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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1999

Risoluzione
sui progressi compiuti nel 1998 nell’attuazione della cooperazione nei
settori della giustizia e degli affari interni conformemente al titolo VI

del trattato sull’Unione europea

Annunziata il 1o marzo 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l’articolo K. 6 del trattato sul-
l’Unione europea,

visti gli atti adottati dal Consiglio nel
1998 e elencati in allegato alla presente
risoluzione,

A. considerando che lo sviluppo di una
più stretta cooperazione nei settori della
giustizia e degli affari interni acquisisce
un’importanza fondamentale per l’appro-
fondimento della costruzione europea e
costituisce una priorità per i cittadini che
esigono maggiore trasparenza nell’ado-
zione delle decisioni,

B. considerando che l’Unione realizza i
suoi obiettivi nel rispetto del principio di
sussidiarietà e tenendo conto dell’identità
nazionale dei suoi Stati membri e dei loro
sistemi di governo basati su princı̀pi de-
mocratici,

C. considerando che il Consiglio euro-
peo dovrebbe presentargli una relazione al
termine di ognuna delle sue riunioni,

D. considerando che il dibattito svolto
ogni anno a norma dell’articolo K. 6, terzo
comma, del trattato UE sui progressi com-
piuti nell’attuazione delle disposizioni nei
settori della giustizia e degli affari interni
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dovrebbe essere basato su una relazione
elaborata dal Consiglio,

E. considerando che il trattato di
Amsterdam prevede l’integrazione dell’ac-
quis di Schengen nel quadro dell’Unione
europea e che il Consiglio ha avviato i
lavori preparatori in vista di tale inte-
grazione; considerando che determinare
la base giuridica delle disposizioni e
delle decisioni adottate nel quadro di
Schengen ha conseguenze di vasta por-
tata per il contributo delle istituzioni
europee ai futuri sviluppi del quadro
giuridico,

F. considerando che, in vista della
graduale introduzione di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, il trattato di
Amsterdam ha inserito nel trattato che
istituisce la Comunità europea una serie
di importanti settori politici che sinora
facevano parte della cooperazione nel
settore della giustizia e degli affari in-
terni,

G. considerando che, dopo l’entrata in
vigore del trattato di Amsterdam, il con-
trollo parlamentare a livello europeo e
nazionale dovrà essere ulteriormente raf-
forzato mediante uno scambio di infor-
mazioni permanente sia in occasione del-
l’elaborazione di un documento strategico
che al momento dell’esame di misure
legislative specifiche,

H. considerando che la partecipazione
del Parlamento europeo è limitata, per un
periodo di transizione di almeno cinque
anni, a un diritto di consultazione,

I. considerando che i princı̀pi demo-
cratici vincolanti nell’Unione devono in-
durre il Consiglio a tener conto del
parere di questo Parlamento, quando il
Consiglio prende decisioni di carattere
legislativo,

J. considerando che nella sua risolu-
zione del 12 dicembre 1996 sui progressi
compiuti nel 1996 nell’attuazione della
cooperazione nei settori della giustizia e

degli affari interni conformemente all’ar-
ticolo K. 6 del trattato sull’Unione (1), il
Parlamento europeo ha invitato la pre-
sidenza del Consiglio a:

informare per iscritto la commissione
per le libertà pubbliche e gli affari interni
del Parlamento all’inizio di ciascuna pre-
sidenza,

svolgere una discussione con i mem-
bri di tale commissione prima di ogni
sessione del Consiglio (anche prima di una
riunione informale),

trasmettergli ogni progetto di deci-
sione (azione comune, risoluzione, conven-
zione, ecc.) per parere,

provvedere affinché il Consiglio tenga
conto del suo parere al momento dell’ado-
zione della decisione,

informare la commissione per le li-
bertà pubbliche e gli affari interni, dopo
una sessione di Consiglio, dei relativi ri-
sultati e della sorte dei pareri del Parla-
mento europeo,

K. considerando che il Consiglio è ben
lungi dall’aver accolto tali richieste e che la
disposizione di cui all’articolo K. 6, primo
comma, del trattato UE concernente l’in-
formazione della commissione per le li-
bertà pubbliche e gli affari interni prima e
dopo ogni sessione del Consiglio dei mini-
stri Giustizia e Affari interni è stata sinora
ignorata,

1. reputa insufficiente il livello di pre-
parazione dei lavori in vista dell’introdu-
zione di uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia e si preoccupa per il fatto:

che il Consiglio non sia riuscito nel
1998 a definire strategie coerenti in ma-
teria di asilo e di immigrazione cosı̀ come
nel settore della cooperazione giudiziaria
penale riguardo agli obiettivi definiti dal
trattato di Amsterdam;

(1) G.U. C 20 del 20 gennaio 1997, pag. 185.
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che i lavori legati all’integrazione
dell’acquis di Schengen nel quadro del-
l’Unione siano ancora lungi dall’essere
ultimati;

che non vi sia ancora una strategia
chiara per quanto riguarda il ruolo ope-
rativo di Europol nonché il suo regola-
mento interno cosı̀ come per quanto ri-
guarda il potenziamento del controllo giu-
risdizionale e parlamentare a livello euro-
peo e nazionale;

2. considera incompatibile con il trat-
tato sull’Unione europea la mancata re-
golare informazione del Parlamento eu-
ropeo sui lavori svolti prescritta dall’ar-
ticolo K. 6, primo comma, del trattato
UE, in particolare per quanto riguarda la
preparazione e i risultati delle sessioni
del Consiglio e le riunioni informali del
Consiglio;

3. chiede che la commissione per le
libertà pubbliche e gli affari interni possa
disporre di un osservatore in seno al Con-
siglio « Giustizia e Affari interni »;

4. presuppone che la prassi introdotta
dalla presidenza lussemburghese in base
alla quale il Parlamento europeo viene
consultato a norma dell’articolo 39 del
trattato sull’Unione europea nella sua
nuova versione (trattato di Amsterdam)
debba essere mantenuta sino all’entrata
in vigore del trattato di Amsterdam;

5. invita il Consiglio a tener conto dei
pareri di questo Parlamento quando
prende decisioni di natura legislativa sulla
base del Titolo IV della nuova versione del
trattato CE;

6. invita nuovamente il Consiglio a
presentare a scadenza semestrale, al ter-
mine di ciascuna Presidenza, una rela-
zione scritta per la preparazione del
dibattito annuale di cui all’articolo K. 6

del trattato UE (come già deciso anche il
19 marzo 1998) (2);

7. invita il Consiglio, dopo l’entrata in
vigore del trattato di Amsterdam, a con-
vertire gli atti giuridici adottati o ancora in
corso di negoziazione in base all’articolo
K. 3 nelle forme giuridiche previste dal
predetto trattato, e ad associare in maniera
appropriata il Parlamento europeo a tale
processo;

8. auspica che venga negoziato un ac-
cordo interistituzionale allo scopo di or-
ganizzare il dialogo tra Parlamento euro-
peo, Commissione e Consiglio durante il
periodo di transizione;

9. esprime la sua preoccupazione per
l’assenza di una proposta di decisione del
Consiglio sulla determinazione della base
giuridica dell’acquis di Schengen; ritiene
che il ricorso alla clausola di salvaguar-
dia, che inserisce la totalità dell’acquis
nel terzo pilastro, rappresenterebbe una
grave sconfitta sotto il profilo istituzio-
nale e politico ed ipotecherebbe grave-
mente in futuro il controllo parlamentare
e giudiziario; invita la Commissione ad
adottare un’iniziativa per uscire da que-
sta impasse;

10. ritiene che il Parlamento europeo
debba essere consultato sul contenuto del-
l’acquis di Schengen e sulla proposta di
decisione relativa alla sua integrazione nel
trattato, dato che questa decisione deter-
mina la base giuridica della futura rego-
lamentazione e, quindi, anche il ruolo delle
istituzioni europee;

11. accoglie favorevolmente le iniziative
avviate in connessione con l’ampliamento
ad Est per quanto concerne l’associazione

(2) Decisione del Consiglio Giustizia e Affari in-
terni, doc. 6889/98 (Presse 73), pag. 4, punto III: « (il
Consiglio è favorevole a che) sia fornita una relazione
sull’andamento dei lavori GAI verso la fine di cia-
scuna Presidenza. Tale documento verrebbe stilato
sotto la responsabilità della Presidenza. Esso po-
trebbe essere accompagnato, se necessario, da pub-
blicazioni informative su temi GAI, tenuto conto
delle risorse finanziarie disponibili ».
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delle autorità competenti dei paesi candi-
dati in settori come la cooperazione giu-
diziaria, la lotta contro la criminalità, l’at-
traversamento delle frontiere, l’armonizza-
zione delle politiche di asilo e di immigra-
zione e l’affermazione della preminenza
del diritto nelle società democratiche;

12. accoglie favorevolmente in partico-
lare la conclusione di un patto di preade-
sione sulla criminalità organizzata con i
paesi candidati e chiede che si valuti in che
modo tali paesi candidati possano essere
coinvolti in programmi d’azione e di for-
mazione volti a promuovere la coopera-
zione in materia di giustizia;

13. reputa che la cooperazione giudi-
ziaria debba progredire più rapidamente
in modo da realizzare quello spazio giu-
diziario civile e penale necessario per ga-
rantire la libertà e la sicurezza che i cit-
tadini dell’Unione europea hanno il diritto
di attendersi in un’Europa ampliata;

14. chiede in particolare che si faccia in
modo di far scomparire gli ostacoli alla
cooperazione giudiziaria e sollecita mag-
giori sforzi per la creazione della rete
giudiziaria europea al fine di sostituire le
procedure di assistenza giudiziaria tradi-
zionali con contatti diretti tra le autorità
competenti;

15. deplora che non siano state adottate
decisioni nel campo della politica dell’asilo,
dei profughi e dell’immigrazione;

16. dà atto alla Presidenza austriaca di
aver dato, presentando il documento stra-
tegico sulla politica di immigrazione e di
asilo, l’impulso necessario al dibattito su
una strategia pubblica globale in questi
settori a livello europeo; chiede con insi-
stenza che il Parlamento europeo sia im-
mediatamente consultato su questo docu-
mento strategico;

17. prende atto delle proposte che ri-
conoscono le necessità di una politica co-
mune ed equilibrata a fronte dei problemi
connessi all’immigrazione e all’asilo e di

un’armonizzazione delle procedure volte a
migliorare il trattamento delle richieste
d’asilo e a lottare contro le filiere d’immi-
grazione clandestina;

18. ribadisce il suo attaccamento alla
Convenzione di Ginevra del 1951 sui pro-
fughi e alla sua interpretazione conforme
alle procedure dell’HCR;

19. auspica la creazione di un nuovo
strumento per la protezione dei profughi,
complementare alla Convenzione di Gine-
vra, tenuto conto del fatto che tale Con-
venzione copre soltanto i motivi classici di
asilo;

20. chiede che la Convenzione Eurodac
sia estesa a coprire gli immigranti illegali;

21. si compiace dell’entrata in vigore
della convenzione Europol il 1o ottobre
1998 e invita il Consiglio a prendere le
iniziative necessarie per permettere ad Eu-
ropol di iniziare immediatamente a lavo-
rare;

22. esorta il Consiglio ad affrontare
immediatamente e con determinazione
l’ulteriore sviluppo di Europol a norma
dell’articolo 30 della nuova versione del
trattto UE dopo l’entrata in vigore del
trattato di Amsterdam;

23. deplora che non sia stato ancora
adottato un atto giuridico concernente la
protezione temporanea degli sfollati e in-
vita il Consiglio a raggiungere un accordo,
in particolare su un’adeguata ripartizione
degli oneri in caso di afflusso eccezionale
di profughi;

24. deplora i ritardi nella ratifica di
numerose convenzioni e, al fine di recu-
perare il ritardo accumulato e superare lo
stato attuale di incertezza giuridica, invita
la Commissione a presentare in tempo
utile per l’entrata in vigore del trattato di
Amsterdam e, in ogni caso, entro il 1999,
le proposte legislative necessarie a trasfor-
mare in « decisione quadro » la conven-
zione relativa all’estradizione tra gli Stati
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membri dell’Unione europea (3), nonché in
misure comunitarie gli atti seguenti:

la convenzione sull’impiego dell’infor-
matica nel settore doganale (4),

il protocollo alla convenzione relativa
alla protezione degli interessi finanziari
delle Comunità (5),

il protocollo concernente l’interpreta-
zione, a titolo pregiudiziale, da parte della
Corte di giustizia, della convenzione rela-
tiva alla protezione degli interessi finan-
ziari delle Comunità (6),

il protocollo concernente l’interpreta-
zione, a titolo pregiudiziale, da parte della
Corte di giustizia, della convenzione sul-
l’impiego dell’informatica nel settore do-
ganale (7),

la convenzione relativa alla significa-
zione e alla notifica negli Stati membri
delle note giudiziarie e extragiudiziali in
materia civile e commerciale (8),

il protocollo concernente l’interpreta-
zione, a titolo pregiudiziale, da parte della
Corte di giustizia, della convenzione rela-
tiva alla significazione e alla notifica negli
Stati membri delle note giudiziarie e ex-
tragiudiziali in materia civile e commer-
ciale (9),

la convenzione relativa alla lotta con-
tro la corruzione che implichi funzionari
delle Comunità europee o degli Stati mem-
bri dell’Unione europea (10),

il secondo protocollo alla convenzione
relativa alla protezione degli interessi fi-
nanziari delle Comunità (11),

la convenzione relativa alla mutua
assistenza e alla cooperazione tra ammi-
nistrazioni doganali (12),

la convenzione concernente la com-
petenza giudiziaria, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia ma-
trimoniale (13);

Aspetti istituzionali.

25. reputa che l’entrata in vigore del
trattato di Amsterdam costringerà le isti-
tuzioni e, in particolare, il Consiglio a
modificare sostanzialmente i metodi di la-
voro e ad introdurre maggior trasparenza
lungo tutto il processo decisionale, sia che
si tratti di nuove strategie che di misure
legislative specifiche;

26. decide di organizzare nel marzo
1999 una Conferenza interparlamentare al
fine di esaminare, insieme ai parlamenti
nazionali e ai rappresentanti della società
civile, il progetto di piano d’azione per
l’istituzione di uno spazio di libertà, sicu-
rezza e giustizia approvato dal Consiglio
europeo di Vienna dell’11 e 12 dicembre
1998;

27. si impegna a non prendere posi-
zione su ogni testo che gli sarà sottoposto
dal Consiglio prima della scadenza del
termine di sei settimane previsto dal pro-
tocollo allegato al trattato di Amsterdam
per quanto attiene al ruolo dei parlamenti
nazionali nell’Unione europea; invita pe-
raltro tali parlamenti a partecipare alla
creazione di un sistema di informazione e
di allerta per quanto riguarda il monito-
raggio del processo decisionale in questi
settori;

28. reputa auspicabili, sin dall’inizio
della nuova legislatura, incontri periodici
tra la commissione per le libertà pub-
bliche e gli affari interni e il Consiglio
Giustizia e Affari interni in occasione

(3) Firmata il 27 settembre 1996.

(4) Firmata il 26 luglio 1995.

(5) Firmata il 27 settembre 1996.

(6) Firmata il 29 novembre 1996.

(7) Firmata il 29 novembre 1996.

(8) Firmata il 26 maggio 1997.

(9) Firmata il 26 maggio 1997.

(10) Firmata il 26 maggio 1997.

(11) Firmata il 19 giugno 1997.

(12) Firmata il 18 dicembre 1997.

(13) Firmata il 28 e 29 maggio 1998.
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delle riunioni informali di quest’ultimo in
modo da facilitare il dialogo tra respon-
sabili politici al di fuori di qualsiasi
pastoia burocratica;

29. invita la Commissione a presentare
una valutazione dell’effetto dell’integra-
zione di queste nuove competenze a livello
di collegio (designazione di un unico com-
missario per lo spazio di libertà), di am-
ministrazione (creazione di una o più di-
rezioni generali che riuniscano i compiti
attualmente dispersi) e di comitati e orga-
nismi e strutture operative (sistema di in-

formazione di Schengen) e ad adottare le
misure necessarie ai fini dell’espletamento
dei suoi lavori;

* * *

30. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione nonché ai governi e
ai parlamenti degli Stati membri.

NICOLE FONTAINE

Vicepresidente
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