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8700/08

POLGEN 40

NOTA PUNTO "I/A"
della: Presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto: Relazione sullo stato dei lavori nelle altre formazioni del Consiglio

Si allega, per le delegazioni, un elenco delle più importanti decisioni assunte e delle questioni 

attualmente in discussione nelle altre formazioni del Consiglio. Il presente documento dovrebbe 

permettere alle delegazioni di richiamare l'attenzione della presidenza sui punti che a loro avviso 

hanno implicazioni per la corretta organizzazione dei lavori nei settori interessati.
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ECONOMIA E FINANZA

Nella sessione del 4 marzo 2008 il Consiglio ha discusso, tra l'altro, le seguenti tematiche:

Programmi di stabilità e di convergenza

Il Consiglio ha adottato una serie di pareri sui programmi di stabilità aggiornati presentati da 

Austria, Grecia, Irlanda, Portogallo, Slovenia e Spagna, sui primi programmi di stabilità presentati 

da Cipro e  Malta nonché sui programmi di convergenza aggiornati presentati da Bulgaria, 

Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Lettonia e Lituania. 

Preparazione del Consiglio europeo di primavera

- Indirizzi di massima per le politiche economiche  e raccomandazioni per paese 

Il Consiglio ha approvato una serie di relazioni, da trasmettere al Consiglio europeo di 

primavera (13 e 14 marzo,) riguardanti gli indirizzi di massima per le politiche economiche 

dell'UE per il periodo 2008-2010 e un aggiornamento al 2008 delle raccomandazioni per 

paese integrate in materia di politiche economiche e occupazionali. Una volta approvati dal 

Consiglio europeo, gli indirizzi di massima e le raccomandazioni saranno adottati dal 

Consiglio senza ulteriori discussioni.

- Stabilità finanziaria

Il Consiglio ha proceduto ad uno scambio di vedute riguardo alla situazione sui mercati 

finanziari e ai progressi realizzati in relazione alle questioni di stabilità finanziaria, 

nell'ottica di una successiva discussione in sede di Consiglio europeo durante la riunione di 

primavera (13 e 14 marzo). Esso ha approvato una relazione interinale su questo tema, che 

valuta  i lavori attualmente in corso sulla stabilità del mercato finanziario alla luce del 

prolungato periodo di volatilità sui mercati finanziari mondiali registratasi a partire dallo 

scorso agosto. Ha inoltre preso atto della comunicazione presentata dalla Commissione, in 

cui si suggerisce che il Consiglio europeo approvi  principi atti a guidare l'UE, sia a livello 

interno sia nei consessi internazionali, nonché una serie di azioni da realizzare.
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- Fondi sovrani

Il Consiglio ha avuto uno scambio di opinioni su questioni connesse ai fondi sovrani, 

nell'ottica di un successivo dibattito in sede di Consiglio europeo durante la riunione di 

primavera (13 e 14 marzo). Ha preso atto della comunicazione, presentata dalla 

Commissione, in cui si suggerisce che sia definito a livello internazionale un codice di 

condotta per assicurare una maggiore trasparenza, prevedibilità e responsabilità nei fondi 

sovrani. Le delegazioni hanno convenuto che i fondi sovrani svolgono un importante e 

positivo suolo sui mercati mondiali di capitali ed hanno sottolineato la necessità che l'UE 

definisca una posizione comune, in modo da contribuire ad assicurare che gli obiettivi  

condivisi siano realizzati grazie ai lavori svolti in seno a consessi internazionali.

Tassazione del risparmio

Il Consiglio è stato informato dalla Commissione dei  progressi da essa compiuti nei suoi contatti 

con taluni paesi e territori terzi sull'eventuale adozione di misure riguardanti la tassazione del 

risparmio equivalenti a quelle applicate nell'UE. Ha proceduto ad uno scambio di vedute su questo 

tema, nonché sull'applicazione nell'UE della direttiva relativa alla tassazione dei redditi da 

risparmio.

Il Consiglio ha ribadito la sua determinazione ad estendere e perfezionare la rete di accordi in 

materia di tassazione del risparmio conclusi dall'UE e dagli Stati membri, esprimendo il suo 

sostegno alla Commissione negli sforzi che prodiga per concludere accordi di questo tipo con un 

altro gruppo di paesi terzi.

Ha inoltre invitato la Commissione ad accelerare l'elaborazione di una relazione sull'attuazione 

della direttiva 2003/48/CE dopo il 1ºluglio 2005, data di entrata in vigore. Una relazione orale  

informale ad hoc sul funzionamento della direttiva relativa alla tassazione del risparmio sarà 

presentata nel maggio 2008.
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AGRICOLTURA E PESCA

Nella sessione del 17 marzo 2008 il Consiglio ha discusso, tra l'altro, le seguenti tematiche:

"Valutazione dello stato di salute"

Il Consiglio ha adottato alcune conclusioni sulla comunicazione della Commissione intitolata "In 

preparazione alla "valutazione dello stato di salute" della PAC riformata". Le conclusioni 

espongono il punto di vista  del Consiglio su taluni aspetti della comunicazione, cui daranno 

seguito alcune proposte normative che la Commissione dovrebbe presentare nel maggio 2008. Il 

Consiglio plaude all'intenzione, manifestata  dalle presidenze slovena e francese, di ultimare 

la"valutazione dello stato di salute", tenendo conto del parere del Parlamento europeo, entro il 

2008.

Quote latte

Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata il regolamento che modifica il regolamento 

unico OCM aumentando del 2 % le quote  latte nazionali nella campagna lattiera che si inizia il 1º 

aprile 2008; le delegazioni tedesca e austriaca  hanno espresso voto contrario e la delegazione 

francese si è astenuta. La relazione sulle prospettive di mercato per il settore lattiero-caseario, che 

corredava la proposta, ha concluso che sia le prospettive di mercato  dell'UE sia  quelle dei mercati 

mondiali sono positive e dallo studio realizzato per valutare l'incidenza di un aumento del 2% della 

produzione di latte nell'UE è emerso che il mercato offre opportunità di assorbimento di tali 

quantità supplementari.

Nella sessione del 14 aprile 2008 il Consiglio ha discusso, tra l'altro, le seguenti tematiche:

Contingenti di pesca del merluzzo bianco per la Polonia

Il Consiglio ha adottato un regolamento recante adeguamento dei contingenti di pesca di merluzzo 

bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico nelle sottodivisioni 25-32 per il periodo 2008-

2011. Il regolamento prevede un "rimborso" su quattro anni per compensare il superamento dei 

contingenti da parte dei pescatori polacchi nel 2007. La Polonia rimborserà nel 2008 il 10% del 

quantitativo pescato in eccesso e un ulteriore 30% nel 2009, 2010 e 2011 rispettivamente, in modo 

da evitare conseguenze socioeconomiche per il settore della pesca polacco. Questa misura è 

subordinata all'adozione da parte della Polonia di misure  finalizzate a controllare la pesca ed a 

ridurre l'eccessiva  capacità della sua flotta di pesca.
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Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)

Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo sulla proposta di regolamento che istituisce un 

regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non 

regolamentata. La proposta, che si basa sulle misure adottate sinora dalla Comunità per 

combattere la pesca INN nel quadro di un piano d'azione, mira a coprire l'intera catena di 

fornitura (cattura, trasbordo, trasformazione, sbarco e commercializzazione). Il valore 

commerciale della pesca INN è stimato a oltre 10 miliardi di EUR.
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TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI, ENERGIA

Nella sessione del 7 aprile 2008 il Consiglio ha discusso, tra l'altro, le seguenti tematiche:

Galileo

In attesa del parere del Parlamento europeo in prima lettura, il Consiglio ha raggiunto un accordo 

su un approccio generale in merito alla proposta modificata di regolamento concernente il 

proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e 

GALILEO). Il regolamento proposto si prefigge di offrire una base  giuridica  per l'esecuzione di 

bilancio dei programmi nel corso dell'attuale periodo finanziario 2007- 2013. Il testo concordato 

rispecchia  come segue le modifiche che si sono rese necessarie a seguito dell'abbandono del 

progetto di concessione per la fase costitutiva: la Comunità europea si assumerà la responsabilità 

della costituzione del sistema; la dotazione di bilancio  necessaria per finanziare entrambi i 

programmi è fissata a 3, 4 miliardi di EUR; la gestione pubblica del programma è rafforzata da 

una  rigorosa definizione delle competenze della Comunità europea, dell'autorità di vigilanza del 

GNSS europeo e dell'Agenzia spaziale europea, nonché  da una dichiarazione secondo cui  la 

Commissione è responsabile della gestione del programma.

Diritti aeroportuali

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di direttiva concernente i diritti 

aeroportuali.  Obiettivo della direttiva proposta è dettare principi comuni per la riscossione dei 

diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità. Essa è intesa  a ridefinire la relazione tra i 

gestori aeroportuali e gli utenti degli aeroporti prescrivendo la trasparenza totale, la consultazione 

degli utenti e l'applicazione del principio di non discriminazione al momento di calcolare i diritti a 

carico degli utenti. Il Consiglio ha convenuto che la direttiva si applichi agli aeroporti con traffico 

annuale superiore a 5 milioni di passeggeri ed al maggiore aeroporto di ciascuno Stato membro.
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Sistemi telematici di prenotazione

Il Consiglio ha raggiunto un accordo generale sulla proposta di regolamento relativo ad un codice 

di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione. Il codice di comportamento in 

materia di sistemi telematici di prenotazione è stato istituito  dal regolamento 2299/89 nel 1989, in 

un momento in cui la stragrande maggioranza  delle prenotazioni aeree era effettuata mediante  

sistemi di questo tipo,  per la maggior parte  di proprietà delle compagnie aeree e da queste 

controllati. Considerata la significativa evoluzione del mercato, per cui nell'UE il 40 % di tutti i 

biglietti aerei  è oggi prenotato tramite canali alternativi,  il codice deve essere aggiornato. La 

direttiva proposta mira, in particolare, a rafforzare la concorrenza tra i venditori di sistemi 

telematici di prenotazione, mantenendo nel contempo misure di salvaguardia contro potenziali 

abusi di concorrenza ed assicurando che il consumatore riceva informazioni neutre. La proposta è 

inoltre intesa ad assicurare che i servizi di trasporto ferroviario, che sono integrati in un sistema 

telematico di prenotazione  di servizi di trasporto aereo, ricevano un trattamento non 

discriminatorio.

Terzo pacchetto sulla sicurezza marittima

Il Consiglio ha proceduto a dibattiti orientativi sulle due restanti proposte del terzo pacchetto sulla 

sicurezza marittima. La prima di esse, ovvero la proposta di direttiva  relativa al rispetto degli 

obblighi dello Stato di bandiera, si prefigge di assicurare che gli Stati membri rispettino con 

efficacia e coerenza i loro obblighi in qualità di Stati di bandiera conformemente alle convenzioni 

IMO relative alla sicurezza marittima e alla prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi. La 

seconda, ossia la proposta di direttiva  relativa alla responsabilità civile ed alle garanzie 

finanziarie degli armatori, mira ad istituire, a livello comunitario,  un regime di responsabilità 

civile per gli armatori delle navi  in caso di danni causati ai terzi. Mentre il Consiglio ha già 

adottato posizioni comuni su cinque delle proposte di questo pacchetto sulla sicurezza, non è stato 

sinora possibile riunire una maggioranza su queste due proposte.

____________


