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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1997

Risoluzione
sul turismo

Annunziata il 25 luglio 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le sue risoluzioni del 17 maggio
1995 sul funzionamento del Trattato sul-
l’Unione europea in vista della Conferenza
intergovernativa del 1996 − realizzazione e
sviluppo dell’Unione (1) e del 13 marzo
1996 recante (i) il parere del Parlamento
europeo sulla convocazione della Confe-
renza intergovernativa e (ii) una valuta-
zione dell’attività del Gruppo di riflessione
nonché una definizione delle priorità po-

litiche del Parlamento europeo in vista
della Conferenza intergovernativa (2),

visto il suo parere del 25 ottobre 1996
sulla proposta di decisione del Consiglio
relativa a un primo programma plurien-
nale a favore del turismo europeo - Phi-
loxenia (1997-2000) (3),

vista la proposta modificata della Com-
missione (COM(96)0635) (4),

(1) G.U. C 151 del 19 giugno 1995, pag. 56.

(2) G.U. C 96 del 1o aprile 1996, pag 77.

(3) G.U. C 347 del 18 novembre 1996, pag. 430.

(4) G.U. C 13 del 14 gennaio 1997, pag. 11.
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vista l’approvazione definitiva del bilan-
cio dell’Unione europea per l’esercizio
l997 (5),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio
1997 sul quadro generale per un progetto
di revisione dei trattati (6),

A. considerando l’importanza di una
politica europea del turismo nel quadro
del mercato interno,

B. considerando che l’attuale Presi-
denza olandese non ha ancora inserito tra
i documenti da essa presentati alla Con-
ferenza intergovernativa le sue raccoman-
dazioni contenute nella risoluzione del 16
gennaio 1997 sopra menzionata secondo
cui al turismo, nella sua dimensione eu-
ropea, dovrebbe corrispondere una politica
comune indipendente nel trattato rivisto,

C. considerando che la proposta di un
primo programma pluriennale di aiuto al
turismo europeo – Philoxenia (1997-2000)
è indubbiamente suscettibile di contribuire
positivamente alla crescita economica e
alla situazione occupazionale mediante un
miglioramento della qualità e della com-
petitività industriale del settore,

D. considerando che il rifiuto di adot-
tare il programma Philoxenia non ha ri-
scontro sul piano politico o socioecono-
mico, specialmente allorché il bilancio del-
l’Unione europea per l’esercizio 1997 ha
stanziato 4 milioni di ecu in stanziamenti
d’impegno e 4.750 milioni di ecu in stan-
ziamenti di pagamento nell’ambito della
linea B5-325 (Politica comunitaria del tu-
rismo),

1. ribadisce la richiesta espressa nella
sua precitata risoluzione del 16 gennaio
1997 secondo cui il turismo, nei suoi
aspetti europei, dovrebbe essere oggetto di
una politica comune distinta e indipen-

dente, dotato di una base giuridica propria
e di un capitolo a parte nel trattato rivisto,
e deplora che fino a oggi il parere del
Parlamento non sia stato messo sul tavolo
dei negoziati tra gli Stati membri per la
revisione del trattato;

2. chiede pertanto all’attuale Presidenza
olandese, in considerazione delle sue riso-
luzioni del 17 maggio 1995 e del 13 marzo
1996 sopra citate, di sottoporre immedia-
tamente alla Conferenza intergovernativa
una proposta in tal senso;

3. chiede alla Commissione di apportare
ulteriori modifiche alla sua proposta rela-
tiva al programma Philoxenia tenendo in
debito conto gli emendamenti approvati
dal Parlamento europeo nel suo parere
sulla proposta, e di sottoporre la proposta
rivista al Consiglio;

4. chiede pertanto al Consiglio di adot-
tare senza indugio la proposta della Com-
missione quale modificata dagli emenda-
menti del Parlamento;

5. invita la Commissione ad evitare lo
storno di stanziamenti che il bilancio
1997 assegna alla linea B5-325, che de-
vono essere interamente utilizzati per
finanziare il programma Philoxenia e per
definire una politica del turismo a livello
europeo;

6. chiede alla Commissione, alla luce del
potenziale dell’industria turistica in ordine
alla creazione di posti di lavoro e alla
generazione di attività economica, di coor-
dinare le attività della DG XXIII a tutti i
livelli nell’ambito del processo decisionale,
onde assicurare maggiore trasparenza e
visibilità esterna;

7. deplora che l’attuale Presidenza olan-
dese del Consiglio non abbia convocato
una riunione del Consiglio Turismo e ri-
volge un appello alla prossima Presidenza

(5) G.U. L 44 del 14 febbraio 1997.

(6) G.U. C 33 del 3 febbraio 1997, pag. 66.
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lussemburghese perché collabori con la
Commissione per organizzare una tale riu-
nione;

8. incarica il suo Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione al Consiglio,

alla Commissione, al Comitato Economico
e Sociale, al Comitato delle Regioni e ai
governi e parlamenti degli Stati membri.

NICOLE FONTAINE

Vicepresidente
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