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Principali risultati del Consiglio 

Il Consiglio ha approvato un quadro di negoziazione con la Turchia per la sua adesione all'UE, 

conformemente al mandato del Consiglio europeo dello scorso dicembre, permettendo così l'avvio 

dei negoziati subito dopo la conclusione della sessione. 

Ha anche approvato i negoziati di adesione con la Croazia sulla base di una valutazione positiva 

della cooperazione della Croazia con il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, 

permettendo l'avvio dei negoziati subito dopo la conclusione della sessione. 
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 � Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto 

pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette. 
 � I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio 

http://ue.eu.int. 
 � Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono 

contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del 
Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa. 
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PARTECIPANTI 

I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati: 

Per il Belgio: 

Sig. Karel DE GUCHT Ministro degli affari esteri 
Sig. Didier DONFUT Sottosegretario di Stato agli affari europei, aggiunto al 

Ministro degli affari esteri 

Per la Repubblica ceca: 

Sig. Cyril SVOBODA Ministro degli affari esteri 

Per la Danimarca: 

Sig. Per Stig MØLLER Ministro degli affari esteri 

Per la Germania: 

Sig. Joschka FISCHER Ministro federale degli affari esteri e Vice Cancelliere 
federale 

Per l'Estonia: 

Sig. Urmas PAET Ministro degli affari esteri 

Per la Grecia: 

Sig. Petros MOLYVIATIS Ministro degli affari esteri 

Per la Spagna: 

Sig. Alberto NAVARRO GONZÁLEZ Segretario di Stato per l'Unione europea 

Per la Francia: 

Sig. Philippe DOUSTE-BLAZY Ministro degli affari esteri 
Sig.ra Catherine COLONNA Ministro delegato agli affari europei 

Per l'Irlanda: 

Sig. Dermot AHERN Ministro degli affari esteri 

Per l'Italia: 

Sig. Gianfranco FINI Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri 

Per Cipro: 

Sig. George IACOVOU Ministro degli affari esteri 

Per la Lettonia: 

Sig. Artis PABRIKS Ministro degli affari esteri 

Per la Lituania: 

Sig. Antanas VALIONIS Ministro degli affari esteri 

Per il Lussemburgo: 

Sig. Jean ASSELBORN Vice Primo Ministro, Ministro degli affari esteri e 
dell'immigrazione 

Sig. Nicolas SCHMIT Ministro incaricato degli affari esteri e dell'immigrazione 

Per l'Ungheria: 

Sig. Ferenc SOMOGYI Ministro degli affari esteri 

Per Malta: 

Sig. Richard CACHIA-CARUANA Rappresentante permanente 

Per i Paesi Bassi: 

Sig. Bernard BOT Ministro degli affari esteri 

Per l'Austria: 

Sig.ra Ursula PLASSNIK Ministro federale degli affari esteri 

Per la Polonia: 

Sig. Adam Daniel ROTFELD Ministro degli affari esteri 
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Per il Portogallo: 

Sig. Diogo FREITAS DO AMARAL Ministro di Stato, Ministro degli affari esteri 
Sig. Fernando DE OLIVEIRA NEVES Sottosegretario di Stato agli affari europei 

Per la Slovenia: 

Sig. Dimitrij RUPEL Ministro degli affari esteri 

Per la Slovacchia: 

Sig. Eduard KUKAN Ministro degli affari esteri 

Per la Finlandia: 

Sig. Erkki TUOMIOJA Ministro degli affari esteri 

Per la Svezia: 

Sig.ra Laila FREIVALDS Ministro degli affari esteri 

Per il Regno Unito: 

Sig. Jack STRAW Ministro degli affari esteri e del Commonwealth 
Sig. Douglas ALEXANDER Ministro aggiunto per gli affari europei 

 

Per la Commissione: 

Sig.ra Benita FERRERO-WALDNER Membro 
Sig. Olli REHN Membro 

 

Segretariato Generale del Consiglio: 

Sig. Javier SOLANA Segretario Generale/Alto Rappresentante per la PESC 

 

I governi degli Stati aderenti erano così rappresentati: 

Per la Bulgaria: 

Sig.ra Meglena KUNEVA Ministro degli affari europei 

Per la Romania: 

Sig. Mihai-Razvan UNGUREANU Ministro degli affari esteri 
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PUNTI DISCUSSI 

ALLARGAMENTO 

– Turchia: quadro di negoziazione e apertura delle discussioni 

Il Consiglio ha approvato un quadro di negoziazione con la Turchia per la sua adesione all'UE 
conformemente al mandato del Consiglio europeo dello scorso dicembre, permettendo così l'avvio 
dei negoziati subito dopo la conclusione della sessione. 

– Croazia: quadro di negoziazione - Conclusioni del Consiglio 
1
 

Il Consiglio ha approvato l'avvio dei i negoziati di adesione con la Croazia, dopo aver ricevuto da 
parte di una Task Force ministeriale una valutazione positiva della cooperazione della Croazia con 
il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY), permettendo l'avvio dei negoziati 
subito dopo la conclusione della sessione. 

Ha adottato le seguenti conclusioni: 

"Il Consiglio ricorda che nel marzo 2005 aveva confermato che la Croazia era un paese candidato 
all'adesione e aveva convenuto la convocazione, di comune accordo, di una conferenza 
intergovernativa bilaterale al fine di dare avvio ai negoziati non appena il Consiglio avesse 
constatato la cooperazione piena della Croazia con l'ICTY. 

Il Consiglio ha accolto con grande favore la relazione indirizzata alla Task Force Croazia dal  
procuratore capo dell'ICTY secondo cui la Croazia sta ora cooperando totalmente con tale tribunale, 
nonché l'impegno inequivocabile del Primo Ministro croato che tale piena cooperazione verrà 
mantenuta finché l'ultimo imputato non sarà trasferito all'Aia, e comunque finché l'ICTY lo 
giudicherà necessario. Ha preso atto della valutazione del procuratore capo la quale è fiduciosa che, 
se la Croazia continuerà ad operare con la stessa determinazione e intensità, Ante Gotovina verrà 
presto trasferito all'Aia. 

Il Consiglio ha concluso che la Croazia ha soddisfatto l'ultima condizione in sospeso per l'avvio dei 
negoziati  di adesione e che quindi i negoziati dovrebbero iniziare quanto prima possibile. 

                                                 

1 Il Consiglio ha deciso che queste conclusioni formano parte del quadro di negoziato. 
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Il Consiglio ha confermato che la piena cooperazione con l'ICTY continua ad essere una condizione 
indispensabile per compiere progressi lungo tutto il processo di adesione. Il Consiglio ha invitato la 
Commissione a continuare a seguire attentamente la situazione, sulla base di relazioni periodiche 
dell'ICTY, e a riferire al Consiglio qualora la piena cooperazione non fosse mantenuta. Il Consiglio  
ha osservato che una valutazione della cooperazione con l'ICTY formerà parte delle relazioni della 
Commissione al Consiglio sul rispetto dei criteri politici da parte della Croazia. Il Consiglio  ha 
stabilito che un difetto di piena cooperazione con l'ICTY in qualsiasi momento comprometterà il 
progresso globale dei negoziati e potrà costituire motivo di innesco del meccanismo di cui al punto 
12 del quadro di negoziazione." 

I negoziati di adesione sono stati avviati subito dopo la conclusione della sessione. 
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EVENTI A MARGINE DEL CONSIGLIO 

– Conferenza di adesione con la Turchia  

Una sessione ministeriale di avvio dei negoziati per l'adesione della Turchia all'UE ha avuto luogo il 
3 ottobre. 

– Conferenza di adesione con la Croazia 

Una sessione ministeriale di avvio dei negoziati per l'adesione della Croazia all'UE ha avuto luogo il 
3 ottobre. 

– Firma dell'accordo UE-Canada sul trasferimento dei dati dei passeggeri aerei 

Il 3 ottobre è stato firmato un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul trasferimento dei dati 
dei passeggeri aerei, in virtù del quale le compagnie aeree che effettuano voli dall'UE al Canada 
trasferiranno alle autorità canadesi i dati di determinati passeggeri, per contribuire a identificare 
quelli che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza. 

L'accordo costituisce un buon equilibrio tra i requisiti di sicurezza e i livelli di protezione dei dati 
richiesti dalla legislazione dell'UE e del Canada, contribuendo così in modo significativo alla lotta 
al terrorismo. È stato firmato dall'Ambasciatore del Regno Unito Sir John GRANT KCMG per la 
Presidenza, dal Commissario per le relazioni esterne e la politica europea di vicinato Benita 
Ferrero-Waldner e dall'Ambasciatore Jeremy Kinsman della Missione canadese presso l'Unione 
europea. 
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ALTRI PUNTI APPROVATI 

RELAZIONI ESTERNE/POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 

Colombia - Conclusioni del Consiglio 

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: 

"A seguito della promulgazione della Legge sulla giustizia e la pace da parte del presidente 
colombiano Uribe, il Consiglio ha adottato le conclusioni seguenti. 

1. Il Consiglio ha ricordato e ribadito le sue conclusioni del dicembre 2004, nelle quali, tra 
l'altro, aveva espresso la totale solidarietà dell'Unione europea con il popolo colombiano ed 
il suo pieno sostegno al governo colombiano nella ricerca di una soluzione negoziata del 
conflitto armato all'interno del paese. Il Consiglio ha inoltre ricordato la dichiarazione di 
Cartagena del febbraio 2005, la dichiarazione sulla Colombia della Presidenza della 
Commissione dei diritti dell'uomo (CHR) dell'aprile 2005 e la risoluzione 2005/81 
della CHR sull'impunità. 

2. Il Consiglio ha reiterato l'invito rivolto a tutte le parti del conflitto affinché rispettino i 
diritti dell'uomo e il diritto umanitario internazionale ed ha nuovamente esortato tutti i 
gruppi illegali a cessare ogni ostilità e ad impegnarsi in un processo di pace negoziato e ad 
agire di conseguenza. Al riguardo il Consiglio ha accolto con favore le recenti iniziative 
del Presidente Uribe intese a sondare la possibilità di colloqui di pace con l'ELN e ad 
avvicinare le FARC. Il Consiglio ha sottolineato la necessità di un accordo in materia 
umanitaria. Il Consiglio ha ribadito la sua richiesta volta ad ottenere che i gruppi armati 
illegali che tuttora tengono prigionieri degli ostaggi li rilascino immediatamente e senza 
condizioni ed ha chiesto che si astengano in futuro da ogni sequestro. Il Consiglio ha 
sottolineato l'importanza di assicurare la sicurezza delle persone, organizzazioni e 
istituzioni, compresi i difensori dei diritti dell'uomo, che operano a favore della 
promozione e protezione dei diritti dell'uomo, nonché di tutelare i diritti delle minoranze e 
delle popolazioni indigene. 

3. Il Consiglio ha encomiato l'operato dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite 
per i diritti umani (UNHCHR) in Colombia ed ha caldeggiato una rapida attuazione delle 
sue raccomandazioni, quali si rispecchiano nella dichiarazione della Presidenza sulla 
Colombia, adottata dalla Commissione dei diritti dell'uomo nella sua 61ª sessione. Il 
Consiglio ha espresso la disponibilità dell'UE a procedere insieme con il governo 
colombiano e l'UNHCHR ad un dibattito semestrale sui progressi compiuti in materia di 
attuazione, nel contesto del G 24 a Bogotà. 
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4. Il Consiglio ha rammentato che nelle sue conclusioni del dicembre 2004 aveva chiesto che 
fosse rapidamente adottato un quadro giuridico globale per il processo di disarmo, 
smobilitazione e reinserimento (DDR) dei gruppi armati illegali e aveva sottolineato che 
tale quadro dovrebbe essere conforme agli impegni internazionali e tener conto del diritto 
delle vittime alla verità, alla giustizia e al risarcimento. Il Consiglio considera pertanto la 
Legge sulla giustizia e la pace, adottata il 21 giugno dal Congresso colombiano e 
promulgata dal presidente Uribe il 25 luglio, uno sviluppo significativo, dal momento che 
stabilisce un quadro giuridico globale per il DDR in Colombia. Il Consiglio ha riconosciuto 
che la sua adozione giunge a conclusione di un processo parlamentare democratico 
prolungato e completo. Il Consiglio è consapevole che in siffatte situazioni occorre trovare 
un equilibrio, difficile da conseguire, tra la pace (che implica offrire ai gruppi armati 
illegali sufficienti incentivi al disarmo e alla smobilitazione) e la giustizia (che richiede 
verità e risarcimenti alle vittime e punizione dei rei). 

5. Il Consiglio ha preso atto dei timori espressi dall'UNHCHR e da altre parti che la legge 
infine promulgata non tenga sufficientemente conto dei principi di verità, giustizia e 
risarcimento in conformità di norme internazionalmente concordate. Il Consiglio condivide 
molte delle preoccupazioni espresse: non è dato sufficiente risalto alla necessità di 
smantellare efficacemente le strutture paramilitari collettive; la distinzione tra reati 
"politici" e reati di altro genere non è chiara; i tempi brevi accordati per esaminare le 
confessioni e indagare sugli attivi in forma di titoli che potrebbero essere stati acquisiti 
grazie ad attività illecite; le scarse possibilità, per le vittime, di chiedere risarcimenti; la 
ridotta entità delle pene massime per i reati più gravi e infine le forti pressioni in termini di 
risorse che gravano sull'ordinamento giuridico colombiano per ottemperare alle esigenze 
della nuova legge. 

6. Nondimeno, a giudizio del Consiglio, se fosse applicata in modo efficace e trasparente, la 
legge apporterebbe un contributo positivo alla ricerca di pace in Colombia. Il Consiglio ha 
confermato la sua disponibilità ad operare in stretta collaborazione con il governo, le 
istituzioni e la società civile della Colombia, nonché con l'UNHCHR, la Commissione 
interamericana dei diritti dell'uomo, il G 24 ed altre parti che potrebbero essere implicate 
nella verifica dell'attuazione della procedura giudiziaria istituita dalla legge. Il Consiglio 
plaude al costante impegno dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) nella sua 
opera di sostegno della smobilitazione dei gruppi paramilitari. 

7. Il Consiglio ha confermato la disponibilità dell'UE e degli Stati membri ad assistere il 
governo e la società civile colombiani nell'offrire un sostegno: alle comunità colpite dal 
conflitto interno; ai gruppi di vittime; alle attività locali di riconciliazione; nonché al 
reinserimento e alla smobilitazione dei bambini soldato, a complemento dei programmi già 
esistenti sviluppati dall'UNICEF e da altri organismi. 
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8. Il Consiglio è del parere che la realizzazione di progressi in questi settori complementari, 
unitamente ad un'attuazione efficace e trasparente della Legge sulla giustizia e la pace e 
delle raccomandazioni dell'UNHCHR da parte del governo colombiano, possa avere un 
impatto positivo sulla costruzione della pace in Colombia." 

Relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo 

Il Consiglio ha adottato la settima relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo (2005) (12416/05). 

La relazione passa in rassegna le azioni e le politiche intraprese dall'UE tra il 1° luglio 2004 e il 
30 giugno 2005 per conseguire gli obiettivi di promozione del rispetto universale dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali. 

La relazione annuale è parte del seguito dato alla dichiarazione adottata dal Consiglio nel 
dicembre 1990, in occasione del 50° anniversario della dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo. 

(http://ue.eu.int/human-rights) 

Sul sostegno dell'UE alla pace e alla sicurezza internazionali - Conclusioni del Consiglio 

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: 

"Il Consiglio ha rammentato la strategia europea in materia di sicurezza ed ha riesaminato il 
sostegno dell'UE alla pace e alla sicurezza internazionali nel quadro della politica estera e di 
sicurezza comune (PESC) e della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) ed ha 
messo in rilievo l'importanza del contributo che apportano i programmi comunitari nel 
conseguimento di tali obiettivi. 

ACEH 

Il Consiglio si è compiaciuto dell'avvio della missione di vigilanza dell'Unione europea in Aceh, 
che ha avuto luogo il 15 settembre in cooperazione con le nazioni dell'ASEAN. Ha accolto con 
favore i primi passi verso il disarmo degli armamenti in Aceh e il ritiro dei militari e delle forze di 
polizia, che costituiscono tappe significative per l'attuazione del memorandum d'intesa tra il 
governo della Repubblica di Indonesia e il Movimento per l'Aceh libero (GAM), firmato ad 
Helsinki il 15 agosto. Il Consiglio ha notato che si tratta della prima missione PESD inviata ad 
operare in Asia e sottolinea l'impegno dell'UE sia per favorire la pace in Aceh che per contribuire in 
modo significativo alla pace e alla sicurezza internazionali. 
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Il Consiglio si è inoltre rallegrato per il sostegno dato dalla Commissione alla positiva mediazione 
del Presidente Ahtisaari e per il "pacchetto di sostegno per l'attuazione del processo di pace in 
Aceh". Il Consiglio ha rilevato che tale pacchetto integra il lavoro svolto dall'AMM mediante 
l'appoggio al reinserimento degli ex combattenti e detenuti del GAM e un programma per rafforzare 
la governanza a livello locale, e che, a medio termine, un ulteriore sostegno sarà dato a una pace 
sostenibile e alla stabilità in Aceh. 

SUDAN/DARFUR 

Il Consiglio ha constatato progressi nell'attuazione dell'azione globale UE di sostegno ad AMIS II, 
in particolare per quanto riguarda l'istituzione, l'8 settembre, del sostegno agli elementi di polizia. Il 
Consiglio ha salutato con favore la prosecuzione di una stretta cooperazione con altri attori 
internazionali, in particolare l'ONU e la NATO, ricordando il suo impegno ad appoggiare AMIS II 
nell'assoluto rispetto del principio della titolarità dei paesi africani. Il Consiglio ha espresso 
profonda preoccupazione per le recenti segnalazioni di gravi scontri nel Darfur, nei quali sono 
apparentemente coinvolti membri dei movimenti armati, il governo del Sudan e milizie arabe. Il 
Consiglio ha ribadito la sua grande preoccupazione per le violazioni dei diritti umani e del diritto 
umanitario internazionale perpetrate contro la popolazione civile del Darfur. Il Consiglio invita tutte 
le parti, segnatamente l'SLM/A, a contenere i loro combattenti. 

Il Consiglio ha salutato con favore l'apertura dei seminari preparatori per il prossimo ciclo di 
colloqui di pace intersudanesi sul Darfur condotti sotto l'egida dell'Unione africana ad Abuja e ha 
invitato tutte le parti a partecipare ai prossimi negoziati senza pregiudiziali e a negoziare dando 
prova di flessibilità e buona fede al fine di pervenire molto presto ad una soluzione pacifica giusta e 
duratura per il Darfur. Il Consiglio ha inoltre espresso soddisfazione per il giuramento, il 
22 settembre, del governo di unità nazionale. Questo è uno storico e significativo passo verso una 
pace duratura in Sudan. Il Consiglio si è congratulato con il National Congress Party e con il 
Movimento di liberazione popolare del Sudan per il coraggio dimostrato nel portare avanti 
l'attuazione dell'accordo di pace globale. 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 

Il Consiglio ha preso atto dell'importante ruolo che stanno svolgendo l'EUSEC RD Congo e 
l'EUPOL Kinshasa nel sostenere il processo di transizione nell'RDC, compresa l'area della riforma 
del settore della sicurezza (SSR). Il Consiglio ha salutato con favore l'audit sulla serie di pagamenti 
per le forze armate nell'RDC condotto dall'EUSEC RD Congo nel mese di agosto e ha rilevato che i 
lavori per valutare le proposte di audit sono in corso. Il Consiglio ha rinnovato il suo impegno a 
sostenere il processo elettorale nell'RDC e ha preso atto che le elezioni costituirebbero un 
importante passo per garantire la pace e gettare le fondamenta di un governo affidabile e 
democratico. 
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GEORGIA 

Il Consiglio ha accolto favorevolmente i progressi conseguiti nell'attuazione della sua decisione di 
rafforzare l'équipe del Rappresentante speciale dell'UE, al fine di mantenere un sostegno 
permanente al sistema giudiziario penale e di fornire sostegno e consulenza sulla riforma delle 
guardie di frontiera della Georgia, una guida alle forze di guardia sul campo e una costante verifica 
della situazione alle frontiere della Georgia. Il Consiglio ha rilevato che l'équipe ha iniziato le 
operazioni il 1º settembre e spera che le sue attività prepareranno il terreno per un'ulteriore azione 
dell'UE a sostegno della riforma delle guardie di frontiera della Georgia; auspica la collaborazione 
della Georgia con l'équipe dell'RSUE e l'istituzione di un gruppo ad alto livello che collabori con 
l'équipe dell'RSUE sulla riforma delle guardie di frontiera della Georgia. Il Consiglio ha inoltre 
rilevato che la CE è il maggiore donatore nelle zone di conflitto sia dell'Abkhazia che dell'Ossezia 
meridionale e fornisce inoltre un sostegno rilevante allo stato di diritto in Georgia. 

MOLDOVA/UCRAINA 

Il Consiglio ha preso atto dell'accordo per soddisfare una richiesta dei Presidenti Voronin e 
Yuschenko affinché l'UE istituisca una missione di frontiera alle frontiere tra Moldova e Ucraina, 
incluso il settore transdnestriano. Il Consiglio ha auspicato una stretta cooperazione dell'UE con le 
autorità moldove e ucraine per contribuire alla lotta contro il traffico di armi, il contrabbando, la 
criminalità organizzata e la corruzione. Il Consiglio ha accolto con favore i lavori in corso volti a 
istituire tale missione entro il 1º dicembre 2005. Ha espresso l'auspicio che l'istituzione di tale 
missione contribuisca alla sicurezza e alla stabilità della regione. Il Consiglio ha inoltre ricordato il 
suo sostegno alla risoluzione della questione transdnestriana e ribadito la disponibilità a cooperare 
con tutte le parti in causa nello sforzo volto alla sua composizione. 

ALTRE OPERAZIONI E SFORZI DI ASSISTENZA IN CORSO DELL'UE  

Il Consiglio ha inoltre preso atto dei progressi conseguiti nelle operazioni e sforzi di assistenza in 
corso dell'UE; le missioni militare e di polizia dell'UE in Bosnia-Erzegovina (EUFOR e EUPM); la 
missione di polizia dell'UE nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (EUPOL PROXIMA); la 
missione integrata dell'UE sullo stato di diritto per l'Iraq (EUJUST LEX) e il sostegno dell'UE alla 
polizia palestinese (UE COPPS). 

Trattato internazionale sul commercio di armi - Conclusioni del consiglio 

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: 

"Il Consiglio rileva il crescente sostegno, ovunque nel mondo, all'adozione di un trattato 
internazionale volto a stabilire norme comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali e, al 
fine di assicurarne il successo, incoraggia tutti gli Stati, le organizzazioni regionali e le istituzioni 
multilaterali ad aderire al crescente consenso internazionale a favore di un intervento in questo 
settore. 
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Il Consiglio sottolinea il suo sostegno a questo principio e conviene che norme vincolanti, coerenti 
con le attuali responsabilità degli Stati ai sensi del diritto internazionale pertinente, sono essenziali 
per contrastare la proliferazione che è indesiderabile e irresponsabile e mette in pericolo la pace, la 
sicurezza, lo sviluppo e il pieno rispetto dei diritti umani in alcune delle parti più vulnerabili del 
mondo. 

Il Consiglio conviene inoltre che le Nazioni Unite rappresentano l'unico consesso in grado di 
assicurare l'adozione di uno strumento realmente universale ed esorta ad avviare quanto prima un 
processo formale in tale sede. Il Consiglio ritiene che l'Unione europea debba svolgere un ruolo 
attivo in questo processo insieme agli Stati di orientamento affine e alle organizzazioni regionali di 
varie parti del mondo. Il Consiglio rileva che nello sviluppare detto processo si dovrebbe tenere 
debito conto di altre iniziative pertinenti, compresa la conferenza 2006 per la revisione del 
programma d'azione delle Nazioni Unite inteso a prevenire, combattere ed eliminare il commercio 
illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti." 

Indonesia - missione di vigilanza dell'UE in Aceh 

Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla conclusione di un accordo con l'Indonesia sui 
compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell'UE in Aceh (Indonesia) e 
del suo personale. 

Relazioni con la Repubblica di Corea - allargamento dell'UE 

Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla firma di un protocollo dell'accordo di commercio 
e di cooperazione con la Repubblica di Corea che tiene conto dell'adesione dei dieci nuovi Stati 
membri dell'UE, e ha deciso di chiedere il parere del Parlamento europeo sul protocollo ai fini della 
sua successiva conclusione (10966/05). 

Relazioni con l'Uzbekistan - allargamento dell'UE 

Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di 
partenariato e di cooperazione tra l'UE e l' Uzbekistan che tiene conto dell'adesione dei dieci nuovi 
Stati membri dell'UE (10654/05). 

L'accordo di partenariato e di cooperazione è stato firmato nel giugno 1996 ed è entrato in vigore 
nel luglio 1999. 
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COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Paesi ACP - Finanziamento di azioni 

Il Consiglio ha approvato la posizione da assumere nel Consiglio dei ministri ACP-UE per quanto 
riguarda la decisione relativa all'uso di risorse del Fondo europeo di sviluppo da destinare a quanto 
segue: 

• bilancio del Centro per lo sviluppo delle imprese e del Centro tecnico di cooperazione agricola e 
rurale; 

• finanziamento dell'iniziativa dell'UE in materia di energia; 

• contributi allo strumento di finanziamento internazionale per la gestione dei rischi connessi ai 
prodotti di base; 

• adeguamento alle nuove norme sanitarie e fitosanitarie relative agli alimenti e ai mangimi; 

• potenziamento dell'Unione africana; 

• contributo all'iniziativa "Istruzione per tutti"; 

• contributi alla lotta contro l'HIV/Aids, la tubercolosi e la malaria. 

Il Consiglio ha inoltre adottato una decisione sulla posizione da assumere nel Consiglio dei ministri 
ACP-UE approvando l'uso di una seconda assegnazione di 250 milioni di EUR a favore del Fondo 
per l'acqua ACP-UE. 

POLITICA COMMERCIALE 

Antidumping - Cina e Stati Uniti - Acido tricloroisocianurico 

Il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la 
riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tricloroisocianurico 
originarie della Cina e degli Stati Uniti d'America (12107/05). Le delegazioni danese, olandese, 
estone, finlandese e svedese hanno votato a sfavore. 
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AFFARI ISTITUZIONALI 

Riesame di decisioni del Tribunale di primo grado 

Il Consiglio ha adottato una decisione recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di 
giustizia per quanto riguarda il riesame, da parte di quest'ultima, delle decisioni emesse dal 
Tribunale di primo grado (11687/05). 

La decisione è volta ad adattare lo statuto della Corte di giustizia conformemente alle disposizioni 
del trattato di Nizza relative al riesame delle decisioni del Tribunale di primo grado aventi ad 
oggetto le decisioni delle camere giurisdizionali e le domande pregiudiziali, precisando: 

– il ruolo delle parti nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di assicurare la tutela 
dei loro diritti; 

– l'effetto della procedura di riesame sull'esecutività della decisione del Tribunale di primo grado; 

– l'effetto della decisione della Corte di giustizia sulla controversia tra le parti. 

Corte di giustizia - regolamento di procedura 

Il Consiglio ha adottato una decisione che approva modifiche del regolamento di procedura della 
Corte di giustizia (118313/05). 

Le modifiche sono volte ad adattare la composizione dei collegi giudicanti; sono state altresì 
apportate modifiche tecniche e redazionali ad altre disposizioni. 

TRASPARENZA 

Accesso del pubblico ai documenti 

Il Consiglio ha adottato: 

– una risposta alla domanda di conferma n. 34/c/01/05, con il voto contrario della delegazione 
austriaca 11686/05); 



 3.X.2005 

 
12514/05 (Presse 241) 18 

 IT 

– una risposta alla domanda di conferma n. 35/c/04/05 presentata dal sig. Aurel Sari (11697/05); 

– una risposta alla domanda di conferma n. 36/c/01/05, con il voto contrario della delegazione 
svedese (11754/05). 

NOMINE 

Comitato delle regioni 

Il Consiglio ha adottato una decisione recante nomina: 

– del sig. C.H.J. Lamers, quale membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del 
sig. G.B.M. Leers per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2006 
(12221/05). 

 


