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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 17 aprile 2008 (22.04) 
(OR. en)
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INF 96
JUR 178

NOTA PUNTO "I/A"
del: Gruppo "Informazione"
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.: 8171/08
n. prop. Com: 13829/07 + ADD 3
Oggetto: Insieme per comunicare l'Europa

- Progetto di conclusioni del Consiglio

Le delegazioni troveranno in allegato un progetto di conclusioni del Consiglio sulla comunicazione 

in oggetto, approvate dal Gruppo "Informazione" nell'ultima riunione, tenutasi il 15 aprile 2008.

Il Coreper è pertanto invitato a suggerire al Consiglio di approvare, tra i punti "A" di una delle 

prossime sessioni, il progetto di conclusioni allegato.

_____________________
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ALLEGATO

Progetto

Conclusioni del Consiglio

sulla comunicazione della Commissione

"Insieme per comunicare l'Europa"

Il Consiglio:

1) accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2007 intitolata 

"Insieme per comunicare l'Europa" (COM(2007) 568 def.), e prende atto del documento di 

lavoro della Commissione contenente una " Proposta relativa ad un accordo interistituzionale" 

(COM(2007) 569 def.);

2) rammenta le sue conclusioni del 14 giugno 2004, del 10 dicembre 2002 e del 

10 dicembre 2001 sulle precedenti comunicazioni della Commissione al riguardo 

(COM(2004) 196 def., COM(2002) 350 def. e COM(2001) 354 def.).

Sul piano dei principi generali, il Consiglio:

3) ritiene che la necessità di sensibilizzare ulteriormente i cittadini alle attività dell'Unione, 

ponendo l'accento sul valore aggiunto che rappresenta e sui suoi obiettivi e realizzazioni 

comuni debba costituire la base delle attività di comunicazione sull'Europa. Trasparenza e 

apertura delle istituzioni e degli organi dell'UE costituiscono elementi essenziali per 

salvaguardare la legittimità democratica dell'Unione nonché un presupposto per la 

partecipazione del pubblico;

4) auspica una migliore cooperazione per quanto riguarda le azioni di comunicazione, secondo il 

principio che le istituzioni e gli organi dell'UE dovrebbero cercare sinergie con le iniziative 

promosse dalle autorità centrali, regionali e locali degli Stati membri e dai rappresentanti della 

società civile; 
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5) condivide la proposta della Commissione di comunicare su temi attinenti all'UE al livello più 

vicino possibile ai cittadini (interventi a livello locale) e di adattare metodi e contenuti alle 

situazioni e ai destinatari specifici; 

6) condivide l'obiettivo dichiarato della Commissione di consolidare un approccio pragmatico 

basato sul partenariato con un coordinamento flessibile tra i soggetti interessati, insistendo nel 

contempo sulla natura volontaria della loro partecipazione;

7) dichiara che una strategia di comunicazione integrata e coerente deve prendere in 

considerazione e riflettere adeguatamente le responsabilità, le competenze e i ruoli di ciascun 

soggetto coinvolto nel processo decisionale politico dell'UE;

8) riconosce che gli Stati membri nonché le istituzioni e gli organi dell'UE possono svolgere 

attività di comunicazione diverse, ma rileva che tali attività saranno più efficaci se coordinate;

9) riconosce il ruolo importante delle scuole nel contribuire a comunicare meglio sulle attività e 

realizzazioni dell'Europa e sostiene il potenziale degli scambi di informazioni e migliori 

pratiche tra gli Stati membri, ove appropriato, mediante la cooperazione con le istituzioni 

dell'UE, nel pieno rispetto dell'autonomia nazionale nel campo dell'istruzione;

10) ritiene che, in aggiunta alle attività di comunicazione continue, occasioni quali le elezioni 

dirette del Parlamento europeo costituiscano una buona opportunità per intensificare la 

comunicazione con i cittadini sui temi attinenti all'UE e per informare e incoraggiare la loro 

partecipazione al dibattito politico;

Per quanto riguarda le attività di informazione e comunicazione delle istituzioni e degli organi 

dell'UE, il Consiglio:

11) invita le istituzioni e gli organi a mobilitare le risorse necessarie, in particolare mediante un uso 

migliore degli strumenti audiovisivi, di Internet e delle sedi pubbliche. Accordi amministrativi 

ai livelli appropriati potrebbero facilitare la cooperazione tra i vari servizi d'informazione e 

comunicazione delle istituzioni e degli organi comunitari, allo scopo di accrescere l'impatto e la 

coerenza della loro azione nonché ai fini di una maggiore razionalizzazione;
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12) esorta le istituzioni e gli organi dell'UE a rispettare il multilinguismo e la promozione della 

diversità culturale nelle azioni di informazione e comunicazione, non solo quando tali azioni 

sono svolte a livello locale, ma anche a livello centrale;

13) invita le istituzioni, ove opportuno, a cooperare nella redazione del contenuto e nella gestione 

delle attività di informazione e comunicazione di carattere interistituzionale.

Per quanto riguarda gli strumenti di informazione e comunicazione a disposizione della 

Commissione, il Consiglio:

14) si compiace dell'intenzione della Commissione di modernizzare e di adattare meglio gli 

strumenti di informazione e comunicazione e gli strumenti di analisi dell'opinione pubblica;

15) incarica il Gruppo "Informazione" del Consiglio, allargato, se del caso, ai rappresentanti dei 

servizi nazionali competenti, di provvedere all'esame e al seguito da dare all'attuazione delle 

varie strategie specifiche annunciate dalla Commissione in settori giudicati favorevolmente 

dal Consiglio, quali Internet (il sito web "Europa") e il settore audiovisivo ("Europa via 

satellite");

16) chiede alla Commissione, nonché alle istituzioni dell'UE, di preservare il carattere 

interistituzionale degli spazi pubblici europei che intendono creare e delle reti di informazione 

che amministrano attualmente;

17) incoraggia la Commissione ad attuare misure che possano contribuire a facilitare il lavoro dei 

media nella copertura delle attività dell'UE, nel rispetto di una totale indipendenza e del 

pluralismo.
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Per quanto riguarda le attività di comunicazione svolte dai vari dipartimenti della Commissione 

nell'attuazione delle politiche specifiche (le cosiddette attività di comunicazione "settoriale"), il 

Consiglio:

18) rileva che tali attività costituiscono una parte essenziale della comunicazione sull'Europa 

finanziata dal bilancio comunitario;

19) incoraggia la Commissione a promuovere azioni volte a presentare e promuovere le 

realizzazioni della Comunità, in particolare nel contesto di una politica dell'informazione 

associata a un atto adottato dal legislatore in un determinato settore. In tale contesto, il 

Consiglio apprezza qualsiasi sforzo della Commissione volto a garantire la coerenza e 

l'efficacia, nonché la cooperazione tra i soggetti interessati;

20) invita la Commissione a informare adeguatamente gli Stati membri, attraverso il Gruppo 

"Informazione" del Consiglio e attraverso le rappresentanze della Commissione negli Stati 

membri, sulle attività di comunicazione settoriale previste, in particolare laddove esse 

comportino campagne di informazione negli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre 

essere informati in tempo utile di eventuali iniziative della Commissione mirate alla società 

civile che potrebbero comportare azioni di cofinanziamento in questo campo.

Per quanto riguarda i temi prioritari su cui incentrare la comunicazione, il Consiglio:

21) riconosce l'utilità di scegliere le priorità di comunicazione conformemente al programma 

politico dell'Unione e alla luce delle aspettative dei cittadini, rispettando nel contempo le 

competenze dell'UE e degli Stati membri;

22) incarica il Gruppo "Informazione", se del caso con la partecipazione di altre istituzioni e 

organi, di discutere e concordare periodicamente i temi prioritari su cui incentrare la 

comunicazione, al fine di elaborare una posizione e ispirare l'azione delle istituzioni e degli 

organi interessati nonché quella delle autorità degli Stati membri interessati, sempre su base 

volontaria.
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23) ritiene che, allo scopo di facilitare l'auspicabile sinergia, la Commissione debba consultare gli 

Stati membri tramite il Gruppo "Informazione" del Consiglio prima di elaborare il capitolo 

specifico della sua strategia politica annuale dedicata alle priorità di comunicazione.

Per quanto riguarda la comunicazione dell'Unione nei paesi terzi, il Consiglio:

24) chiede alla Commissione di prestare la dovuta attenzione, nella sua strategia di 

comunicazione nei paesi terzi, alle politiche dell'Unione nel loro insieme e al ruolo svolto 

dalle istituzioni e dai loro organi;

25) invita la Commissione a procedere a una riflessione congiunta su modalità alternative per 

aumentare la coerenza nell'informazione del pubblico su temi attinenti all'UE.

Per quanto riguarda il rafforzamento della strategia di partenariato, il Consiglio:

26) prende atto del potenziale valore aggiunto degli accordi di partenariato in materia di gestione 

e, se del caso, di accordi di partenariato strategico tra gli Stati membri e la Commissione 

europea su base volontaria, per promuovere le sinergie nella comunicazione con i cittadini;

27) incarica la presidenza di esplorare le possibilità di intensificare la cooperazione tra il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea nei settori contemplati dalle 

presenti conclusioni sulla base degli orientamenti approvati dal Gruppo "Informazione" del 

Consiglio;

28) riconosce l'importanza del Gruppo interistituzionale per l'informazione (GII) come organo in 

grado di fornire orientamenti politici in materia di comunicazione su temi attinenti all'UE, nel 

rispetto delle competenze e dell'autonomia di tutte le parti interessate.
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Per il futuro, il Consiglio:

29) chiede al Gruppo "Informazione" del Consiglio di continuare a esaminare – insieme alla 

Commissione, al Parlamento europeo e ai comitati consultivi – tutte le possibilità pragmatiche 

e razionali di organizzare la cooperazione su base volontaria tra i soggetti responsabili della 

comunicazione in Europa;

30) incarica il Gruppo "Informazione" di riesaminare l'attuale strategia in materia di 

comunicazione sull'Europa, ove necessario.

_______________________


