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CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 
 
 

Si allega per le delegazioni le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles  

(15-16 giugno 2006). 
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19. I cambiamenti climatici sono un problema mondiale che richiede soluzioni a livello 

mondiale. Pertanto, il Consiglio europeo auspica il positivo proseguimento delle discussioni 

nel quadro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(UNFCCC) e del protocollo di Kyoto per giungere tempestivamente a un accordo post-2012 

coerente con l'obiettivo del Consiglio di un aumento mondiale massimo della temperatura di 

2°C rispetto ai livelli dell'epoca preindustriale. Pertanto il Consiglio insisterà in tutti i consessi 

multilaterali pertinenti, ivi compreso con tutte le Parti dell' UNFCCC, affinché sia avviato un 

dialogo aperto ed esauriente sulle azioni future e venga concordato un obiettivo 

internazionale. Il Consiglio europeo esorta inoltre la Commissione a presentare senza indugio 

una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle esperienze acquisite attraverso 

l'attuazione della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei 

gas a effetto serra nella Comunità, che tenga conto della situazione delle PMI e sia corredata, 

se del caso, di proposte. 

 

20. Il rilancio della strategia di Lisbona è già stato riorientato sulle questioni che rivestono 

maggiore importanza per i cittadini, cioè la crescita e l'occupazione, in piena coerenza con la 

Strategia per lo sviluppo sostenibile; si è attribuito un rilievo particolare agli investimenti 

nella conoscenza e nell’innovazione, al potenziale delle imprese, in particolare quello delle 

piccole e medie imprese (PMI), e all'occupazione per le categorie prioritarie. Il Consiglio 

europeo accoglie positivamente l'intenzione della Commissione e degli Stati membri di 

perseguire vigorosamente la strategia di Lisbona ed assicurare il buon funzionamento 

dell'Unione economica e monetaria. Nel corso del primo trimestre del 2006, il numero degli 

occupati nell'UE è aumentato di 1,8 milioni. 

 

21. Il Consiglio europeo in particolare: 

 

− si compiace dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio sulla direttiva relativa ai 

servizi e invita a concludere rapidamente il processo legislativo; 

− ricorda l'importanza di un contesto normativo semplice, trasparente e di facile 

applicazione nonché l'importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori e delle 

imprese nel mercato interno; 

− sottolineando l'importanza del mercato unico, si compiace dell'intenzione della 

Commissione di avviare un riesame generale al riguardo, cui dovranno fare seguito 

proposte concrete per il completamento del mercato interno e il suo efficace 

funzionamento; una relazione interinale verrà presentata prima del Consiglio europeo 

del marzo 2007; 


