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DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 1o dicembre 2009
sull'esercizio della presidenza del Consiglio
(2009/881/UE)
dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio
«Affari generali».

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 16,
paragrafo 9,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par
ticolare l’articolo 236, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

La dichiarazione (n. 9) allegata all'atto finale della confe
renza intergovernativa che ha adottato il trattato di Li
sbona prevede che il Consiglio europeo adotti, il giorno
dell'entrata in vigore del trattato, la decisione il cui testo
figura nella suddetta dichiarazione.
È opportuno pertanto adottare tale decisione,

DECIDE:

La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da
un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza.
La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del
Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», spetta al
membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa
formazione, salvo decisione contraria conformemente
all'articolo 4.
Articolo 3
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 programmazione
pluriennale. Gli Stati membri che esercitano la presidenza adot
tano, con l'assistenza del segretariato generale del Consiglio,
tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon anda
mento dei lavori del Consiglio.

Articolo 1
1.
La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione
«Affari esteri», è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati
membri per un periodo di 18 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.

Articolo 4
Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le misure di
applicazione della presente decisione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.
Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza
di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della forma
zione «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 possono
decidere tra loro modalità alternative.
Articolo 2
La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei
governi degli Stati membri è esercitata da un rappresentante
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Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2009.
Per il Consiglio europeo
Il presidente
H. VAN ROMPUY

