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NOTA
della: Presidenza
al: Consiglio
Oggetto: Consiglio europeo (19 e 20 marzo 2009)

– Progetto di ordine del giorno commentato

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento interno del Consiglio, il Consiglio "Affari 

generali e relazioni esterne" redige un progetto di ordine del giorno commentato in base a una 

proposta della presidenza almeno quattro settimane prima della riunione del Consiglio europeo.

La presidenza presenta pertanto il seguente progetto di ordine del giorno commentato, nel quale 

figurano i principali punti che essa intende sottoporre alle discussioni del Consiglio europeo nella 

riunione del 19 e 20 marzo 2009. I lavori su numerosi di questi punti sono già in corso e la 

presidenza si fonderà sui relativi risultati per portare avanti la preparazione del Consiglio europeo.
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La presidenza intende limitare l'ordine del giorno del Consiglio europeo ai punti che saranno 

effettivamente esaminati dai capi di Stato e di governo. Le conclusioni della riunione saranno brevi 

e si concentreranno essenzialmente sulle decisioni e sugli orientamenti generali convenuti dal 

Consiglio europeo.

o
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I. Situazione economica e finanziaria

Il Consiglio europeo:

- farà il punto sui progressi compiuti per garantire maggiore stabilità, controllo e trasparenza 
dei mercati finanziari ed esaminerà, se del caso, ulteriori misure, in particolare alla luce delle 
raccomandazioni che formulerà il gruppo ad alto livello istituito dalla Commissione lo scorso 
ottobre;

- valuterà l'attuazione del piano europeo di ripresa economica, e se necessario esaminerà
ulteriori misure; 

- ribadirà l'impegno degli Stati membri di ritornare quanto prima possibile agli obiettivi di 
bilancio di medio termine, conformemente al Patto di stabilità e crescita e al ritmo della
ripresa economica, tracciando la via verso un risanamento di bilancio coordinato;

- insisterà sull'accresciuta importanza di compiere nuovi progressi nell'attuazione della strategia 
di Lisbona in tutti i suoi pilastri, prestando particolare attenzione alla situazione 
occupazionale, e approverà le raccomandazioni integrate per paese;

- sottolineerà la determinazione degli Stati membri ad aderire ai principi fondamentali del
mercato interno e la necessità di migliorare ulteriormente il funzionamento del mercato 
interno;

- definirà la posizione dell'Unione in vista del vertice del G-20 che si terrà il 2 aprile 2009, 
inclusa l'agenda relativa al commercio internazionale e all'architettura finanziaria (allegata 
alle conclusioni del Consiglio europeo).
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II. Energia e cambiamenti climatici

Il Consiglio europeo sarà invitato, conformemente al "Secondo riesame strategico della politica 
energetica - Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico", a 
concordare una serie di orientamenti concreti nei settori seguenti, intesi a rafforzare la sicurezza 
energetica dell'Unione a medio e lungo termine:

- sviluppare le infrastrutture energetiche in Europa;

- migliorare le scorte di gas e petrolio e i meccanismi di reazione in caso di crisi nell'interesse 
della sicurezza degli approvvigionamenti;

- migliorare l'efficienza energetica;

- diversificare le fonti e le rotte di approvvigionamento energetico dell'Unione, incluse le fonti 
rinnovabili;

- promuovere gli interessi dell'Unione in materia di energia nelle sue relazioni con tutti i 
pertinenti paesi partner.

Il Consiglio europeo ribadirà altresì l'importanza di un mercato interno dell'energia funzionale ed 
efficiente.

Inoltre, il Consiglio europeo definirà gli orientamenti in vista della conferenza di Copenaghen sui 
cambiamenti climatici, in particolare l'aumento della scala dei finanziamenti e dei flussi di 
investimenti a favore degli sforzi di mitigazione e adattamento nei paesi in via di sviluppo, inclusi 
meccanismi per la ricerca e il trasferimento di tecnologie sostenibili a basse emissioni di CO2.

III. Relazioni esterne

Il Consiglio europeo approverà l'iniziativa del partenariato orientale in vista del vertice che si terrà 
con i paesi partner in maggio. Potrebbe altresì fare il punto sugli sviluppi relativi all'Unione per il 
Mediterraneo.

IV. Trattato di Lisbona

A seguito delle conclusioni della riunione del dicembre 2008, il Consiglio europeo riceverà un 
aggiornamento dal Taoiseach.


