Camera dei Deputati

— 113 —

Senato della Repubblica

xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

SERVIZI E QUALIFICHE PROFESSIONALI

37.

Il Consiglio proseguirà i lavori verso un accordo in merito alla direttiva sui servizi nell'ambito
del mercato interno e verso un accordo con il Parlamento europeo sulla direttiva concernente
il riconoscimento delle qualifiche professionali.

CONSUMATORI

38.

In questo settore, il Consiglio cercherà di realizzare progressi riguardo alla direttiva sul
credito al consumo e cercherà di raggiungere un accordo definitivo con il Parlamento europeo
sulla direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali. La presidenza lussemburghese
esplorerà anche le opzioni possibili per il regolamento sulla promozione delle vendite. Il
Consiglio promuoverà inoltre la semplificazione dell'acquis riguardante la protezione dei
consumatori sostenendo il riesame della Commissione in questo settore.

PRODOTTI ALIMENTARI

39.

Il Consiglio tenterà di raggiungere un accordo in merito al regolamento sull'aggiunta di
vitamine e minerali e al regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute.
Inizierà inoltre i lavori sulle previste proposte concernenti gli additivi, gli aromi e gli enzimi
negli alimenti e l'etichettatura nutrizionale.

DOGANE

40.

Le presidenze cercheranno di raggiungere un accordo sul regolamento che ammoderna il
Codice doganale comunitario e su un regolamento relativo ai controlli sui movimenti di
denaro contante alle frontiere esterne.
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POLITICHE SETTORIALI

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

41.

Nel 2005 si intensificheranno gli sforzi per far sì che le comunicazioni elettroniche diventino
il motore principale della competitività europea e delle riforme strutturali, prendendo in esame
alcuni aspetti del mercato interno e le misure di accompagnamento:
•

garantire l'efficace attuazione del quadro normativo per le reti e i servizi di
comunicazione;

•

cercare un accordo con il Parlamento europeo sul programma Safer Internet Plus;

•

esaminare una futura proposta di modifica riguardante il servizio universale, sulla base
dell'articolo 15 della direttiva relativa al servizio universale (2002/22/CE);

•

prendere in considerazione un eventuale follow-up del piano d'azione eEurope durante il
2005;

•

esaminare la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 97/67/CE
concernente i servizi postali, da presentare entro il 2004 conformemente all'articolo 23;

•

preparare il vertice mondiale sulla società dell'informazione, che si terrà nel novembre
2005;

•

esaminare la relazione prevista dalla direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE),
a norma dell'articolo 21 della stessa, ed eventualmente deliberare al riguardo.

ENERGIA

42.

Nel 2005 continueranno i lavori su vari aspetti, quali il mercato interno dell'energia, la
sicurezza dell'approvvigionamento, la sostenibilità della produzione e del consumo di energia,
la dimensione internazionale e le questioni nucleari.
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•

Mercato interno dell'energia/sicurezza dell'approvvigionamento
Dovranno essere portati a termine i lavori sul regolamento relativo all'accesso alle reti
del gas e sulla decisione relativa alle reti transeuropee nel settore dell'energia. Nel
primo semestre del 2005 si dovrebbero concludere i lavori sulla direttiva relativa alla
sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. In questo contesto si dovrà esaminare il
mandato di negoziato sugli scambi di elettricità con la Russia. I lavori per migliorare la
sicurezza dell'approvvigionamento saranno portati avanti infondendo nuovo vigore al
dialogo UE-Russia sull'energia. Nel secondo semestre si potrebbe tenere un Consiglio
del partenariato permanente UE-Russia per l'energia.

•

Sostenibilità della produzione e del consumo di energia
Le presidenze concluderanno i lavori sulla direttiva relativa alla progettazione
ecocompatibile, proseguiranno quelli sulla direttiva concernente l’efficienza degli usi
finali dell’energia e i servizi energetici e avvieranno i lavori sulla proposta di direttiva
relativa alla promozione degli autoveicoli a basso consumo energetico e a basso livello
di emissioni.

L'integrazione degli aspetti ambientali nel settore dell'energia sarà

esaminata nel contesto della revisione intermedia della strategia dell'UE per lo sviluppo
sostenibile.
•

Estensione del mercato interno dell'energia ai Balcani e ai paesi del Mediterraneo
−
−

•

Euromed - Energia: si sta esaminando la possibilità di una conferenza ministeriale
durante la presidenza del Regno Unito in occasione del decimo anniversario del
processo di Barcellona.
Accordo UE-Europa sudorientale che istituisce un mercato dell'energia: i
negoziati sono stati avviati e la conclusione dell'accordo potrebbe intervenire
durante la presidenza del Regno Unito.

Energia nucleare
Le presidenze presteranno la debita attenzione agli aspetti inerenti alla sicurezza,
cercando di trovare un accordo sulla decisione del Consiglio relativa all'adesione
dell'Euratom alla convenzione congiunta dell'AIEA sulla sicurezza della gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e sulla decisione del Consiglio relativa
all'adesione dell'Euratom alla convenzione dell'AIEA sulla notifica tempestiva di un
incidente nucleare. Le presidenze continueranno a sforzarsi di dare attuazione alle
conclusioni sulla sicurezza nucleare e sulla gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del
combustibile esaurito adottate dal Consiglio il 28 giugno 2004. Altri aspetti da
analizzare in questo settore riguardano le spedizioni di rifiuti radioattivi, l'accordo UERussia e la non proliferazione.

Camera dei Deputati

— 116 —

Senato della Repubblica

xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

TRASPORTI
Trasporti terrestri
43.

Il Consiglio continuerà i lavori sul terzo pacchetto ferroviario (certificazione del personale
viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità,
indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto
ferroviario di merci, diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale,
sviluppo delle ferrovie comunitarie). Sarà dedicata particolare attenzione alla valutazione del
primo pacchetto ferroviario da parte della Commissione. Le presidenze riserveranno la debita
attenzione alla promozione della sicurezza stradale e proseguiranno i lavori sulla proposta
della Commissione relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di
merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (cosiddetta direttiva "Eurobollo").
Avvieranno inoltre l'esame della proposta che dovrà essere presentata in merito agli obblighi
di servizio pubblico.

Aviazione
44.

Le presidenze avvieranno i lavori su nuove proposte legislative che dovranno essere
presentate per questo settore, comprese eventualmente proposte sull'assegnazione di bande
orarie, l'ampliamento del campo d'azione dell'EASA e l'accesso al trasporto aereo per i
passeggeri a mobilità ridotta. Inoltre esse completeranno, se necessario, i lavori del Consiglio
sulla proposta della Commissione relativa al rilascio di licenze ai controllori del traffico
aereo.

45.

Nel settore delle relazioni esterne, si potranno adottare mandati di negoziato con una serie di
paesi terzi diversi dagli Stati Uniti, secondo modelli di accordi standard. Le presidenze
appoggeranno la Commissione nel proseguimento dei negoziati con gli USA.

Trasporti marittimi
46.

Le presidenze presteranno la debita attenzione al raggiungimento di progressi concreti
nell'ambito delle proposte attese sulla sicurezza marittima ("Erika III"), che affronteranno
temi quali il controllo dello Stato di approdo, l'iniziativa dello Stato di bandiera, con
particolare riguardo ai controlli delle amministrazioni marittime nell'ambito dell'IMO e
dell'EMSA, il sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e gli
strumenti giuridici relativi alla responsabilità e all'indennizzo.
Le presidenze cercheranno di realizzare progressi in merito alla proposta riveduta sull'accesso
al mercato dei servizi portuali.
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Questioni orizzontali
47.

Le presidenze esamineranno l'atteso strumento giuridico inteso a migliorare la sicurezza della
catena del trasporto intermodale, che deve essere considerato nel più vasto contesto degli
sforzi della Comunità di combattere la minaccia terroristica su scala mondiale.
Le presidenze proseguiranno i lavori sui vari punti al sistema europeo di radionavigazione via
satellite "GALILEO". Nel corso del 2005 questo progetto sarà nella fase di sviluppo e
convalida riguardante lo sviluppo dei satelliti e dei componenti terrestri del sistema, come
pure la convalida in orbita. Le presidenze presteranno particolare attenzione alle questioni
relative alla sicurezza e al finanziamento, alla cooperazione internazionale e alla negoziazione
del contratto di concessione per "GALILEO". Pertanto faranno tutto il possibile per giungere
a un accordo sulla proposta di regolamento relativo al lancio e al funzionamento.
Le presidenze lavoreranno inoltre attivamente per raggiungere un accordo sulla proposta di
programma Marco Polo II e sulla proposta di regolamento che stabilisce i principi generali per
la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee
nel settore dei trasporti e dell'energia.

POLITICA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE
48.

Muovendo dai lavori finora svolti, le due presidenze dedicheranno sforzi sostanziali al
regolamento REACH, al fine di raggiungere entro il 2005 un accordo politico basato su un
effettivo equilibrio tra considerazioni economiche, sociali e ambientali.
Altri punti sono la direttiva relativa a taluni idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli
oli diluenti e negli pneumatici (ventisettesima modifica della direttiva 76/769/CEE del
Consiglio) e la direttiva relativa al toluene e al triclorobenzene (ventottesima modifica della
direttiva 76/769/CEE del Consiglio), sulle quali le presidenze cercheranno un accordo
politico.

OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE
OCCUPAZIONE
49.

Nel contesto della revisione generale di medio periodo e tenendo conto della relazione della
task force Wim Kok del 2003, i lavori in questo settore si concentreranno sulla messa a punto
della relazione comune del Consiglio e della Commissione sull'occupazione per il 2004/2005.
Come di consueto il Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" preparerà
il documento sui messaggi chiave da presentare al Consiglio europeo di primavera ed
elaborerà in seguito gli orientamenti e le raccomandazioni per gli Stati membri in materia di
occupazione.
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PUNTI RELATIVI ALLA POLITICA SOCIALE
50.

Parallelamente alle riflessioni iniziali sul rinnovo dell'Agenda per la politica sociale (20062010), che rivestiranno notevole importanza, e all'adozione della prima relazione annuale
congiunta del Consiglio e della Commissione sulla protezione sociale e l'integrazione sociale,
le presidenze cercheranno di realizzare progressi su molte proposte concrete in vari settori.
Tra l'altro le presidenze cercheranno di raggiungere un accordo sulla proposta intesa a istituire
un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS).

51.

Quanto alle questioni inerenti alla sicurezza sociale, il Consiglio esaminerà il progetto di
regolamento di applicazione del regolamento (CE) n. 883/04 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, il progetto di regolamento concernente i vari emendamenti del
2004 al regolamento (CE) n. 1408/71 e il progetto di regolamento concernente l'allegato XI
del regolamento (CE) n. 883/04.

52.

Riguardo alle condizioni di lavoro, le presidenze cercheranno di trovare un accordo sulla
direttiva che modifica la direttiva 2003/88/CE concernente l'orario di lavoro, nell'intento di
risolvere i problemi causati dalle sentenze SIMAP e Jaeger, e si sforzeranno di giungere a un
accordo sulla direttiva relativa al lavoro temporaneo. Inoltre la presidenza lussemburghese
cercherà, durante il primo semestre del 2005, di raggiungere un accordo sulla proposta di
direttiva del Consiglio per l'attuazione dell'accordo raggiunto dalle parti sociali europee
sull'orario di lavoro del personale ferroviario.

53.

Nel settore della protezione dei dati, le presidenze affronteranno il problema della protezione
dei dati personali dei lavoratori.

54.

Quanto alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro, le presidenze opereranno per
l'adozione definitiva della direttiva relativa all'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche
e inizieranno i lavori sul progetto di direttiva che modifica la direttiva 90/394/CEE sugli
agenti cancerogeni (atteso nel 2005).

55.

Per quanto riguarda la parità e la non discriminazione, il Consiglio avvierà i lavori sulla
proposta di istituire un istituto europeo per le questioni di genere. Il riesame della piattaforma
d'azione (Pechino + 10) sarà trattato in una riunione della Commissione sulla condizione
femminile che si terrà a New York. Nel corso del 2005 il Consiglio coopererà con il
Parlamento europeo nell'esame della direttiva ai sensi dell'articolo 141, che rifonde le
precedenti direttive sulla parità (cosiddetta direttiva "Rifusione").
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SANITÀ
56.

Si concentrerà l'attenzione sulla nuova strategia in materia di sanità, che sarà probabilmente
proposta all'inizio del 2005. Le presidenze presteranno inoltre la dovuta attenzione agli
sviluppi nell'assistenza sanitaria, in particolare riguardo ai seguenti obiettivi:
−

−
−
−
−
57.

lavori del gruppo ad alto livello "Servizi sanitari e assistenza medica" istituito dalla
Commissione in seguito alla relazione del dicembre 2003 sul processo di riflessione ad
alto livello sulla mobilità dei pazienti e gli sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione
europea;
agevolare la mobilità dei pazienti e valutare l'importanza degli sviluppi nel mercato
interno dei sistemi sanitari;
valutare la strategia eHealth dell'UE e definire le sue prossime fasi;
lavorare con altri Stati membri per una migliore comprensione delle cause e delle
ineguaglianze nelle prestazioni sanitarie all'interno degli Stati membri e per interventi
efficaci intesi a ridurle;
estendere il metodo di coordinamento aperto al settore sanitario.

Il Consiglio continuerà o avvierà lavori su proposte legislative quali il regolamento relativo ai
medicinali per uso pediatrico e sull'ingegneria dei tessuti, nonché la revisione della
legislazione sui dispositivi medici. Nel settore della lotta al tabagismo si attendono nuove
proposte (ingredienti del tabacco, norme di misurazione, avvertenze sanitarie e
tracciatura/numerazione delle partite); a livello internazionale, la prima conferenza delle parti
della convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'OMS avvierà negoziati su protocolli
alla convenzione. Le presidenze seguiranno con attenzione la revisione del regolamento
sanitario internazionale. Altre questioni su cui si potrebbero prendere delle iniziative sono la
sicurezza dei pazienti, le epidemie, il bioterrorismo e l'alcool. Le presidenze riesamineranno il
capitolo relativo alle capacità d'intervento in caso di pandemia e i lavori delle strutture
interessate.

CULTURA, AUDIOVISIVI E GIOVENTÙ
58.

Le presidenze faranno il possibile per giungere ad un accordo sulla nuova generazione dei
programmi "Cultura" (2007-2013) e sulla nuova generazione dei programmi "Media"
(2007-2013).
Cercheranno inoltre di giungere all'adozione della raccomandazione sul patrimonio
cinematografico e di quella relativa alla protezione dei minori.
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Le presidenze punteranno anche a portare avanti iniziative prioritarie che derivano dal nuovo
piano di lavoro in materia culturale, convenuto durante la presidenza olandese, comprese le
iniziative sulla mobilità delle collezioni, la mobilità degli artisti e la digitalizzazione del
patrimonio culturale. La presidenza lussemburghese presterà inoltre la dovuta attenzione alle
questioni connesse al turismo culturale e al dialogo interculturale.
Le presidenze porteranno avanti i lavori preparatori per un riesame della direttiva
"Televisione senza frontiere", la cui proposta è attesa nel 2006, che sfoceranno in uno
scambio di opinioni al Consiglio del novembre 2005.
Nel settore della gioventù, le presidenze si impegneranno assiduamente per giungere ad un
accordo definitivo sul nuovo programma in materia di gioventù (2007-2013).

AMBIENTE

Nel settore dell'ambiente i lavori si concentreranno sui seguenti temi:

STRATEGIE TEMATICHE
59.

La discussione sulle sette strategie tematiche da presentare nel quadro del sesto programma
comunitario di azione in materia di ambiente (protezione del suolo, prevenzione e riciclaggio
dei rifiuti, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, utilizzo sostenibile dei pesticidi, qualità
dell'aria, protezione e conservazione dell'ambiente marino, ambiente urbano e zone di
consumo e produzione sostenibili ad esso correlate, come la politica integrata relativa ai
prodotti) avranno la massima importanza nel quadro della politica dell'UE in materia di
ambiente nei prossimi anni. Il Consiglio garantirà un orientamento strategico più incentrato
sui risultati per la politica ambientale e dello sviluppo sostenibile, in linea con i principi di una
migliore regolamentazione. Tali strategie tematiche possono includere una serie di iniziative
legislative e non legislative.
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I QUATTRO SETTORI CHIAVE DEL SESTO PROGRAMMA COMUNITARIO D'AZIONE PER L'AMBIENTE

60.

Il Consiglio farà ogni sforzo per raggiungere un accordo sul regolamento riguardante lo
strumento finanziario per l'ambiente ("LIFE +") e sulla direttiva INSPIRE volta a creare le
infrastrutture per la prevenzione e una migliore gestione dei rischi potenziali per l'ambiente,
al fine di sostenere le azioni nel quadro del sesto programma d'azione per l'ambiente.

61.

Nel settore dei cambiamenti climatici, le due presidenze manterranno lo slancio per
pervenire alla definizione di strategie e obiettivi a medio e lungo termine in materia
ambientale e cercheranno di assicurare che l'UE possa compiere progressi per quanto riguarda
gli impegni da essa assunti nel quadro del protocollo di Kyoto. Sorveglieranno l'efficace
attuazione del sistema di scambio dei diritti di emissione e si sforzeranno di portare a termine
i lavori relativi alle proposte concernenti i gas fluorurati ad affetto serra e portare avanti
eventuali proposte della Commissione volte ad includere la navigazione aerea nel sistema di
scambio dei diritti di emissione dell'UE.

62.

Per quanto riguarda la natura e la biodiversità, il Consiglio proseguirà i lavori relativi
all'azione in materia di biodiversità secondo le previste proposte della Commissione, nonché i
lavori relativi alla direttiva concernente le norme relative a metodi di cattura non crudeli.

63.

In materia di ambiente, salute e qualità della vita, il Consiglio porterà a termine i lavori
sulla direttiva relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e sulla direttiva
relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo e proseguirà i lavori sul regola
mento concernente i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, sulla
direttiva relativa al controllo delle sostanze prioritarie e delle emissioni e sulla direttiva
relativa alla protezione delle acque freatiche.

64.

Nel settore delle risorse naturali e dei rifiuti, le due presidenze cercheranno di assicurare
l'accordo finale sul regolamento relativo alla spedizione di rifiuti, la direttiva relativa a pile e
accumulatori e la direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie
estrattive.

GOVERNANCE AMBIENTALE

65.

Le due Presidenze desiderano ultimare i lavori sul regolamento di applicazione della
convenzione di Aarhus alla Comunità europea e sulla decisione che autorizza la Comunità a
concludere la convenzione, nonché compiere progressi in merito al resto del pacchetto
Aarhus.
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TECNOLOGIE AMBIENTALI

66.

Le due presidenze cercheranno di compiere progressi per quanto riguarda l'attuazione del
piano d'azione per le tecnologie ambientali, in modo da garantire che le misure adottate
stimolino l'innovazione e la penetrazione del mercato per le tecnologie ambientali e che siano
pienamente sfruttate le sinergie fra la protezione dell'ambiente e una competitività economica
rafforzata.

RIUNIONI INTERNAZIONALI

67.

Le due presidenze continueranno a promuovere lo sviluppo sostenibile a livello
internazionale, assicurando una preparazione e un coordinamento efficaci delle riunioni
internazionali in tutto l'arco dell'anno, comprese quelle del consiglio di amministrazione
dell'UNEP, della commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e la riunione
per l'esame ad alto livello ONU dei progressi compiuti per quanto riguarda la dichiarazione
del Millennio e gli impegni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile. La riunione
annuale
della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sarà
particolarmente importante, a motivo della prevista entrata in vigore del protocollo di Kyoto.

POLITICA AGRICOLA COMUNE/PESCA

AGRICOLTURA
Riforma della PAC/Mercati
68. Il Consiglio continuerà i lavori per rendere il settore agricolo un settore competitivo,
sostenibile e capace di trarre maggiori vantaggi pubblici dai finanziamenti pubblici che riceve.
In particolare, il Consiglio mirerà ad approvare la riforma del settore dello zucchero e il
regolamento modificato sul finanziamento della PAC. Si adopererà inoltre per compiere
progressi riguardo al regolamento sull'agricoltura biologica.
Il Consiglio esaminerà gli adeguamenti del regime per il vino e lavorerà alla messa a punto
dell'accordo UE-USA nel settore vinicolo. Esaminerà inoltre la questione della revisione del
regime ortofrutticolo e di quello del lino e della canapa e proseguirà i negoziati in sede di
Organizzazione mondiale del commercio sulla modifica delle sue concessioni nel quadro del
GATT 1994.
Sarà adottato il regolamento concernente lo sviluppo rurale per una migliore integrazione
delle priorità ambientali, rendendo più sostenibile l'agricoltura.
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Settore veterinario
69. Il Consiglio continuerà i lavori concernenti il miglioramento della salute degli animali
(influenza aviaria, acquacoltura), il benessere degli animali (tra l'altro, la proposta relativa al
pollame allevato in batteria) e la sanità pubblica (BSE e sottoprodotti di origine animale).
Potranno essere avviati i lavori sulla revisione del fondo veterinario e sulle proposte della
Commissione per la revisione e il consolidamento della vigente normativa sui residui di
medicinali veterinari negli alimenti di origine animale.
Sicurezza alimentare/Armonizzazione
70. Il Consiglio proseguirà i lavori sulle proposte per il rafforzamento della normativa in materia
di prodotti alimentari e mangimi contenute nel Libro bianco della Commissione sulla
sicurezza alimentare del gennaio 2000. I lavori relativi alla sicurezza alimentare includeranno
una nuova proposta sui nuovi prodotti alimentari. La questione della coesistenza di colture
geneticamente modificate e di prodotti agricoli convenzionali e biologici continuerà ad essere
esaminata. Il Consiglio porterà a termine i lavori sui livelli massimi di residui di
antiparassitari e avvierà i lavori sull'immissione di prodotti fitosanitari sul mercato, sulla
rifusione della normativa concernente l'etichettatura dei mangimi, sulle sementi e sulla
proposta di regolamento relativo alla presenza di cadmio nei fertilizzanti.
Settore forestale
71. Il Consiglio continuerà i lavori relativi alla gestione sostenibile delle foreste portando avanti
il piano d'azione sull'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore
forestale (FLEGT), compresa la ricerca di un accordo sul regolamento di attuazione di un
sistema volontario di licenze per il legname, valutando la strategia dell'UE nel settore
forestale e portando avanti la questione delle future disposizioni internazionali sulle foreste
nel quadro delle Nazioni Unite (UNFF V).
PESCA
72.

Nel quadro della PAC riformata il Consiglio continuerà ad impegnarsi per creare una
maggiore sostenibilità nel settore della pesca, mettendo a punto una serie di proposte sulle
misure di conservazione (piani di ricostituzione e piani di gestione), misure tecniche di
conservazione rispettose dell'ambiente e accordi di pesca con paesi terzi, o facendo
progredire i lavori al riguardo. Per quanto riguarda la maggior parte dei punti summenzionati,
il comitato consultivo regionale dovrebbe contribuire attivamente alla definizione delle
posizioni della Commissione e degli Stati membri in merito a future proposte o
all'attuazione delle norme comunitarie.
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73.

Il Consiglio cercherà il modo di semplificare la normativa nel settore della pesca e di
migliorare i controlli e le ispezioni attinenti, anche mediante l'istituzione dell'Agenzia
comunitaria di controllo della pesca. Infine le due presidenze si impegneranno al massimo
per pervenire ad un accordo sul nuovo Fondo europeo per la pesca nel contesto delle
prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013.

74.

Il Consiglio fisserà inoltre i TAC e i contingenti per il 2006 tenendo conto degli aspetti
economici, sociali, ambientali e di sostenibilità.

SVILUPPO SOSTENIBILE

75.

Il Consiglio europeo di Göteborg ha dichiarato nelle sue conclusioni che lo sviluppo
sostenibile è uno degli obiettivi fondamentali definiti nei trattati. Lo sviluppo sostenibile
implica l'elaborazione di politiche economiche, sociali e ambientali in uno spirito sinergico.
Si prevede che nel 2005 la Commissione pubblichi la revisione della strategia per lo sviluppo
sostenibile.

76.

Il Consiglio intraprenderà ogni azione di follow-up necessaria per tale revisione e fornirà
contributi di carattere ambientale ai Consigli europei di primavera del 2005 e 2006.

77.

Le due presidenze si adopereranno anche per integrare questioni internazionali nella strategia
riveduta di sviluppo sostenibile dell'UE.
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LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA:
I PROSSIMI PASSI

78.

Nel 2005 proseguiranno i lavori sull'attuazione e la valutazione dell'agenda di Tampere e
inizieranno quelli sul nuovo programma di lavoro pluriennale ("Programma dell'Aia")
destinato a compiere progressi affinché l'Unione diventi uno spazio più completo di libertà,
sicurezza e giustizia. Conformemente al programma dell'Aia, si darà altresì la priorità
all'elaborazione di una dimensione esterna coerente di tali lavori tramite il rafforzamento della
cooperazione con paesi terzi, gruppi di paesi e regioni. Il Consiglio attende proposte relative
agli strumenti per la libertà, la sicurezza e la giustizia nel contesto delle prospettive finanziarie
per il periodo 2007-2013. Le due presidenze faranno tutto il possibile per raggiungere un
accordo su tali strumenti.

ASILO E MIGRAZIONE
79.

Una volta adottata la direttiva sulle procedure relative all'asilo, il programma legislativo
previsto dal trattato di Amsterdam per quanto riguarda norme minime comuni in materia di
asilo sarà completato. Le due presidenze si concentreranno sulla sua attuazione ed
esamineranno ulteriori comunicazioni pertinenti della Commissione. I lavori per il
miglioramento dell'accesso a soluzioni durature includeranno l'elaborazione di programmi
pilota di protezione regionale e l'esplorazione della cooperazione degli Stati membri in
materia di reinserimento. Per quanto riguarda il regime europeo comune in materia di asilo, i
lavori si concentreranno sulla valutazione dell'impatto delle misure già adottate e sul
miglioramento dell'efficienza tramite una procedura unica per le decisioni relative alle
domande di protezione internazionale, tenendo conto del termine fissato dal programma
pluriennale per la seconda fase del regime europeo comune in materia di asilo, compresa la
creazione di strutture appropriate per facilitare la cooperazione pratica fra i servizi competenti
in materia di asilo.
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80.

Il Consiglio continuerà ad attribuire importanza all'integrazione dei cittadini di paesi terzi
nell'UE in base a principi fondamentali comuni che dovranno essere adottati a tal fine dal
Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri. Si condivideranno le migliori
pratiche in settori quali programmi di formazione linguistica, orientamento e cittadinanza e
sarà preparato un manuale dell'UE sulle migliori pratiche in materia di integrazione. Il
Consiglio esaminerà il Libro verde sull'ammissione di cittadini di paesi terzi negli Stati
membri dell'UE a fini occupazionali.

81.

Il Consiglio esaminerà anche una proposta di direttiva relativa alle norme minime per la
politica in materia di rimpatrio e sul riconoscimento reciproco delle decisioni di espulsione.

82.

Per quanto riguarda la sicurezza delle frontiere, le due presidenze si concentreranno su
misure pratiche volte a migliorare la cooperazione transfrontaliera, rafforzando la sicurezza e
la gestione delle frontiere esterne e potenziando la cooperazione con i nuovi paesi limitrofi.
Provvederanno affinché la nuova Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne, che dovrebbe essere operativa il 1º maggio 2005, svolga un
ruolo efficace al più presto. Sarà riesaminata l'attuazione del programma di misure per la lotta
contro l'immigrazione clandestina attraverso le frontiere marittime degli Stati membri
dell'Unione europea. Si proseguiranno i lavori relativi alla creazione di un quadro giuridico
per lo sviluppo di un sistema d'informazione visti (VIS) e alla questione connessa
dell'inserimento di identificatori biometrici nei documenti di viaggio.

83.

La cooperazione con i paesi terzi rimarrà un elemento chiave della politica in materia di
asilo e migrazione. Le due presidenze si impegneranno per garantire un'impostazione
coordinata nell'ambito del Consiglio, in modo da integrare le questioni relative alla
migrazione nella politica esterna dell'Unione. Si proseguiranno i lavori relativi alla
riammissione in modo da sostenere la Commissione nella rapida conclusione dei negoziati di
accordi di riammissione e individuare nuovi paesi terzi con i quali avviare negoziati. Inoltre il
Consiglio dovrà esaminare la prima relazione di controllo e valutazione della Commissione,
che sarà presentata alla fine del 2004, sulla gestione dei flussi migratori provenienti da paesi
terzi.
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COOPERAZIONE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
84.

Le due presidenze rinnoveranno gli sforzi per ottimizzare lo scambio pratico e operativamente
mirato di intelligence in materia di criminalità fra gli Stati membri, anche attraverso l'Europol,
e per migliorare il coordinamento delle indagini e del perseguimento della criminalità grave
da parte degli Stati membri facendo miglior uso dell'Eurojust.
•

In base alla prossima relazione generale sull'attuazione della strategia del millennio
dell'UE per la lotta contro la criminalità organizzata, il Consiglio si concentrerà sulle
ulteriori misure da adottare nell'attuazione di tale strategia e nella lotta contro la
criminalità organizzata in generale. Di particolare importanza in questo settore saranno
le misure volte a migliorare lo scambio di informazioni sulle condanne penali per la
protezione del pubblico, il progetto di decisione relativa alla semplificazione dello
scambio di informazioni e di intelligence fra le autorità degli Stati membri preposte
all'applicazione della legge, in particolare per quanto riguarda i reati gravi, compresi gli
atti terroristici, il progetto di decisione relativa alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, il progetto di decisione del Consiglio che istituisce l'accademia europea di
polizia (AEP), i progetti di regolamento e di decisione del Consiglio sul SIS II, il
progetto di decisione quadro relativa alla cooperazione transfrontaliera di polizia, il
progetto di decisione quadro sullo scambio di dati relativi al DNA, il progetto di
decisione quadro relativa alle sanzioni da applicare in caso di contraffazione.

LOTTA CONTRO IL TERRORISMO
85. Le due presidenze concentreranno la loro attenzione sul rispetto degli impegni previsti nel
piano d'azione per la lotta contro il terrorismo. Si cercherà tra l'altro di migliorare lo scambio
di informazioni e il relativo accesso per i servizi repressivi competenti, di semplificare la
valutazione delle minacce terroristiche integrandola nell'elaborazione delle strategie e di
proseguire la valutazione reciproca in materia di disposizioni antiterroristiche nei nuovi Stati
membri. Si proseguiranno inoltre i lavori relativi a radicalizzazione e reclutamento, protezione
di infrastrutture centrali, lotta al finanziamento del terrorismo e attuazione del programma di
solidarietà dell'UE. Nell'ambito dell'agenda per le relazioni esterne dell'UE si compiranno
sforzi per elevare il livello della lotta contro il terrorismo tramite un impegno con i paesi terzi.
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Droga
86. Il Consiglio adotterà un nuovo piano d'azione dell'UE in materia di droga per il periodo
2005-2008, per l'attuazione della strategia in materia di droga 2005-2012 adottata dal
Consiglio europeo nel dicembre 2004.
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
87.

Le due presidenze continueranno a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia penale e
civile.
•

In materia penale
In Consiglio saranno proseguiti i lavori su varie misure destinate alla cooperazione
giudiziaria in materia penale. Esse comprendono il progetto di decisione quadro sul
mandato europeo di ricerca delle prove, il progetto di decisione quadro sulla
conservazione dei dati trattati e memorizzati nel quadro della fornitura di servizi di
comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o dei dati sulle reti pubbliche di
comunicazione a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della
criminalità e dei reati, compreso il terrorismo, e il progetto di decisione quadro sulle
garanzie fondamentali di procedura nei procedimenti penali.
Il Consiglio attende inoltre proposte riguardanti il progetto di decisione quadro
sull'applicazione del principio "ne bis in idem" e una comunicazione della
Commissione sui conflitti di competenza, il progetto di decisione quadro sulla
protezione dei dati nel settore dell'applicazione della legge, il progetto di decisione
quadro sul riconoscimento reciproco di decisioni relative al trasferimento dei
condannati, il progetto di decisione quadro sui pagamenti in contanti e il riciclaggio di
denaro, il progetto di decisione sul miglioramento della cooperazione nello scambio di
dati relativi alle condanne penali, il progetto di decisione quadro sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decadenze e la proposta di elaborare il progetto "Erasmus per i
giudici".

