

 
• Relazione della Presidenza sull'attuazione del programma dell'Unione europea per la 

prevenzione dei conflitti violenti 
[ doc. 9991/02 ]  

 
• Conclusioni del Consiglio su Kaliningrad 

[ doc. 10038/02/02 ] 
 
• Relazione del Consiglio sull'attuazione della strategia comune dell'Unione europea sulla Russia 

[ doc. 9916/02 ] 
 
• Articolo 299, paragrafo 2. Attuazione della strategia di sviluppo sostenibile per le regioni 

ultraperiferiche 
− Bilancio dei progressi compiuti e programma di lavoro, con calendario indicativo 

[ doc. 10148/02 ] 
 
 
 

_____________ 
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