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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1998

Risoluzione su Malta

Annunziata il 3 novembre 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

A. considerando la domanda di ade-
sione all’Unione europea, presentata da
Malta il 16 luglio 1990, la conclusione del
Consiglio europeo di Corfù del giugno
1994, secondo cui avrebbero dovuto essere
avviati negoziati di adesione con Malta e
Cipro e la conclusione del Consiglio del-
l’Unione europea del 10 aprile 1995, se-
condo cui tali negoziati avrebbero dovuto
essere avviati sei mesi dopo la conclusione
della Conferenza intergovernativa che
avrebbe condotto al trattato di Amsterdam,

B. considerando le sue precedenti ri-
soluzioni sull’argomento, in particolare

quella del 12 luglio 1995 sulla richiesta di
adesione di Malta all’Unione europea (1), a
favore dell’apertura dei negoziati di ade-
sione con Malta,

C. considerando che Malta costituisce
parte integrante della comunità nazionale
e culturale europea e ha la volontà di
parteciparvi in futuro quale membro attivo
dell’Unione europea,

D. considerando che Malta, dopo aver
bloccato la sua domanda di adesione per
due anni, ha dichiarato la sua rinnovata

(1) G.U. C 249 del 25 settembre 1995, pag. 76.
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disponibilità ad aderire all’Unione euro-
pea,

E. sottolineando l’importanza della po-
sizione geostrategica dell’isola, situata fra il
continente europeo e quello africano,

F. rilevando con soddisfazione che
l’espansione dell’Unione europea attra-
verso l’adesione di Malta rafforzerà la di-
mensione mediterranea dell’Unione,

G. mettendo in risalto il ruolo costrut-
tivo svolto da Malta in relazione al pro-
cesso di Barcellona,

H. ricordando le dichiarazioni del go-
verno e dell’opposizione maltesi secondo le
quali spetta ai cittadini decidere, con un
referendum, in merito all’adesione di Malta
all’Unione europea,

I. sottolineando, tuttavia, che nel parere
della Commissione sulla domanda di ade-
sione presentata da Malta nel 1993 si iden-
tificavano taluni problemi da risolvere in
via prioritaria (soprattutto nei settori eco-
nomico e fiscale) e che, in seguito alla
sospensione della domanda di Malta dal
1996, alcuni di detti problemi potrebbero
ancora rendere necessarie azioni ulteriori,

1. constata con soddisfazione che Malta
ha ripresentato la sua precedente do-
manda di adesione e chiede al Consiglio e
alla Commissione di sostenere l’adesione

del paese quanto prima possibile, nel pieno
rispetto delle disposizioni e procedure sta-
bilite dal trattato;

2. chiede al Consiglio di far entrare
Malta quanto prima possibile fra i membri
della Conferenza europea;

3. sottolinea che la posizione di questo
Parlamento su tale domanda ripresentata
deve essere approvata sulla base del parere
aggiornato della Commissione;

4. chiede alla Commissione di prose-
guire nel processo di verifica concernente
Malta e di aggiornare senza indugi il suo
parere sulla domanda di adesione di Malta,
per tener conto degli sviluppi verificatisi
dal 1996;

5. chiede che Malta benefı̀ci degli aiuti
preadesione sulla stessa base degli altri
candidati;

6. chiede al governo di Malta di fornire
ai suoi cittadini informazioni continue ed
esaurienti su ogni passo compiuto nel pro-
cesso di adesione;

7. incarica il suo Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione al Consiglio,
alla Commissione nonché ai governi e ai
parlamenti degli Stati membri e di Malta.

NICOLE FONTAINE

Vicepresidente
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