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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
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(OR. en)

9666/09

POLGEN 83

NOTA
della: presidenza
al: COREPER/Consiglio
Oggetto: Consiglio europeo (18 e 19 giugno 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.

Pertanto la presidenza presenta 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 18 e 19 giugno 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.

o

o o
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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 o di governo. Le conclusioni della riunione saranno brevi 

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

Consiglio europeo.

[p.m. procedura di nomina della futura Commissione]

o

o o

I. Questioni istituzionali

In linea con le sue conclusioni del dicembre 2008, il Consiglio europeo sarà invitato ad approvare le 

garanzie necessarie in risposta alle preoccupazioni del popolo irlandese presentate dal Primo 

Ministro (Taoiseach). 

II. Situazione economica, finanziaria e sociale

Il Consiglio europeo:

- farà il punto sull'efficacia delle misure finora intraprese per promuovere la stabilità 

finanziaria;

- in risposta alla relazione del gruppo ad alto livello e alle proposte della Commissione, adotterà 

le prime decisioni sul rafforzamento della regolamentazione e della vigilanza nel settore 

finanziario e approverà un programma di lavoro per la rapida adozione di una serie di 

proposte legislative in materia;

- farà il punto sulle misure adottate a sostegno dell'economia reale e dell'occupazione ed 

esprimerà soddisfazione per l'imminente comunicazione della Commissione in tema di 

occupazione;

- valuterà l'avanzamento dei lavori a livello mondiale, specie per quanto riguarda l'attuazione 

dei risultati del vertice del G20 di Londra.
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III. Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile

Il Consiglio europeo:

- discuterà dei preparativi della conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici e, in 

particolare, dei meccanismi di finanziamento;

- esorterà a portare rapidamente a termine i lavori per assicurare la piena attuazione della 

strategia per lo sviluppo sostenibile, con riferimento alla tabella di marcia che sarà presentata 

dalla Commissione, nonché la rapida adozione della strategia dell'UE per il Mar Baltico.

IV. Relazioni esterne

Può darsi che il Consiglio europeo proceda ad uno scambio di opinioni su due o tre temi 

internazionali di rilevanza per i Capi di Stato o di governo.


