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Principali risultati del Consiglio 

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale in merito a un progetto di direttiva sulle 
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti 
dai campi elettromagnetici. La nuova direttiva è intesa a sostituire la direttiva del 2004 che non è 
mai entrata in vigore a causa di problemi legati alla sua attuazione. Il testo approvato rivede i 
limiti di esposizione sulla base di nuovi dati scientifici e prevede deroghe, in particolare per le 
applicazioni mediche che utilizzano la risonanza magnetica per immagini, ma anche, in certa 
misura, per altre attività, qualora ciò possa essere debitamente giustificato. 

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla posizione che dovrà essere adottata dall'UE nei 
rispettivi organi di associazione istituiti tra l'UE e l'Albania, il Montenegro, San Marino e la 
Turchia per quanto concerne il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 

Inoltre, il Consiglio ha adottato conclusioni sulle azioni da intraprendere:  

– a favore di una ripresa economica fonte di occupazione e migliori opportunità per la 
gioventù europea, e  

– per prevenire e affrontare la povertà e l'esclusione sociale infantile e promuovere il 
benessere dei minori. 

Nel quadro della strategia Europa 2020 e della nuova governance europea, il Consiglio ha tenuto 
un dibattito sulla valutazione del semestre europeo 2012, il monitoraggio annuale delle politiche 
economiche e delle riforme strutturali. Ha approvato i contributi del comitato per l'occupazione e 
del comitato per la protezione sociale su tale questione, nonché le caratteristiche principali di un 
monitoraggio dei risultati in materia di protezione sociale.  
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Il Consiglio ha adottato senza dibattito una serie di atti giuridici segnatamente in materia di 

– efficienza energetica; 

– scambio di informazioni sugli accordi intergovernativi nel settore dell'energia;  

– rafforzamento della sorveglianza dei medicinali per uso umano successiva alla loro 
autorizzazione ("farmacovigilanza"); 

– norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato; 

– riforma del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) per i paesi in via di 
sviluppo; 

– miglioramento dell'accesso alle opere orfane e della loro digitalizzazione nell'UE; 

– modernizzazione del sistema europeo di normalizzazione. 
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1  Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto 
pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.  

  I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili nel sito Internet del Consiglio 
http://www.consilium.europa.eu. 

  Gli atti adottati che comportano dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono 
contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del 
Consiglio o possono essere ottenute presso il servizio stampa. 
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PUNTI DISCUSSI 

Esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici 

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale in merito ad una nuova direttiva sulle 
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti 
dai campi elettromagnetici (14020/12), che abrogherà la direttiva adottata nel 2004 sullo stesso 
argomento.  

Uno Stato membro, tuttavia, non ha potuto accettare il testo proposto. Sebbene il progetto di 
direttiva preveda quale metodo di riferimento per la valutazione dell'esposizione il "metodo del 
picco ponderato", riconosciuto a livello internazionale, detta delegazione chiede maggiore 
flessibilità per consentire l'utilizzo di altri metodi con risultati meno prudenti.  

La revisione della direttiva del 2004 si è rivelata necessaria in quanto dopo la sua adozione, gli 
operatori del settore medico avevano affermato che il lavoro con la risonanza magnetica per 
immagini (RMI) sarebbe stato ostacolato dai rigorosi valori limite di esposizione stabiliti nel testo. 
Anche altri settori industriali avevano espresso preoccupazione in merito all'incidenza della 
direttiva. In seguito a tali problemi, il recepimento della direttiva nel diritto nazionale è stato 
rinviato due volte, da ultimo fino al 31 ottobre 2013, al fine di consentire alla Commissione, al 
Consiglio e al Parlamento europeo di modificare la direttiva.  

Il nuovo progetto di direttiva tiene conto di nuovi studi scientifici per rivedere i limiti di 
esposizione, in particolare nella bassa gamma di frequenza, al fine di evitare le difficoltà che si sono 
frapposte all'attuazione della direttiva del 2004, assicurando nel contempo un elevato livello di 
protezione dei lavoratori. Il testo tiene anche conto dei problemi posti dall'introduzione di deroghe 
ai limiti di esposizione per le applicazioni mediche che utilizzano la risonanza magnetica per 
immagini e, in circostanze debitamente giustificate, previa autorizzazione dello Stato membro e 
purché i limiti siano superati soltanto temporaneamente, per taluni settori o attività industriali 
specifici. In entrambi i casi, tuttavia, deve essere garantita la protezione contro gli effetti nocivi per 
la salute e i rischi per la sicurezza. La direttiva consente altresì agli Stati membri di autorizzare, sul 
loro territorio, un sistema di protezione equivalente o più specifico per le forze armate.  

Poiché la direttiva definisce soltanto disposizioni minime, gli Stati membri sono liberi di mantenere 
o di stabilire disposizioni più rigorose. 

Per agevolare l'attuazione della direttiva, la Commissione elaborerà una guida pratica.  

La Commissione ha presentato la sua proposta nel giugno 2012 (11951/11). Il Parlamento europeo 
non ha ancora espresso il proprio parere. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st14/st14020.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/11/st11/st11951.it11.pdf
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Coordinamento dei regimi di sicurezza sociale con l'Albania, il Montenegro, San Marino e la 
Turchia 

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla posizione che dovrà essere adottata dall'UE in 
merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale previsti dagli accordi di 
associazione o dagli accordi analoghi tra l'UE e l'Albania, il Montenegro, San Marino e la Turchia 
(13985/12, 13986/12, 13987/12 e 13988/12). Tali disposizioni, che devono essere adottate dagli 
organi di associazione congiunti (consiglio di associazione, consiglio di stabilizzazione e di 
associazione o comitato di cooperazione) con i quattro paesi terzi, daranno effetto ai principi di un 
limitato coordinamento dei regimi di sicurezza sociale previsti dagli accordi. L'obiettivo è far sì che 
i lavoratori provenienti dai paesi partner possano fruire di talune prestazioni di sicurezza sociale 
concesse nel quadro della legislazione dello Stato membro in cui essi svolgono o hanno svolto 
un'attività lavorativa. A titolo di reciprocità, ciò si applica anche ai cittadini dell'UE che svolgono 
un'attività lavorativa in detti paesi.  

In risposta alle perplessità di vari Stati membri circa la base giuridica proposta per la decisione 
riguardante la Turchia, il Consiglio ha fatto una dichiarazione (13988/12 ADD 1) in cui chiarisce 
che il consiglio di associazione UE-Turchia non potrà adottare alcuna decisione definitiva 
fintantoché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sarà pronunciata in due cause 
riguardanti la stessa base giuridica di decisioni analoghe nel quadro degli accordi con altri paesi 
terzi. L'Irlanda e il Regno Unito hanno formulato una dichiarazione su questo punto, sottolineando 
che essi ritengono che la base giuridica scelta per la Turchia si applichi soltanto ai lavoratori degli 
Stati membri (13988/12 ADD 2). 

Inoltre, la Bulgaria, pur sostenendo l'accordo politico, ha espresso dubbi circa la clausola sul 
cumulo dei periodi di assicurazione per quanto riguarda la Turchia e ha fatto una dichiarazione su 
tale questione. Malta si è astenuta, esprimendo in una dichiarazione preoccupazione circa la 
clausola di parità di trattamento con riguardo all'Albania e al Montenegro. 

Nell'adottare la sua posizione, l'UE mira a trovare un accordo con i paesi partner in particolare 
sull'esportazione di determinate prestazioni specifiche verso i quattro paesi partner, nonché sulla 
concessione della parità di trattamento ai lavoratori di paesi terzi che lavorano legalmente nell'UE e 
ai loro familiari legalmente residenti con loro nell'UE. Diritti reciproci si applicheranno ai lavoratori 
dell'UE che lavorano legalmente in uno dei paesi partner e ai loro familiari.  

Tali questioni non sono affrontate dal regolamento 1231/2010, che ha esteso la legislazione dell'UE 
sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale all'interno dell'UE a cittadini di paesi terzi cui le 
pertinenti disposizioni dell'UE non erano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Il 
regolamento del 2010 include il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai 
lavoratori di paesi terzi nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, 
come stabilito negli accordi. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13985.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13986.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13987.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13988.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13988-ad01.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13988-ad02.it12.pdf
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Un primo pacchetto di decisioni contenente disposizioni quasi identiche, riguardante sei altri paesi 
terzi (Algeria, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Israele, Marocco e Tunisia) è stato 
adottato dal Consiglio nell'ottobre 2010. 

Strategia Europa 2020 e nuova governance europea 

Il Consiglio ha tenuto un dibattito sulla valutazione degli aspetti di politica occupazionale e sociale 
del monitoraggio annuale delle politiche economiche e delle riforme strutturali, noto come 
Semestre europeo. Le raccomandazioni specifiche per paese per il 2012 sono state adottate nel 
mese di luglio. L'obiettivo del dibattito era di trarre insegnamenti dal semestre europeo del corrente 
anno e di fornire orientamenti per il processo di monitoraggio 2013, al fine di migliorare e 
razionalizzare ulteriormente il ciclo di governance dell'UE.  

Nel corso del dibattito, strutturato in base ad un documento della presidenza (13684/12), i ministri 
hanno sottolineato l'importanza di un calendario migliore e di metodi di lavoro più efficaci. Ciò 
comprende in particolare un miglior dialogo periodico tra la Commissione e gli Stati membri 
durante l'elaborazione delle raccomandazioni specifiche per paese. È necessaria una più chiara 
attribuzione delle competenze e una migliore cooperazione tra le varie formazioni del Consiglio 
coinvolte, al fine di assicurare che il Consiglio EPSCO partecipi su un piede di parità alla 
procedura. Per quanto concerne l'esito del processo di monitoraggio, l'attuazione delle 
raccomandazioni specifiche per paese e i risultati economici, molti ministri hanno ravvisato la 
necessità di un approccio olistico che non sia incentrato solo sulla governance economica, ma che 
integri anche pienamente la dimensione sociale. Essi sono altresì fautori di un processo aperto e 
inclusivo, in cui le parti sociali e i parlamenti nazionali dovrebbero svolgere il loro ruolo. Molti 
ministri hanno chiesto una maggiore flessibilità nell'attuazione e maggiori possibilità per gli Stati 
membri quanto alla scelta dei metodi per conseguire i risultati. È stata inoltre sottolineata 
l'importanza del processo di sorveglianza multilaterale condotto dal comitato per l'occupazione e 
dal comitato per la protezione sociale.  

La presidenza riporterà gli elementi principali del dibattito in una relazione di sintesi, che 
comprenderà anche il risultato delle discussioni sul semestre europeo in sede di Consiglio "Affari 
generali" e di Consiglio "Economia e finanza".  

Nell'ambito di tale dibattito, il Consiglio ha approvato i contributi del comitato per l'occupazione 
(13685/12) e del comitato per la protezione sociale (13722/12), che riassumono il monitoraggio del 
semestre europeo 2012 nei settori della politica occupazionale e sociale, delineano raccomandazioni 
per l'esercizio del prossimo anno, e sono serviti di base per le discussioni odierne. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13684.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13685.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13685.it12.pdf
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Il Consiglio ha altresì approvato le caratteristiche principali di un "monitoraggio dei risultati in 
materia di protezione sociale" (13723/12) per rafforzare il monitoraggio della situazione sociale e 
lo sviluppo delle politiche di protezione sociale nell'UE. Sostanzialmente, questo strumento, 
sviluppato dal comitato per la protezione sociale e dalla Commissione, consisterà in una rassegna 
degli indicatori sociali chiave, individuando tendenze sociali da sorvegliare, comuni a vari Stati 
membri, nonché dei profili dei paesi, guardando alle problematiche sociali specifiche e alle 
realizzazioni politiche in ciascuno Stato membro. Coprirà le tre componenti del metodo di 
coordinamento aperto tra gli Stati membri nel settore della politica sociale: inclusione sociale, 
pensioni e assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine. 

Uno strumento analogo per il settore delle politiche occupazionali, il "monitoraggio dei risultati in 
materia di occupazione", è stato approvato dal Consiglio EPSCO nella sessione di giugno del 
corrente anno.  

Il Consiglio EPSCO ha altresì preso atto dei lavori in corso in sede di comitato per l'occupazione sui 
principi del buon funzionamento dei mercati del lavoro (13686/12).  

Verso una ripresa fonte di occupazione 

Il Consiglio ha adottato conclusioni che invitano all'azione a favore di una ripresa economica fonte 
di occupazione e pongono l'accento sulla lotta alla disoccupazione giovanile  
(14426/12). Le conclusioni mirano a rafforzare il coordinamento e la coerenza delle misure a favore 
dell'occupazione a livello nazionale e dell'UE. 

Gli Stati membri sono invitati a intensificare la creazione di posti di lavoro incoraggiando la 
domanda di manodopera, a sfruttare il potenziale di creazione di posti di lavoro dei settori chiave, a 
ristabilire la dinamica dei mercati del lavoro attraverso riforme strutturali e ad investire 
nell'istruzione e nelle competenze. Gli Stati membri e la Commissione sono invitati ad agevolare la 
mobilità dei lavoratori verso un mercato europeo del lavoro, a rafforzare il legame tra politica e 
finanziamenti dell'UE, a migliorare la governance delle politiche occupazionali da parte dell'UE e a 
coinvolgere più strettamente le parti sociali. 

Le conclusioni rappresentano una risposta del Consiglio a molte delle questioni trattate nel 
pacchetto occupazione presentato dalla Commissione nel mese di aprile, contenente una serie di 
misure volte a promuovere la creazione di posti di lavoro e a consentire una ripresa fonte di 
occupazione (9309/12).  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13723.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13686.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st14/st14426.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st09/st09309.it12.pdf
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Povertà infantile e benessere dei minori 

Il Consiglio ha adottato conclusioni sulle azioni da intraprendere per prevenire e affrontare la 
povertà e l'esclusione sociale infantile e per promuovere il benessere dei minori (14437/12). 

Le conclusioni invitano gli Stati membri a mantenere l'attuale impulso politico volto ad affrontare la 
povertà e l'esclusione sociale infantile nel contesto della presente crisi economica. Sottolineano la 
necessità di sviluppare un approccio coordinato e integrato per affrontare la povertà infantile in 
modo olistico, avvalendosi di investimenti adeguati, elaborando dati, coinvolgendo i soggetti 
interessati e integrando la povertà infantile e il benessere dei minori in tutte le politiche pertinenti. 
La Commissione è invitata ad adottare quanto prima possibile una raccomandazione sulla povertà 
infantile e a sviluppare sinergie tra la politica dell'inclusione sociale e altre politiche.  

I "Messaggi principali su come prevenire e affrontare il problema della povertà infantile e 
promuovere il benessere dei minori" del comitato per la protezione sociale sono allegate alle 
conclusioni.  

La lotta alla povertà infantile e la promozione del benessere del minore figurano tra le priorità 
incluse nel quadro della dimensione sociale della strategia UE 2020, segnatamente in relazione 
all'obiettivo di riduzione della povertà e dell'esclusione sociale. 

Vertice sociale trilaterale  

Il Consiglio ha fatto il punto sui lavori preparatori in previsione del vertice sociale trilaterale, che 
avrà luogo il 18 ottobre poco prima del Consiglio europeo. Poiché il Consiglio europeo dovrà 
verificare i progressi compiuti nell'attuazione del patto per la crescita e l'occupazione, il vertice 
sociale incentrerà il suo scambio di opinioni sul modo in cui promuovere la crescita, l'occupazione e 
l'inclusione sociale e sul modo in cui le parti sociali possono svolgere un ruolo significativo 
nell'ambito di una migliore governance dell'UE. 

Il vertice sociale riunisce la troika dei capi di Stato o di governo (l'attuale e le due future presidenze: 
vale a dire Cipro, Irlanda e Lituania) accompagnati dai rispettivi ministri dell'occupazione, i 
presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea, il commissario europeo per 
l'occupazione e i presidenti o segretari generali delle principali organizzazioni europee dei datori di 
lavoro e dei sindacati. I datori di lavoro saranno rappresentati da BusinessEurope e i sindacati dalla 
Confederazione europea dei sindacati (CES).  

Il compito del vertice sociale trilaterale è di assicurare un dialogo sociale continuo tra il Consiglio, 
la Commissione e le parti sociali al più alto livello.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13445.it12.pdf
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Varie 

Lavoro per l'Europa - Conferenza sulle politiche per l'occupazione  

La Commissione ha informato il Consiglio sulla conferenza da essa organizzata a Bruxelles  
il 6 e 7 settembre 2012, dedicata alle politiche per l'occupazione e intitolata "Lavoro per l'Europa" 
(13953/12). La conferenza ha esaminato tre temi principali: impatto della crisi sull'occupazione, 
politica occupazionale per tutto il ciclo di vita e percorsi per la piena occupazione. Vari partecipanti 
hanno propugnato la rapida attuazione del pacchetto occupazione presentato dalla Commissione nel 
mese di aprile. È stata inoltre sottolineata la necessità di far sì che la politica macroeconomica si 
attagli agli obiettivi occupazionali e che il coordinamento e la governance di tutte le politiche 
dell'UE siano rafforzati al fine di ridurre la disoccupazione. 

Fondo sociale europeo (FES) 

La presidenza ha informato i ministri sullo stato dei negoziati in corso sul Fondo sociale europeo 
nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, attualmente discusso in altre sedi 
(13978/12). Ha messo in luce il ruolo chiave del Fondo nel raggiungimento degli obiettivi 
occupazionali e sociali nel quadro della strategia Europa 2020, nonché la necessità di passare ad una 
politica di coesione maggiormente orientata al rendimento.  

La Commissione ha esortato gli Stati membri ad assicurare che, in sede di negoziati sul quadro 
finanziario pluriennale, siano disponibili fondi adeguati per investimenti sociali. Circa l'argomento 
principale avanzato contro l'assegnazione di fondi al FES, vale a dire la flessibilità, la Commissione 
ha affermato che la fissazione di un importo minimo non costituisce un vincolo. Le attuali posizioni 
non dovrebbero tradursi in una concorrenza tra persone e autostrade. In vista delle ultime settimane 
di negoziato, la Commissione ha invitato i ministri a richiamare l'attenzione dei capi di Stato o di 
governo sull'importanza di questa questione. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st13/st13953.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st13/st13978.en12.pdf
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La dimensione sociale - Obiettivi di sviluppo del Millennio (post 2015)  

La delegazione francese ha richiamato l'attenzione del Consiglio sulle future discussioni 
internazionali dedicate ad un "quadro di sviluppo post 2015", sulla scia della conferenza "Rio+20" 
sullo sviluppo sostenibile tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del corrente anno (14367/12). Detta 
delegazione, nel sottolineare la necessità di rafforzare la dimensione sociale per quanto concerne sia 
il quadro di sviluppo, sia gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, ha chiesto alla Commissione di 
informare il Consiglio sul contributo dell'UE a tali discussioni, contributo che la Commissione sta 
attualmente elaborando in consultazione con il servizio europeo per l'azione esterna.  

La Commissione ha rilevato che sebbene la dichiarazione finale della conferenza "Rio+20" abbia 
piuttosto deluso le aspettative dell'UE, si è trattato solo dell'inizio di un lungo processo. Nel 
preparare il contributo dell'UE alle discussioni internazionali, la Commissione si concentrerà su 
tematiche quali l'occupazione, il lavoro dignitoso e la protezione sociale. Terrà i ministri informati 
sugli sviluppi futuri. 

Durante la colazione,i ministri hanno esaminato la questione della mobilità dei lavoratori sulla 
base di una nota informativa della presidenza (14323/12).  

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st14/st14367.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st14/st14323.en12.pdf
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ALTRI PUNTI APPROVATI 

ENERGIA 

Direttiva sull'efficienza energetica  

Il Consiglio ha adottato la direttiva sull'efficienza energetica (PE-CONS 35/12,13917/12 ADD1 REV3), 
con l'astensione della delegazione finlandese e con il voto contrario delle delegazioni spagnola e 
portoghese. Ciò fa seguito all'accordo in prima lettura con il Parlamento europeo. 

La direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica 
nell'Unione al fine di realizzare l'obiettivo principale del 20% relativo all'efficienza energetica entro 
il 2020 e di gettare le basi per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica al di là di tale data. 

Per maggiori informazioni si veda il comunicato stampa 14392/12. 

Nuove regole sullo scambio d'informazioni sugli accordi nel settore dell'energia conclusi con 
paesi terzi 

Il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni 
fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia, 
al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell'energia (PE-CONS 30/12, 13790/12 
ADD 1). Ciò fa seguito all'accordo in prima lettura con il Parlamento europeo. 

Per ulteriori dettagli si veda il comunicato stampa 14399/12. 

SALUTE 

Farmacovigilanza 

Il Consiglio ha adottato un regolamento ed una direttiva volti a rafforzare la sorveglianza dei 
medicinali per uso umano successiva alla loro autorizzazione ("farmacovigilanza"), migliorando in 
tal modo la sicurezza per il paziente (42/12,13918/12 ADD 1 REV 1 + 43/12). 

Per maggiori informazioni si veda il comunicato stampa 14453/12. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/pe00/pe00035.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13917-ad01re03.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06374.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/pe00/pe00030.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13790-ad01.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13790-ad01.it12.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/132719.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/pe00/pe00042.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13918-ad01re01.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/pe00/pe00043.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06374.en12.pdf
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MERCATO INTERNO 

Riforma del sistema di normalizzazione 

Il Consiglio ha adottato un regolamento volto a modernizzare e migliorare il sistema europeo di 
normalizzazione (PE-CONS 32/12 e 13876/12 ADD1), in seguito ad un accordo con il Parlamento 
europeo in prima lettura. 

Le norme armonizzate rappresentano uno strumento consolidato per la promozione della conformità 
tecnica dei prodotti. Esse sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione (ESO) 1, aperte 
ad un utilizzo volontario, per quanto generalizzato, da parte dei fabbricanti in tutta l'Europa al fine 
di rispettare i requisiti essenziali dei prodotti previsti dalla normativa dell'UE. 

Il regolamento adegua il quadro giuridico attuale per semplificarlo e coprire nuovi aspetti al fine di 
tener conto degli ultimi sviluppi e delle future sfide in materia di normalizzazione. 

Per maggiori informazioni si veda il comunicato stampa 14457/12. 

Nuove regole per le opere orfane - Proprietà intellettuale 

Il Consiglio ha adottato una direttiva che istituisce un quadro giuridico volto a migliorare l'accesso 
alle opere orfane e la loro digitalizzazione nell'UE (PE-CONS 36/12 e 13878/12 ADD1) in seguito 
ad un accordo con il Parlamento europeo in prima lettura. 

Le opere orfane sono opere (ad esempio libri, giornali, riviste, registrazioni audio, film, ecc,) 
protette dal diritto di autore, ma i cui proprietari non possono essere individuati o rintracciati.  

Le nuove regole promuoveranno la digitalizzazione e l'accesso online lecito, transfrontaliero, alle 
opere orfane che fanno parte delle collezioni delle biblioteche, degli istituti di istruzione, dei musei, 
degli archivi, degli istituti per il patrimonio sonoro e delle emittenti di servizi pubblici. 

Per maggiori informazioni si veda il comunicato stampa 14456/12. 

                                                 
1 Gli OEN (organismi europei di normalizzazione) sono: il CEN (Comitato europeo di 

normazione), il CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) e l'ETSI 
(Istituto europeo per le norme di telecomunicazione). Gli OEN sono organizzazioni 
indipendenti di diritto privato. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/pe00/pe00032.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13876-ad01.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06374.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/pe00/pe00036.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13878-ad01.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06374.en12.pdf


 4.X.2012 

 
14408/12 18 
 IT 

Collaborazione amministrativa e scambio elettronico di informazioni 

Il Consiglio ha adottato un regolamento volto a migliorare la cooperazione amministrativa 
attraverso il sistema di informazione del mercato interno (PE-CONS 25/12). 

Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) è una rete elettronica sviluppata dalla 
Commissione in partenariato con gli Stati membri al fine di assistere le amministrazioni nazionali, 
regionali e locali negli Stati membri nell'attuazione dei requisiti relativi allo scambio di 
informazioni stabiliti nella legislazione dell'UE. 

Questo strumento d'informazione multilingue è stato introdotto nel febbraio del 2008 come 
supporto nell'espletamento degli obblighi di scambio d'informazioni transfrontaliero derivanti dalla 
direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) e dalla direttiva sui 
servizi (2006/123/CE).  

Il nuovo regolamento istituisce un quadro giuridico per l'IMI per garantirne l'efficace 
funzionamento e facilitare la sua estensione ad altri settori del diritto dell'UE. 

Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento l'11 settembre 2012. 

Sito internet: Sistema d'informazione del mercato interno 

POLITICA COMMERCIALE 

Trattati bilaterali d'investimento - Disposizioni transitorie 

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura su un progetto di regolamento che 
introduce disposizioni transitorie per i trattati bilaterali d'investimento (14224/12 + 11917/12). 

Il regolamento porrà in essere una competenza dell'UE in materia di investimento estero diretto 
introdotto dall'articolo 207 del trattato di Lisbona nel quadro della politica commerciale comune 
dell'UE. Esso mira ad assicurare una transizione agevole dall'attuale sistema di trattati bilaterali di 
investimento (TBI) tra Stati membri e paesi terzi a un sistema in cui i trattati bilaterali di 
investimento dell'UE sono negoziati dalla Commissione. 

Al di là del campo di applicazione del regolamento, verrà progressivamente sviluppata una politica 
europea di investimento. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/pe00/pe00025.it12.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.html
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st14/st14224.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st11/st11917.it12.pdf
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L'adozione da parte del Consiglio fa seguito a un accordo raggiunto con il Parlamento europeo il  
29 maggio; il testo sarà inviato al Parlamento, che dovrebbe adottarlo in seconda lettura senza 
ulteriori modifiche. 

Il Parlamento europeo ha votato in prima lettura la proposta nel maggio 2011. Il Consiglio ha 
raggiunto un accordo politico il 26 giugno 2012. 

Sistema delle preferenze generalizzate 

Il Consiglio ha adottato un regolamento che riforma il sistema di preferenze generalizzate (SPG) per 
i paesi in via di sviluppo (PE/CONS 26/12).  

L'adozione del regolamento fa seguito ad un accordo raggiunto con il Parlamento europeo; il 
Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura il 13 giugno. 

La riforma mira ad adattare l'SPG dell'UE alla nuova situazione globale e a renderlo più trasparente 
e prevedibile, nonché più generoso con i paesi che ne hanno maggiormente bisogno. Le preferenze 
saranno ora concentrate sui paesi meno sviluppati, a reddito basso e medio-basso.  

Per maggiori informazioni, si veda il comunicato stampa 14554/12. 

Pakistan - Preferenze commerciali di urgenza 

Il Consiglio ha adottato un regolamento recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il 
Pakistan in risposta alla situazione umanitaria causata dalle abbondanti piogge monsoniche e dalle 
inondazioni devastanti dell'estate 2010. 

L'adozione del regolamento fa seguito ad un accordo raggiunto con il Parlamento europeo; il 
Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura il 13 settembre. 

Il regolamento concede un maggiore accesso al mercato dell'UE attraverso la riduzione immediata e 
limitata nel tempo dei dazi sulle importazioni principali dal Pakistan.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/pe00/pe00026.it12.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/132729.pdf
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Anti-dumping - Elementi di fissaggio in ferro o acciaio - Cina 

Il Consiglio ha adottato un regolamento recante modifica del regolamento n. 91/2009 che ha 
istituito un dazio antidumping sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in ferro o acciaio 
originari della Cina (13695/12). 

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI 

Vittime della criminalità 

Il Consiglio ha adottato una direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e 
la protezione delle vittime di reato (PE-CONS 37/12) e che sostituisce l'attuale decisione  
quadro 2001/220/GAI del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. 

Per maggiori informazioni si veda il comunicato stampa 14472/12. 

TRASPORTI 

Posizione in prima lettura del Consiglio riguardo al regolamento sull'Agenzia europea per la 
sicurezza marittima (EMSA) 

Il Consiglio ha adottato 1 la sua posizione in prima lettura riguardante la revisione dell'attuale 
regolamento sull'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), che amplia i compiti 
dell'EMSA e chiarisce alcuni problemi in materia di governance (10090/2/12; motivazione: 
10090/2/12 ADD 1; dichiarazioni: 12062/12 ADD 1). La posizione del Consiglio è il risultato di 
negoziati avviati con il Parlamento europeo sulla base dell'orientamento generale del Consiglio del 
giugno 2011 (11769/11) e della posizione del Parlamento in prima lettura del dicembre 2011 
(P7_TA(2011)0581). Il Parlamento dovrebbe pertanto essere in grado di dare la sua approvazione 
durante la seconda lettura della proposta legislativa in questione, che dovrebbe aver luogo 
nell'autunno, completando in tal modo l'adozione del regolamento riveduto. 

In base al nuovo progetto di regolamento, la competenza dell'EMSA sarà ampliata, in particolare 
per consentire all'agenzia di intervenire, su richiesta degli Stati membri interessati, in caso di 
inquinamento causato da impianti di produzione di gas e di petrolio e non solo da navi come 
previsto dall'attuale regolamento. L'EMSA sarà anche invitata a contribuire ad altre politiche e 
progetti dell'Unione che rientrano nell'ambito delle sue competenze. Sarà fatta una chiara 
distinzione tra i compiti fondamentali e accessori dell'agenzia. Le modifiche apportate alle regole in 
materia di governance riguardano in particolare il ruolo del suo consiglio di amministrazione. 

Per maggiori informazioni si veda il comunicato stampa 13621/12. 

                                                 
1 Con il voto contrario del Regno Unito. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13695.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/pe00/pe00037.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06374.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st10/st10090-re02.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st10/st10090-re02ad01.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st12/st12062-ad01.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/11/st11/st11769.it11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06374.en12.pdf
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Requisiti dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima su navi marittime non SOLAS  

Il Consiglio ha deciso di non opporsi all'adozione da parte della Commissione di una decisione che 
mira ad assicurare che l'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata 
sulle navi cui non si applica la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in 
mare (SOLAS) e che parteciperanno al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) 
rispettino i requisiti essenziali per consentire comunicazioni chiare e stabili (13200/12). Ciò 
dovrebbe contribuire ad una navigazione più sicura di tali imbarcazioni, in particolare in caso di 
emergenza e di cattive condizioni ambientali. 

Il progetto di decisione, che sostituisce una decisione del 2004 sulla stessa materia, è soggetta alla 
procedura di regolamentazione con controllo; avendo il Consiglio dato il suo consenso, la 
Commissione può ora adottare l'atto, a meno che il Parlamento europeo non vi si opponga. 

Specifiche tecniche d'interoperabilità delle ferrovie europee 

Il Consiglio ha deciso di non opporsi all'adozione da parte della Commissione di due decisioni che 
aggiornano le specifiche tecniche di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo per quanto 
concerne il "controllo comando e segnalamento" (12924/12) e l'"Esercizio e gestione del traffico" 
(12924/12). 

Questi progetti di decisione sono soggetti alla procedura di regolamentazione con controllo; avendo 
il Consiglio dato il suo consenso, la Commissione può adottarli, a meno che il Parlamento europeo 
non vi si opponga. 

Deroga per quanto riguarda l'utilizzo del software del sistema anticollisione in volo 

Il Consiglio ha deciso di non opporsi all'adozione da parte della Commissione di una decisione che 
autorizza la Francia a consentire ad alcuni aeromobili di nuova costruzione di volare senza essere 
equipaggiati della nuova versione del software del sistema anticollisione in volo (ACAS II) fino al 
31 gennaio 2013, in deroga alle vigenti disposizioni, per tener conto dei ritardi intervenuti nella 
certificazione del software e nella produzione degli aerei (12972/12).  

Il progetto di decisione è soggetto alla procedura di regolamentazione con controllo; avendo il 
Consiglio dato il suo consenso, la Commissione può ora adottare l'atto, a meno che il Parlamento 
europeo non vi si opponga. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13200.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st12/st12924.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st12/st12924.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st12/st12972.it12.pdf
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Sicurezza dei pescherecci 

Il Consiglio ha approvato linee direttrici in previsione della conferenza diplomatica sulla sicurezza 
dei pescherecci predisposta dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) a Città del Capo, 
Sudafrica, dal 9 all'11 ottobre 2012 (14063/12). 

All'interno dell'UE, la sicurezza dei pescherecci è disciplinata dalla direttiva 97/70/CE, che 
recepisce il protocollo di Torremolinos istituendo un regime di sicurezza armonizzato per le navi da 
pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. 

ECONOMIA E FINANZA 

Vendite allo scoperto: il Consiglio non intende esprimere opposizione all'atto delegato 

Il Consiglio ha deciso di non esprimere opposizione al progetto di regolamento della Commissione 
relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la 
copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap). 

Il progetto di regolamento copre le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni 
coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la 
sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli 
eventi sfavorevoli. 

Il regolamento è un atto delegato ai sensi dell'articolo 209 del trattato sul funzionamento dell'UE. 
Poiché il Consiglio ha dato il suo consenso, la Commissione può adottarlo, a meno che il 
Parlamento europeo non vi si opponga. 

FISCALITÀ 

Deroga in materia di IVA - Ungheria 

Il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'Ungheria, in deroga all'articolo 193 della 
direttiva 2006/112/CE, ad assoggettare temporaneamente ad imposta il destinatario della fornitura, e 
non il fornitore di alcuni prodotti agricoli non trasformati nei settori dei cereali e semi oleosi.  

La decisione mira a lottare contro la frode fiscale. Essa si applica a decorrere dal 1º luglio 2012 fino 
al 30 giugno 2014. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st14/st14063.en12.pdf
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AFFARI ESTERI 

Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune 

Il Consiglio ha approvato la relazione annuale dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo. La relazione presenta gli aspetti 
principali e le scelte di base della PESC, nonché una valutazione delle misure avviate nel 2011 e le 
relative implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'UE. Essa presenta inoltre le prospettive 
per il 2012. 

POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE 

Tassi di rimborso forfettari applicabili per i gruppi tattici dell'UE 

Il Consiglio ha adottato la proposta presentata dal Comitato militare dell'UE sui tassi di rimborso 
forfettari applicabili per lo schieramento di gruppi tattici dell'UE (11806/12). La proposta mira ad 
incoraggiare gli Stati membri a contribuire ai gruppi tattici dell'UE e a migliorarne la schierabilità.  

Ciascuno Stato membro copre i costi delle capacità militari che esso mette a disposizione di 
un'operazione militare dell'UE. Il Consiglio ha ora fissato un tasso di rimborso attraverso il 
meccanismo di finanziamento di operazioni militari dell'UE (ATHENA), per coprire taluni costi 
incrementali connessi allo schieramento di gruppi tattici nella zona delle operazioni congiunte.  

AFFARI GENERALI 

Giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 

Il Consiglio ha adottato un regolamento che stabilisce le norme che disciplinano la nomina di 
giudici ad interim per il Tribunale della funzione pubblica dell'UE (29/12) in seguito ad un accordo 
in prima lettura con il Parlamento europeo. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11806.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/pe00/pe00029.it12.pdf
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AMBIENTE 

Emissioni dei veicoli a motore  

Il Consiglio ha deciso di non opporsi all'adozione di un regolamento della Commissione che 
modifica la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto 
riguarda le tecnologie innovative volte a ridurre le emissioni di CO2 dai veicoli passeggeri e 
commerciali leggeri. 

Gli atti della Commissione sono soggetti alla cosiddetta procedura di regolamentazione con 
controllo. Ciò significa che, avendo il Consiglio dato il suo consenso, la Commissione può adottarli, 
a meno che il Parlamento europeo non vi si opponga. 

AGRICOLTURA 

Misure transitorie a favore dei viticoltori  

Il Consiglio ha adottato un regolamento che modifica l'attuale organizzazione comune di mercato 
unica (OCM unica) per quanto riguarda il regime di pagamento unico e il sostegno a favore dei 
viticoltori, in seguito ad un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo (46/12). 

L'obiettivo del regolamento è di assicurare il trasferimento definitivo delle misure di sostegno a 
favore dei viticoltori verso il regime di pagamento unico (RPU). A tal fine sono previste due fasi: 
gli Stati membri dovranno notificare entro il 1º dicembre 2012 la loro decisione su una misura 
annuale unica, applicabile solo per il 2014, e entro il 1º agosto 2013 la loro decisione su un 
trasferimento unico a partire dal 2015. 

Gli attuali programmi di sostegno a favore dei viticultori hanno durata quinquennale e possono 
essere modificati una volta l'anno, mentre i diritti all'aiuto a titolo dell'RPU sono concessi per un 
periodo di tempo indeterminato. L'obiettivo del regolamento è pertanto di agevolare la transizione 
da un sistema all'altro e di colmare la lacuna tra il 2013, anno in cui i programmi quinquennali 
dovrebbero essere rinnovati, e il 2014, anno in cui la riforma della PAC dovrebbe entrare in vigore. 

Il regolamento di cui trattasi è uno dei due regolamenti transitori adottati quest'anno in attesa della 
riforma della politica agricola comune (PAC) che dovrebbe entrare in vigore nel 2014. Il primo 
regolamento transitorio, adottato dal Consiglio nel mese di luglio, riguardava l'applicazione dei 
pagamenti diretti a favore degli agricoltori per l'anno 2013 e mira ad assicurare una transizione 
agevole dall'attuale sistema dei pagamenti diretti (regolamento 73/2009) al nuovo regime di 
pagamenti previsto nelle proposte relativa alla riforma della PAC (12334/12).  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/pe00/pe00046.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st12/st12334.en12.pdf
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LEGISLAZIONE ALIMENTARE 

Additivi alimentari - indicazioni nutrizionali e sulla salute - Esame degli atti della 
Commissione 

Il Consiglio ha deciso di non opporsi all'adozione dei sei seguenti regolamenti della Commissione: 

• un regolamento che autorizza l'impiego di sciroppo di poliglicitolo in determinate categorie di 
alimenti (12073/12); 

• un regolamento che proroga il termine per la presentazione delle domande relative agli enzimi 
(13081/12); 

• un regolamento che modifica i tenori massimi di aflatossine nei fichi secchi per tenere conto dei 
recenti sviluppi del Codex Alimentarius (13082/12); 

• un regolamento che autorizza l'uso del dimetilpolisilossano come agente antischiumogeno negli 
integratori alimentari dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella 
Gazzetta ufficiale dell'UE (13083/12);  

• un regolamento che autorizza un'indicazione sulla salute sui prodotti alimentari (13055/12); 

• un regolamento che modifica le condizione di utilizzo di determinate indicazioni nutrizionali 
(13767/12). 

I regolamenti della Commissione sono soggetti alla cosiddetta procedura di regolamentazione con 
controllo. Ciò significa che, avendo il Consiglio dato il suo consenso, la Commissione può adottarli, 
a meno che il Parlamento europeo non vi si opponga. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st12/st12073.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13081.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13082.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13083.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13055.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13767.it12.pdf
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SPORT 

Codice mondiale antidoping 

Il Consiglio ha approvato il testo del contributo dell'UE alla revisione del codice mondiale 
antidoping (14204/12) e ha autorizzato la presidenza a presentarlo all'Agenzia mondiale antidoping 
(AMA) in previsione della quarta conferenza mondiale sul doping nello sport che si terrà a 
Johannesburg, Sudafrica, nel novembre 2013.  

Il codice mondiale antidoping fornisce il quadro di base per le politiche, norme e regolamenti 
antidoping armonizzati, nell’ambito di organizzazioni sportive e tra le autorità pubbliche. 
Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, l'Unione europea ha una 
competenza specifica nel settore dello sport. 

NOMINE 

Comitato economico e sociale europeo 

Il Consiglio ha nominato il sig. Manthos MAVROMMATIS (Cipro) membro titolare del Comitato 
economico e sociale per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015 
(13881/12). 

Comitato delle regioni 

Il Consiglio ha nominato il sig. Cristian Mihai ADOMNITEI, il sig. Dragoş Adrian BENEA, il sig. 
Ovidiu BRĂILOIU, il sig. Csaba BORBOLY, la sig.ra Mariana GÂJU e il sig. Emilian OPREA 
(Romania), quali membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandata, vale 
a dire fino al 25 gennaio 2015 (14042/12). 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st14/st14204.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st13/st13881.it12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st14/st14042.it12.pdf

