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PREFAZIONE 
di Vincenzo Grassi1 

 

L’introduzione della figura di un Presidente permanente 
del Consiglio Europeo ha rappresentato l’elemento più rilevante 
del lungo travaglio di riforma delle istituzioni europee, avviato 
con la Convenzione Europea nel 2003 e terminato con l’entrata 
in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009. 

Come sempre nella storia dell’integrazione europea, gli 
elementi istituzionali e giuridici hanno dovuto adattarsi alle ur-
genze della congiuntura politica ed economica. Nella concezione 
degli autori del fallito Trattato costituzionale e quindi del Tratta-
to di Lisbona, il superamento della rotazione semestrale 
nell’esercizio della Presidenza del Consiglio Europeo obbediva a 
due imperativi: a) assicurare continuità, coerenza e visibilità 
all’azione della massima istanza istituzionale dell’Unione anche 
a fronte dell’accresciuto numero di Stati membri; b) favorire una 
maggiore operatività delle decisioni dell’Unione tenuto conto 
dell’estensione qualitativa e quantitativa delle competenze co-
muni anche in aree prima tradizionalmente riservate alla sovra-
nità nazionale. 

L’elezione di Herman Van Rompuy alla Presidenza del 
Consiglio Europeo (per un periodo di 2 anni e mezzo poi rinno-
vato fino alla durata massima prevista di 5 anni) ha coinciso con 
l’inizio della crisi finanziaria ed economica che ha determinato 
forti tensioni all’interno della zona €uro. I Capi di Stato e di Go-
verno sono stati chiamati ad adottare decisioni di grande rilievo 
e di inedito impatto sulla politica interna degli Stati membri e 
sulla vita quotidiana di milioni di cittadini europei. Tra l’entrata 
in vigore del Trattato di Lisbona e la fine del 2012, il Consiglio 
Europeo si è riunito in vari formati (ordinari e straordinari, for-
mali ed informali) per 24 volte. Un numero pari alle sessioni te-
nute tra il 1980 e il 1990.  

                                                
1 Ministro Plenipotenziario, Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per l’Integrazione 
europea.  
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Di queste importanti trasformazioni, il saggio di Isabella 
Periotto offre una sintesi chiara, leggibile, facilmente utilizzabile 
sia da parte di un pubblico di funzionari e di specialisti che di 
una platea di cittadini responsabili ed avvertiti. Il principale me-
rito dell’opera è quello di scandire con precisione tutti i passag-
gi, le fasi preparatorie, l’iter di montaggio dei Consigli Europei. I 
Vertici dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione – quantunque 
parzialmente banalizzati dalla maggiore frequenza di svolgimen-
to – restano una operazione di diplomazia multilaterale com-
plessa al cui auspicabile successo concorrono a Bruxelles e nella 
capitali europee molteplici soggetti. Malgrado la sua breve e-
sperienza professionale, l’autrice descrive con uno stile esausti-
vo (ma mai pedante) l’intero iter preparatorio del Consiglio Eu-
ropeo nella recente esperienza italiana restituendo meriti legit-
timi al  contributo oscuro, prezioso e spesso insostituibile delle 
Amministrazioni e dei funzionari impegnati nell’esercizio. In 
quanto funzionaria diplomatica, Isabella Periotto delinea il ruolo 
cruciale del Ministero degli Affari Esteri nella definizione sostan-
ziale e documentale della posizione nazionale sui temi iscritti 
all’ordine del giorno di ciascuna sessione del Consiglio Europeo. 
Il patrimonio di competenze maturato nell’ambito della diplo-
mazia italiana nell’oltre mezzo secolo di vita del processo di in-
tegrazione europea costituisce una risorsa di cui tutti i successivi 
Presidenti del Consiglio hanno potuto giovarsi finendo per rico-
noscerne l’autorevolezza. La sobria rivendicazione di ruolo sot-
tostante al saggio di Isabella Periotto induce a guardare con fi-
ducia al futuro della diplomazia multilaterale comunitaria nel 
quadro dell’assetto tecno-strutturale del nostro Paese ed a pro-
nosticare con ragionevole ottimismo il perpetuarsi di quella tra-
dizione che ha dato all’Italia grandi figure di diplomatici europei-
sti, la cui lista sarebbe tanto lunga quanto prestigiosa ma di cui 
si citerà qui solo il compianto Ambasciatore e Maestro Silvio Fa-
giolo, di cui l’autrice è stata allieva all’Università LUISS Guido 
Carli di Roma. 
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1.- EVOLUZIONE STORICO-ISTITUZIONALE 

Tra le esperienze di associazione regionale tra Stati, 
l’Unione europea rappresenta sicuramente l’esempio più evolu-
to, ma al tempo stesso il più complesso. Basti pensare al suo ar-
ticolato profilo istituzionale, fondato su due metodologie di co-
operazione distinte: quella “dell’integrazione comunitaria” e 
quella  “intergovernativa”.   

Con il ricorso al “metodo comunitario”, ossia una forma 
di cooperazione basata sulla progressiva cessione di sovranità 
nazionale, sono nati nuovi enti sovranazionali capaci di imporsi 
(per alcuni settori) agli Stati membri dell’Unione europea. 
L’applicazione del “metodo intergovernativo”, forma più tradi-
zionale di cooperazione interstatale, ha invece preservato (in al-
tri settori) l’autonomia e l’indipendenza degli Stati membri.  

Dal connubio di queste due anime metodologiche è nato 
un fenomeno istituzionale singolare, dove le Istituzioni europee, 
ispirate all’uno o all’altro metodo, interagiscono per garantire 
l’evoluzione del progetto “Unione europea”. Tra le Istituzioni 
fondate sul “metodo comunitario” si annoverano la Commissio-
ne, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia. Espressione del 
“metodo intergovernativo” sono invece il Consiglio europeo e il 
Consiglio. 

Nel quadro dell’architettura istituzionale dell’Unione eu-
ropea, il Consiglio europeo è sicuramente l’ente più originale 
del sistema2. È rappresentante per eccellenza dell’anima inter-
governativa dell’Unione europea e al contempo organo di im-
pulso per l’evoluzione dell’anima comunitaria.  

È il supremo organo politico dell’Unione. Riunisce le Alte 
cariche degli Stati membri, ossia i Capi di Stato o di Governo, 
nonché il Presidente della Commissione europea. Pur essendo 
esterno alla struttura comunitaria in senso stretto, da un punto 

                                                
2 La particolarità del Consiglio europeo è insita nel fatto che, sin dalla nascita della Co-
munità europea, i Capi di Stato e di governo si sono riuniti all’interno di una struttura 
sovranazionale già codificata. 
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di vista politico si colloca al di sopra dell’intera architettura isti-
tuzionale dell’Unione europea.  

Il Consiglio europeo ha seguito un percorso evolutivo 
lento. A differenza delle altre Istituzioni europee, non nasce da 
disposizioni codificate nei primi Trattati istitutivi della Comunità 
economica europea. Bensì, la sua esistenza si consolida da una 
prassi avviata alla fine degli anni ’50 e culminata con la sua isti-
tuzionalizzazione all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 
dicembre 2009.  

Di seguito si distinguono le sei principali tappe che han-
no scandito la nascita del Consiglio europeo. 

I. Il Vertice di Parigi del 19 – 20 febbraio 1957. 

In questa data si è svolta la prima riunione dei Capi di 
Stato e di governo, convocata su iniziativa dell’allora Presidente 
del Consiglio dei Ministri francese, Guy Mollet. All’incontro pre-
sero parte i sei Stati (Italia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Pae-
si Bassi) firmatari del Trattato istitutivo della Comunità europea 
del Carbone e dell’acciaio (CECA) del 12 aprile 1951. Scopo della 
riunione fu definire gli ultimi dettagli dei futuri Trattati di Roma, 
che avrebbero dato vita, di lì a poco, alla Comunità economica 
europea (CEE) e alla Comunità europea dell’energia atomica 
(CEEA). 

II. Il Vertice di Parigi del 10-11 febbraio 1961. A pochi 
anni dalla nascita della CEE e della CEEA, sotto la spinta di Char-
les De Gaulle, fautore della cooperazione intergovernativa e 
promotore di un’idea confederale di Europa, si iniziò a riflettere 
sulla creazione di un’Unione politica europea. Scopo dell’allora 
Presidente francese era mettere “sotto tutela” le neonate istitu-
zioni comunitarie che, a suo avviso, esercitavano un’ingerenza 
eccessiva negli affari interni degli Stati sovrani. Il Vertice del 
1961 ebbe proprio lo scopo di dibattere sulla possibilità di crea-
re un’Unione politica, fondata su una maggiore presenza inter-
governativa nella vita comunitaria.  

Durante il periodo gollista il processo di integrazione su-
bì una battuta d’arresto. La Francia di De Gaulle pose il veto 
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all’ingresso del Regno Unito al mercato unico europeo (nel 1963 
e nuovamente 1967) e, quando la Commissione cercò di dotarsi 
di maggiori poteri per la gestione della Politica Agricola Comune, 
la Francia rispose astenendosi dalla partecipazione alla vita delle 
istituzioni (c.d. “crisi della sedia vuota”).  

In questo clima, gli incontri al Vertice si interruppero si-
no a maggio 1967, quando il Capi di Stato o di governo si riuni-
rono nuovamente a Roma (in occasione del 10° anniversario dei 
Trattati del 1957) e successivamente all’Aja nel dicembre 1969 
(in occasione del quale vi prese parte anche la Commissione).  

Il Vertice dell’Aja fu il momento del rilancio del processo 
di integrazione europea, secondo il “trittico” ampliamento a 
nuovi membri, completamento del mercato comune e appro-
fondimento della CEE. In questa occasione, prese gradualmente 
vita l’idea di un’Unione economica e monetaria, si decise per 
l’adesione alla CEE della Danimarca, dell’Irlanda e del Regno U-
nito, furono approvate decisioni fondamentali sul bilancio (tra 
cui l’istituzione delle risorse proprie della Comunità) e si posero 
le basi per la cooperazione in politica estera (rapporto Davi-
gnon).  

Tali novità furono approfondite al Vertice di Parigi del 
19-21 ottobre 1972, in cui vennero identificati nuovi campi di a-
zione (politiche regionali, ambientali, sociali, energetiche e indu-
striali).  

III. Il Vertice di Parigi del 9-10 dicembre 1974. Il Vertice 
del 1974 formalizzò la prassi degli incontri a livello di Capi di Sta-
to e di governo. Nel comunicato finale dell’incontro, i parteci-
panti espressero la volontà “di riunirsi, accompagnati dai Mini-
stri degli Esteri, tre volte l’anno e ogni volta che fosse necessario 
come Consiglio delle Comunità e a titolo di cooperazione politi-
ca, in modo da assicurare lo sviluppo e la coesione generale delle 
attività delle Comunità e dei lavori relativi alla cooperazione po-
litica”3.  

                                                
3 

Comunicato finale del Vertice di Parigi 9-10 dicembre 1974 (Appendice n. 1). 
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Scopo delle riunioni sarebbe stato duplice. Da un lato, 
creare un’occasione di incontro ad Alto livello per dibattere sulle 
questioni comunitarie più attuali. Dall’altro, consentire agli Stati 
membri di dialogare sui temi di politica estera.  

Tali previsioni erano contenute in un documento infor-
male - un comunicato - adottato al termine del Vertice, privo di 
efficacia giuridica vincolante. L’incontro del 1974 rappresentò la 
prima, seppur timida, tappa del processo di istituzionalizzazione 
del Consiglio europeo. Se fino a quel momento si parlò esclusi-
vamente di “Conferenze al Vertice”, a partire dal 1974 iniziò a 
diffondersi la denominazione di “Consiglio europeo”. 

Dal 1974 si delinearono in maniera più chiara le funzioni 
del Consiglio europeo. Quest’ultimo iniziò a esercitare il ruolo di 
ente di ultima istanza a cui rivolgersi per uscire da eventuali im-
passe istituzionali o decisionali. Il Consiglio europeo di Fontai-
nebleau (giugno 1984), ad esempio, sbloccò lo stallo in cui si 
trovò la Comunità nel settore del bilancio e dell’agricoltura e in-
caricò un comitato di lavorare per migliorare il funzionamento 
della CEE nel settore della cooperazione politica.  

IV. L’Atto Unico europeo (entrato in vigore il 1 luglio 
1987). Fu solo con l’Atto Unico europeo (AUE) che venne intro-
dotta nei Trattati di Roma una base giuridica per il Consiglio eu-
ropeo. L’AUE ne consacrò l’esistenza, disciplinando due novità: 
1. la frequenza con cui si sarebbero dovuti svolgere gli incontri; 
2. la definizione della composizione delle riunioni. Per la prima 
volta quindi si assistette a un processo di codificazione della 
prassi nei Trattati.  

L’AUE stabilì che “Il Consiglio europeo riunisce i capi di 
Stato o di governo degli Stati membri, nonché il presidente della 
Commissione delle comunità europee. Essi sono assistiti dai mi-
nistri degli Affari esteri e da un membro della Commissione delle 
Comunità europee. Il Consiglio si riunisce almeno due volte 
l’anno”. 

Nonostante questo importante passo in avanti, mancava 
ancora una definizione puntuale e codificata delle funzioni 
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dell’ente, nonché una sua collocazione giuridica nel novero delle 
Istituzioni comunitarie.  

V. Il Trattato di Maastricht (entrato in vigore il 1 no-
vembre 1993). Con il Trattato di Maastricht si completa un’altra 
tappa fondamentale del percorso. Vengono infatti codificate le 
competenze del Consiglio europeo. Al riguardo, il Trattato af-
fermò che “Il Consiglio europeo dà all’Unione l’impulso necessa-
rio al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici genera-
li”. 

Inoltre, a Maastricht viene introdotta la nozione di Pre-
sidenza delle riunioni. Si stabilì che il Consiglio europeo si sareb-
be riunito “sotto la Presidenza del Capo di Stato o di Governo 
dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio”.  

Infine, il Consiglio europeo venne inquadrato nelle rela-
zioni interistituzionali. È proprio dal 1993 che l’ente è tenuto a 
“presentare al Parlamento europeo una relazione a seguito di 
ciascuna riunione, nonché una relazione scritta annuale sui pro-
gressi compiuti”.  

VI. Il Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009). Con 
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona culmina il processo di 
istituzionalizzazione del Consiglio europeo. L’ente viene inserito 
nella struttura istituzionale dell’Unione Europea: insieme al Par-
lamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di 
giustizia, alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti, figu-
ra quale “Istituzione” dell’Unione a tutti gli effetti (art. 13 TUE). 
Inoltre, l’art. 15 ne definisce le competenze, la composizione, la 
frequenza delle riunioni, le modalità di deliberazione e, novità 
assoluta, introduce la figura di un Presidente permanente. Fi-
nalmente vengono dedicate al Consiglio europeo precise dispo-
sizioni normative nel Trattato sull’Unione europea. Di seguito si 
esaminerà in dettaglio il loro contenuto. 
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Per concludere, nel corso degli anni il Consiglio europeo 
è intervenuto più volte per sbloccare situazioni di impasse e per 
rilanciare il processo di integrazione europea dinanzi a fasi di 
stallo. Ciò ha comportato un progressivo accentramento di po-
teri nel supremo organo politico dell’Unione. Tale fenomeno ha 
innescato una serie di critiche, tra cui quella legata al c.d. deficit 
democratico.  Si tratta sostanzialmente della percezione – per 
taluni – del mancato rispetto da parte dell’Istituzione del princi-
pio della democrazia rappresentativa, proprio degli Stati membri 
che compongono l’Unione. Le decisioni del Consiglio europeo in-
fatti non sono espressione diretta della volontà del popolo so-
vrano. Sono i rappresentanti dei governi (e non dei parlamenti 
nazionali) a prender parte alle riunioni. Si tratta quindi di una 
rappresentanza indiretta della maggioranza parlamentare eletta 
in ciascuno Stato membro. Il dibattito su come migliorare il dia-
logo tra l’Istituzione al Vertice e i cittadini dell’Unione europea è 
aperto e oggetto dell’attenzione dei governi nazionali e delle I-
stituzioni europee.  

 
 

*** 
 

Sito web del Consiglio europeo: www.european-council.europa.eu 
Profilo Twitter: @EUCouncilPress 

 

Il logo del Trattato di Lisbona, firmato sotto la Presidenza di 
turno del Portogallo (secondo semestre 2007) 
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2 - IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO EUROPEO 

Il funzionamento del Consiglio europeo è disciplinato da 
norme primarie del Diritto dell’Unione europea (contenute nei 
Trattati istitutivi dell’Unione) e da atti c.d. “atipici”, quali il Rego-
lamento interno dell’Istituzione4.  

Quest’ultimo è composto da 14 articoli ed è allegato alla 
Decisione 2009/882/UE del Presidente del Consiglio europeo 
Van Rompuy, adottata lo stesso giorno in cui è entrato in vigore 
il Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009). L’adozione di tale deci-
sione è prevista all’art. 253.3 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea (TFUE), in base al quale “il Consiglio Euro-
peo adotta il suo Regolamento interno a maggioranza sempli-
ce”.   

L’art. 1.2 della Decisione ne definisce la procedura di 
adozione, affermando che per “l’adozione del suo regolamento 
interno, il Consiglio europeo può ricorrere alla procedura scritta 
prevista all’art. 7 di detto regolamento interno”. La procedura in 
esame conferisce quindi al Presidente del Consiglio europeo il 
potere di proporre, in circostanze giustificate dalla particolare 
urgenza, che l’Istituzione adotti decisioni mediante una votazio-
ne espressa per iscritto. Tale votazione può aver luogo solo se 
tutti i membri del Consiglio europeo accettano di ricorrervi. La 
ratio alla base della norma è garantire celerità nell’adozione di 
decisioni considerate urgenti.  

Applicata al caso specifico, si è voluto semplicemente 
garantire che all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il Con-
siglio europeo fosse pienamente funzionante.  

 

2.1 - Le riunioni del Consiglio europeo 

Convocazione delle Riunioni. Ai sensi dell’art. 1 del suo 
Regolamento interno, il Consiglio europeo si riunisce due volte a 
semestre su convocazione del suo Presidente. Sono questi i c.d. 

                                                
4 Decisione 2009/882/UE relativa al Regolamento interno del Consiglio europeo (Appen-
dice n. 2). 
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Vertici ordinari. Le date delle riunioni sono comunicate dal Pre-
sidente del Consiglio europeo5 almeno un anno in anticipo ri-
spetto all’inizio del semestre di turno del Paese che esercita la 
Presidenza del Consiglio dell’Unione.  

Gli incontri al Vertice sono quindi organizzati in stretto 
raccordo con il Paese che esercita la Presidenza di turno. In sede 
di Consiglio “Affari generali” infatti, quest’ultimo gioca un ruolo 
preponderante nella preparazione della seduta dei Capi di Stato 
e di Governo (v. Cap. 4). 

Non è esclusa la convocazione di Vertici straordinari. 
Anzi, nel corso degli ultimi anni, le preoccupanti vicende eco-
nomiche hanno fatto sì che le riunioni straordinarie a livello di 
Capi di Stato e di governo si susseguissero con una certa fre-
quenza.  

Una recente novità, nata proprio dalle riunioni straordi-
narie, sono i c.d. Vertici Eurogruppo. Tali Vertici non vanno con-
fusi con le riunioni dell’Eurogruppo. La differenza sostanziale tra 
le due formazione è nella loro composizione. Con il termine “Eu-
rogruppo” si qualificano le riunioni informali dei diciassette Mi-
nistri delle Economie e delle Finanze degli Stati membri della 
zona euro6, che si svolgono periodicamente, alla vigilia del Con-
siglio ECOFIN. 

Il Vertice Eurogruppo, ribattezzato Euro Summit, si di-
stingue dall’Eurogruppo per la maggiore autorevolezza dei suoi 
componenti. Riunisce infatti i Capi di Stato e di governo degli 
Stati membri della zona euro. E’ una vera novità nel novero degli 
incontri a Bruxelles, essendosi riunito per la prima volta ad otto-
bre 2008 per rispondere alla crisi del debito sovrano. Da allora, 
gli incontri si sono susseguiti sempre più frequentemente.  

Come è accaduto per il Consiglio Europeo, anche il Ver-
tice Eurogruppo ha subito un processo di istituzionalizzazione, 
culminato con l’entrata in vigore del Trattato sulla Stabilità, sul 

                                                
5 Per un esempio di decisione con cui il Presidente del Consiglio europeo comunica le da-
te del CE con un anno di anticipo, v. Appendice n. 3. 
6 Protocollo n. 14 allegato ai Trattati istitutivi. 
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coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e 
monetaria (TSCG) il 1 gennaio 2013. Il TSCG ha infatti imposto ai 
Capi di Stato e di governo firmatari di incontrarsi informalmen-
te, quando necessario, almeno due volte l’anno (art. 12). Ha al-
tresì previsto l’istituzione di una presidenza permanente degli 
Euro Summits, per il momento attribuita all’attuale Presidente 
del Consiglio europeo7. 

Luogo di svolgimento delle Riunioni. Le riunioni del Con-
siglio europeo si svolgono a Bruxelles presso l’edificio Justus 
Lipsius, sede del Segretariato del Consiglio dell’Unione.  

 
 
 
 
                     
  
 
 

È attualmente in corso di realizzazione un nuovo com-
plesso architettonico, destinato a essere la sede delle future 
riunioni del Consiglio europeo. L'esigenza di adattare le proprie-
tà dell'Unione europea è stata dettata dal progressivo allarga-
mento a nuovi Stati membri, e quindi dall'oggettivo bisogno di 
“più spazio”.  

Il progetto in costruzione, battezzato "Europa", nel 2005 
è stato affidato allo studio di design “Philippe Samyn & Par-
tners”, allo Studio di architetti “Studio Valle Progettazioni” e alla 

                                                
7 Ulteriori informazioni sul Vertice Eurogruppo possono essere reperiti sul seguente sito 
web: www.eurozone.europa.eu/euro-summit. 

 

Edificio Justus Lipsius. 
Rue de la Loi, 175 Bruxelles - Belgio. 
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squadra di ingegneri “Buro Happold”. Il complesso si colloca tra 
l’edificio Justus Lipsius e l’edificio Lex (sede di Uffici amministra-
tivi del Governo belga), su Avenue de la Loi a Bruxelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I lavori, iniziati nel 2008, termineranno presumibilmente 
nel 2015 e costeranno circa 240 milioni di euro. La struttura o-
spiterà tre sale conferenze, cinque sale riunioni, gli uffici del 
Presidente del Consiglio europeo, quelli delle delegazioni degli 
Stati membri e del servizio stampa.  

Curiosità. Fino al 2001 le riunioni del Consiglio Europeo 
(organizzate in corrispondenza della fine del semestre di Presi-
denza) si svolgevano due volte l'anno, nel paese che deteneva la 
Presidenza di turno dell’UE. Nel 2001 una Dichiarazione annessa 
al Trattato di Nizza sancì che a partire dal 2002, almeno un Con-
siglio europeo per Presidenza si sarebbe dovuto svolgere a Bru-
xelles. Quando l’Unione avrebbe contato almeno 18 Stati Mem-
bri (quindi, da maggio 2004), tutti i Consigli europei si sarebbero 
dovuti svolgere a Bruxelles. Il progressivo accentramento delle 
riunioni a Bruxelles è dovuto agli eccessivi costi legati 
all’organizzazione dei Vertici.  

Ricostruzione grafica del  
progetto "Europa". 
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2.2 - La composizione del Consiglio Europeo 

Ai sensi dell’art. 15.2 del Trattato sull’Unione Europea “il 
Consiglio europeo è composto dai Capi di Stato o di governo de-
gli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Com-
missione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza partecipa ai lavori”.  

Il Regolamento interno prevede altresì che, se l’ordine 
del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono 
essere assistiti da un Ministro. La scelta di quale Ministro debba 
partecipare ai Vertici è rimessa al Capo di Stato o di governo del-
lo Stato membro che solitamente si orienta in base all’ordine del 
giorno della riunione in programma. Ne deriva quindi un certo 
grado di flessibilità sulla composizione del Consiglio europeo. 

Curiosità. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona 
è venuta meno la tradizionale formazione a “due livelli” prevista 
dall’ex art. 2 del Trattato sull’Unione Europea. Infatti, nel siste-
ma precedente, i Capi di Stato e di governo erano assistiti dai 
Ministri degli Esteri. Successivamente, è invalsa la prassi di far 
partecipare i Ministri economici o Ministri competenti per le ma-
terie all’ordine del giorno. 

La delegazione che partecipa al Consiglio Europeo non 
può superare il numero di venti persone per Stato membro 
(stesso criterio si applica per la delegazione della Commissione), 
escluso il personale tecnico e gli addetti alla sicurezza. I nomina-
tivi e le qualifiche dei membri della delegazione sono preventi-
vamente comunicati al Segretariato generale del Consiglio tra-
mite COREU. 

 

2.2.1 - Il COREU 

Il COREU (CORrispondenza EUropea) è la rete di comu-
nicazione dell'Unione europea. Consente agli Stati membri di 
scambiare informazioni tra loro, con la Commissione e con il Se-
gretariato del Consiglio. 



Vademecum sul Consiglio Europeo 

20 

Circa quindici giorni prima del Consiglio Europeo, il suo 
Presidente fa circolare il COREU di Convocazione del Vertice. Ta-
le comunicazione è solitamente strutturata in 7 punti: 1. Pro-
gramma; 2. Luogo della riunione; 3. Accreditamento; 4. Misure 
di sicurezza; 5. Informazioni per la stampa; 6. Richieste di infor-
mazioni; 7. Informazioni supplementari. 

Il Programma della riunione dipende naturalmente dai 
punti in agenda. È previsto che il Consiglio Europeo non abbia 
una durata superiore ai due giorni. Il programma standard pre-
vede l’arrivo delle delegazioni a Bruxelles nel pomeriggio, duran-
te il quale sono solitamente previsti quattro momenti: 

- Scambio di opinioni con il Presidente del Parlamento 
Europeo. Quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art. 4.2 del Regola-
mento interno del Consiglio europeo può “essere invitato per 
essere ascoltato dal Consiglio europeo”. Tale scambio di opinioni 
ha luogo all’inizio del Vertice, salvo decisione unanime dei Capi 
di Stato e di governo.  

- Foto di famiglia 

- I sessione di lavoro 

- Pranzo di lavoro. Sono solitamente previsti tre pranzi 
contemporaneamente: uno limitato ai Capi delegazione, uno ai 
c.d. “proches collaborateurs” e infine un buffet per gli altri dele-
gati.  

Nella seconda giornata di lavoro sono solitamente fissa-
te: 

-la II sessione di lavoro; 

-la Conferenza stampa. 

Il punto del COREU sull’accreditamento è fondamentale 
per conoscere quanto possono essere numerose (al di sotto del-
la soglia dei venti individui) le delegazioni degli Stati membri. Il 
Segretariato del Consiglio chiede di far pervenire entro una de-
terminata scadenza (solitamente una settimana dopo la circola-
zione del COREU) i nominativi dei membri della delegazione (v. 
COREU di Risposta, Cap. 5). Alla delegazione vengono consegnati 
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badges di vari colori, in base ai quali è consentito l’accesso a de-
terminate aree del Palazzo Justus Lipsius. Al Capo delegazione 
spetta una spilla.  

 

2.3 - Le competenze del Consiglio Europeo 

Ai sensi dell’art. 15.1, “il Consiglio Europeo dà all’Unione 
gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orienta-
menti e le priorità politiche generali”. In qualità di supremo or-
gano intergovernativo, è tenuto quindi a individuare gli indirizzi 
e gli orientamenti che l’Unione europea deve seguire. Ne conse-
gue un’inevitabile struttura gerarchica, in cui il Consiglio euro-
peo è collocato a un livello superiore rispetto alle altre Istituzio-
ni dell’Unione. 

Compito del Consiglio europeo è rafforzare la coopera-
zione politica tra gli Stati membri e definire gli orientamenti fu-
turi dell’Unione europea. Ne consegue la responsabilità delle al-
tre Istituzioni (e degli Stati membri) di dar seguito agli orienta-
menti politici definiti.  

Il Consiglio europeo esercita i suoi poteri laddove mag-
giore è la natura intergovernativa della cooperazione tra gli Stati 
membri. La sua attività infatti è preponderante nel settore 
dell’Azione esterna dell’Unione e, in particolare, nella Politica 
estera e di sicurezza comune (PESC). 

Nell’ambito dell’Azione esterna (di cui il Titolo V Disposi-
zioni Generali sull’Azione esterna dell’Unione del TUE), 
l’Istituzione esercita un potere decisionale disciplinato all’art. 22 
del TUE: “il Consiglio europeo individua gli interessi e gli obiettivi 
strategici dell’Unione sulla base dei principi e obiettivi enunciati 
all’art. 21”.  Tali principi e obiettivi sono: consolidare la demo-
crazia, promuovere lo Stato di diritto, l’universalità e indivisibili-
tà dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto 
della dignità umana, i principi di uguaglianza e solidarietà, il ri-
spetto della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internaziona-
le, preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurez-
za internazionale, favorire lo sviluppo sostenibile, incoraggiare 
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l’integrazione di tutti i paesi nell’economia mondiale, anche at-
traverso l’abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali, 
contribuire all’elaborazione di misure volte a migliorare la quali-
tà dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, 
promuovere un sistema internazionale basato sulla cooperazio-
ne multilaterale e il buon governo mondiale. Inoltre, l’art. 16.6 
TUE attribuisce al Consiglio europeo il compito di elaborare le li-
nee strategiche che il Consiglio dell’Unione, nella formazione 
“Affari esteri”, è tenuto a rispettare nel definire l’azione esterna 
dell’Unione. 

Nell’individuare tali obiettivi strategici, il Consiglio euro-
peo delibera all’unanimità su raccomandazione del Consiglio.  

PESC. La PESC comprende tutti i settori della politica e-
stera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'UE, inclusa la 
definizione progressiva di una politica di sicurezza e di difesa 
comune (PSDC). A riguardo, l’art. 26 del TUE stabilisce che “il 
Consiglio Europeo individua gli interessi strategici dell’Unione, 
fissa gli obiettivi e definisce gli orientamenti generali della politi-
ca estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che 
hanno implicazioni in materia di difesa. Adotta le decisioni ne-
cessarie”. Le decisioni in ambito PESC sono prese all’unanimità, 
su raccomandazione del Consiglio e attuate secondo le procedu-
re previste dai Trattati.  

In questo contesto, vanno sottolineate due differenze 
fondamentali rispetto alle procedure decisionali seguite per le 
altre politiche dell’Unione europea. In primo luogo, in ambito 
PESC il Consiglio europeo non agisce su impulso della Commis-
sione (istituzione che detiene il potere di proposta legislativa 
nelle politiche settoriali dell’UE), bensì su input dell’Alto Rappre-
sentante, del Consiglio o di uno o più Stati membri. In secondo 
luogo, il ruolo delle Istituzioni strettamente comunitarie nel 
procedimento decisionale è davvero ridotto. Il Parlamento eu-
ropeo è escluso dall’intero processo decisionale, mentre la Cor-
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te di Giustizia non può sindacare sugli atti del Consiglio euro-
peo8.  

Vi sono altri due ambiti in cui i Trattati attribuiscono al 
Consiglio europeo un ruolo importante: lo Spazio di libertà, si-
curezza e giustizia (SLSG) e la politica economica. Nel primo, al 
Consiglio europeo spetta la definizione degli orientamenti stra-
tegici della programmazione legislativa e operativa nello SLSG. 
Nel secondo, il Consiglio, su raccomandazione della Commissio-
ne, è tenuto a elaborare un progetto di indirizzi di massima per 
le politiche economiche degli Stati membri, riferendone gli esiti 
al Consiglio europeo.  

Al di là del ruolo di impulso politico nel settore 
dell’Azione esterna, il Consiglio europeo non può esercitare fun-
zioni legislative. Ciò significa che non può concorrere diretta-
mente alla formazione di “atti derivati” del Diritto dell’Unione 
europea (Regolamenti, Direttive o Decisioni), ossia atti vincolan-
ti dotati di efficacia diretta9. Ciononostante, i Trattati gli conferi-
scono veri e propri poteri decisionali. Tra questi: 

- Nomina di alcuni organi. In particolare, con decisione 
adottata a maggioranza qualificata, il Consiglio europeo nomina 
l’Alto Rappresentante (previo accordo del Presidente della 
Commissione); individua il Presidente della Commissione e no-
mina la Commissione; nomina il proprio Presidente. Con la me-
desima procedura con cui ha nominato l’Alto Rappresentante, 
può decidere di porre fine al suo mandato.  

- Funzioni di tipo “costituzionale”. Nell’ambito della 
nuova architettura istituzionale post Lisbona, al Consiglio euro-
peo spetta il compito di adottare all’unanimità, su iniziativa del 
Parlamento europeo e con la sua approvazione, la decisione con 
cui stabilisce la composizione del Parlamento europeo, l’elenco 

                                                
8 La dottrina più recente tuttavia è incline a riconoscere che qualora gli orientamenti del 
Consiglio europeo violassero i Trattati istitutivi e le Istituzioni adottassero atti sulla base 
di tali orientamenti, tali atti potrebbero essere dichiarati illegittimi per violazione (sep-
pure indiretta) dei Trattati.   
9 Sull’efficacia diretta degli atti dell’Unione europea, cfr. Daniele, Luigi, Diritto 
dell’Unione europea, Giuffrè editore, Milano, 2010, pp. 225-235. 
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delle formazioni del Consiglio, il sistema di rotazione della presi-
denza del Consiglio (quest’ultima adottata con Decisione 
2009/881/UE). 

- Tutela dei valori fondanti l’Unione Europea. Ai sensi 
dell’art. 7.2 TUE, al Consiglio Europeo è attribuito il compito di 
“constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da 
parte di uno Stato membro dei valori di cui all’art. 2, dopo aver 
invitato tale Stato membro a presentare osservazioni”. Si tratta 
dei valori su cui si fonda l’Unione: rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di 
diritto, dei diritti umani e tutela delle persone appartenenti a 
minoranza. La decisione è presa dal Consiglio europeo su propo-
sta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea 
e previa approvazione del Parlamento europeo. 

- Revisione dei Trattati. Nell’ambito della procedura di 
revisione ordinaria dei Trattati istitutivi (art. 48.2 TUE), il Consi-
glio europeo può adottare a maggioranza semplice (previa con-
sultazione del Parlamento europeo e della Commissione) una 
decisione favorevole all’esame di modifiche ai Trattati proposte 
da qualsiasi Stato membro, dal Parlamento europeo o dalla 
Commissione. Può altresì decidere di non convocare una Con-
venzione10. 

Nell’ambito della procedura di revisione semplificata 
(art. 48.6 TUE), possono essere sottoposti al Consiglio progetti 
intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte 
terza (politiche e azioni interne dell’Unione) del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il Consiglio euro-
peo può adottare una decisione che modifica totalmente o par-
zialmente le disposizioni della parte terza TFUE, deliberando 
all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, 
della Commissione e, in caso di modifiche al settore monetario, 
della Banca centrale europea.  

                                                
10 Organo convocato appositamente nell’ambito della procedura di revisione dei Trattati 
istitutivi, composto da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei Capi di Stato o di go-
verno degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione.  
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Curiosità. La questione relativa alle competenze del Con-
siglio europeo è stata affrontata per la prima volta con il Tratta-
to di Maastricht. All’art. 4 del TUE si tentò una prima definizione, 
affermando che il Consiglio europeo “dà all’Unione l’impulso ne-
cessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici 
generali”. Fino a quel momento, del Consiglio europeo erano di-
sciplinate solo la composizione e la periodicità delle riunioni.  

 

2.4 - Gli atti del Consiglio Europeo 

Ai sensi dell’art. 15.5 TUE, il Consiglio europeo si pro-
nuncia per consenso, salvo nei casi in cui i Trattati dispongano 
diversamente. Inoltre, affinché possa procedere ad una votazio-
ne, è necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei mem-
bri dell’Istituzione (esclusi il Presidente del Consiglio europeo e il 
Presidente della Commissione, che sono altresì esclusi dalla par-
tecipazione al voto). Il quorum deve essere verificato dal Presi-
dente del Consiglio europeo all’atto di votazione. 

Gli atti del Consiglio europeo hanno carattere generale, 
indicano linee strategiche e obiettivi da perseguire, lasciando 
ampi margini di interpretazione.  

Sebbene sia difficile classificare con certezza gli atti 
dell’Istituzione (a causa della scarna disciplina contenuta nelle 
fonti primarie del Diritto dell’Unione europea e nel Regolamen-
to interno dell’Istituzione), dallo studio dei Trattati istitutivi e 
dalla prassi, è possibile individuare le seguenti categorie. 

Atti vincolanti:   

- Orientamenti generali. Si tratta delle linee guida in 
ambito PESC di cui l’art. 26 TUE (v. supra).  

Curiosità. Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Li-
sbona venivano identificate come “Strategie comuni”.  

- Decisioni. Ricadono in questa categoria le decisioni 
prese nell’esercizio delle funzioni di tipo “costituzionale” e delle 
funzioni di tutela dei valori fondanti dell’Unione europea (v. su-
pra).  
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Più frequenti sono le decisioni sugli interessi e obiettivi 
strategici dell’Unione sulla politica estera e di sicurezza comune 
e altri settori dell’azione esterna (art. 22 TUE).  

Per queste categorie si parla di atti aventi forza vinco-
lante e pertanto suscettibili di essere rispettati dalle altre Istitu-
zioni dell’Unione europea e dagli Stati membri.  

Curiosità. Le decisioni adottate dal Consiglio europeo 
sono firmate dal suo Presidente e dal Segretario generale del 
Consiglio e vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea.   

Atti c.d. di soft law: 

- Conclusioni. Sono gli atti più frequenti, adottati al 
termine dei Vertici sui più disparati argomenti. Ricadono in que-
sta categoria anche tutti i documenti adottatati dal Consiglio eu-
ropeo circa gli indirizzi di massima per le politiche economiche 
degli Stati membri dell’Unione.  

- Dichiarazioni. Sono più frequentemente adottate al 
termine di Vertici straordinari e, in particolare, al termine dei 
Vertici dell’Eurogruppo. 

- Comunicati. Sono meno frequenti; tendenzialmen-
te si limitano a prender atto di una situazione. 

Nonostante la natura non vincolante di tali atti, non si 
può ignorare la profonda autorevolezza politica che ne è alla 
base. Sono infatti adottati dal supremo organo politico 
dell’Unione europea, composto dalle più Alte cariche degli Stati 
membri. Ne deriva l’impegno politico del governo dello Stato 
membro che ha partecipato alla loro adozione e, conseguente-
mente, un’aspettativa che gli orientamenti presi vengano effet-
tivamente rispettati. 
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3 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO 
 

La figura del Presidente permanente del Consiglio euro-
peo è stata introdotta per la prima volta con il Trattato di Lisbo-
na.  

Fino al 1 dicembre 2009, la Presidenza del Consiglio eu-
ropeo era attribuita al Capo di Stato o di governo dello Stato 
membro che esercitava la presidenza di turno semestrale del 
Consiglio dell’Unione. Ciò implicava che ogni sei mesi il Consiglio 
europeo fosse guidato da un chairman diverso. L’introduzione di 
una figura permanente è stata dettata dall’oggettiva necessità di 
assicurare continuità all’operato dell’Istituzione. 

Il Trattato di Lisbona introduce il Presidente permanen-
te all’art. 15.5 del TUE: “il Consiglio europeo elegge il Presidente 
a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, 
rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il 
Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la mede-
sima procedura”.  

La durata complessiva del mandato dunque non può su-
perare i cinque anni.  

Con Decisione 2009/879/UE, il Consiglio europeo ha e-
letto il belga Herman Van Rompuy Presidente del Consiglio eu-
ropeo per il periodo dal 1 dicembre 2009 al 31 maggio 2012.  

In prossimità della scadenza del mandato, il 1 marzo 
2012, il Consiglio europeo ha deciso di rinnovare l’incarico a  
Herman Van Rompuy. Il suo secondo mandato, iniziato il 1 giu-
gno 2012, terminerà il 30 novembre 2014.  
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Il Presidente del Consiglio europeo può essere sollevato 
dal suo incarico attraverso una procedura identica a quella con 
cui è stato nominato. L’art. 15.5 TUE infatti stabilisce che in caso 
di impedimento o colpa grave, “il Consiglio europeo può porre 
fine al suo mandato con votazione a maggioranza qualificata”. È 
bene sottolineare che il Trattato non indica i casi di “impedimen-
to o colpa grave”. Si deduce pertanto che tali circostanze saran-
no valutate di volta in volta dai Capi di Stato e di governo.  

In caso di impedimento per malattia, di decesso o qualo-
ra il Consiglio europeo decida di porre fine al suo mandato, il re-
golamento interno del Consiglio europeo (art. 2.4) affida al 
membro del Consiglio europeo che rappresenta il Paese che e-
sercita la presidenza semestrale del Consiglio il compito di sosti-
tuire il Presidente del Consiglio europeo, fino all’elezione di un 
suo successore.  

 

3.1 - Le competenze 

Le competenze del Presidente del Consiglio europeo so-
no elencate all’art 15.6 del TUE. Egli: 

Herman Van Rompuy. 
Primo presidente permanente del Consiglio europeo. 
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a) Presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; 

b) Assicura la preparazione e la continuità dei lavori 
del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della 
Commissione in base ai lavori del Consiglio “Affari generali” (v. 
Cap. 4); 

c) Si adopera per facilitare la coesione e il consenso in 
seno al Consiglio europeo. Esercita quindi i buoni uffici tra gli 
Stati membri e facilita lo svolgimento delle riunioni; 

d) Presenta al Parlamento europeo una relazione dopo 
ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. Il Regolamento in-
terno del Consiglio europeo aggiunge che il Presidente detiene 
la rappresentanza dell’Istituzione dinanzi al Parlamento europe-
o.  

Inoltre, “assicura, al suo livello e in tale veste, la rappre-
sentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla politica 
estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell’Alto 
rappresentate dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicu-
rezza”. Tale competenza presenta il rischio di duplicazione o so-
vrapposizione con i compiti del Presidente della Commissione o 
dell’Alto rappresentante. Infatti, è molto sottile la linea che ri-
partisce le funzioni di queste tre cariche.  

Curiosità. A quasi quattro anni dall’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona non sono mancati esempi di sovrapposizione 
delle competenze. Ciò è accaduto, da ultimo, in occasione 
dell’attribuzione all’Unione europea del premio Nobel per la pa-
ce per il 2012. Al momento del conferimento del titolo, le Istitu-
zioni europee si sono interrogate su chi avrebbe rappresentato 
l’UE alla tradizionale cerimonia per il ritiro del premio a Oslo. Si 
doveva scegliere tra il Presidente del Consiglio europeo, il Presi-
dente della Commissione, l’Alto Rappresentante o il Presidente 
del Parlamento europeo. Il Comitato per il Nobel ha conferito il 
premio all’Unione europea per i risultati conseguiti nell’arco di 
più 50 anni di storia. Non poteva quindi mancare la Commissio-
ne europea – simbolo dell’integrazione vera e propria -, né il Par-
lamento europeo – rappresentate dei popoli d’Europa. Si optò 
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per una soluzione congiunta. Oltre al Presidente Van Rompuy e 
al Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso 
(che per l’occasione hanno emanato una Dichiarazione congiun-
ta)11,anche il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schultz 
ha rappresentato l’Unione europea alla Cerimonia.  

 

 
 
 
 

L’articolo 15 TUE afferma che il Presidente del Consiglio 
europeo non può esercitare un mandato nazionale. Ciò significa 
che, alla stregua dei funzionari delle istituzioni puramente “co-
munitarie” (quali la Commissione europea, la Corte di Giustizia o 
il Parlamento europeo), il Presidente del Consiglio europeo e-
sercita le sue funzioni in nome e per conto dell’Unione europea 
(e non dello Stato di appartenenza). E’ come se, nell’esercizio 
delle sue funzioni, si privasse della sua nazionalità. 

Infine, l’attuale Presidente del Consiglio europeo svolge 
un’ulteriore funzione, non codificata dai Trattati istitutivi, bensì 
dalle Conclusioni del Consiglio europeo di ottobre 2011. Nelle 
more dell’elezione del Presidente del Vertice Eurogruppo (v. 
Cap. 2), così come richiesto dal Trattato sulla Stabilità, sul coor-
dinamento e sulla governance nell’Unione economica e moneta-
ria (TSCG), si è convenuto di eleggere Herman Van Rompuy a 

                                                
11 La Dichiarazione congiunta del Presidente della Commissione e del Presidente del 
Consiglio europeo in occasione dell’attribuzione all’Unione europea del Premio Nobel 
per la pace 2012 può essere consultata al seguente indirizzo web: 
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/132807.pdf 

 

Herman Van Rompuy, Josè Manuel Barroso, Martin Schulz alla 
Cerimonia per il ritiro del Premio Nobel  

(Oslo, 10 dicembre 2012) 
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Presidente di tale nuova Istituzione. Anche in questo caso, il suo 
mandato decorre sino al 30 novembre 2014. 

 

3.2 - Lo staff 

Il Presidente del Consiglio europeo è assistito dal Segre-
tariato generale del Consiglio dell’Unione europea e dal suo Ga-
binetto.  

- Il Segretariato Generale del Consiglio è un organi-
smo dell’UE, al cui capo è preposto un Segretario generale (al 
momento, il tedesco Uwe Corsepius). Il Segretariato svolge fun-
zioni amministrative e logistiche e venne istituito sin dalla nasci-
ta del progetto di integrazione europea, ai tempi della Comunità 
economica del Carbone e dell’Acciaio (CECA). È attualmente or-
ganizzato in otto Direzioni Generali12. Il Presidente del Consiglio 
europeo si avvale più frequentemente della DG comunicazione, 
protocollo e del servizio giuridico, nonché dei servizi tecnici e di 
gestione interna.  

- Il Gabinetto13. Il Gabinetto del Presidente del Con-
siglio europeo è composto da circa venti persone, più il persona-
le di segreteria. A capo del Gabinetto Van Rompuy è attualmen-
te il belga Didier Seeuws. 

Curiosità. Il Presidente del Consiglio europeo riceve gli 
stessi emolumenti del Presidente della Commissione europea. 
Dispone altresì di un’auto di rappresentanza e di un assegno per 
la residenza.  

Gli uffici del Presidente del Consiglio europeo sono col-
locati presso l’edificio Justus Lipsius. Nei progetti della nuova 
sede del Consiglio Europeo (v. Cap. 2) sono previsti spazi per il 
suo Ufficio e il suo staff. 

 
*** 

 

                                                
12 Organigramma del Segretariato del Consiglio dell’Unione (Appendice n. 4). 
13 Organigramma del Gabinetto del Presidente Van Rompuy (Appendice n. 5). 
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Sito web del Presidente del Consiglio europeo:  
www.european-council.europa.eu/the-president 

Profilo Twitter: @euHvR 
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4. - LA PREPARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO 

La preparazione e lo svolgimento del Consiglio europeo 
coinvolge una pluralità di attori. Si tratta della riunione più au-
torevole tra quelle in seno all’Unione europea, dal momento 
che riunisce (nel medesimo luogo e per due giorni consecutivi) i 
Capi di Stato e di governo di 27 Stati membri. E’ un appunta-
mento ad Alto livello e richiede dunque l’attivazione di meccani-
smi complessi, sia a Bruxelles sia presso lo Stato membro. 

 

4.1 - L’impulso del Presidente del Consiglio europeo  

Al Presidente del Consiglio europeo è demandato il 
compito “di assicurare la preparazione e la continuità dei lavori 
del Consiglio” (art. 2 del Regolamento interno cit.). 
Nell’adempiere tale mansione, il Presidente lavora in stretto co-
ordinamento con il Presidente della Commissione e si basa sui 
lavori del Consiglio “Affari generali” (v. infra).  È il Presidente ad 
avviare il processo di preparazione della riunione dei Capi di Sta-
to e di governo. 

Si è già avuto modo di vedere (v. Cap. 2) che il Presiden-
te del Consiglio europeo è tenuto a comunicare con almeno un 
anno di anticipo rispetto all’inizio del semestre di presidenza di 
turno del Consiglio le date in cui si svolgeranno le riunioni del 
Consiglio europeo.  

A ridosso dell’appuntamento e almeno quattro settima-
ne prima della riunione, il Presidente del Consiglio europeo pre-
senta al Consiglio “Affari generali” (v. infra) la c.d. agenda anno-
tata o progetto di ordine del giorno commentato14 (come pre-
visto dall’art. 3.1 del Regolamento interno del Consiglio europe-
o). Questo documento stabilisce gli argomenti all’ordine del 
giorno del Consiglio europeo e contiene  commenti sulle aspet-
tative del Presidente in vista della riunione. Lo scopo è fissare i 
contenuti del Vertice e consentire ai partecipanti di organizzare 

                                                
14 Agenda annotata del Consiglio Europeo del 14-15 marzo 2013 (Appendice n. 6).  
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per tempo il lavoro. A questo primo documento ne fa seguito un 
secondo, di simile natura e basato sul primo. Si tratta della Pro-
visional agenda15, adottata dal Consiglio “Affari generali” (v. in-
fra) nei cinque giorni antecedenti il Vertice. Questa è l’agenda 
pressoché definitiva, sebbene il termine “provisional” desti 
qualche dubbio. Il motivo per il quale si è cauti nel definirla “de-
finitive” è dato dal fatto che, all’ultimo minuto, uno Stato mem-
bro potrebbe chiedervi l’inserimento di nuovi argomenti. Ciò av-
viene solitamente in occasione di particolari situazioni che im-
pongono una riflessione congiunta al massimo livello (ad esem-
pio lo scoppio improvviso di un conflitto armato, una calamità 
naturale, un attentato terroristico). L’agenda approvata dal Con-
siglio “Affari generali” è adottata dal Presidente del Consiglio 
europeo. 

Il Presidente del Consiglio europeo presenta poi le draft 
Guidelines for Conclusions, come previsto dal Regolamento in-
terno del Consiglio dell’Unione (decisione 2009/937/UE): “il Pre-
sidente del Consiglio europeo prepara un progetto di orienta-
menti per le conclusioni del Consiglio europeo”. Si tratta in defi-
nitiva della bozza preliminare delle Conclusioni che saranno a-
dottate dai Capi di Stato e di governo. Tali linee guida sono pre-
sentate circa quindici giorni prima del Vertice. In questo docu-
mento il Presidente descrive, con maggiore dettaglio rispetto 
all’ordine del giorno commentato, gli orientamenti che i Capi di 
Stato e di governo dovrebbero seguire. Il documento presenta 
solitamente un’introduzione (riconoscibile dal carattere corsivo 
del testo), in cui si fa il punto su quanto è stato fatto (o quanto si 
è in procinto di fare) relativamente ai singoli temi in agenda. 
Chiusa la premessa, il Presidente enuclea le linee guida, fornen-
do un vero e proprio wording per le Conclusioni del Consiglio 
europeo.  

A questo documento fanno seguito “i progetti di conclu-
sioni e progetti di decisioni del Consiglio europeo”. Il Presidente 
quindi predispone la prima bozza di Conclusioni del Consiglio 

                                                
15 Provisional agenda del Vertice del 14 -15 marzo 2013 (Appendice n. 7). 
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europeo e la presenta circa dieci giorni prima del Vertice. Si trat-
ta del progetto del documento che sarà approvato alla riunione. 
Una volta reso disponibile, gli Stati membri iniziano il negoziato 
sul testo, esprimendo i propri commenti sulle singole parole, la 
struttura, le note a piè pagina, ecc. Segue solitamente una se-
conda bozza, frutto della conciliazione tra i vari commenti. 

I documenti presentati dal Presidente del Consiglio eu-
ropeo sono dapprima analizzati in Coreper II e successivamente 
“discussi in sede Consiglio “Affari generali” (v. infra). A meno che 
non vi siano particolari esigenze, è solitamente la seconda bozza 
che approda al Consiglio “Affari generali”. Il testo definito in 
quest’ultima riunione è presentato al Consiglio europeo per la 
finalizzazione (se vi sono ancora questioni aperte) o semplice-
mente per l’approvazione. La versione finale adottata dai Capi di 
Stato o di governo è il documento che chiude la riunione del 
Consiglio europeo16. 

L’ultimo documento del Presidente del Consiglio euro-
peo è la lettera di invito al Vertice, trasmessa a ciascun Capo di 
Stato e di governo circa due giorni prima dell’incontro. In essa 
sono tratteggiate le modalità di svolgimento dei lavori. 

Da quanto descritto, si evince che il ruolo del Presidente 
del Consiglio europeo è proprio quello di sistematizzare i lavori 
preparatori al fine di rendere il momento d’incontro dei Capi di 
Stato e di governo il più agevole possibile. In questo, il Presiden-
te Herman Van Rompuy ha svolto un ruolo propulsivo notevole 
nel corso del suo mandato. 

                                                
16 È recentemente invalsa la prassi di far circolare una “Roadmap towards the European 
Council” in cui il Segretariato del Consiglio comunica agli Stati membri le date in cui ver-
ranno presentati i documenti preparatori del Consiglio europeo e le date delle riunioni in 
cui verranno discussi (v. Appendice n. 8). 
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4.2 - Il Gruppo Antici 

I documenti presentati dal Presidente del Consiglio eu-
ropeo sono sottoposti a un negoziato che si articola su più linee. 
La prima fase è gestita dal Gruppo Antici. 

Il Gruppo Antici nasce a novembre del 1975, in qualità 
di organo preparatorio del Coreper II (v. infra). È stato istituito 
sotto Presidenza italiana, su iniziativa del diplomatico Paolo 
Massimo Antici, nel suo periodo da Rappresentante permanente 
aggiunto alla Rappresentanza permanente d’Italia presso le Co-
munità europee.  

 

 

 
 

 

 

Il gruppo si è riunito la per la prima volta il 12 novembre 
1975. Di seguito lo stralcio della Comunicazione con cui viene uf-
ficializzata la sua nascita.  

The Committee of Permanent Representatives Prepara-
tory Group was set up in October 1975 on a proposal from the 
COREPER President.  

The President informed his colleagues of his wish ver-
bally and they agreed. The Group is composed of members of 
the Permanent Representations. It meets before the actual 

Ambasciatore Paolo Massimo Antici 
 (10 febbraio 1924 - 17 agosto 2003) 
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COREPER meeting, finalises the agendas and the list of A items 
for the Council, and reviews Summaries of Council Decisions. 

The Group is also known as the Antici Group. 

Si tratta di un gruppo informale, nato in via di prassi, 
composto dai membri delle Rappresentanze Permanenti desi-
gnati dai rispettivi Rappresentanti permanenti. Ad essi è affidato 
il compito di preparare le riunioni del Coreper II (e, di conse-
guenza, dei Consigli che ricadono sotto la sua competenza, v. in-
fra). Al c.d. “Antici”, ossia il membro che siede nel Gruppo “An-
tici”, è affiancato un “Vice-Antici”.  

Al termine delle riunioni del Gruppo, “l’Antici” è solito 
trasmette la c.d. Nota Antici, ossia il resoconto della seduta. 

Le riunioni del Gruppo Antici sono fondamentali per 
comprendere l’andamento dei lavori preparatori del Consiglio 
europeo. Infatti, quelle in prossimità del Coreper II che prepara 
il Consiglio “Affari generali” chiariscono le intenzioni del Gabi-
netto del Presidente del Consiglio europeo circa lo svolgimento 
dei lavori. 

Durante le riunioni del Consiglio Europeo, agli “Antici” è 
riservato un ruolo importante. I membri sono collocati in una 
Sala adiacente a quella in cui si svolge il Vertice e a loro spetta il 
compito di prender nota e trasmettere gli sviluppi della discus-
sione (quasi in tempo reale) alle Amministrazioni di rispettiva 
appartenenza. Si tratta dei c.d. Briefing Antici, unica traccia del 
dibattito a porte chiuse. Inoltre, è riservato loro l’accesso alla 
Sala riunioni principale, nel caso fosse necessario far pervenire 
comunicazioni alla propria delegazione.  

 

4.3 - Il Coreper 

Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE) disciplina all’art. 240 il Comitato dei rappresentanti per-
manenti dei governi degli Stati membri: il Coreper (dal francese 
Comité des représentants permanents). In particolare, il suddet-
to articolo afferma che il Comitato “è responsabile della prepa-
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razione dei lavori del Consiglio dell’Unione e dell’esecuzione dei 
compiti che quest’ultimo gli assegna”.  

L’art. 19 del Regolamento interno del Consiglio aggiunge 
che “il Coreper ha l’incarico di preparare i lavori di tutte le ses-
sioni del Consiglio e di eseguire i mandati che quest’ultimo gli af-
fida. Esso vigila, in ogni caso, sulla coerenza delle politiche e del-
le azioni dell’Unione europea” e sul rispetto di determinati prin-
cipi (legalità, sussidiarietà, proporzionalità, motivazione degli at-
ti, ripartizione delle competenze istituzionali, disposizioni di bi-
lancio). 

Esistono due composizioni del Coreper, con compiti ri-
partiti a seconda delle formazioni consiliari che sono chiamati a 
seguire: 

- Coreper I: è composto dai Rappresentanti perma-
nenti aggiunti e segue il Consiglio Occupazione, politica sociale, 
salute e consumatori; il Consiglio competitività (mercato inter-
no, industria, ricerca e spazio); il Consiglio Trasporti Telecomuni-
cazioni e Energia; il Consiglio Agricoltura e Pesca; il Consiglio 
Ambiente, il Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport.  

- Coreper II: è composto dai Rappresentanti perma-
nenti e segue il Consiglio “Affari esteri”, il Consiglio “Affari gene-
rali”, il Consiglio ECOFIN, il Consiglio Giustizia e Affari interni. 

La presidenza del gruppo spetta al Rappresentante 
permanente o al Rappresentante permanente aggiunto dello 
Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’Unione 
europea. 

In questa sede basterà soffermarsi sul Coreper II e il suo 
ruolo nella preparazione del Consiglio “Affari generali” e del 
Consiglio europeo. 

Nelle fasi di preparazione del Consiglio europeo, il Core-
per II è il primo organo formale ad analizzare i documenti pre-
sentati dal Presidente del Consiglio Europeo e dibatterne in sede 
multilaterale. Compito del Coreper infatti è “quello di procedere 
a un esame preliminare dei punti iscritti all’ordine del giorno di 
ciascuna sessione del Consiglio”. 
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E’ proprio durante le riunioni del Coreper che vengono 
presentate dai rispettivi Rappresentanti permanenti le osserva-
zioni di ciascuno Stato membro.  

Invero, i primi documenti del Presidente del Consiglio 
europeo (Draft Guidelines e Prima bozza di Conclusioni) sono in-
dirizzati proprio al Coreper. Una volta ricevuti dai Rappresentan-
ti permanenti, tali documenti vengono inviati (tramite gli “Anti-
ci”) alle rispettive Capitali per osservazioni e “istruzioni”. In so-
stanza, il Rappresentante permanente chiede alle Amministra-
zioni nazionali di riferimento di fornirgli osservazioni, in modo 
che possano essere fatte valere in sede multilaterale. Le osser-
vazioni possono limitarsi a meri commenti o articolarsi in emen-
damenti puntali al testo (analizzeremo a breve come si svolge il 
processo per l’Italia). 

Ricevute le “istruzioni”, i Rappresentanti permanenti le 
presentano in sede di Coreper. Le riunioni del Coreper II sono 
fissate solitamente nei due giorni immediatamente successivi al-
la presentazione delle Draft guidelines e delle versioni delle 
Draft Conclusions. Ciò consente un dibattito immediato sugli ar-
gomenti in agenda. 

Obiettivo del dibattito è arrivare al Consiglio “Affari ge-
nerali” con un testo il più possibile condiviso tra i ventisette Stati 
membri. Su quest’ultimo punto il Regolamento interno del Con-
siglio afferma all’art. 19: “il Coreper cerca di trovare un accordo 
al proprio livello, che sarà sottoposto all’adozione del Consiglio. 
Esso prevede un’adeguata presentazione dei fascicoli al Consi-
glio, cui eventualmente sottopone orientamenti, opzioni o pro-
poste di soluzione”.  

Oltre al dibattito sul testo dei documenti preparatori, è 
invalsa ormai la prassi che il Coreper venga informato 
sull’andamento dei lavori preparatori del Consiglio europeo da 
parte di membri del Gabinetto del Presidente del Consiglio eu-
ropeo. Solitamente è organizzata una colazione a margine della 
riunione. È questa un’occasione fondamentale, in quanto ven-
gono esternate le intenzioni del Presidente sullo svolgimento 
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pratico dei lavori. Ciò agevola senza dubbio l’organizzazione per 
le Capitali. 

 

4.4. - Il Consiglio “Affari generali” 

Il Consiglio è una delle sette istituzioni dell’Unione eu-
ropea (art. 13 TUE), nonché la più antica del sistema comunita-
rio. La sua esistenza è stata prevista sin dai Trattati di Roma. Alla 
stregua del Consiglio europeo, è un organo composto da rap-
presentati dei governi degli Stati membri, espressione dunque 
dell’anima intergovernativa dell’Unione europea. Ai sensi 
dell’art. 16.2 esso è “composto da un rappresentante di ciascuno 
Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il go-
verno dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il di-
ritto di voto”.  

Il Consiglio non è un organo permanente, ma si riunisce 
in formazioni ad hoc, a seconda della materia all’ordine del gior-
no. Gli Stati membri sono rappresentati dunque dal Ministro 
competente per la materia trattata. È, insieme al Parlamento 
europeo, il co-legislatore dell’Unione europea. 

La Presidenza dell’istituzione (ad eccezione della forma-
zione “Affari esteri” che spetta all’Alto rappresentante per l’UE) 
è esercitata “da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un 
periodo di diciotto mesi. […] Ciascun membro del gruppo esercita 
a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio” (v. Re-
golamento interno del Consiglio, adottato con decisione 
2009/937/UE)17. Tra i compiti della Presidenza, vi è quello di ri-
ferire al Consiglio europeo circa i lavori del Consiglio. 

Le riunioni si svolgono a Bruxelles (nell’edificio Justus 
Lipsius, v. Cap. 2).  Nei mesi di aprile, giugno e ottobre, le ses-
sioni sono previste svolgersi a Lussemburgo. 

Il Consiglio “Affari generali” (CAG) è, insieme al Consiglio 
“Affari esteri” (CAE), l’unica formazione consiliare disciplinata 

                                                
17 Decisione 2009/937/UE relativa al Regolamento interno del Consiglio (Appendice n. 9). 



Vademecum sul Consiglio Europeo 

41 

dai Trattati istitutivi. Le altre formazioni sono stabilite con deci-
sione del Consiglio europeo (v. Cap. 3).  

Il Consiglio “Affari generali” (CAG) è una formazione 
particolare. Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 
CAG e il CAE erano fusi in un unico organo, il Consiglio Affari Ge-
nerali e Relazioni Esterne (CAGRE). A questo prendevano parte i 
Ministri degli Affari Esteri degli Stati membri. Con l’entrata in vi-
gore del Trattato di Lisbona, si è passati da una formazione con-
siliare a due: il CAG e il CAE. Al CAE hanno continuato a parteci-
pare tutti i Ministri degli Esteri degli Stati membri. Per quanto 
riguarda il CAG, la maggior parte degli Stati membri ha continua-
to a farsi rappresentare dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri, 
mentre una minoranza di paesi ha iniziato a inviare autorità che 
non ricadono nella struttura amministrativa del Ministero degli 
Esteri. 

Le competenze del Consiglio “Affari generali” sono trat-
teggiate nel Regolamento interno del Consiglio (cit.). Esso “assi-
cura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio 
[...]. E’ responsabile del coordinamento generale delle politiche, 
delle questioni istituzionali e amministrative, dei fascicoli oriz-
zontali con implicazioni per diverse politiche dell’Unione europe-
a, quali il quadro finanziario pluriennale e l’allargamento, così 
come qualsiasi fascicolo affidatogli per esame dal Consiglio eu-
ropeo, tenuto conto delle norme di funzionamento dell’Unione 
economica e monetaria”. Racchiude quindi diversi ambiti di 
competenza: i negoziati per l’allargamento dell’UE, quelli per il 
Quadro finanziario pluriennale, le questioni istituzionali.  

Tra le funzioni più delicate, intenzione del legislatore di 
Lisbona era di affidare a questo organo il compito di preparare il 
Consiglio europeo. Disciplina l’art. 16.6 TUE a riguardo: “il Con-
siglio Affari generali prepara le riunioni del Consiglio europeo e 
ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Con-
siglio europeo e la Commissione”.   

Nello specifico, è previsto che il progetto di ordine del 
giorno commentato del Consiglio europeo (v. supra) sia tra-
smesso dal Presidente del Consiglio europeo al Consiglio “Affari 
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generali”. Nelle due settimane antecedenti la riunione del Con-
siglio europeo, inoltre, il CAG raccoglie “i contributi delle altre 
formazioni del Consiglio ai lavori del Consiglio europeo”. Ciò av-
viene per tutte le formazioni consiliari che abbiano la necessità 
di sottoporre al Consiglio europeo l’approvazione di determina-
te questioni. Più frequenti sono le conclusioni del Consiglio “Af-
fari esteri” in materia di allargamento dell’Unione europea o in 
politica estera, le Conclusioni del Consiglio Trasporti, Telecomu-
nicazioni e Energia, le Conclusioni del Consiglio Ambiente in 
prossimità di Conferenze internazionali sul clima. Tali contributi 
vengono raccolti dal CAG che – attraverso il Segretariato del 
Consiglio - li sistematizza e presenta un testo unico al Consiglio 
europeo.  

Nell’ultima sessione del Consiglio “Affari generali” ante-
cedente alla data del Consiglio europeo (riunione che si tiene 
“nei cinque giorni che precedono la riunione del Consiglio euro-
peo”) viene finalizzato l’ordine del giorno del Consiglio europeo. 
È proprio alla luce del dibattito in seno al CAG che “il presidente 
del Consiglio europeo stabilisce l’ordine del giorno provvisorio” 
del Vertice (v. supra). 

In definitiva, il Consiglio “Affari generali” preparatorio 
del Consiglio europeo adotta formalmente l’ordine del giorno 
provvisorio del Vertice. È bene sottolineare che, una volta ap-
provato, l’ordine del giorno provvisorio non può essere modifi-
cato. Disciplina a proposito il Regolamento interno all’art. 2.3 
lett. b) “fatti salvi motivi imperativi e imprevedibili connessi, per 
esempio, con avvenimenti internazionali in corso, nessun’altra 
formazione del Consiglio o organo preparatorio può discutere 
una materia sottoposta al Consiglio europeo nel periodo com-
preso tra la sessione del Consiglio “Affari generali”, al termine 
della quale è stato stabilito l’ordine del giorno provvisorio del 
Consiglio europeo, e la riunione del Consiglio europeo”. Tale or-
dine del giorno provvisorio sarà adottato poi dal Consiglio euro-
peo, all’inizio della riunione.  

Il Regolamento interno del Consiglio afferma inoltre che 
“i punti iscritti nell’ordine del giorno dovrebbero essere stati e-
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saminati in precedenza”. Il Consiglio “Affari generali” ha infatti il 
compito di discutere sul “progetto di orientamenti per le conclu-
sioni del Consiglio europeo” preparato dal Presidente del Consi-
glio europeo e sui “progetti di conclusioni e progetti di decisioni 
del Consiglio europeo”. I documenti preparatori, prima di ap-
prodare al CAG, sono esaminati in sede di Coreper (v. supra). Il 
Consiglio “Affari generali” è l’ultimo anello prima del Consiglio 
europeo. 

Oltre ai punti concernenti la preparazione del Consiglio 
europeo, la riunione del Consiglio “Affari generali” può affronta-
re anche altre questioni. L’agenda18 dell’incontro del CAG è pre-
sentata circa quindici giorni prima dell’inizio della riunione ed è 
divisa in: 

- Punti A: si tratta dei punti già discussi in Coreper, su 
cui si è registrato accordo unanime e che pertanto non necessi-
tano di essere deferiti ai Ministri per un ulteriore dibattito. Tali 
punti saranno approvati senza discussione dal CAG. 

- Punti B: sono gli argomenti per i quali non si è rag-
giunto una accordo in sede Coreper e che pertanto necessitano 
di essere discussi a un livello più elevato, quello di Ministri.  

Il Consiglio “Affari generali” è inoltre tenuto a curare i 
seguiti delle riunioni del Consiglio europeo, monitorando che gli 
impegni assunti siano portati a termine. 

Al termine delle riunioni del Consiglio “Affari generali”, 
gli esiti della riunione sono resi disponibili sul sito internet del 
Segretariato del Consiglio (www.consilium.europa.eu), sotto 
forma di “Press Release”. 

 

4.4.1 - Il dibattito sulla riforma dei metodi di lavoro del Consi-
glio “Affari generali” 

Dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ad oggi non 
tutte le aspettative riposte nella nuova architettura istituzionale 
delineata sono state attese. Sono diverse le critiche che vengo-

                                                
18 Esempio di Agenda del Consiglio “Affari generali” (Appendice n. 10).  
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no mosse al sistema. Tra queste vi è proprio la questione legata 
ai metodi di lavoro del Consiglio “Affari generali” nel suo ruolo 
di organo preparatorio delle riunioni del Consiglio europeo. È in-
fatti in corso una riflessione sul tema. 

La questione è stata affrontata dapprima a livello di Co-
reper e successivamente deferita al Consiglio “Affari generali”. 
Alcuni Stati membri (Italia, Spagna, Irlanda e Finlandia) si sono 
fatti parte attiva del dibattito, presentando una lettera alle Isti-
tuzioni. Scopo della riflessione è definire procedure e metodi di 
lavoro che consentano un’integrazione ottimale fra il lavoro del 
Consiglio e il Consiglio Europeo, tanto nella fase di preparazione 
e svolgimento dei Vertici, quanto in quella di monitoraggio dei 
seguiti delle decisione prese. 

Il Segretariato generale del Consiglio ha voluto orientare 
il dibattito presentando un non-paper. Il documento si articola 
su quattro linee direttrici:  

- sistematizzare il coordinamento tra il Consiglio “Af-
fari generali” e le altre formazioni del Consiglio, tenuto conto 
del ruolo del CAG nella preparazione delle riunioni del Consiglio 
europeo;  

- assicurare la partecipazione degli Stati Membri alle 
modifiche dell’ordine del giorno provvisorio, nonché alle Con-
clusioni dei Vertici del Consiglio Europeo;  

- migliorare lo svolgimento pratico dei lavori del Con-
siglio Europeo;  

- definire migliori soluzioni operative per assicurare il 
monitoraggio ed il follow-up delle conclusioni  Consiglio europe-
o. 

 
*** 

 
Sito web del Consiglio dell’Unione europea: www.consilium.europa.eu  

Profilo Twitter: @EUCounilPress 
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5. - IL RUOLO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Per l’Italia, la partecipazione al Consiglio europeo è assi-
curata dal Capo del Governo italiano: il Presidente del Consiglio 
dei Ministri (PdC). 

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è venuta 
meno l’articolazione partecipativa su due livelli. Nel sistema eu-
ropeo pre-Lisbona, infatti, accanto al Capo di Stato o di governo, 
prendeva parte al Vertice anche il Ministro per gli Affari Esteri.  

Oggi le fonti normative adottano una forma partecipati-
va più flessibile. Ferma restando la presenza dei Capi di Stato e 
di governo, non è più prevista la partecipazione del Ministro de-
gli Affari esteri accanto al Presidente del Consiglio. Tuttavia, ai 
sensi del Regolamento interno del Consiglio europeo, il Presi-
dente del Consiglio può essere accompagnato da un Ministro, 
individuato in base all’ordine del giorno della riunione. 

Tale previsione ha due implicazioni. Da un lato, la parte-
cipazione di un Ministro è una possibilità e non un requisito. 
Dall’altro, la scelta di quale Ministro è rimessa al Capo di Stato o 
di governo. 

Dall’insediamento del governo Monti (16 novembre 
2011), il più delle volte, il Presidente del Consiglio è stato  ac-
compagnato al Consiglio europeo dal Ministro per gli Affari eu-
ropei19. Ciò alla luce del fatto che è proprio il Ministro per gli Af-
fari europei a presenziare – oggi - alle riunioni del Consiglio “Af-
fari generali”20. È importante sottolineare che, nel corso delle 
riunioni, il Ministro non siede fisicamente accanto al Presidente 
del Consiglio, né tantomeno può surrogare alle sue funzioni. Il 
Regolamento interno infatti prevede che “in caso di votazione, 

                                                
19 Il Ministro per gli Affari europei è un Ministro senza portafoglio, ossia senza una strut-
tura amministrativa propria. Nell’esercizio delle proprie attività si appoggia alla Presi-
denza del Consiglio e, in particolare, al Dipartimento per le politiche europee (di cui è 
formalmente a capo). Il Dipartimento ha sede a Roma, Piazza Nicosia, 20.  
20 A seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e sino alla fine del 2011, l’Italia è 
stata rappresentata in seno al Consiglio “Affari generali” dal Ministro degli Affari Esteri. 
A partire da novembre 2011, alle riunioni ha presenziato il Ministro per gli Affari euro-
pei.  
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ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da 
uno solo degli altri membri”. Pertanto, in caso di impedimento 
del Capo di Stato o di governo, quest’ultimo può delegare il suo 
voto al Capo di Stato o di governo di un altro Stato membro (e 
non a un componente della propria delegazione). 

Sulla questione “istituzionale” relativa alla partecipazio-
ne dell’Italia all’Unione europea è attualmente in corso una ri-
flessione a livello nazionale, a cui ha parzialmente contribuito la 
riforma della Legge Buttiglione21, enucleata nella Legge del 24 
dicembre 2012, n. 234, in vigore dal 19 gennaio 2013. In partico-
lare, rileva sottolineare che all’art. 56, la legge afferma che “so-
no fatte salve le competenze e il coordinamento del Ministero 
degli affari esteri in materia di rapporti con l’Unione europea 
per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali come disciplina-
te dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal DPR 5 gen-
naio 1967, n. 18”. 

Ai sensi del Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 
(“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59), “al Ministero degli Affari este-
ri sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato [tra 
cui quello] […] di rappresentanza della posizione italiana in ordi-
ne all’attuazione delle disposizioni relative alla politica estera  e 
di sicurezza comune previste dal Trattato sull’Unione europea e 
di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere 
dell’Unione europea. […] Restano attribuite alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla 
partecipazione dello Stato italiano all’Unione europea […]”.  

Curiosità. Nella maggior parte degli Stati membri, i Mini-
stri degli Esteri (o, in loro vece, i Vice Ministri o Sottosegretari 
con delega per questioni europee) siedono al Consiglio “Affari 
generali” e accompagnano i Capi di Stato e di governo al Consi-
glio europeo. Solo una minoranza di Paesi sono rappresentanti 

                                                
21 Si tratta della Legge 4 febbraio 2005 n. 11: Norme generali sulla partecipazione 
dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sull’esecuzione degli obblighi 
comunitari.  
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da Ministri per gli Affari Europei, non appartenenti amministra-
tivamente e funzionalmente ai Ministeri per gli Affari Esteri.  

A prescindere dalla contingente “questione istituziona-
le”, gli attori che garantiscono il concreto raccordo e svolgimen-
to delle fasi di preparazione del Consiglio europeo sono la Dire-
zione Generale dell’Unione Europea e la Rappresentanza Per-
manente d’Italia presso l’Unione europea: due strutture che 
fanno capo al Ministero degli Affari Esteri. 

 

5.1 - La Direzione Generale per l’Unione Europea 

Con il DPR pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 
2010 è entrata in vigore l’ultima riforma delle strutture a livello 
dirigenziale istituite presso l’Amministrazione centrale del Mini-
stero degli Affari esteri. Tale riforma, resa necessaria 
dall’opportunità di adeguarsi a un mondo sempre più intercon-
nesso e globalizzato, ha decretato l’abbandono 
dell’organizzazione basata su aree geografiche e 
l’accentramento organizzativo su tre pilastri: sicurezza, integra-
zione europea e proiezione del Sistema paese. Rispetto al siste-
ma precedente, le Direzioni generali sono state ridotte da tredici 
a otto. Tra queste, vi è la Direzione Generale per l’Unione eu-
ropea. 

Ai sensi del DPR in esame a tale Direzione è preposto il 
compito di: 

a) curare le attività di integrazione europea in relazio-
ne alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati 
sull’Unione europea, sul funzionamento dell’Unione europea e 
dell’EURATOM;  

b) concorrere con le altre competenti amministrazioni 
dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e assicurarne 
la rappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organi 
dell’Unione europea; curare i rapporti con la Commissione euro-
pea e con le altre istituzioni dell’Unione europea, ivi compreso, in 
raccordo con la Direzione generale per gli affari politici e di sicu-
rezza, il Servizio europeo per l’azione esterna; 



Vademecum sul Consiglio Europeo 

48 

c) curare i negoziati sulle questioni attinenti al proces-
so di integrazione europea; 

d) collaborare con l’Istituto diplomatico e con le am-
ministrazioni competenti nella formazioni dei funzionari pubblici 
nelle materie comunitarie; 

e) promuovere, d’intesa con le altre Direzioni generali 
competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, 
culturale e in ogni altro settore, attendere ai relativi negoziati, 
curare l’analisi, la definizione e l’attuazione dell’azione diploma-
tica con i paesi membri e candidati dell’Unione europea, i paesi 
dello Spazio economico europeo, nonché i Paesi dei Balcani, sal-
ve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo ai 
singoli Paesi o gruppi di paesi individuati con decreto ministeria-
le; 

f) curare la partecipazione italiana alle attività delle 
altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali. 

In attuazione di tale decreto, il Ministro degli Affari Este-
ri ha - con Decreto 2060, registrato presso la Corte dei Conti il 
20 ottobre 2010 - articolato la Direzione Generale per l’Unione 
europea in sette Uffici22 e un’Unità per i Paesi dei Balcani, InCE e 
IAI. 

Il Direttore Generale per l’Unione europea è preposto 
alla guida della Direzione generale. Nella sua attività è coadiuva-
to da due Vice Direttori Generali/Direttori Centrali. Al primo è 
demandato il compito di assicurare la trattazione coordinata 
delle materie di competenza dei quattro Uffici dediti alle mate-

                                                
22 L’Ufficio I è incaricato di promuovere le politiche settoriali, dell’integrazione econo-
mica e finanziaria, del mercato interno e della competitività dell’Unione europea; 
l’Ufficio II si occupa di relazioni esterne dell’Unione europea e dei rapporti con il Servizio 
europeo per l’Azione esterna, nonché del processo di allargamento; l’Ufficio III segue lo 
spazio europeo di libertà, giustizia e sicurezza, la libera circolazione delle persone e flussi 
migratori verso l’Unione europea; l’Ufficio IV segue gli sviluppi dell’architettura istituzio-
nale dell’Unione europea, del Parlamento europeo della rappresentanza del cittadino, 
nonché delle candidature italiane presso le Istituzioni europee; l’Ufficio V si occupa dei 
rapporti bilaterali trai l’Italia e i Pesi dell’Europa centro-settentrionale, l’Ufficio VI di 
quelli con l’Europa centrale e all’Ufficio VII di quelli con l’Europa meridionale e mediter-
ranea.  
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rie dell’Integrazione europea; il secondo coordina l’attività dei 
tre Uffici territoriali. L’Unità per i Paesi dei Balcani, InCE e IAI è 
guidata da un Capo Unità. 

Ciò premesso, della preparazione materiale e documen-
tale del Consiglio europeo si occupano il Direttore generale coa-
diuvato dal Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per 
l’Integrazione europea.  

L’Ufficio coordinatore che segue in prima linea la prepa-
razione del Consiglio europeo è l’Ufficio I della Direzione Gene-
rale per l’Unione europea.  

Tale Ufficio è destinatario di tutte le comunicazioni che 
riguardano la preparazione e lo svolgimento dei lavori del Consi-
glio europeo. Inoltre raccoglie le posizioni delle varie Ammini-
strazioni centrali per sintetizzarle e sistematizzarle, affinché sia-
no fruibili, in sede di Coreper, dal Rappresentante Permanente 
d’Italia presso l’Unione europea.  

 

5.2 - La Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione 
europea.  

L’altro attore determinante per la preparazione del Con-
siglio europeo è la Rappresentanza Permanente d’Italia presso 
l’Unione europea.  

Ai sensi dell’art. 2 del Preambolo del DPR 1967 n.18 (e 
successive modifiche e integrazioni), “l’Amministrazione degli 
Affari esteri è costituita dagli Uffici centrali del Ministero degli 
Affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici con-
solari e dagli istituti italiani di cultura”.  

Continua il DPR in esame all’art. 30: “gli Uffici all’estero 
comprendono le rappresentanza diplomatiche che si distinguono 
in […] Missioni diplomatiche [le Ambasciate] e in Rappresentan-
za permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali”. Esi-
ste pertanto un legame funzionale e amministrativo della Rap-
presentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea con 
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l’Amministrazione degli Affari esteri e, quindi, con gli Uffici cen-
trali del Ministero degli Affari esteri. 

La Rappresentanza permanente svolge un ruolo chiave, 
in quanto è l’ente di raccordo tra l’attività delle Amministrazioni 
italiane e le Istituzioni dell’Unione europea. E’ a tutti gli effetti 
l’intermediario per eccellenza tra lo Stato italiano e le Istituzioni 
a Bruxelles. Anche per questo si avvale del prezioso contributo 
dei numerosi esperti delle Amministrazioni nazionali, ivi distac-
cati ex art. 168 del DPR 18 del 196723. 

 

 
 

 

 

 

Con riferimento alle fasi di preparazione del Consiglio 
europeo, il Rappresentate permanente, coadiuvato dall’Antici, 
fa valere la posizione italiana dinanzi agli altri Stati membri. Si è 
avuto già modo di esporre il ruolo determinante di tali figure in 
seno ai gruppi multilaterali che si riuniscono a Bruxelles in vista 
del Consiglio europeo. Basterà aggiungere che, nello svolgimen-
to dei Vertici europei, la Rappresentanza Permanente assicura 
anche il supporto logistico alla delegazione italiana, in coordi-
namento con il personale dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato e 
onorificenze della Presidenza del Consiglio.  

                                                
23 Si tratta di esperti appartenenti a carriere di direttive (o simili) di altre Amministrazioni 
nazionali, di cui si avvale il Ministero degli Affari esteri per l’espletamento di incarichi di 
particolare natura tecnica.    

Sede della Rappresentanza Permanente d’Italia 
presso l’Unione Europea, Rue de Marteau, 7-15 

1000 Bruxelles 
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*** 

Sito web della Rappresentanza d’Italia presso l’Unione 
Europea: www.italiaue.esteri.it 

Profilo Twitter: @RPUE_IT 

 

5.3 - Dal COREU al “Marsupio” 

A una riunione del Consiglio europeo prelude una fase 
preparatoria articolata. Di seguito le principali tappe. 

I. Il COREU di Convocazione e il COREU di Risposta 

Il Consiglio europeo è convocato tramite COREU (v. Cap. 
2). Tale comunicazione arriva direttamente agli appositi termi-
nali allestiti presso la Segreteria della Direzione Generale per 
l’Unione europea.  

È la Rappresentanza permanente presso l’UE, in contat-
to continuo con il Segretariato del Consiglio dell’UE, che comu-
nica alla Segreteria della DGUE (via email), l’avvenuta pubblica-
zione del COREU di Convocazione. Una volta individuato il do-
cumento, esso viene trasmesso all’Ufficio I della DGUE. 

L’Ufficio I è incaricato di notificare alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ufficio del Cerimoniale di Stato e onorifi-
cenze (cerim.intern@palazzochigi.it) la pubblicazione del COREU 
di Convocazione, richiedendone la compilazione dei nominativi 
della delegazione (incluso il personale di sicurezza), la ripartizio-
ne dei badges messi a disposizione dal Segretariato del Consi-
glio, gli orari di arrivo e di partenza del velivolo su cui viaggerà il 
Capo delegazione (il Presidente del Consiglio). Tali informazioni 
sono indispensabili per consentire alle autorità belghe di predi-
sporre un’accoglienza adeguata, nonché attivare tutte le misure 
di sicurezza che il Diritto internazionale impone allo Stato ospite 
in occasione di Visite di autorità straniere. 

L’Ufficio del Cerimoniale di Stato compila le informazioni 
richieste e le trasmette all’Ufficio I della DGUE tramite una Nota 
della Presidenza del Consiglio. Conseguentemente, l’Ufficio I 
provvede a stilare il COREU di Risposta nel formato richiesto dal 
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Segretariato del Consiglio. Oltre ai dati forniti dalla Presidenza 
del Consiglio, sono inseriti i nominativi dei membri del Ministero 
degli Esteri che faranno parte della delegazione (solitamente il 
Direttore Generale per l’Unione europea e/o il Direttore Centra-
le per l’Integrazione europea) e quelli della Rappresentanza 
Permanente (il Rappresentante Permanente, l’Antici, il Vice An-
tici e talvolta personale tecnico). Raccolte tali informazioni, esse 
vengono sottoposte al vaglio del Direttore Generale per 
l’Unione europea che ne autorizza l’invio alla rete Coreu. 

II. L’Agenda annotata 

Quando il Presidente del Consiglio europeo trasmette 
l’ordine del giorno provvisorio, il documento viene fatto circola-
re dal Segretariato del Consiglio alla “rete Antici” via email, e 
pubblicato sul sito Extranet del Consiglio24. Sull’Extranet del 
Consiglio sono pubblicati tutti i documenti utili per le riunioni 
del Consiglio o del Consiglio europeo. 

L’agenda annotata è trasmessa (via email) dall’Antici ita-
liano alla Segretaria della DGUE e all’Ufficio I. Quest’ultimo ne 
analizza il contenuto e, a seconda dei temi toccati, chiede alla 
Segreteria di far circolare il documento ai potenziali interessati. 
Gli interessati potrebbero essere sia Uffici interni del Ministero 
degli Affari esteri sia interlocutori esterni, di altre Amministra-
zioni. In tal caso, il documento viene trasmesso ai Consiglieri Di-
plomatici (o, eventualmente, ai Capi dipartimento) presso i Mi-
nisteri coinvolti. Far circolare l’agenda ha un duplice scopo: da 
un canto, le Amministrazioni vengono informate circa i temi che 
saranno trattati al prossimo Consiglio europeo, dall’altro si chie-
dono istruzioni. In questa prima fase potrebbe accadere, ad e-
sempio, che qualcuno avanzi la richiesta di inserire un determi-
nato argomento (non presente nell’ordine del giorno provviso-
rio) in agenda in quanto ritenuto particolarmente meritevole di 
essere trattato a livello di Capi di Stato e di governo. 

                                                
24 Per accedere all’Extranet del Consiglio, sono richieste specifiche credenziali che pos-
sono essere attivate solo dall’Ufficio amministrativo competente per le singole Ammini-
strazioni interessate. Per il Ministero degli Affari Esteri, la Segreteria della Direzione Ge-
nerale provvede a chiedere l’attivazione dell’utenza del funzionario interessato alla Dire-
zione Generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni (DGAI). 
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Solitamente in questa fase i commenti sono molto scar-
ni. Qualora vi fossero, essi vengono raccolti dall’Ufficio I e tra-
smessi all’Antici che, una volta elaborati, ne informa il Rappre-
sentante Permanente. 

III . Le Draft guidelines for Conclusions e le Draft  

       Conclusions 

Alla stregua dell’agenda annotata, anche le Draft guide-
lines for Conclusions e le Draft Conclusions sono trasmesse, tra-
mite l’Antici, all’Ufficio I e alla Segreteria della DGUE. 

In questa fase inizia lo studio approfondito dei docu-
menti fatti circolare dal Presidente del Consiglio europeo. Anco-
ra una volta, si individuano i potenziali interessati (interni o e-
sterni al Ministero degli Affari esteri) e si condividono con loro i 
documenti. 

Questa volta sono richiesti alle Amministrazioni interes-
sate “puntuali emendamenti al testo, corredati da un commento 
esplicativo in lingua inglese”.  

Gli emendamenti al testo e i commenti vengono raccolti 
dall’Ufficio I che predispone il documento “Emendamenti italia-
ni”, utilizzando la funzione track-change del programma 
Microsoft Word. Ne risulta un testo agevole per la lettura, che 
mette in evidenza le auspicate modifiche al testo25. 

Una volta finalizzato, il documento viene trasmesso 
dall’Ufficio I della DGUE all’Antici che ne completa l’analisi e lo 
sottopone al Rappresentante Permanente. Sarà quest’ultimo a 
intervenire in Coreper per far valere il proprio interesse naziona-
le, proponendo agli Stati membri che il testo venga modificato 
sulla base dei commenti italiani. È proprio in sede di Coreper che 
inizia il negoziato. 

Come si è avuto modo di vedere, l’obiettivo è finalizzare 
il testo in sede di Coreper, per consentire al Consiglio “Affari ge-

                                                
25 Di recente, è invalsa la prassi di convocare una riunione di coordinamento presso la 
Presidenza del Consiglio per raccogliere e finalizzare gli emendamenti al testo delle boz-
ze di Conclusioni del Consiglio Europeo. 
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nerali” di lavorare su un pacchetto negoziale il più possibile 
condiviso. Con la discussione in Coreper si chiude la fase tecnica 
del negoziato. Al termine di ogni riunione, il Rappresentante 
permanente (coadiuvato dall’Antici) predispone un resoconto e 
lo trasmette al Ministero degli Esteri, all’Ufficio del Consigliere 
diplomatico della Presidenza del Consiglio e agli Uffici dei Consi-
glieri diplomatici dei Ministri interessati. 

V. Il Consiglio “Affari generali”  

Al Consiglio “Affari generali” si apre la fase politica della 
preparazione del Consiglio Europeo. 

In questo caso la DGUE è incaricata di predisporre la do-
cumentazione per l’autorità italiana che parteciperà alla riunio-
ne. Si tratta di confezionare quello che in gergo è chiamato “il 
marsupio”. 

Il “marsupio” è composto da tutti i documenti che ven-
gono consegnati al Ministro che partecipa al Consiglio “Affari 
generali”: note informative, elementi di intervento e schede di 
Approfondimento. In sostanza, vengono predisposte schede 
tecniche sui singoli argomenti all’ordine del giorno, corredate 
dalla documentazione di riferimento (Proposte della Commis-
sione europea, pacchetti negoziali del Presidente del Consiglio 
europeo, position papers delle varie Amministrazioni sui singoli 
argomenti, ecc). 

L’Ufficio I assembla i documenti e predispone la maggior 
parte delle note informative e degli elementi di intervento. Que-
sti ultimi in particolare serviranno al Ministro che interviene di-
nanzi ai suoi omologhi in sede di Consiglio. In qualità di Ufficio 
capofila, l’Ufficio I raccoglie anche gli elementi predisposti dalle 
altre Direzioni Generali del Ministero o dalle altre Amministra-
zioni.  

Una volta finalizzato e approvato dal Direttore Generale 
dell’Unione europea, il “marsupio” è inviato alla Segreteria Ge-
nerale del Ministero degli Esteri (se è il Ministro degli Esteri che 
partecipa alla riunione), oppure al Consigliere diplomatico del 
Ministro per gli Affari europei. In entrambi i casi, è necessario 
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che sia inviato anche all’Antici (antici@rpue.esteri.it) che prov-
vede a consegnare la documentazione al Rappresentante Per-
manente. Insieme al Direttore Generale per l’Unione europea 
e/o il Direttore Centrale per l’Integrazione europea e il Consi-
gliere diplomatico, il Rappresentante permanente accompagna 
il Ministro al Consiglio “Affari generali”26. 

V. Il Consiglio Europeo 

Al momento del Consiglio europeo, la maggior parte del 
lavoro preparatorio è stato concluso. Per l’occasione la Direzio-
ne Generale per l’Unione europea predispone un nuovo “mar-
supio”, questa volta destinato al Presidente del Consiglio e al re-
sto della delegazione. 

La documentazione è ovviamente calibrata in base 
all’ordine del giorno della riunione. A differenza del marsupio 
predisposto per il Consiglio “Affari generali”, quello per il Consi-
glio europeo è ancora più politico e meno tecnico. Il negoziato 
infatti avviene a livello di Capi di Stato e di governo. 

Il marsupio predisposto per il Vertice è molto simile a 
quello del Consiglio “Affari generali”. Uno dei documenti più im-
portanti ivi contenuto è lo Scenario e gli Obiettivi dell’incontro. 
Questo documento infatti sintetizza in poche righe come si svol-
gerà la riunione e quali sono gli interessi italiani da far valere. Un 
secondo documento fondamentale è la Lettera del Rappresen-
tante Permanente al Presidente del Consiglio dei Ministri che 
sintetizza lo stato del negoziato e quelli che potrebbero essere i 
principali ostacoli del dibattito. 

Una volta finalizzato e approvato dal Direttore Generale, 
il “marsupio” è inviato dalla Segreteria della Direzione Generale 
per l’Unione europea all’Ufficio del Consigliere diplomatico del 
Presidente del Consiglio27, al Consigliere Diplomatico del Mini-

                                                
26 Per la struttura di un “marsupio tipo”, v. Appendice n. 12. 
27 Il Presidente del Consiglio, nell’esercizio delle sue attività, è supportato dalla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, articolata in vari Uffici tra cui l’Ufficio del Consigliere Diplo-
matico. Il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio è inserito regolarmente 
nella delegazione che partecipa al Consiglio europeo.   
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stro per gli Affari europei (o alla Segreteria generale del Ministe-
ro degli Esteri) e all’Antici. 

Con la chiusura della fase preparatoria, inizia lo svolgi-
mento dei lavori.  

Dall’arrivo alla partenza del volo di Stato, la Rappresen-
tanza permanente è impegnata a dare la massima assistenza 
(anche logistica) alla delegazione.  

Sono questi giorni molto intensi, in quanto la presenza 
di una delegazione di alto livello a Bruxelles richiede un livello di 
attenzione altissimo da parte di tutto lo staff.   

A Bruxelles, il Rappresentante Permanente accoglie in 
aeroporto il Presidente del Consiglio (e la sua delegazione). A 
seconda dell’orario di arrivo del volo di Stato, la delegazione si 
recherà direttamente al Justus Lipsius o sarà ospitata presso la 
Residenza del Rappresentante Permanente. In quest’ultimo ca-
so, l’attesa per l’inizio del Vertice è un’occasione fondamentale 
per finalizzare la posizione nazionale da far valere in sessione 
plenaria o negli incontri bilaterali a margine. È possibile infatti 
che siano fissate consultazioni con altri Paesi o con le Istituzioni 
europee prima del Vertice. 

L’arrivo delle delegazioni al Justus Lipsius per presenzia-
re al Consiglio europeo avviene senza ordine protocollare. Una 
volta riuniti tutti i Capi di Stato e di governo, il Vertice ha inizio a 
porte chiuse. Da questo momento in poi, le notizie 
sull’andamento delle discussioni sono trasmesse alle rispettive 
Amministrazioni nazionali dall’Antici (attraverso i c.d. Briefing 
Antici). Più recentemente, l’utilizzo dei nuovi mezzi di informa-
zione (quali Twitter), se utilizzati dai partecipanti al Vertice, con-
sentono agli interessati di seguire in tempo reale l’andamento 
del dibattito. Ad ogni modo, al termine di ciascuna sessione di 
lavoro, il Presidente del  Consiglio europeo è solito tenere una 
Conferenza stampa. Le riunioni del Consiglio europeo potrebbe-
ro prolungarsi notevolmente se non vi è unanimità di intenti su-
gli argomenti all’ordine del giorno. Non sono mancati casi in cui i 
negoziati si siano prolungati per una nottata intera.  
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Una volta terminati i lavori, il Rappresentante Perma-
nente accompagna il Presidente del Consiglio e la sua delegazio-
ne in aeroporto.  
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Appendice n. 1 

Estratto del Comunicato finale del Vertice di Parigi del 9-10 dicembre 
1974 

 
Communiqué final de la réunion des chefs de gouvernement de la 
Communauté (Paris, 9 et 10 décembre 1974) 
 

Communiqué 

1. Les chefs de gouvernement des neuf États de la 
Communauté et les ministres des affaires étrangères, ainsi que 
le président de la Commission, réunis à Paris à l'invitation du 
président de la République française, ont procédé à un examen 
des divers problèmes qui se posent à l'Europe. Il a pris acte, à 
cette occasion, des rapports préparés par les ministres des affai-
res étrangères. L'accord intervenu entre ces derniers sur divers 
points évoqués dans ces rapports a été enregistré. 

2. Reconnaissant la nécessité d'une approche globale 
des problèmes internes que pose la construction européenne et 
de ceux avec lesquels l'Europe est confrontée à l'extérieur, les 
chefs de gouvernement estiment qu'il y a lieu d'assurer le déve-
loppement et la cohésion d'ensemble des activités des Commu-
nautés et des travaux de la coopération politique. 

3. Les chefs de gouvernement ont, en conséquence, dé-
cidé de se réunir, accompagnés des ministres des affaires étran-
gères, trois fois par an et chaque fois que nécessaire, en Conseil 
de la Communauté et au titre de la coopération politique.  

Compte tenu des pratiques et procédures en vigueur, le 
secrétariat administratif sera assuré de manière appropriée. 

En vue d'assurer la cohérence des activités communau-
taires et la  continuité du travail, les ministres des affaires 
étrangères, en Conseil de la Communauté, sont chargés d'un 
rôle d'impulsion et de coordination. Ils peuvent se réunir à la 
même occasion au titre de la coopération politique. 
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Ces dispositions n'affectent, en aucune manière, les rè-
gles et procédures arrêtées par les traités ni celles prévues par 
les rapports de Luxembourg et de Copenhague en ce qui 
concerne la coopération  politique. La Commission exerce les 
compétences et joue le rôle qui lui est dévolu par ces textes 
dans les diverses réunions mentionnées aux paragraphes ci-
dessus. 

4. Les chefs de gouvernement réaffirment, dans la pers-
pective de l'unification européenne, leur volonté d'arrêter pro-
gressivement des positions communes et de mettre en oeuvre 
une diplomatie concertée dans tous les domaines de la politique 
internationale qui affectent les intérêts de la Communauté eu-
ropéenne. La présidence exerce la fonction de porte-parole des 
Neuf et se fait leur interprète sur le plan diplomatique. Elle 
veille à ce que la concertation nécessaire ait toujours lieu en 
temps utile. 

Compte tenu du rôle croissant de la coopération politi-
que dans la construction européenne, il importe d'associer plus 
étroitement l'Assemblée à ces travaux, entre autres par voie de 
réponses aux questions adressées à la présidence par les parle-
mentaires sur les activités de la coopération politique. 

5. Les chefs de gouvernement jugent nécessaire de ren-
forcer la solidarité des Neuf tant par l'amélioration des procédu-
res communautaires que par le développement de nouvelles po-
litiques communes, dans des secteurs à déterminer, et par l'oc-
troi aux institutions des pouvoirs d'action qui seraient requis à 
cet effet. 

6. Pour améliorer le fonctionnement du Conseil de la 
Communauté, ils estiment qu'il convient de renoncer à la prati-
que qui consiste à subordonner au consentement unanime des 
États membres la décision sur toute question, quelle que puisse 
être leur position respective à l'égard des conclusions arrêtées à 
Luxembourg le 28 janvier 1966. 

7. Une plus grande latitude sera donnée aux représen-
tants permanents de manière à n'évoquer devant le Conseil que 
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les problèmes politiques les plus importants. A cet effet, les dis-
positions que chaque État membre estimera nécessaires seront 
prises pour renforcer le rôle des représentants permanents et 
les associer à la préparation des positions nationales sur les af-
faires européennes.  

8. Par ailleurs, ils conviennent de l'intérêt de faire usage 
des dispositions du traité de Rome, en vertu desquelles les 
compétences d'exécution et de gestion qui découlent des rè-
glements communautaires peuvent être conférées à la Commis-
sion. 

9. La coopération entre les Neuf dans des domaines dé-
passant le champ d'application des traités sera poursuivie dans 
les secteurs où elle a été engagée. Elle devrait être étendue à de 
nouveaux domaines par la réunion de représentants des gou-
vernements, réunis au sein du Conseil chaque fois que cela est 
possible. 

10. Un groupe de travail sera constitué pour étudier la 
possibilité d'établir une union des passeports, et par anticipa-
tion, l'introduction d'un passeport uniforme. Ce projet devrait 
être soumis aux gouvernements des États membres si possible 
avant le 31 décembre 1976. Dans ce projet seront notamment 
prévus une harmonisation par étapes de la législation sur les 
étrangers ainsi que l'abolition du contrôle des passeports à l'in-
térieur de la Communauté. 

11. Un autre groupe de travail sera chargé d'étudier les 
conditions et les délais dans lesquels on pourrait attribuer aux 
citoyens des neuf États membres des droits spéciaux comme 
membres de la Communauté.  

12. Les chefs de gouvernement ont constaté que l'objec-
tif fixé par le traité, de l'élection au suffrage universel de l'As-
semblée, devrait être réalisé le plus tôt possible. Sur ce point, ils 
attendent avec intérêt les propositions de l'Assemblée, sur les-
quelles ils souhaitent que le Conseil statue en 1976. Dans cette 
hypothèse, l'élection au suffrage universel direct devrait inter-
venir à partir de 1978. 
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L'Assemblée se composant de représentants des peu-
ples des États unis dans la Communauté, il est nécessaire que 
chaque peuple soit représenté d'une manière appropriée. L'As-
semblée est associée au développement de la construction eu-
ropéenne. Les chefs de gouvernement ne manqueront pas de 
prendre en considération les vues qu'ils lui ont demandé, en oc-
tobre 1972, d'exprimer à ce sujet. 

Les compétences de l'Assemblée seront élargies no-
tamment par l'octroi de certains pouvoirs dans le processus légi-
slatif des Communautés.  

 

Déclaration de la délégation britannique 

Le premier ministre britannique a déclaré que son gou-
vernement ne désirait pas empêcher les gouvernements des 
huit autres États membres de progresser dans la voie de l'élec-
tion de l'Assemblée au suffrage universel. Quant à lui, le gou-
vernement britannique ne peut pas prendre position sur la pro-
position en cause avant que le processus de renégociation n'ait 
été achevé et que les résultats de cette renégociation n'aient 
été soumis à l'approbation du peuple britannique. 

 

Déclaration de la délégation danoise 

La délégation danoise ne peut pas à ce stade s'engager à 
introduire l'élection au suffrage universel en 1978.  

13. Les chefs de gouvernement constatent que le pro-
cessus de transformation de l'ensemble des relations entre les 
États membres, conformément aux décisions prises en octobre 
1972 à Paris, a déjà commencé, et ils sont déterminés à faire de 
nouveaux progrès dans cette voie. Dans cette optique, ils esti-
ment qu'il est opportun que les Neufs se mettent d'accord au 
plus tôt sur une conception d'ensemble de l'Union européenne. 
A cet égard et conformément aux demandes de la conférence 
présidentielle de Paris d'octobre 1972, ils confirment l'impor-
tance qu'ils attachent aux rapports des institutions de la Com-
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munauté. Ils demandent à l'Assemblée, à la Commission et à la 
Cour de justice d'avancer le dépôt de leurs rapports avant la fin 
du premier semestre 1975. Ils sont convenus de charger M. Tin-
demans, premier ministre du royaume de Belgique, de faire aux 
chefs de gouvernement, avant la fin de 1975, un rapport de syn-
thèse sur la base des rapports des institutions et des consulta-
tions qu'il mènera avec les gouvernements et les milieux repré-
sentatifs de l'opinion publique au sein de la Communauté. 

 
[…]
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Appendice n. 2 
Decisione del Consiglio europeo  del 10 dicembre 2009 relativa 
all’adozione del suo regolamento interno (2009/882/UE) 
Gazzetta ufficiale n. L 315 del 02/12/2009 pag. 0051 - 0055 

 

IL CONSIGLIO EUROPEO, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
in particolare l’articolo 235, paragrafo 3, considerando quanto 
segue: 

(1) Il trattato di Lisbona trasforma il Consiglio europeo in 
un’istituzione dell’Unione europea. 

(2) Occorre pertanto che il Consiglio europeo adotti il 
suo regolamento interno. 

(3) Per consentirne l’adozione immediata il giorno 
dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre prevedere, 
nella presente decisione, la possibilità per il Consiglio europeo di 
ricorrere alla procedura scritta di cui all’articolo 7 del suo rego-
lamento interno per l’adozione di detto regolamento, 

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

1. Il Consiglio europeo adotta il suo regolamento interno 
quale figura in allegato. 

2. Per l’adozione del suo regolamento interno, il Consi-
glio europeo può ricorrere alla procedura scritta prevista 
all’articolo 7 di detto regolamento interno. 

Articolo 2 

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno 
della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. 

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2009. 

Per il Consiglio europeo 
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Il presidente, H. van Rompuy 

 

-------------------------------------------------- 

ALLEGATO 

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO EUROPEO 

 

Articolo 1 - Convocazione e luoghi di lavoro 

1. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre 
su convocazione del presidente [1]. 

Al più tardi un anno prima dell’inizio di un semestre e in 
stretta cooperazione con lo Stato membro che eserciterà la pre-
sidenza durante tale semestre, il presidente del Consiglio euro-
peo comunica le date previste per le riunioni del Consiglio euro-
peo durante il semestre in questione. Se la situazione lo richie-
de, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consi-
glio europeo [2]. 

2. Il Consiglio europeo si riunisce a Bruxelles. 

In circostanze eccezionali, il presidente del Consiglio eu-
ropeo, con l’accordo del Consiglio "Affari generali" o del comita-
to dei rappresentanti permanenti, che deliberano all’unanimità, 
può decidere che una riunione del Consiglio europeo si tenga in 
un altro luogo. 

 

Articolo 2 - Preparazione e seguito dei lavori del Consi-
glio europeo 

1. Il presidente del Consiglio europeo assicura la prepa-
razione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in coo-
perazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori 
del Consiglio "Affari generali" [3]. 

2. Il Consiglio "Affari generali" prepara le riunioni del 
Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il 
presidente del Consiglio europeo e la Commissione [4]. 
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3. Il presidente instaura una cooperazione e un coordi-
namento stretti con la presidenza del Consiglio e il presidente 
della Commissione, segnatamente attraverso incontri regolari. 

4. In caso di impedimento per malattia, in caso di deces-
so o qualora si ponga fine al suo mandato conformemente 
all’articolo 15, paragrafo 5, del trattato sull’Unione europea, il 
presidente del Consiglio europeo è sostituito, se del caso fino 
all’elezione del suo successore, dal membro del Consiglio euro-
peo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza 
semestrale del Consiglio. 

 

Articolo 3 - Ordine del giorno e preparazione 

1. Per la preparazione prevista all’articolo 2, paragrafo 2, 
almeno quattro settimane prima di ciascuna riunione ordinaria 
del Consiglio europeo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, il suo pre-
sidente, in stretta cooperazione con il membro del Consiglio eu-
ropeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presi-
denza semestrale del Consiglio e il presidente della Commissio-
ne, sottopone al Consiglio "Affari generali" un progetto di ordine 
del giorno commentato. 

I contributi delle altre formazioni del Consiglio ai lavori 
del Consiglio europeo sono trasmessi al Consiglio "Affari genera-
li" almeno due settimane prima della riunione del Consiglio eu-
ropeo. 

Il presidente del Consiglio europeo, in stretta coopera-
zione come disposto al primo comma, prepara un progetto di o-
rientamenti per le conclusioni del Consiglio europeo e, se del ca-
so, i progetti di conclusioni e i progetti di decisioni del Consiglio 
europeo, che sono discussi in sede di Consiglio "Affari generali". 

Un’ultima sessione del Consiglio "Affari generali" si tiene 
nei cinque giorni che precedono la riunione del Consiglio euro-
peo. Alla luce di quest’ultimo dibattito, il presidente del Consi-
glio europeo stabilisce l’ordine del giorno provvisorio. 



Vademecum sul Consiglio Europeo 

68 

2. Fatti salvi motivi imperativi e imprevedibili connessi, 
per esempio, con avvenimenti internazionali in corso, nes-
sun’altra formazione del Consiglio o organo preparatorio può di-
scutere una materia sottoposta al Consiglio europeo nel periodo 
compreso tra la sessione del Consiglio "Affari generali" al temine 
della quale è stato stabilito l’ordine del giorno provvisorio del 
Consiglio europeo e la riunione del Consiglio europeo. 

3. Il Consiglio europeo adotta l’ordine del giorno 
all’inizio della riunione. 

Di norma, i punti iscritti nell’ordine del giorno dovrebbe-
ro essere stati esaminati in precedenza, conformemente alle di-
sposizioni del presente articolo. 

 

Articolo 4 - Composizione del Consiglio europe-
o,delegazioni e svolgimento dei lavori 

1. Ciascuna riunione ordinaria del Consiglio europeo si 
svolge per una durata massima di due giorni, salvo decisione 
contraria del Consiglio europeo o del Consiglio "Affari generali", 
su iniziativa del presidente del Consiglio europeo. 

Il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Sta-
to membro che esercita la presidenza del Consiglio riferisce al 
Consiglio europeo, in consultazione con il suo presidente, sui la-
vori del Consiglio. 

2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invi-
tato per essere ascoltato dal Consiglio europeo [5]. Tale scambio 
di opinioni ha luogo all’inizio della riunione del Consiglio euro-
peo, a meno che il Consiglio europeo all’unanimità non decida 
diversamente. 

Incontri a margine della riunione del Consiglio europeo, 
con rappresentanti di Stati terzi o di organizzazioni internaziona-
li o altre personalità, possono tenersi soltanto in via eccezionale 
e previo accordo del Consiglio europeo, che delibera 
all’unanimità, su iniziativa del presidente del Consiglio europeo. 

3. Le riunioni del Consiglio europeo non sono pubbliche. 
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4. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di 
governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente 
della Commissione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli af-
fari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori [6]. 

Se l’ordine del giorno lo richiede,, i membri del Consiglio 
europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un mini-
stro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da 
un membro della Commissione [7]. 

Il numero totale di partecipanti per delegazione autoriz-
zati ad accedere all’edificio in cui ha luogo la riunione del Consi-
glio europeo è limitato a venti persone per Stato membro e per 
la Commissione e a cinque per l’alto rappresentante dell’Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tale numero non 
comprende il personale tecnico addetto a compiti specifici di si-
curezza o di sostegno logistico. I nominativi e le qualifiche dei 
membri delle delegazioni sono preventivamente comunicati al 
segretariato generale del Consiglio. 

Il presidente assicura l’applicazione del presente rego-
lamento interno e vigila sul corretto svolgimento dei lavori. 

 

Articolo 5 - Rappresentanza dinanzi al Parlamento euro-
peo 

Il Consiglio europeo è rappresentato dinanzi al Parla-
mento europeo dal presidente del Consiglio europeo. 

Il presidente del Consiglio europeo presenta al Parla-
mento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del 
Consiglio europeo [8]. 

Il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Sta-
to membro che esercita la presidenza del Consiglio presenta al 
Parlamento europeo le priorità della sua presidenza e i risultati 
raggiunti durante il semestre. 

 

Articolo 6 -  Prese di posizione, decisioni e quorum 
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1. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo 
nei casi in cui i trattati dispongano diversamente [9]. 

2. Nei casi in cui, conformemente ai trattati, il Consiglio 
europeo adotta una decisione e procede a una votazione, la vo-
tazione ha luogo su iniziativa del suo presidente. 

Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di 
votazione su iniziativa di un membro del Consiglio europeo, pur-
ché la maggioranza dei suoi membri si pronunci in tal senso. 

3. Affinché il Consiglio europeo possa procedere ad una 
votazione è necessaria la presenza dei due terzi dei membri del 
Consiglio europeo. All’atto della votazione il presidente verifica 
l’esistenza del quorum. Il presidente del Consiglio europeo e il 
presidente della Commissione sono esclusi dal calcolo del quo-
rum. 

4. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio 
europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri [10]. 

Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazio-
ne, il suo presidente e il presidente della Commissione non par-
tecipano al voto [11]. 

5. Le decisioni di procedura adottate dal Consiglio euro-
peo in virtù del presente regolamento interno sono adottate a 
maggioranza semplice [12]. 
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Articolo 7 - Procedura scritta 

Le decisioni del Consiglio europeo relative ad una que-
stione urgente possono essere adottate mediante una votazione 
espressa per iscritto, qualora il presidente del Consiglio europeo 
proponga di ricorrere a tale procedura. La votazione per iscritto 
può aver luogo se tutti i membri del Consiglio europeo aventi di-
ritto di voto accettano tale procedura. 

Il segretariato generale del Consiglio redige periodica-
mente un elenco degli atti adottati con procedura scritta. 

 

Articolo 8 - Processo verbale 

Di ogni riunione è redatto un processo verbale, il cui 
progetto è elaborato dal segretariato generale del Consiglio en-
tro un termine di quindici giorni. Il progetto è presentato al Con-
siglio europeo per l’approvazione e successivamente firmato dal 
segretario generale del Consiglio. 

Il processo verbale contiene: 

- la menzione dei documenti presentati al Consiglio eu-
ropeo; 

- la menzione delle conclusioni approvate; 

- le decisioni prese; 

- le dichiarazioni fatte dal Consiglio europeo e quelle di 
cui un membro del Consiglio europeo ha chiesto l’iscrizione a 
verbale. 

 

Articolo 9 - Deliberazioni e decisioni in base a documenti 
e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in 
vigore 

1. Salvo decisione contraria presa dal Consiglio europeo 
all’unanimità e motivata dall’urgenza, il Consiglio europeo deli-
bera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti 
nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore. 
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2. Ciascun membro del Consiglio europeo può opporsi 
alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia 
redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1 che egli desi-
gna. 

 

Articolo 10 - Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazio-
ni di voto e del processo verbale e accesso ai documenti 

1. Nei casi in cui, conformemente ai trattati, adotta una 
decisione, il Consiglio europeo può decidere, secondo la modali-
tà di votazione applicabile per l’adozione di detta decisione, di 
rendere pubblici i risultati delle votazioni nonché le dichiarazioni 
a verbale e i punti del verbale relativi all’adozione di tale deci-
sione. 

Quando i risultati delle votazioni sono resi pubblici, an-
che le dichiarazioni di voto rese al momento della votazione so-
no rese pubbliche, su richiesta del membro interessato del Con-
siglio europeo, nel rispetto del presente regolamento interno, 
della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio europeo. 

2. Le disposizioni riguardanti l’accesso del pubblico ai 
documenti del Consiglio che figurano nell’allegato II del regola-
mento interno del Consiglio sono applicabili con gli opportuni 
adattamenti ai documenti del Consiglio europeo. 

 

Articolo 11 - Segreto professionale e produzione in giu-
stizia dei documenti 

Fatte salve le disposizioni applicabili all’accesso del pub-
blico ai documenti, le deliberazioni del Consiglio europeo sono 
soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio euro-
peo non decida diversamente. 

Il Consiglio europeo può autorizzare la produzione in 
giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consi-
glio europeo che non sono già stati resi accessibili al pubblico in 
conformità dell’articolo 10. 
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Articolo 12 - Decisioni del Consiglio europeo 

1. Le decisioni adottate dal Consiglio europeo sono fir-
mate dal suo presidente e dal segretario generale del Consiglio. 
Le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicate nel-
la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le decisioni che desi-
gnano i destinatari sono notificate a questi ultimi dal segretario 
generale del Consiglio. 

2. Le disposizioni relative alla forma degli atti che figura-
no nell’allegato VI del regolamento interno del Consiglio sono 
applicabili con gli opportuni adattamenti alle decisioni del Con-
siglio europeo. 

 

Articolo 13 - Segretariato, bilancio e sicurezza 

1. Il Consiglio europeo e il suo presidente sono assistiti 
dal segretariato generale del Consiglio, sotto l’autorità del suo 
segretario generale. 

2. Il segretario generale del Consiglio assiste alle riunioni 
del Consiglio europeo. Egli adotta tutte le misure necessarie per 
l’organizzazione dei lavori. 

3. Il segretario generale del Consiglio ha piena compe-
tenza in materia di gestione degli stanziamenti iscritti nella se-
zione II (Consiglio europeo e Consiglio) del bilancio e adotta tut-
te le misure necessarie per assicurarne la corretta gestione. Egli 
mette in esecuzione i suddetti stanziamenti ai sensi delle dispo-
sizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio 
dell’Unione. 

4. Le norme di sicurezza del Consiglio si applicano con gli 
opportuni adattamenti al Consiglio europeo. 

 

Articolo 14 - Corrispondenza destinata al Consiglio eu-
ropeo 

La corrispondenza destinata al Consiglio europeo è indi-
rizzata al suo presidente, al seguente indirizzo: 
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Consiglio europeo 

rue de la Loi 175 

B-1048 Bruxelles 
 
 
[1] Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del trattato sull’Unione euro-
pea (in prosieguo "TUE"). 
[2] Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 3, ultima frase, del TUE. 
[3] Questo paragrafo riprende l’articolo 15, paragrafo 6, lettera b), del TUE. 
[4] Questo paragrafo riprende l’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, seconda frase, del TUE. 
[5] Questo comma riprende l’articolo 235, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (in prosieguo "TFUE"). 
[6] Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 2, del TUE. 
[7] Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, del TUE. 
[8] Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 6, lettera d), del TUE. 
[9] Questo paragrafo riprende l’articolo 15, paragrafo 4, del TUE. 
[10] Questo comma riprende l’articolo 235, paragrafo 1, primo comma, del TFUE. 
[11] Questo comma riprende l’articolo 235, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del 
TFUE. 
[12] Questo paragrafo riprende la regola enunciata all’articolo 235, paragrafo 3, del TFUE. 
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Appendice n. 3 
 

 

 

                 EUROPEAN COUNCIL Brussels, 15 December 2011 
 
 

  

EUCO 150/11 

  

CO EUR 27 

NOTE 

from: General Secretariat of the Council 
to: Delegations 

Subject: European Council meetings in the first semester of 
2013 

In accordance with article 1(1) of the rules of procedure of the Euro-
pean Council, and in close cooperation with the future Irish Presidency 
of the Council, delegations are hereby informed of the dates which the 
President of the European Council envisages for meetings of the Euro-
pean Council during the first semester of 2013: 
  
- 7 and 8 February 2013; 

- 14 and 15 March 2013; 

- 27 and 28 June 2013. 
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Appendice n. 4 

Organigramma del Segretariato del Consiglio dell’Unione 
 
 
 
 
 



Vademecum sul Consiglio Europeo 

78 



Vademecum sul Consiglio Europeo 

79 

Appendice n. 5 
Gabinetto del Presidente Van Rompuy 
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Appendice n. 6 
Agenda Annotata Consiglio Europeo  

NOTE 

f
rom: 

General Secretariat of the Council 

t
o: 

Committee of Permanent Representa-
tives / General Affairs Council 

S
ub-
ject: 

European Council (14-15 March 2013) 

- Annotated draft agenda 

In accordance with Article 3(1) of the Rules of Procedure 
of the European Council, the President of the European Council, 
in close cooperation with the member of the European Council 
representing the Member State holding the six-monthly Presi-
dency of the Council and with the President of the Commission, 
shall submit an annotated draft agenda to the General Affairs 
Council. 

 

COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION

Brussels, 28 January 2013 
 

  

5639/13 
 
 
 
 

  
CO EUR-PREP 5 
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Delegations will find attached the annotated draft 
agenda submitted by the President of the European Council, 
setting out the main items the European Council is expected to 
address on 14-15 March 2013. 

In the light of the final discussion to be held by the Gen-
eral Affairs Council within the five days preceding the European 
Council meeting, the President of the European Council shall 
draw up the provisional agenda. 

 

I. ECONOMIC POLICY 

The European Council will conclude the first phase of 
the European Semester by: 

- assessing overall  progress made in implementing the 
2012 country-specific recommendations and commitments un-
der the Euro Plus Pact and, as required, calling for urgent action 
to address any remaining gaps; 

- providing guidance to Member States on the 2013 
Stability and Convergence Programmes and National Reform 
Programmes, based on the Commission's Annual Growth Survey 
and in the light of  the Presidency's synthesis report on Council 
discussions on the AGS; 

- providing guidance for the implementation of Europe 
2020 "flagship initiatives", in particular as regards the Agenda 
for New Skills and Jobs and the preparations of its upcoming 
thematic discussions on industrial and innovation policies and 
the digital agenda. 

In this context, the European Council will discuss the 
state of implementation of the Compact for Growth and Jobs, in 
particular as regards the Single Market and "smart regulation" 
as agreed last December. 

If required, the European Council will also take stock of 
progress of work on the legislative proposals relating to the in-
tegrated financial framework as well as on the operational 
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framework for the European Stability Mechanism to recapitalise 
banks directly. 

 

II. EXTERNAL RELATIONS 

The European Council will hold an open exchange views 
on relations with strategic partners. It is not expected to adopt 
written conclusions on this topic. 

In the light of events, the European Council may address 
specific foreign policy issues where this adds value to the EU's 
foreign policy. 
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Appendice n. 7 
Provisional agenda 

 
 

CONSIGLIO EUROPEO
 
 
 

Bruxelles, 13 marzo 2013 
(OR. en) 
 

  

EUCO 22/13 
 
 
 
 
 

  
OJ/CO EUR 2 

ORDINE DEL GIORNO PROVVISORIO 

del: Segretariato generale del Consiglio 
alle: delegazioni 

Oggetto: Riunione del Consiglio europeo del 14-15 marzo 2013 
 
 
1. Scambio di opinioni con il presidente del Parlamento europeo 
2. Adozione dell'ordine del giorno 
3.       Politica economica e sociale 
4.       Relazioni esterne 
5.       Approvazione delle conclusioni (doc. EUCO 23/13) 
6. Adozione del processo verbale della riunione del Consiglio euro-

peo del 7-8 febbraio 2013 (doc. EUCO 4/13).  



Vademecum sul Consiglio Europeo 

88 



Vademecum sul Consiglio Europeo 

89 

Appendice n. 8 
Roadmap per la preparazione del Consiglio europeo del 14-15 marzo 

2013 
 
 

PROCESSUS DE PREPARATION DES CONCLUSIONS DU CE 
(14-15.03.2013) 

 
 
V.0 ADA 
p.m. - Mercredi 30 janvier: COREPER prend note de l'ADA 
p.m. - Lundi 4 février:  CAG prend note de l'ADA 
 
V.1 Guiding principles 
Lundi 25 février:  Diffusion des "guiding principles" 
Mercredi 27 février:  COREPER discute sur base des "guiding 
principles" 
 
V.2 Conclusions pour le COREPER 
Lundi 4 mars:   Diffusion du projet de conclusions 
Mercredi 6 mars:  COREPER discute des conclusions 
 
V.3 Conclusions pour le CAG 
Vendredi 8 mars: Diffusion du projet révisé des conclu-

sions 
Lundi 11 mars:   CAG discute des conclusions 
 
V.4 Conclusions post CAG 
Mercredi 13 mars:  Diffusion du projet révisé des conclu-
sions, suite aux remarques du CAG 
 
V.5 Conclusions pour le CE 
Vendredi 15 mars:  Diffusion du projet révisé des conclu-

sions, suite aux amendements présen-
tés par les CE en réunion 
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Appendice n. 9 

Regolamento interno del Consiglio dell’Unione 
 

Decisione del Consiglio del 1o dicembre 2009 relativa all'ado-
zione del suo regolamento interno (2009/937/UE)  

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 11/12/2009 pag. 0035 - 
0061 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
in particolare l’articolo 240, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1) Il trattato di Lisbona apporta diverse modifiche al 
funzionamento del Consiglio e della sua presidenza, alla struttu-
ra del Consiglio, nonché alla tipologia degli atti giuridici 
dell’Unione e all’iter della procedura di adozione degli atti, di-
stinguendo in particolare tra atti legislativi e atti non legislativi. 

(2) Occorre pertanto sostituire il regolamento interno 
adottato il 15 settembre 2006 [1] con un regolamento interno 
che contenga le modifiche necessarie all'attuazione del trattato 
di Lisbona, 

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

 

Articolo 1 

Il regolamento interno del Consiglio del 15 settembre 
2006 è sostituito dalle disposizioni che figurano in allegato. 

In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del 
regolamento interno del Consiglio, le cifre relative alla popola-
zione inserite dalla presente decisione all'articolo 1 di tale alle-
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gato si applicano nel periodo dal 1o dicembre 2009 al 31 dicem-
bre 2010. 

 

Articolo 2  

Conformemente al protocollo sul ruolo dei parlamenti 
nazionali nell’Unione europea, l’articolo 3, paragrafo 3, del rego-
lamento interno del Consiglio, quale adottato dalla presente de-
cisione, si applica ai progetti di atti legislativi adottati e trasmes-
si dal giorno dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. 

 

Articolo 3 

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno 
dell'adozione. 

Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione eu-
ropea. 

Fatto a Bruxelles, addi 10 dicembre 2009. 

Per il Consiglio 

La presidente 

B. Ask 

 

[1] Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 
15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento in-
terno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). 

 

-------------------------------------------------- 

ALLEGATO 

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 

 

Articolo 1 - Disposizioni generali, convocazione e luoghi 
di lavoro 
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1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presi-
dente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della 
Commissione [1]. 

2. Sette mesi prima dell'inizio del semestre interessato, 
per ciascuna formazione del Consiglio e dopo aver effettuato le 
consultazioni appropriate, la presidenza comunica le date previ-
ste per le sessioni che il Consiglio dovrà tenere ai fini della rea-
lizzazione dei lavori legislativi o dell'adozione delle decisioni o-
perative. Dette date figurano in un documento unico valido per 
tutte le formazioni del Consiglio. 

3. Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ot-
tobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo [2]. 

In circostanze eccezionali e per ragioni debitamente mo-
tivate, il Consiglio o il comitato dei rappresentanti permanenti 
dei governi degli Stati membri (di seguito "Coreper"), deliberan-
do all'unanimità, possono decidere che una sessione si tenga in 
un altro luogo. 

4. [3] La presidenza del Consiglio, ad eccezione della 
formazione "Affari esteri", è esercitata da gruppi predeterminati 
di tre Stati membri per un periodo di diciotto mesi. Tali gruppi 
sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli 
Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri 
geografici nell'Unione. 

Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presi-
denza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della 
formazione "Affari esteri", per un periodo di sei mesi. Gli altri 
membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti 
sulla base di un programma comune. I membri del gruppo pos-
sono decidere tra loro modalità alternative. 

5. Le decisioni adottate dal Consiglio o dal Coreper in 
virtù del presente regolamento interno sono adottate a maggio-
ranza semplice, tranne quando questo preveda un'altra modali-
tà di votazione. 

Nel presente regolamento interno, salvo disposizione 
specifica, i riferimenti alla presidenza o al presidente valgono 
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per qualsiasi persona che esercita la presidenza di una delle 
formazioni del Consiglio o, se del caso, di uno dei suoi organi 
preparatori. 

 

Articolo 2 - Formazioni del Consiglio, ruolo della forma-
zione "Affari generali" e della formazione "Affari esteri" e pro-
grammazione 

1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, in funzione 
delle materie trattate. L'elenco delle formazioni del Consiglio, 
eccettuate quella "Affari generali" e quella "Affari esteri", è a-
dottato dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza quali-
ficata [4]. L'elenco delle formazioni del Consiglio è riportato nel-
l'allegato I. 

2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei 
lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riu-
nioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collega-
mento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione 
[5]. È responsabile del coordinamento generale delle politiche, 
delle questioni istituzionali e amministrative, dei fascicoli oriz-
zontali con implicazioni per diverse politiche dell'Unione euro-
pea, quali il quadro finanziario pluriennale e l'allargamento, così 
come di qualsiasi fascicolo affidatogli per esame dal Consiglio 
europeo, tenuto conto delle norme di funzionamento dell'Unio-
ne economica e monetaria. 

3. Le modalità di preparazione delle riunioni del Consi-
glio europeo sono previste all'articolo 3 del regolamento interno 
del Consiglio europeo, come segue: 

a) Per la preparazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2, 
del regolamento interno del Consiglio europeo, almeno quattro 
settimane prima di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio eu-
ropeo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento interno 
del Consiglio europeo il suo presidente, in stretta cooperazione 
con il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato 
membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio e il 
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presidente della Commissione, sottopone al Consiglio "Affari 
generali" un progetto di ordine del giorno commentato. 

I contributi delle altre formazioni del Consiglio ai lavori 
del Consiglio europeo sono trasmessi al Consiglio "Affari genera-
li" almeno due settimane prima della riunione del Consiglio eu-
ropeo. 

Il presidente del Consiglio europeo, in stretta coopera-
zione come disposto al primo comma, prepara un progetto di o-
rientamenti per le conclusioni del Consiglio europeo e, se del ca-
so, i progetti di conclusioni e i progetti di decisioni del Consiglio 
europeo, che sono discussi in sede di Consiglio "Affari generali". 

Un'ultima sessione del Consiglio "Affari generali" si tiene 
nei cinque giorni che precedono la riunione del Consiglio euro-
peo. Alla luce di quest'ultimo dibattito, il presidente del Consi-
glio europeo stabilisce l'ordine del giorno provvisorio. 

b) Fatti salvi motivi imperativi e imprevedibili connessi, 
per esempio, con avvenimenti internazionali in corso, nessun'al-
tra formazione del Consiglio o organo preparatorio può discute-
re una materia sottoposta al Consiglio europeo nel periodo 
compreso tra la sessione del Consiglio "Affari generali" al temine 
della quale è stato stabilito l'ordine del giorno provvisorio del 
Consiglio europeo e la riunione del Consiglio europeo. 

c) Il Consiglio europeo adotta l'ordine del giorno all'ini-
zio della riunione. 

Di norma, i punti iscritti nell'ordine del giorno dovrebbe-
ro essere stati esaminati in precedenza, conformemente alle di-
sposizioni del presente paragrafo. 

4. Il Consiglio "Affari generali" assicura, in collaborazione 
con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle 
varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazio-
ne pluriennale conformemente al paragrafo 6 [6]. 

5. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna del-
l'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio eu-
ropeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione [7]. È re-
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sponsabile dell'insieme dell'azione esterna dell'Unione europea, 
segnatamente la politica estera e di sicurezza comune, la politica 
di sicurezza e di difesa comune, la politica commerciale comune, 
la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari. 

Il Consiglio "Affari esteri" è presieduto dall'alto rappre-
sentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 
che può, all'occorrenza, farsi sostituire dal membro di tale for-
mazione che rappresenta lo Stato membro che esercita la presi-
denza semestrale del Consiglio [8]. 

6. Ogni diciotto mesi il gruppo predeterminato di tre 
Stati membri che esercitano la presidenza del Consiglio durante 
tale periodo conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, prepara 
un progetto di programma delle attività del Consiglio per detto 
periodo. Il progetto è preparato con il presidente del Consiglio 
"Affari esteri", per quanto riguarda le attività di detta formazio-
ne durante tale periodo. Il progetto di programma è preparato 
in stretta cooperazione con la Commissione e il presidente del 
Consiglio europeo previe adeguate consultazioni. È presentato 
in un documento unico almeno un mese prima del periodo con-
siderato, ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Af-
fari generali [9]. 

7. La presidenza in carica in quel determinato periodo 
fissa, per ciascuna formazione del Consiglio e previe adeguate 
consultazioni, progetti di ordine del giorno indicativi delle ses-
sioni del Consiglio previste per il semestre successivo, in cui so-
no menzionati i lavori legislativi e le decisioni operative previsti. 
Tali progetti sono fissati al più tardi una settimana prima dell'ini-
zio del semestre interessato, sulla base del programma di diciot-
to mesi del Consiglio e previa consultazione della Commissione. 
Essi figurano in un documento unico valido per tutte le forma-
zioni del Consiglio. Se necessario, possono essere previste ulte-
riori sessioni oltre a quelle precedentemente programmate. 

Se nel corso di un semestre una sessione prevista per ta-
le periodo non dovesse più apparire giustificabile, non è convo-
cata dalla presidenza. 
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Articolo 3 [10] -  Ordine del giorno 

1. Tenuto conto del programma di diciotto mesi del 
Consiglio, il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio 
di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio 
e alla Commissione, almeno quattordici giorni prima dell'inizio 
della sessione. Esso è trasmesso nello stesso momento ai parla-
menti nazionali degli Stati membri. 

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per 
i quali la richiesta di iscrizione presentata da un membro del 
Consiglio o dalla Commissione e, eventualmente, la relativa do-
cumentazione, siano pervenute al segretariato generale almeno 
sedici giorni prima dell'inizio della sessione stessa. L'ordine del 
giorno provvisorio indica del pari, mediante un asterisco, i punti 
sui quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commis-
sione possono chiedere una votazione. Tale indicazione è effet-
tuata una volta adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti 
dai trattati. 

3. Qualora sia applicabile il termine di otto settimane 
previsto dal protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'U-
nione europea e dal protocollo sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità, i punti relativi all'adozione di 
un atto legislativo o di una posizione in prima lettura nel quadro 
di una procedura legislativa ordinaria sono iscritti all'ordine del 
giorno provvisorio ai fini di una decisione soltanto se è trascorso 
detto periodo di otto settimane. 

Il Consiglio può derogare al termine di otto settimane di 
cui al primo comma se l'iscrizione di un punto rientra nelle ecce-
zioni dettate da motivi di urgenza di cui all'articolo 4 del proto-
collo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea. Il 
Consiglio si pronuncia conformemente alla modalità di votazio-
ne applicabile per l'adozione dell'atto o della posizione interes-
sata. 

Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscri-
zione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno 
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provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono 
trascorrere dieci giorni [11]. 

4. Possono essere iscritti all'ordine del giorno provviso-
rio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai 
membri del Consiglio e alla Commissione non oltre la data di 
spedizione di detto ordine del giorno. 

5. Il segretariato generale comunica ai membri del Con-
siglio e alla Commissione le domande di iscrizione e la relativa 
documentazione, per le quali non siano stati osservati i termini 
suddetti. 

A meno che condizioni di urgenza non richiedano diver-
samente e fatto salvo il paragrafo 3, la presidenza stralcia dal-
l'ordine del giorno provvisorio i punti relativi a progetti di atti 
legislativi l'esame dei quali non sia stato completato dal Coreper 
entro la fine della settimana antecedente quella che precede la 
sessione in questione. 

6. L'ordine del giorno provvisorio è diviso in due parti 
dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi e 
alle attività non legislative. La prima parte è intitolata "Delibera-
zioni legislative" e la seconda "Attività non legislative". 

I punti iscritti in ciascuna delle due parti dell'ordine del 
giorno provvisorio sono divisi in punti A e punti B. Sono iscritti 
come punti A i punti per i quali un'approvazione da parte del 
Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni 
membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere u-
n'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscri-
vere dichiarazioni nel processo verbale. 

7. Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni 
sessione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che 
non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è richiesta l'unani-
mità del Consiglio. I punti così iscritti possono essere messi ai 
voti, purché siano stati adempiuti tutti gli obblighi procedurali 
previsti dai trattati. 

8. Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto 
"A" possa dare adito ad un nuovo dibattito o un membro del 
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Consiglio o la Commissione lo chiedano, tale punto viene ritirato 
dall'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio. 

9. Le domande di iscrizione di un punto "Varie" sono 
corredate di un documento esplicativo. 

 

Articolo 4  - Rappresentanza di un membro del Consiglio 

Fatte salve le disposizioni relative alla delega di voto di 
cui all'articolo 11, un membro del Consiglio che sia 
nell’impossibilità di partecipare ad una sessione può farsi rap-
presentare. 

 

Articolo 5 - Sessioni 

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando deli-
bera e vota su un progetto di atto legislativo [12]. Negli altri casi 
le sessioni del Consiglio non sono pubbliche, tranne nei casi pre-
visti all'articolo 8. 

2. La Commissione è invitata a partecipare alle sessioni 
del Consiglio. Altrettanto vale per la Banca centrale europea nei 
casi in cui essa esercita il proprio diritto d'iniziativa. Tuttavia, il 
Consiglio può decidere di deliberare senza la presenza della 
Commissione o della Banca centrale europea. 

3. I membri del Consiglio e della Commissione possono 
farsi accompagnare da funzionari che li assistono. I nominativi e 
le qualifiche di tali funzionari sono preventivamente comunicati 
al segretariato generale. Il numero massimo di persone presenti 
nello stesso tempo nella sala di riunione del Consiglio per cia-
scuna delegazione, compresi i membri del Consiglio, può essere 
fissato dal Consiglio. 

4. Per accedere alle sessioni del Consiglio è necessario 
esibire un lasciapassare rilasciato dal segretariato generale. 

 

Articolo 6 - Segreto professionale e produzione in giusti-
zia dei documenti 
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1. Fatti salvi gli articoli 7, 8 e 9 e le disposizioni in mate-
ria di accesso del pubblico ai documenti, le deliberazioni del 
Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempre che il 
Consiglio non decida diversamente. 

2. Il Consiglio o il Coreper possono autorizzare la produ-
zione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del 
Consiglio che non sono già stati resi accessibili al pubblico in 
conformità delle disposizioni in materia di accesso del pubblico 
ai documenti. 

 

Articolo 7 - Procedura legislativa e pubblicità 

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando deli-
bera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine il suo or-
dine del giorno contiene una parte "Deliberazioni legislative". 

2. I documenti sottoposti al Consiglio citati in corrispon-
denza dei punti figuranti nella parte "Deliberazioni legislative" 
del suo ordine del giorno sono resi pubblici, come pure lo sono 
gli elementi del processo verbale del Consiglio riguardanti tale 
parte dell'ordine del giorno. 

3. L'apertura al pubblico delle sessioni del Consiglio per 
la parte "Deliberazioni legislative" dell'ordine del giorno è effet-
tuata mediante diffusione pubblica con mezzi audiovisivi, segna-
tamente in una sala di ascolto, e mediante trasmissione in tutte 
le lingue delle istituzioni dell'Unione europea con video-
streaming. Una versione registrata è accessibile per almeno un 
mese sul sito Internet del Consiglio. Il risultato della votazione è 
indicato con mezzi visivi. 

Il segretariato generale provvede a informare il pubblico 
in anticipo delle date e dell'ora approssimativa in cui tali tra-
smissioni audiovisive avranno luogo e prende tutte le misure di 
ordine pratico per assicurare una corretta attuazione del pre-
sente articolo. 

4. I risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei 
membri del Consiglio o dei loro rappresentanti al comitato di 



Vademecum sul Consiglio Europeo 

100 

conciliazione previsto dalla procedura legislativa ordinaria, non-
ché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti del verbale 
che riguardano la riunione del comitato di conciliazione sono re-
si pubblici. 

5. In presenza di proposte o di iniziative legislative, il 
Consiglio si astiene dall'adottare atti non previsti dai trattati, 
quali risoluzioni, conclusioni o dichiarazioni diverse da quelle 
che accompagnano l'adozione dell'atto e che sono destinate a 
essere iscritte nel processo verbale del Consiglio. 

 

Articolo 8 - Altri casi di deliberazioni del Consiglio aperte 
al pubblico e dibattiti pubblici 

1. Quando il Consiglio riceve una proposta non legislati-
va relativa all'adozione di norme giuridicamente vincolanti negli 
o per gli Stati membri, per mezzo di regolamenti, di direttive o di 
decisioni, sulla base delle pertinenti disposizioni dei trattati, ad 
eccezione di provvedimenti di carattere interno, di atti ammini-
strativi o di bilancio, di atti riguardanti le relazioni interistituzio-
nali o internazionali o di atti non vincolanti (quali conclusioni, 
raccomandazioni o risoluzioni), la prima deliberazione del Consi-
glio su nuove proposte importanti è aperta al pubblico. La presi-
denza identifica le nuove proposte importanti e il Consiglio o il 
Coreper possono, se del caso, decidere diversamente. 

La presidenza può decidere, caso per caso, che le suc-
cessive deliberazioni del Consiglio su una delle proposte di cui al 
primo comma siano aperte al pubblico, salvo diversa decisione 
del Consiglio o del Coreper. 

2. Il Consiglio tiene dibattiti pubblici concernenti que-
stioni importanti che riguardano gli interessi dell'Unione euro-
pea e dei suoi cittadini, su decisione del Consiglio o del Coreper, 
che deliberano a maggioranza qualificata. 

Spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla 
Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tali di-
battiti, tenendo conto dell'importanza della questione e del suo 
interesse per i cittadini. 
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3. Il Consiglio "Affari generali" tiene un dibattito pubbli-
co di orientamento sul programma di diciotto mesi del Consiglio. 
I dibattiti di orientamento in seno ad altre formazioni del Consi-
glio sulle rispettive priorità sono parimenti aperti al pubblico. La 
presentazione da parte della Commissione del suo programma 
quinquennale, del suo programma di lavoro annuale e della sua 
strategia politica annuale nonché i successivi dibattiti in seno al 
Consiglio sono pubblici. 

4. Al momento dell'invio dell'ordine del giorno provviso-
rio a norma dell'articolo 3: 

a) i punti dell'ordine del giorno del Consiglio che sono 
aperti al pubblico a norma del paragrafo 1 sono contrassegnati 
dai termini "deliberazione pubblica"; 

b) i punti dell'ordine del giorno del Consiglio che sono 
aperti al pubblico a norma dei paragrafi 2 e 3 sono contrasse-
gnati dai termini "dibattito pubblico". 

L'apertura al pubblico delle deliberazioni e dei dibattiti 
pubblici del Consiglio a norma del presente articolo è effettuata 
mediante diffusione pubblica con mezzi audiovisivi quale quella 
prevista all'articolo 7, paragrafo 3. 

 

Articolo 9 -  Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni 
di voto e dei verbali negli altri casi 

1. Quando il Consiglio adotta atti non legislativi di cui al-
l'articolo 8, paragrafo 1, i risultati delle votazioni e le dichiara-
zioni di voto dei membri del Consiglio nonché le dichiarazioni a 
verbale del Consiglio e i punti di tale verbale relativi all'adozione 
di detti atti sono resi pubblici. 

2. Inoltre i risultati delle votazioni sono resi pubblici: 

a) quando il Consiglio agisce nell'ambito del titolo V del 
TUE, con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su ri-
chiesta di uno dei loro membri; 

b) negli altri casi, con decisione del Consiglio o del Core-
per, su richiesta di uno dei loro membri. 
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Quando i risultati delle votazioni in sede di Consiglio so-
no resi pubblici, in base alle lettere a) e b) del primo comma, le 
dichiarazioni di voto fatte al momento della votazione sono an-
ch'esse rese pubbliche, su richiesta dei membri del Consiglio in-
teressati, nel rispetto del presente regolamento interno, della 
certezza del diritto e degli interessi del Consiglio. 

Le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e i punti 
del verbale relativi all'adozione degli atti di cui alle lettere a) e b) 
del primo comma sono resi pubblici con decisione del Consiglio 
o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri. 

3. Salvo nei casi in cui sono aperte al pubblico in virtù 
degli articoli 7 e 8, le deliberazioni del Consiglio che conducono 
a votazioni indicative o all'adozione di atti preparatori non dan-
no luogo alla pubblicità delle votazioni. 

 

Articolo 10 - Accesso del pubblico ai documenti del Con-
siglio 

Le disposizioni specifiche riguardanti l'accesso del pub-
blico ai documenti del Consiglio figurano nell'allegato II. 

 

Articolo 11 - Modalità di votazione e quorum 

1. Il Consiglio procede alla votazione su iniziativa del 
presidente. 

Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di 
votazione su iniziativa di un membro del Consiglio o della Com-
missione, qualora la maggioranza dei membri che compongono 
il Consiglio lo decida. 

2. I membri del Consiglio votano nell'ordine degli Stati 
membri stabilito in base all'elenco delle presidenze successive 
cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il 
membro che esercita la presidenza. 

3. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio 
può ricevere delega da uno solo degli altri membri [13]. 
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4. Affinché il Consiglio possa procedere ad una votazio-
ne, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del 
Consiglio che, a norma dei trattati, possono prendere parte alla 
votazione. All'atto della votazione il presidente, coadiuvato dal 
segretariato generale, verifica l'esistenza del quorum. 

5. Fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione da parte 
del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata e se un 
membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri 
che compongono tale maggioranza rappresentino almeno il 62 
% della popolazione totale dell'Unione europea calcolata con-
formemente alle cifre di popolazione di cui all'articolo 1 dell'al-
legato III. Il presente paragrafo si applica anche tra il 1o novem-
bre 2014 e il 31 marzo 2017 quando un membro del Consiglio lo 
chiede conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo 
sulle disposizioni transitorie. 

 

Articolo 12- Procedura scritta normale e procedura di 
approvazione tacita 

1. Gli atti del Consiglio relativi ad una questione urgente 
possono essere adottati mediante una votazione espressa per 
iscritto, qualora il Consiglio o il Coreper decidano all'unanimità 
di ricorrere a tale procedura. Il presidente può altresì, in circo-
stanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura; in tal 
caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri 
del Consiglio accettano tale procedura. 

Il consenso della Commissione per il ricorso alla proce-
dura scritta è richiesto nei casi in cui la votazione per iscritto 
concerne una materia in cui il Consiglio delibera su iniziativa del-
la Commissione. 

Il segretariato generale redige ogni mese un elenco degli 
atti adottati con procedura scritta. Detto elenco contiene le e-
ventuali dichiarazioni destinate a essere iscritte nel processo 
verbale del Consiglio. Le parti dell'elenco che riguardano l'ado-
zione di atti legislativi sono rese pubbliche. 
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2. Su iniziativa della presidenza, il Consiglio può altresì 
procedere mediante una procedura scritta semplificata detta 
"procedura di approvazione tacita": 

a) al fine di adottare il testo di una risposta ad un'inter-
rogazione scritta o, se del caso, ad una interrogazione orale ri-
volta al Consiglio da un membro del Parlamento europeo, previo 
esame del progetto di risposta da parte del Coreper [14]; 

b) al fine di nominare i membri del Comitato economico 
e sociale e i membri titolari e supplenti del Comitato delle re-
gioni, previo esame del progetto di decisione da parte del Core-
per; 

c) al fine di decidere la consultazione di altre istituzioni, 
altri organi o altri organismi in tutti i casi in cui tale consultazio-
ne sia richiesta dai trattati; 

d) al fine di attuare la politica estera e di sicurezza co-
mune mediante la rete COREU ("procedura di approvazione taci-
ta (COREU)") [15]. 

In tal caso, il testo pertinente è considerato adottato alla 
scadenza del termine stabilito dalla presidenza in funzione del-
l'urgenza della questione, salvo obiezioni di un membro del 
Consiglio. 

3. Il segretariato generale constata l'espletamento delle 
procedure scritte. 

 

Articolo 13 - Processo verbale 

1. Di ogni sessione è redatto un processo verbale che, 
dopo essere stato approvato, è firmato dal segretario generale, 
il quale può delegare il suo potere di firma ai direttori generali 
del segretariato generale. 

Il verbale contiene, di regola, per ogni punto dell'ordine 
del giorno: 

- la menzione dei documenti presentati al Consiglio, 
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- le decisioni prese o le conclusioni raggiunte dal Consi-
glio, 

- le dichiarazioni fatte dal Consiglio e quelle di cui un 
membro del Consiglio o la Commissione hanno chiesto l'iscrizio-
ne. 

2. Il progetto di verbale è elaborato dal segretariato ge-
nerale entro un termine di quindici giorni e presentato al Consi-
glio o al Coreper per l'approvazione. 

3. Prima dell'approvazione del verbale, ciascun membro 
del Consiglio o la Commissione possono chiedere la redazione 
più particolareggiata del verbale su un punto dell'ordine del 
giorno. Tali richieste possono essere formulate al Coreper. 

4. I processi verbali delle parti "Deliberazioni legislative" 
delle sessioni del Consiglio sono trasmessi, dopo la loro appro-
vazione, direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso mo-
mento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri. 

 

Articolo 14 - Deliberazioni e decisioni in base a docu-
menti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime lingui-
stico in vigore 

1. Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'u-
nanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio delibera e decide 
soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue pre-
viste dal regime linguistico in vigore. 

2. Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibe-
ra qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle 
lingue fra quelle di cui al paragrafo 1, che egli designa. 

 

Articolo 15 - Firma degli atti 

In calce al testo degli atti adottati dal Parlamento euro-
peo e dal Consiglio conformemente alla procedura legislativa 
ordinaria e degli atti adottati dal Consiglio è apposta la firma del 
presidente in carica al momento della loro adozione e quella del 
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segretario generale. Il segretario generale può delegare il suo 
potere di firma a direttori generali del segretariato generale. 

 

Articolo 16 [16] - Impossibilità di partecipare alla vota-
zione 

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento inter-
no si terrà debitamente conto, in base all'allegato IV, dei casi in 
cui, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio non 
possono prendere parte alla votazione. 

 

Articolo 17 - Pubblicazione degli atti nella Gazzetta uffi-
ciale 

1. Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea (di seguito "Gazzetta ufficiale"), a cura del segretario 
generale: 

a) gli atti di cui all'articolo 297, paragrafo 1 e paragrafo 
2, secondo comma, del TFUE; 

b) le posizioni in prima lettura adottate dal Consiglio se-
condo la procedura legislativa ordinaria, nonché le relative mo-
tivazioni; 

c) le iniziative presentate al Consiglio conformemente 
all'articolo 76 del TFUE per l'adozione di un atto legislativo; 

d) gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. 

Dell'entrata in vigore di tali accordi è fatta menzione 
nella Gazzetta ufficiale; 

e) gli accordi internazionali conclusi dall'Unione nel set-
tore della politica estera e di sicurezza comune, salvo decisione 
contraria del Consiglio in base agli articoli 4 e 9 del regolamento 
(CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti 
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [17]; 
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Dell'entrata in vigore degli accordi pubblicati nella Gaz-
zetta ufficiale è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale. 

2. Salvo decisione contraria del Consiglio o del Coreper, 
sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario ge-
nerale: 

a) le iniziative presentate al Consiglio conformemente 
all'articolo 76 del TFUE in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 
1, lettera c); 

b) le direttive e le decisioni di cui all'articolo 297, para-
grafo 2, terzo comma, del TFUE, le raccomandazioni e i pareri, 
ad eccezione delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente ar-
ticolo. 

3. Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e al-
l'unanimità, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale, a 
cura del segretario generale, le decisioni di cui all'articolo 25 del 
TUE. 

4. Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e te-
nendo conto dell'eventuale pubblicazione dell'atto di base, se si 
debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario 
generale: 

a) le decisioni di applicazione delle decisioni di cui all'ar-
ticolo 25 del TUE; 

b) le decisioni adottate conformemente all'articolo 31, 
paragrafo 2, primo e secondo trattino, del TUE; 

c) altri atti del Consiglio quali conclusioni e risoluzioni. 

5. Qualora un accordo concluso tra l'Unione o la Comu-
nità europea dell'energia atomica e uno o più Stati od organizza-
zioni internazionali istituisca un organo competente a prendere 
decisioni, il Consiglio decide, al momento della conclusione del-
l'accordo, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale le 
decisioni che saranno prese da tale organo. 

 

Articolo 18 - Notifica degli atti 
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1. Le direttive e le decisioni di cui all'articolo 297, para-
grafo 2, terzo comma, del TFUE sono notificate ai loro destinata-
ri dal segretario generale o da un direttore generale che agisca 
in suo nome. 

2. I seguenti atti, qualora non siano pubblicati nella Gaz-
zetta ufficiale, sono notificati ai loro destinatari dal segretario 
generale o da un direttore generale che agisca in suo nome: 

a) le raccomandazioni; 

b) le decisioni di cui all'articolo 25 del TUE; 

3. Il segretario generale o un direttore generale che agi-
sca in suo nome rilasciano ai governi degli Stati membri e alla 
Commissione copie autenticate delle direttive e decisioni del 
Consiglio di cui all'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del 
TFUE, nonché delle raccomandazioni del Consiglio. 

 

Articolo 19 [18] - Coreper, comitati e gruppi di lavoro 

1. Il Coreper ha l'incarico di preparare i lavori di tutte le 
sessioni del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli 
affida. Esso vigila, in ogni caso [19], sulla coerenza delle politiche 
e delle azioni dell'Unione europea e sul rispetto dei principi e 
delle norme seguenti: 

a) principi di legalità, sussidiarietà, proporzionalità e mo-
tivazione degli atti; 

b) norme che fissano i poteri delle istituzioni, degli orga-
ni e degli organismi dell'Unione; 

c) disposizioni di bilancio; 

d) norme procedurali, di trasparenza e di qualità reda-
zionale. 

2. Tutti i punti iscritti all'ordine del giorno di una sessio-
ne del Consiglio sono oggetto di un esame preliminare del Core-
per, salvo decisione contraria di quest'ultimo. Il Coreper cerca di 
trovare un accordo al proprio livello, che sarà sottoposto all'a-
dozione del Consiglio. Esso provvede a un'adeguata presenta-
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zione dei fascicoli al Consiglio cui eventualmente sottopone o-
rientamenti, opzioni o proposte di soluzione. In caso di urgenza, 
il Consiglio può decidere all'unanimità di deliberare senza che 
abbia avuto luogo l'esame preliminare. 

3. Su iniziativa o con l'avallo del Coreper possono essere 
istituiti comitati o gruppi di lavoro per assolvere certi compiti di 
preparazione o di studio preventivamente definiti. 

Il segretariato generale aggiorna e rende pubblico l'e-
lenco degli organi preparatori. Soltanto i comitati e i gruppi di 
lavoro che figurano in tale elenco possono riunirsi in qualità di 
organi preparatori del Consiglio. 

4. Il Coreper è presieduto, a seconda dei temi all'ordine 
del giorno, dal rappresentante permanente o dal rappresentan-
te permanente aggiunto dello Stato membro che assicura la 
presidenza del Consiglio "Affari generali". 

Il comitato politico e di sicurezza è presieduto da un 
rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affa-
ri esteri e la politica di sicurezza. 

Gli altri organi preparatori delle varie formazioni del 
Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", sono 
presieduti da un delegato dello Stato membro che esercita la 
presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria 
del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. L'elenco di 
cui al paragrafo 3, secondo comma, indica altresì gli organi pre-
paratori per i quali il Consiglio ha deciso, conformemente all'ar-
ticolo 4 della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della 
presidenza del Consiglio, un altro tipo di presidenza. 

5. Per la preparazione delle sessioni delle formazioni del 
Consiglio che si riuniscono una volta al semestre e quando tali 
sessioni si svolgono durante la prima metà del semestre, le riu-
nioni dei comitati diversi dal Coreper, nonché dei gruppi di lavo-
ro, che si svolgono nel semestre precedente sono presiedute da 
un delegato dello Stato membro incaricato di assicurare la pre-
sidenza di dette sessioni del Consiglio. 
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6. Fatti salvi i casi in cui si applica un altro tipo di presi-
denza, se un fascicolo sarà trattato essenzialmente durante un 
semestre, un delegato dello Stato membro che eserciterà la pre-
sidenza durante tale semestre può, durante il semestre prece-
dente, presiedere riunioni di comitati, diversi dal Coreper, e 
gruppi di lavoro allorché discutono tale fascicolo. L'attuazione 
pratica di questo paragrafo è oggetto di un accordo tra le due 
presidenze interessate. 

Nel caso specifico dell'esame del bilancio dell’Unione 
per un determinato esercizio finanziario, le riunioni degli organi 
preparatori del Consiglio diversi dal Coreper dedicate alla prepa-
razione di punti dell'ordine del giorno del Consiglio relativi all'e-
same del bilancio sono presiedute da un delegato dello Stato 
membro che eserciterà la presidenza del Consiglio durante il se-
condo semestre dell'anno che precede l'esercizio finanziario in 
questione. Lo stesso si applica, con l'accordo dell'altra presiden-
za, alla presidenza delle sessioni del Consiglio nel momento in 
cui sono discussi detti punti riguardanti il bilancio. Le presidenze 
interessate si consulteranno sulle modalità pratiche. 

7. In conformità delle pertinenti disposizioni di cui sopra, 
il Coreper può adottare le seguenti decisioni di procedura, pur-
ché i relativi punti siano stati iscritti all'ordine del giorno provvi-
sorio almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. Per poter 
derogare a tale termine occorre l'unanimità del Coreper [20]: 

a) decisione di tenere una sessione del Consiglio in un 
luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo (articolo 1, paragrafo 
3); 

b) autorizzazione a produrre in giustizia una copia o un 
estratto di un documento del Consiglio (articolo 6, paragrafo 2); 

c) decisione di tenere un dibattito pubblico del Consiglio 
o di non aprire al pubblico una determinata deliberazione del 
Consiglio (articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3); 

d) decisione di rendere pubblici i risultati delle votazioni 
e le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio nei casi previ-
sti all'articolo 9, paragrafo 2; 
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e) decisione di ricorrere alla procedura scritta (articolo 
12, paragrafo 1); 

f) approvazione o modifica del processo verbale del 
Consiglio (articolo 13, paragrafi 2 e 3); 

g) decisione di pubblicare o non pubblicare un testo o 
un atto nella Gazzetta ufficiale (articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4); 

h) decisione di consultare un'istituzione o un organo in 
tutti i casi in cui detta consultazione non è richiesta dai trattati; 

i) decisione di fissare o di prorogare un termine per la 
consultazione di un'istituzione o di un organo; 

j) decisione di prorogare i termini di cui all'articolo 294, 
paragrafo 14, del TFUE; 

k) approvazione del testo di una lettera indirizzata a u-
n'istituzione o a un organo. 

 

Articolo 20 - La presidenza e il corretto svolgimento dei 
lavori 

1. La presidenza assicura l'applicazione del presente re-
golamento interno e vigila sul corretto svolgimento dei dibattiti. 
La presidenza provvede segnatamente a rispettare e a far rispet-
tare le disposizioni dell'allegato V concernenti i metodi di lavoro 
del Consiglio. 

Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei dibattiti 
essa può inoltre, salvo decisione contraria del Consiglio, adotta-
re ogni misura necessaria, al fine di sfruttare al meglio il tempo a 
disposizione nelle riunioni, e in particolare: 

a) limitare, per la trattazione di un punto particolare, il 
numero delle persone per delegazione presenti nella sala della 
riunione durante la sessione e decidere di autorizzare o meno 
l'apertura di una sala di ascolto; 

b) predisporre l'ordine nel quale saranno trattati i punti 
e stabilire la durata dei dibattiti ad essi dedicati; 
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c) organizzare il tempo dedicato ad un punto particola-
re, segnatamente limitando la durata degli interventi dei parte-
cipanti e determinando l'ordine in cui possono prendere la paro-
la; 

d) chiedere alle delegazioni di presentare per iscritto, 
entro una determinata data, le loro proposte di modifica di un 
testo in discussione, se del caso con una breve spiegazione; 

e) chiedere alle delegazioni che hanno posizioni identi-
che o simili su un determinato punto, testo o parte di testo, di 
invitare una di esse a esprimere la posizione da esse condivisa, 
in riunione o per iscritto prima della riunione. 

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 4, 
5 e 6, e le sue competenze e la sua responsabilità politica gene-
rale, la presidenza semestrale è assistita in tutti i suoi compiti, 
sulla base del programma di diciotto mesi o in virtù di modalità 
alternative tra essi convenute, dagli altri membri del gruppo 
predeterminato di tre Stati membri di cui all'articolo 1, paragra-
fo 4. È inoltre assistita, se del caso, dal rappresentante dello Sta-
to membro che assicurerà la presidenza successiva. Quest'ulti-
mo, o un membro del gruppo summenzionato, su richiesta o su 
disposizione della presidenza, la sostituisce ove necessario, la 
solleva, se del caso, da taluni compiti e garantisce la continuità 
dei lavori del Consiglio. 

 

Articolo 21 [21] [22] - Relazioni dei comitati e dei gruppi 
di lavoro 

Nonostante le altre disposizioni del presente regola-
mento interno, la presidenza organizza le riunioni dei vari comi-
tati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano dispo-
nibili prima della riunione del Coreper che le esamina. 

A meno che condizioni di urgenza non richiedano diver-
samente, la presidenza rinvia ad una riunione successiva del Co-
reper i punti relativi ad atti legislativi per i quali il comitato o il 
gruppo di lavoro non hanno concluso i lavori almeno cinque 
giorni lavorativi prima della riunione del Coreper. 
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Articolo 22 - Qualità redazionale [23] 

Al fine di assistere il Consiglio nel suo compito di con-
trollo della qualità redazionale degli atti legislativi da esso adot-
tati, il servizio giuridico è incaricato di verificare, in tempo utile, 
la qualità redazionale delle proposte e dei progetti di atti e di 
formulare suggerimenti di carattere redazionale all'attenzione 
del Consiglio e dei suoi organi, secondo l'accordo interistituzio-
nale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi al-
la qualità redazionale della legislazione comunitaria [24]. 

Nell'arco dell'intero iter legislativo, coloro che presenta-
no testi nell'ambito dei lavori del Consiglio prestano particolare 
attenzione alla loro qualità redazionale. 

 

Articolo 23 - Il segretario generale e il segretariato gene-
rale 

1. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto 
la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consi-
glio, che delibera a maggioranza qualificata. 

2. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del se-
gretariato generale [25]. 

Sotto l'autorità del Consiglio, il segretario generale adot-
ta tutte le misure necessarie per assicurare il buon funziona-
mento del segretariato generale. 

3. Il segretariato generale è associato in maniera stretta 
e continua alla programmazione, al coordinamento e al control-
lo della coerenza dei lavori del Consiglio e all'attuazione del suo 
programma di diciotto mesi. Sotto la responsabilità e la guida 
della presidenza, esso assiste quest'ultima nella ricerca di solu-
zioni. 

4. Il segretario generale sottopone al Consiglio il proget-
to di stato di previsione delle spese di quest'ultimo in tempo uti-
le per assicurare il rispetto dei termini fissati dalle disposizioni 
finanziarie. 
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5. Il segretario generale ha piena competenza in materia 
di gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II (Consiglio 
europeo e Consiglio) del bilancio e adotta tutte le misure neces-
sarie per assicurare la corretta gestione degli stessi. Mette in e-
secuzione i suddetti stanziamenti ai sensi delle disposizioni del 
regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’Unione. 

 

Articolo 24 - Sicurezza 

Le regole in materia di sicurezza sono adottate dal Con-
siglio, che delibera a maggioranza qualificata. 

 

Articolo 25 -  Funzioni di depositario di accordi 

Quando il segretario generale del Consiglio è designato 
depositario di un accordo concluso dall'Unione o dalla Comunità 
europea dell'energia atomica e da uno o più Stati od organizza-
zioni internazionali, gli atti di ratifica, di accettazione o di appro-
vazione di tali accordi sono depositati presso la sede del Consi-
glio. 

In tal caso, il segretario generale esercita le funzioni di 
depositario e provvede altresì alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale della data di entrata in vigore degli accordi di cui tratta-
si. 

 

Articolo 26 - Rappresentanza dinanzi al Parlamento eu-
ropeo 

La rappresentanza del Consiglio dinanzi al Parlamento 
europeo e alle sue commissioni è assicurata dalla presidenza o, 
con l'assenso di quest'ultima, da un membro del gruppo prede-
terminato di tre Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, 
dalla presidenza successiva o dal segretario generale. Su manda-
to della presidenza, il Consiglio può altresì farsi rappresentare 
dinanzi alle commissioni del Parlamento europeo da alti funzio-
nari del segretariato generale. 
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Nel caso del Consiglio "Affari esteri", la rappresentanza 
del Consiglio dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commis-
sioni è assicurata dal presidente. Egli può, all'occorrenza, farsi 
sostituire dal membro di tale formazione che rappresenta lo Sta-
to membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio. 
Su mandato del presidente, il Consiglio "Affari esteri" può altresì 
farsi rappresentare dinanzi alle commissioni del Parlamento eu-
ropeo da alti funzionari del Servizio europeo per l'azione esterna 
o, se del caso, del segretariato generale. 

Il Consiglio può inoltre fare conoscere le proprie vedute 
al Parlamento europeo mediante una comunicazione scritta. 

 

Articolo 27 - Disposizioni relative alla forma degli atti 

Le disposizioni relative alla forma degli atti figurano nel-
l'allegato VI. 

 

Articolo 28 - Corrispondenza destinata al Consiglio 

La corrispondenza destinata al Consiglio è indirizzata al 
presidente, presso la sede del Consiglio, al seguente indirizzo: 

Consiglio dell'Unione europea 

rue de la Loi, 175 

B-1048 Bruxelles 

 

ALLEGATO I 

Elenco delle formazioni del Consiglio 

1. Affari generali [1]; 

2. Affari esteri [2]; 

3. Economia e finanza [3]; 

4. Giustizia e affari interni [4]; 

5. Occupazione, politica sociale, salute e consumatori; 
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6. Competitività (mercato interno, industria e ricerca) 
[5]; 

7. Trasporti, telecomunicazioni e energia; 

8. Agricoltura e pesca; 

9. Ambiente; 

10. Istruzione, gioventù e cultura [6]. 

Spetta a ogni singolo Stato membro determinare in che 
modo è rappresentato a livello di Consiglio, ai sensi dell'articolo 
16, paragrafo 2, del TUE. 

Più ministri possono partecipare in qualità di titolari ad 
una stessa formazione del Consiglio; l'ordine del giorno e l'orga-
nizzazione dei lavori sono stabiliti in conseguenza [7]. 

 

ALLEGATO III 

Modalità di applicazione delle disposizioni relative alla 
ponderazione dei voti nel Consiglio 

 

Articolo 1 

Per l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 5, del TUE e 
dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo sulle disposizioni 
transitorie la popolazione totale di ogni Stato membro, per il pe-
riodo dal 1o dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, è la seguente: 

Stato membro | Popolazione (x 1000) | 

Germania | 82002,4 | 

Francia | 64350,8 | 

Regno Unito | 61576,1 | 

Italia | 60045,1 | 

Spagna | 45828,2 | 

Polonia | 38135,9 | 

Romania | 21498,6 | 
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Paesi Bassi | 16485,8 | 

Grecia | 11260,4 | 

Belgio | 10750,0 | 

Portogallo | 10627,3 | 

Repubblica ceca | 10467,5 | 

Ungheria | 10031,0 | 

Svezia | 9256,3 | 

Austria | 8355,3 | 

Bulgaria | 7606,6 | 

Danimarca | 5511,5 | 

Slovacchia | 5412,3 | 

Finlandia | 5326,3 | 

Irlanda | 4450,0 | 

Lituania | 3349,9 | 

Lettonia | 2261,3 | 

Slovenia | 2032,4 | 

Estonia | 1340,4 | 

Cipro | 796,9 | 

Lussemburgo | 493,5 | 

Malta | 413,6 | 

Totale | 499665,1 | 

Soglia (62 %) | 309792,4 | 

Articolo 2 

1. Anteriormente al 10 settembre di ogni anno gli Stati 
membri comunicano all'Ufficio statistico dell'Unione europea i 
dati relativi alla loro popolazione totale al 1o gennaio dell'anno 
in corso. 
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2. Con effetto al 10 gennaio di ogni anno, il Consiglio a-
datta, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unio-
ne europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le ci-
fre di cui all'articolo 1. La decisione è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale. 

[…] 
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Appendice n. 10 
Esempio di agenda provvisoria del Consiglio “Affari generali” 

 
 

 
 

 
COUNCIL OF

THE EUROPEAN UNION

GENERAL SECRETARIAT

 Brussels, 22 February 2013  
 

  CM 1711/13 
   
   

  
OJ/CONS 
 

COMMUNICATION 
 

NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA 

Contact: cabinet.seances-2@consilium.europa.eu 
Tel./Fax: +32.2-281.7814/7199 

Subject: 3231st meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN 
UNION 
(General Affairs) 
Date: Monday 11 March 2013 (17.00) 
Venue: COUNCIL 

JUSTUS LIPSIUS BUILDING 
Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS 

 
 
- Adoption of the provisional agenda 
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Legislative deliberations 
(Public deliberation in accordance with Article 16(8) of the Treaty on 
European Union) 
 
- (poss.) Approval of the list of “A” items 
 
 
- Any other business  

= (poss.) Information from the Presidency on current legislative 
proposals 

 
 

Non - Legislative Activities 
 
 
- Approval of the list of “A” items 
 
- Resolutions, decisions and opinions adopted by the European 

Parliament at its part-sessions in Strasbourg from 4-7 February 
2013  

 
- Preparation of the European Council on 14 and 15 March 2013 

a) Draft European Council Conclusions  
 
b) Synthesis report on the European Semester 2013 

 
- AOB 

______________ 
 
NB: Please send the Conferences Division a list of your delegates to 

this meeting as soon as possible: E-mail address: 
confpart@consilium.europa.eu 
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Appendice n. 11 
Indice del Marsupio “tipo” del Consiglio “Affari generali” 

 
 

 
 

Consiglio Affari Generali 

(Bruxelles, 4 febbraio 2013) 

 

Indice  

- Agenda  commentata  
All. 1 Agenda del Consiglio Affari generali (n. di  
          riferimento del documento) 
All. 2 Nota Antici 

 
Sessione di lavoro 
- Nota informativa sul Progetto di Conclusioni del Consiglio europeo del 

7-8 febbraio 
- Elementi di intervento sul Progetto di Conclusioni del Consiglio euro-

peo del 7-8- febbraio. 
All. 1 Agenda del Consiglio Europeo del 7-8 febbraio  

   2013 (n. di riferimento del documento) 
All. 2 Bozza di Conclusioni del Consiglio Europeo del 7- 
          8 febbraio 2013 (n. di riferimento del documento) 
All. 3 Emendamenti italiani alla bozza di Conclusioni del   
          Consiglio Europeo 

 
Colazione di lavoro con il Presidente del Consiglio europeo 
- Nota informativa sulla Preparazione del Consiglio europeo  
- Elementi di intervento sulla Preparazione del Consiglio europeo 
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Appendice n. 12 

Indice del Marsupio “tipo” del Consiglio europeo 
 
 

 
DIREZIONE GENERALE PER L’UNIONE EUROPEA 
 

Consiglio Europeo 

(Bruxelles, 7-8 febbraio 2013) 

 

Indice  

 
Parte introduttiva 

- Scenario e obiettivi del Consiglio Europeo 

Documentazione di riferimento 

- All. 1 Lettera di invito del Presidente Van Rompuy 
- All. 2 Agenda del Consiglio Europeo del 7-8 febbraio 2013  
- All. 3 Bozza di Conclusioni del Consiglio Europeo del 7-8 febbraio 2013  
- All. 4 Emendamenti italiani alla bozza di Conclusioni del Consiglio Eu-

ropeo 
- All. 5 Lettera del Rappresentante Permanente al Presidente del Con-

siglio 
 
Prima sessione di lavoro e pranzo di lavoro  

- Nota informativa sul negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale UE 
2014-2020 

- Elementi di intervento sul negoziato sul Quadro Finanziario Plurienna-
le UE 2014-2020 
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- Scheda di approfondimento sulla posizione italiana 
- Scheda di approfondimento sulla bozza di accordo del 22 novembre 

2012  

Documentazione di riferimento 

- All. 5 Bozza di accordo del 22 novembre 2012  
 

Seconda sessione di lavoro 

- Nota informativa sulla politica commerciale dell’UE 
- Nota informativa sulle primavere arabe 
- Nota informativa sull’azione PESC/PSDC in Mali 
 
- Elementi di intervento sulla politica commerciale dell’UE 
- Elementi di intervento sulle primavere arabe 
- Elementi di intervento sull’azione PESC/PSDC in Mali  
 



Vademecum sul Consiglio Europeo 

124 
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Il saggio o�re una sintesi chiara  e facilmente utilizzabile del ruolo del Ministero 
degli A�ari Esteri nel processo di preparazione delle riunioni del Consiglio 

Europeo. Il testo riporta le importanti trasformazioni intervenute a seguito 
dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e, alla luce di queste, illustra il 

processo di de�nizione sostanziale  e documentale della posizione nazionale 
sui temi iscritti all’ordine del giorno dei singoli Vertici. 
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