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Risoluzione
sull’applicazione del trattato di Amsterdam:
conseguenze della cooperazione rafforzata

Annunziata il 23 settembre 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti il nuovo titolo VII (ex titolo VI-bis)
del trattato di Amsterdam, intitolato « Di-
sposizioni su una cooperazione rafforza-
ta » nonché i nuovi articoli dal 40 al 42 (ex
K. 12-K. 14) del trattato sull’Unione euro-
pea e l’articolo 11 (ex 5 A) del trattato che
istituisce la Comunità europea,

viste le sue risoluzioni del 13 marzo
1997 sulla Conferenza intergoverna-
tiva (1) e del 19 novembre 1997 sul trat-

tato di Amsterdam (CONF 4007/97-C4-
0538/97) (2),

visto l’articolo 148 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per
gli affari istituzionali e il parere della
commissione per le libertà pubbliche e gli
affari interni (A4-0257/98),

A. considerando l’impegno fondamen-
tale sottoscritto da tutti gli Stati membri di
instaurare un’unione sempre più stretta

(1) G.U. C 115 del 14 aprile 1997, pag. 165. (2) G.U. C 371 dell’8 dicembre 1997, pag. 99.
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tra i popoli europei e gli Stati dell’Unione
europea,

B. considerando che ogni formula di
differenziazione comporta il rischio di mi-
nare i legami di solidarietà tra gli Stati
membri e di frazionare lo spazio giuridico
comunitario,

C. considerando che esiste tuttora il
rischio di blocchi dovuti, segnatamente,
alle aspettative a volte divergenti degli Stati
membri e al fatto che nel trattato di Am-
sterdam viene, in numerosi casi, mante-
nuta l’unanimità,

D. considerando che il metodo comu-
nitario ammette, dal 1957, che un certo
grado di differenziazione nel ritmo e nella
portata dell’integrazione può giovare al
progresso della costruzione europea, a
condizione che gli obiettivi comuni siano
preservati e la differenziazione sia conce-
pita come uno strumento di carattere ec-
cezionale e transitorio,

E. prendendo atto del fatto che il trat-
tato di Amsterdam introduce nel trattato
sull’Unione europea una nuova formula di
differenziazione, detta « cooperazione raf-
forzata », applicabile al primo e al terzo
pilastro,

F. considerando che l’introduzione
della moneta unica obbliga l’Unione a do-
tarsi dei mezzi necessari per condurre una
politica economica veramente comune,

G. considerando che l’ampliamento ac-
centuerà l’eterogeneità in seno all’Unione,

H. considerandola necessità, per
l’Unione europea, di fornire le risposte
politiche adeguate a questa crescente ete-
rogeneità, pur preservando la solidarietà
tra Stati membri,

Principio

1. è del parere che la creazione di un
quadro istituzionale per lo sviluppo di

forme di cooperazione rafforzata sia pre-
feribile alla loro costituzione al di fuori del
sistema dei trattati;

2. ritiene in effetti che soltanto il si-
stema comunitario permetta di offrire le
garanzie necessarie in termini di controllo
democratico, controllo giurisdizionale e so-
lidarietà;

3. rammenta che le condizioni, politiche
e giuridiche, che il trattato di Amsterdam
impone allo sviluppo delle cooperazioni
rafforzate hanno l’obiettivo di circoscrivere
il rischio di minare i legami di solidarietà
tra gli Stati membri e di fragmentare lo
spazio giuridico comunitario inerente ad
ogni forma di differenziazione;

4. esprime la propria soddisfazione per
il mantenimento di un unico quadro isti-
tuzionale in materia di cooperazione raf-
forzata;

Campo di applicazione

5. sottolinea le esigenze giuridiche con-
nesse al rispetto delle condizioni imposte
dal trattato per ricorrere alle disposizioni
su una cooperazione rafforzata, segnata-
mente:

rispetto dell’acquis comunitario e del-
l’unità del quadro istituzionale,

utilizzazione solo in ultima istanza,

rispetto dei diritti e degli interessi
degli Stati membri che non vi partecipano,

neutralità per quanto riguarda le con-
dizioni di concorrenza tra gli Stati mem-
bri;

6. pone l’accento sul potere di controllo
giurisdizionale della Corte di giustizia, che
potrebbe segnatamente essere adita, tra-
mite rinvio pregiudiziale, sul rispetto di
queste condizioni;

7. sottolinea pertanto il carattere ecce-
zionale e la natura limitata del campo di
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applicazione della cooperazione rafforzata
come prevista dal trattato di Amsterdam;

8. suggerisce che la cooperazione raf-
forzata può prestarsi, più che all’azione
legislativa, all’attuazione di programmi di
azione, segnatamente in materia di coope-
razione di polizia e giudiziaria, di politica
industriale, di ricerca, di istruzione, di
formazione professionale o di ambiente;

9. invita la Commissione ad elaborare,
nella prospettiva dell’entrata in vigore del
trattato di Amsterdam, uno studio sulle
applicazioni potenziali della cooperazione
rafforzata;

Avvio di una cooperazione rafforzata

10. ritiene che la possibilità offerta dal
trattato di Amsterdam a qualsiasi Stato
membro di opporsi per importanti ragioni
di politica nazionale, all’attuazione a mag-
gioranza qualificata delle disposizioni su
una cooperazione rafforzata sia nel con-
tempo contraria all’intento di risolvere me-
diante questo strumento alcuni blocchi e
sproporzionata rispetto alla portata delle
potenziali applicazioni e costituisca quindi
un’opzione davvero eccezionale cui ricor-
rere come ultimo espediente in casi di
emergenza politica;

11. invita la Commissione ad avviare un
dialogo politico con i paesi che intendano
sollevare obiezioni a una cooperazione raf-
forzata per esplorare soluzioni politiche
costruttive;

Controllo democratico

12. ritiene che il processo di avvio di
qualsiasi cooperazione rafforzata debba
essere sottoposto al controllo democratico
del Parlamento europeo;

13. ritiene che, nel quadro del primo
pilastro, la Commissione debba impegnarsi
a ritirare la sua proposta di cooperazione

rafforzata qualora il Parlamento europeo
esprima un parere negativo;

14. rammenta che l’unità istituzionale
del Parlamento europeo non può in alcun
caso essere messa in questione in occa-
sione dell’attuazione di una cooperazione
rafforzata;

15. ritiene che, quando si attua una
cooperazione rafforzata, debba essere ri-
spettato il principio dell’unità di bilancio;
il bilancio dell’Unione dovrà prevedere una
struttura di accoglienza di entrate e spese
per consentire l’iscrizione delle spese
create; questi stanziamenti non dovrebbero
essere inclusi nel massimale delle risorse
proprie e delle prospettive finanziarie; le
modalità di applicazione potranno essere
definite nel quadro di un accordo insteri-
stituzionale e della revisione del regola-
mento finanziario;

16. propone che le modalità di infor-
mazione e di consultazione del Parlamento
europeo sull’avvio di una cooperazione raf-
forzata nel terzo pilastro siano definite
nello stesso modo;

17. chiede che nell’ambito della coope-
razione rafforzata sia rigidamente appli-
cata la trasparenza;

Conclusioni

18. sottolinea che nessun meccanismo
procedurale può esimere dalla definizione
di una volontà politica comune;

19. ritiene in particolare illusorio aspet-
tarsi che la cooperazione rafforzata possa
costituire il quadro istituzionale adeguato
per raccogliere le principali sfide future
della costruzione europea, quali l’amplia-
mento e l’approfondimento degli aspetti
economici dell’UEM; rammenta inoltre che
le disposizioni su una cooperazione raf-
forzata non si applicano al settore della
politica estera e di sicurezza comune; ri-
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chiama altresı̀ l’attenzione sul fatto che,
nel caso dell’ampliamento, è opportuno
ricorrere allo strumento collaudato delle
soluzioni transitorie piuttosto che alla coo-
perazione rafforzata;

20. ritiene che la storia della costru-
zione europea e l’analisi approfondita delle
disposizioni su una cooperazione raffor-
zata che derivano dal trattato di Amster-
dam dimostrino il carattere ineludibile
della votazione a maggioranza qualificata

per le decisioni diverse da quelle di natura
costituzionale, ai fini dello sviluppo del-
l’integrazione;

* * *

21. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione, al Consiglio nonché ai governi e
ai parlamenti degli Stati membri.

NICOLE FONTAINE
Vicepresidente
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