
Doc. XII
N. 238CAMERA DEI DEPUTATI

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
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Risoluzione
sull’impatto dell’ampliamento dell’Unione europea per quanto riguarda

la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni

Annunziata il 15 maggio 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la prossima ratifica del trattato di
Amsterdam, il futuro titolo VI del TUE
riguardante le « Disposizioni sulla coope-
razione di polizia e giudiziaria in materia
penale » e del futuro titolo IV (finora titolo
III bis) del TCE riguardante « Visti, asilo,
immigrazione ed altre politiche connesse
con la libera circolazione delle persone »,

vista la comunicazione della Commis-
sione « Agenda 2000 per un’Unione più
forte e più ampia » [COM(97)2000 − C4-
0371/97], sulla idoneità dei singoli Stati
dell’Europa centrale e orientale ad aderire
all’Unione europea,

viste le conclusioni dei Consigli europei
di Strasburgo (8/9 dicembre 1989), Cope-
naghen (21/22 giugno 1993), Essen (9/10
dicembre 1994), Madrid (15/16 dicembre
1995) e Lussemburgo (12/13 dicembre
1997),

vista la sua risoluzione del 19 novembre
1997 sul trattato di Amsterdam (CONF
4007/97 − C4-0538/97) (1),

viste le sue risoluzioni del 4 dicembre
1997 sulla comunicazione della Commis-
sione dal titolo « Agenda 2000 − Per

(1) G.U. C 371 dell’8 dicembre 1997, pag. 99.
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un’Unione più forte e più ampia »
[COM(97)2000 − C4-0371/97] (2) e del 18
dicembre 1997 sulle conclusioni del Con-
siglio europeo di Lussemburgo del 21 no-
vembre e del 12/13 dicembre 1997 e sul
semestre della Presidenza lussemburghe-
se (3),

visto il parere della sua commissione
per le libertà pubbliche e gli affari interni
dell’8 ottobre 1997 nell’ambito della rela-
zione sulla comunicazione della Commis-
sione « Agenda 2000 − per un’Unione più
forte e più ampia » [COM(97)2000 − C4-
0371/97] (4),

visto l’articolo 148 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per
le libertà pubbliche e gli affari interni e il
parere della commissione per gli affari
istituzionali (A4-0107/98),

A. considerando che i popoli dell’Eu-
ropa centrale ed orientale, dopo essersi
pacificamente liberati a seguito del con-
trollo dei regimi, hanno cominciato con
grande sforzo a costruire Stati democra-
tici, basati sul principio della legalità,

B. considerando che, in Europa, ogni
paese che disponga di istituzioni stabili,
democratiche e basate sul principio della
legalità ha fondamentalmente il diritto, se
lo desidera, di diventare parte dell’Unione
europea,

C. consapevole dei notevoli sforzi ne-
cessari, dopo decenni di regime totalitario,
per costruire lo Stato di diritto e formare
nuovi quadri dirigenti, funzionari ammi-
nistrativi, giudici, pubblici ministeri e po-
liziotti,

D. riaffermando i quattro criteri fissati
dal Consiglio europeo di Copenaghen del

1993 che, al di là del recepimento del
diritto comunitario ovvero dell’« acquis
communautaire », stabiliscono le condi-
zioni di adesione per gli Stati dell’Europa
centro-orientale, fra cui « una stabilità isti-
tuzionale che garantisca la democrazia, il
principio di legalità, i diritti umani, il
rispetto e la protezione delle minoranze »
nonché la capacità di « assumersi gli ob-
blighi di tale appartenenza » collegati al-
l’« acquis » comunitario,

E. considerando che nella fase dei ne-
goziati sull’ampliamento è dovere del-
l’Unione favorire il pieno rispetto da parte
dei paesi candidati delle regole dello Stato
di diritto,

F. considerando che in molti paesi can-
didati sono ancora necessari sforzi notevoli
nel campo della lotta alla criminalità or-
ganizzata (in particolare per quanto ri-
guarda il furto di automobili, la tratta di
esseri umani, il traffico di droga e il rici-
claggio di denaro, la protezione dei mar-
chi) nonché del diritto d’asilo, della lotta
alla corruzione, della costituzione di effi-
caci servizi doganali e della tutela della vita
privata,

G. considerando la cooperazione che si è
andata sviluppando, nel settore del terzo
pilastro, tra l’Unione europea e i paesi can-
didati dell’Europa centrale e orientale e
che, a fronte delle sfide create dall’apertura
delle frontiere, deve essere notevolmente
potenziata già nel quadro della strategia di
preadesione e del dialogo strutturato,

H. consapevole che, a seguito del trat-
tato di Amsterdam, l’Unione europea e
rispettivamente la Comunità europea deb-
bono affrontare un programma ambizioso
per l’elaborazione di una legislazione eu-
ropea in materia di asilo ed immigrazione
nonché per quanto riguarda la coopera-
zione giudiziaria e di polizia in materia
penale, il quale modifica notevolmente
l’« acquis » comunitario nel contesto della
procedura di adesione e pone i paesi can-
didati di fronte a nuove, grandi sfide,

I. considerando che il trattato di Am-
sterdam stabilisce (al futuro articolo 62 del
TCE) che entro un periodo di cinque anni

(2) G.U. C 388 del 22 dicembre 1997, pagg. 17 e
31.

(3) Processo verbale della seduta in tale data,
parte II, punto 8.

(4) Pubblicato nella relazione A4-0368/97.
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a decorrere dalla sua entrata in vigore
devono essere adottate misure in materia
di visto, asilo ed immigrazione nonché di
altre politiche riguardanti la libera circo-
lazione delle persone,

J. considerando il futuro articolo 29
(finora articolo K1) del TUE, secondo i cui
l’Unione di prefigge l’obiettivo di «fornire
ai cittadini un livello elevato di sicurezza in
uno spazio di libertà, sicurezza e giusti-
zia », soprattutto mediante una più stretta
cooperazione fra le forze di polizia, le
autorità doganali e le altre autorità com-
petenti tramite l’Ufficio europeo di polizia
EUROPOL, mediante una più stretta coo-
perazione tra le autorità giudiziarie
nonché il riavvicinamento delle normative
degli Stati membri in materia penale,

K. consapevole del fatto che il periodo
nel quale tali politiche devono essere ela-
borate e i settori asilo ed immigrazione
comunitarizzati, coincide con quello in cui
i negoziati sull’ampliamento giungono alla
loro fase decisiva o addirittura sono pros-
simi alla conclusione,

L. considerando che le autorità doga-
nali alle frontiere esterne sono responsa-
bili, oltre che per i propri compiti, anche
per quanto riguarda l’interdizione dell’im-
portazione di merci proibite (droghe, armi,
materiale nucleare ecc.),

1. invita il Consiglio, la Commissione e
gli Stati membri ad approfittare dei col-
loqui di adesione con i dieci paesi candi-
dati dell’Europa centrale e orientale
nonché dei previsti negoziati più appro-
fonditi con quelli più idonei, cosı̀ come
della Conferenza europea, per prepararli
alla realizzazione comune degli obiettivi
stabiliti al Titolo VI del TUE e al Titolo IV
del TCE (dopo Amsterdam);

2. chiede che nei negoziati con i paesi
candidati all’ampliamento l’UE metta in
primo piano non soltanto la cooperazione
di polizia e giudiziaria bensı̀ anche la
promozione e il rafforzamento dello Stato
di diritto e, più in particolare, l’adesione

alle convenzioni internazionali sui diritti
umani, il diritto d’asilo, i diritti del bam-
bino ecc., e il pieno rispetto delle stesse,
l’abolizione definitiva della pena di morte,
l’elaborazione di qualsiasi forma di discri-
minazione, il rispetto delle minoranze e
delle lingue minoritarie, la protezione dei
dati personali e della vita privata;

3. ritiene che, a prescindere dagli
sforzi di preparazione degli Stati candi-
dati, l’ampliamento ponga il problema del
buon funzionamento delle disposizioni
del trattato di Amsterdam nel settore
della giustizia e degli affari interni, in
particolare:

approvazione, nei 5 anni successivi
all’entrata in vigore del trattato, delle mi-
sure relative al superamento delle frontiere
esterne, all’abolizione dei controlli delle
frontiere interne, all’asilo e all’immigra-
zione miranti a garantire la libera circo-
lazione delle persone (articolo 61/73 I);

eventuale decisione di rendere appli-
cabile a queste materie la procedura del-
l’articolo 189 B (articolo 67/73 O);

decisione di ricorrere alla coopera-
zione rafforzata (articolo 40/K.12);

4. ritiene indispensabile che le disposi-
zioni relative all’ambito della giustizia e
degli affari interni vengano riviste in oc-
casione della riforma istituzionale che
dovrà avere luogo anteriormente al primo
ampliamento;

5. si dichiara preoccupato per il rischio,
aggravato dall’ampliamento, di fraziona-
mento dello spazio giudiziario europeo au-
torizzato dall’articolo 35/K7, per quanto
concerne la competenza pregiudiziale della
Corte di giustizia nelle materie rientranti
nel titolo VI TUE;

6. accoglie favorevolmente la decisione
presa dal Consiglio dei ministri della giu-
stizia e degli affari interni nella sua riu-
nione del 29 e 30 gennaio, di invitare i loro
omologhi degli Stati candidati a concludere
« pre-membership pacts » nel settore della
lotta al crimine organizzato e chiede al
Consiglio di accordare maggiore priorità,
nell’ambito dei preparativi dell’amplia-
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mento, al recepimento dell’« acquis » del
terzo pilastro;

7. ricorda alla Commissione l’obbligo di
attribuire, nelle sue relazioni annuali sul-
l’evoluzione dei dieci paesi candidati, par-
ticolare importanza all’attuazione delle li-
bertà pubbliche, dei diritti dell’uomo, con
particolare riferimento ai progressi nell’at-
tuazione della Convenzione dei diritti del
bambino, nonché dei diritti delle mino-
ranze, al consolidamento del principio di
legalità, all’abolizione delle disposizioni di-
scriminatorie e al recepimento globale del-
l’« acquis » comunitario in costante evolu-
zione;

8. è deciso ad aprire ulteriormente agli
Stati dell’Europa centrale e orientale non-
ché, a più lungo termine, agli Stati confi-
nanti dei paesi candidati, i programmi UE,
soprattutto quelli riguardanti la forma-
zione e l’aggiornamento di funzionari sta-
tali e lo scambio di funzionario della po-
lizia e della magistratura nonché a poten-
ziare in misura corrispondente gli stanzia-
menti previsti a tale scopo;

9. esorta la Commissione, la Corte di
giustizia europea, EUROPOL, le Corti co-
stituzionali e i massimi tribunali nonché gli
organi di polizia degli Stati membri ad
occuparsi in misura maggiore della forma-
zione e del perfezionamento dei servizi
giudiziari e di polizia nei paesi candidati,
sulla base di programmi comunitari o bi-
laterali, e ricorda che ciò riveste la mas-
sima importanza ai fini della rapida ade-
sione all’accordo di Schengen auspicata da
tutti i paesi candidati;

10. propone la costituzione di un Isti-
tuto europeo per la sicurezza interna del-
l’attuale zona di frontiera fra l’Unione eu-
ropee e i paesi candidati che si occupi della
formazione degli organi di polizia e della
polizia di frontiera nell’Unione europea e
nei paesi candidati, onde prepararli all’ap-
plicazione del diritto comunitario e all’at-
tuazione di misure comuni e comunitarie;

11. chiede una cooperazione sistematica
fra EUROPOL e le competenti autorità di

polizia dei paesi candidati, dopo l’entrata
in vigore della Convenzione EUROPOL;

12. chiede che le misure previste nel
titolo VI del TUE (dopo Amsterdam) per
quanto riguarda la cooperazione giudizia-
ria e di polizia siano estese nella forma più
completa e più rapida possibile ai paesi
candidati dell’Europa centrale ed orientale,
soprattutto nei seguenti settori:

cooperazione operativa fra le autorità
competenti, compresi la polizia, la dogana
e i servizi incaricati dell’applicazione della
legge, in relazione alla prevenzione e al-
l’individuazione dei reati e alle relative
indagini,

cooperazione ed iniziative comuni nei
settori della formazione e del perfeziona-
mento (nell’ambito del programma PHARE
e attraverso programmi comunitari quali
« Robert Schuman » SHERLOCK, ODYS-
SEUS, ecc.),

scambio di funzionari di collega-
mento e distacco di funzionari,

impiego di attrezzature e ricerca
criminologica,

valutazione in comune di particolari
tecniche investigative ai fini dell’individua-
zione di forme gravi di criminalità orga-
nizzata nonché istituzione di una rete di
ricerca, documentazione e statistica sulla
criminalità transnazionale,

graduale ravvicinamento del diritto
penale e della persecuzione in comune di
reati transfrontalieri nei settori della cri-
minalità organizzata, del terrorismo, del
commercio di esseri umani, dello sfrutta-
mento sessuale dei bambini, del traffico
illegale di stupefacenti e di armi, di ma-
teriale radioattivo ma anche di tesori ar-
tistici e preziosi beni culturali;

13. chiede al Consiglio di presentargli
ogni anno una relazione completa su que-
sta cooperazione tra l’Unione europea e i
suoi Stati membri, da un lato, e i dieci
paesi candidati dall’altro;

14. è deciso a rafforzare la propria
cooperazione con i parlamenti dei paesi
candidati anche in questi settori, inserendo
in misura maggiore questi temi nelle com-

Camera dei Deputati — 4 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



missioni parlamentari miste Parlamento
europeo/parlamento dei paesi candidati e
mediante una cooperazione sistematica
della sua commissione per le libertà pub-
bliche e gli affari interni con le commis-
sioni corrispondenti dei parlamenti dei
paesi dell’Europa centrale e orientale;

15. invita il Consiglio, la Commissione e
gli Stati membri ad attuare le misure pre-
viste dal trattato di Amsterdam in materia
di controlli alle frontiere esterne, asilo ed
immigrazione nonché le misure di preven-
zione e di lotta contro la criminalità, nel-
l’ambito del dialogo permanente con i dieci
paesi candidati dell’Europa centrale e
orientale, ad esaminare attentamente le
loro proposte e a riferire regolarmente al
Parlamento europeo e alle commissioni
parlamentari miste con gli Stati associati;

16. chiede al Consiglio e alla Commis-
sione di ottenere, nell’ambito dei negoziati
sull’ampliamento, che, ancor prima del-
l’adesione, i paesi candidati adeguino la
loto politica sui visti nei confronti di paesi
terzi a quella perseguita dall’Unione euro-
pea;

17. esorta il Consiglio e la Commissione,
con riferimento al suo diritto di ratifica
per le adesioni, a prevedere, in sede di
negoziati di ampliamento, periodi e rego-
lamentazioni transitorie sufficienti per i
nuovi Stati aderenti, per quanto riguarda il
controllo delle nuove frontiere interne ed
esterne dell’Unione europea nonché il set-
tore della libera circolazione;

18. ritiene tuttavia che vada ricono-
sciuta priorità − anche nel finanziamento
− a tutte quelle misure che creano le

premesse per una piena attuazione della
libera circolazione, onde evitare periodi di
transizione troppo lunghi che non sareb-
bero utili al processo di integrazione del-
l’Europa centrale ed orientale e neppure
all’Unione europea ampliata, come comu-
nità di diritto;

19. propone, inoltre, nel quadro di una
strategia a lungo termine, di istituire una
polizia di frontiera europea, per il con-
trollo delle future frontiere esterne, la
quale europeizzi le esperienze nazionali
con le rispettive polizie di frontiera perché,
a lungo andare, il controllo delle frontiere
esterne dell’UE non può essere affidato
semplicemente allo Stato membro situato
all’estremo limite settentrionale, orientale,
meridionale od occidentale, ma deve essere
oggetto di un sostegno comunitario, di ca-
rattere sia tecnico che finanziario;

20. invita il Consiglio e la Commissione
a prevedere, nell’ambito della definizione
dei nuovi partenariati di adesione, la pos-
sibilità di un sostegno finanziario dell’UE a
titolo del programma PHARE, per i neces-
sari investimenti cui dovranno procedere
gli Stati candidati all’adesione nel quadro
dell’ammodernamento della loro infra-
struttura doganale;

21. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione, alla Corte di giu-
stizia europea, all’Ufficio di polizia EURO-
POL, ai governi e ai parlamenti degli Stati
membri nonché ai dieci paesi candidati
dell’Europa centrale e orientale.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente
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