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APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 APRILE 1999

Risoluzione
sulla relazione periodica della Commissione sui progressi

della Slovenia verso l’adesione

Annunziata il 12 maggio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la domanda di adesione della Slo-
venia all’Unione europea, presentata il 10
giugno 1996, a norma dell’articolo O del
Trattato sull’Unione europea,

visto il parere della Commissione su
tale domanda, del 15 luglio 1997
[COM(97)2010 - C4-0382/97],

vista la relazione periodica della
Commissione del 17 dicembre 1998
[COM(98)0709 - C4-0112/99],

visto il documento di sintesi della
Commissione del 17 dicembre 1998
[COM(98)0712 - C4-0107/99],

visti la sua risoluzione del 4 dicembre
1997 sulla comunicazione della Commis-
sione « Agenda 2000 – Per un’Unione più
forte e più ampia » [COM(97)2000 - C4-
0371/97] (1) nonché il suo parere dell’11
marzo 1998 sulla proposta di regolamento
(CE, Euratom) del Consiglio relativo all’as-
sistenza in favore dei paesi dell’Europa cen-
trale ed orientale candidati all’adesione al-
l’Unione europea, nell’ambito della strate-
gia di preadesione [COM(97)0634 - C4-
0010/98 - 97/0351(CNS)] (2) e la sua riso-
luzione dell’11 marzo 1998 sulle proposte

(1) G.U. C 388 del 22 dicembre 1997, pag. 17.

(2) G.U. C 104 del 6 aprile 1998, pag. 112.
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di decisione del Consiglio relative ai prin-
cı̀pi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e
alle condizioni contenuti nei partenariati di
adesione [COM(98)0053 - C4-0 130/98] (3),

viste le conclusioni dei Consigli europei
di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997,
di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 e di
Vienna del 12 e 13 dicembre 1998,

vista la relazione della commissione per
gli affari esteri, la sicurezza e la politica di
difesa (A4-0151/99),

A. considerando che nella sua risolu-
zione sopracitata del 4 dicembre 1997
aveva invitato il Consiglio europeo ad av-
viare il processo di ampliamento con tutti
i paesi candidati nei quali fossero garantiti
i criteri di un ordine democratico stabile e
di rispetto dei diritti umani,

B. ricordando di aver già espresso una
valutazione positiva sulla domanda di ade-
sione della Slovenia alla luce dell’esistenza
di strutture democratiche che garantiscono
lo stato di diritto e il rispetto delle libertà
fondamentali nonché la tutela dei diritti
dell’uomo e delle minoranze,

C. considerando il livello soddisfacente
raggiunto dalla Slovenia per quanto ri-
guarda il rispetto dei criteri « economici »
per l’adesione fissati a Copenaghen, in ma-
teria ad esempio di un’economia di mer-
cato stabile, capace di resistere alle pres-
sioni della concorrenza, e che nel lungo
periodo, opportuni adattamenti legislativi e
un ulteriore miglioramento degli indicatori
macroeconomici dovrebbero consentire
alla Slovenia di partecipare alla zona euro,

D. salutando con favore l’andamento
globalmente positivo dei negoziati per
quanto riguarda i primi sette capitoli dei
trentuno che compongono l’insieme del
pacchetto negoziale,

E. ritenendo che l’adesione della Slove-
nia all’Unione europea possa essere facili-

tata da una campagna di informazione
adeguata che renda consapevole e parte-
cipe l’opinione pubblica di questo paese
delle reali implicazioni dell’adesione, con-
tribuendo in tal modo al superamento di
talune diffidenze ad essa connesse,

F. sottolineando l’importanza di una
piena utilizzazione del programma PHARE
ai fini dell’ammodernamento dell’ammini-
strazione slovena e dell’integrazione di
questo paese nell’Unione europea,

1. si rammarica degli scarsi progressi
realizzati nel recepimento del patrimonio
comunitario, che ha portato la Commis-
sione ad esprimere una valutazione critica,
peraltro condivisa nella sostanza dalle au-
torità slovene;

2. prende atto dei progressi realizzati
dalla Slovenia sulla via dell’adesione so-
prattutto per quanto riguarda la conver-
genza di posizioni in materia di politica
estera e di sicurezza e il continuo miglio-
ramento dei principali indicatori ma-
croeconomici;

3. chiede alla Commissione e al governo
sloveno di contrastare i costi sociali asso-
ciati al processo di ristrutturazione eco-
nomica e finanziaria mediante misure di
accompagnamento sociali ed economiche
rafforzate, per permettere una crescita
economica equilibrata sotto il profilo so-
ciale; appoggia la proposta della presi-
denza tedesca di estendere l’ambito di ap-
plicazione del programma PHARE al set-
tore sociale;

4. saluta con favore la recenti leggi che
hanno consentito l’introduzione dell’IVA e
quella in materia di accise la cui entrata in
vigore colma una lacuna importante nella
legislazione slovena e costituisce un fattore
significativo di riavvicinamento all’Unione
e sottolinea l’impegno dimostrato dal go-
verno sloveno con la presentazione del
programma nazionale per il recepimento
dell’acquis comunitario;(3) G.U. C 104 del 6 aprile 1998, pag. 113.
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5. nota, tuttavia, che la Slovenia non ha
ottemperato all’impegno di eliminare le
rivendite esentasse alle sue frontiere na-
zionali;

6. valuta positivamente l’adozione della
legge relativa all’applicazione del cosid-
detto « compromesso Solana » in materia
di diritto all’acquisto di beni immobili per
determinate categorie di persone e auspica
che tale provvedimento diventi operativo al
più presto;

7. riconosce l’impegno manifestato di
continuo dalla quasi totalità delle forze
politiche slovene e dal governo nei con-
fronti del rafforzamento del legami con
l’Unione europea per l’obiettivo dell’ade-
sione all’Unione;

8. esprime il proprio compiacimento
per l’entrata in vigore dell’Accordo euro-
peo che costituisce la base più solida per
il rafforzamento delle relazioni tra
l’Unione e la Slovenia nonché la piatta-
forma necessaria per il proseguimento dei
negoziati;

9. valuta positivamente l’avvio, seppur
ritardato, dei lavori della commissione
parlamentare mista UE/Slovenia che costi-
tuisce un elemento chiave dell’accordo eu-
ropeo nonché un fattore significativo per lo
sviluppo delle relazioni bilaterali ed il mi-
glioramento della comprensione reciproca
sui differenti temi che sono oggetto di
discussione;

10. si rammarica per gli scarsi progressi
registrati nel recepimento del patrimonio
comunitario in settori particolarmente de-
licati, quali la giustizia e gli affari interni
e il mercato interno;

11. nota che l’attuale legge sugli appalti
pubblici non è pienamente compatibile con
l’acquis comunitario;

12. ritiene che, al di là degli adattamenti
legislativi necessari, una riforma seria e
profonda dell’amministrazione e della giu-
stizia sia necessaria allo scopo di permet-

tere non soltanto la trasposizione, ma an-
che e soprattutto l’applicazione e l’attua-
zione delle norme necessarie per il riav-
vicinamento delle legislazioni;

13. sottolinea la necessità, come per
tutti i paesi candidati, di rafforzare le
misure anticorruzione;

14. manifesta il proprio convincimento
che le autorità esecutive e legislative slo-
vene sapranno rimediare a questa battuta
di arresto ed avviare le riforme necessarie
nel senso indicato dalla Commissione tanto
nel partenariato preadesione quanto nella
relazione annuale sui progressi realizzati
nel corso dei negoziati;

15. esprime l’auspicio che il prossimo
rapporto annuale possa far registrare quei
progressi necessari ad accelerare i nego-
ziati che vertono ormai sui capitoli più
delicati, in modo da permettere alla Slo-
venia di rimanere tra i paesi più pronti
all’adesione;

16. ribadisce la sua opinione secondo
cui ogni paese candidato andrebbe giudi-
cato sulla base dei suoi meriti specifici e
dei progressi da esso compiuti nell’ambito
dei negoziati di adesione;

17. chiede al Consiglio e alla Commis-
sione, in cooperazione con il governo slo-
veno e successivamente al completamento
dello screening, alla messa a punto defini-
tiva della piattaforma negoziale e alla pub-
blicazione della seconda relazione perio-
dica nell’autunno del 1999, di elaborare un
calendario specifico per i negoziati di ade-
sione e la loro possibile conclusione;

18. ritiene utile lo sviluppo di rapporti
di collaborazione con i paesi vicini, nella
prospettiva dell’accelerazione dei negoziati
di adesione e ritiene al riguardo utile la
partecipazione della Slovenia, in quanto
osservatore al partenariato euromediterra-
neo;

19. prende atto della decisione del Con-
gresso dei poteri locali e regionali del
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Consiglio d’Europa di preparare una rela-
zione sulla situazione della democrazia
locale in Slovenia, vista la particolare si-
tuazione di Capodistria/Koper, dovuta alle
decisioni della Corte costituzionale che
hanno impedito lo svolgimento delle ele-
zioni locali in questo comune;

20. sostiene che, andando oltre l’attuale
scambio di informazioni e di idee in seno
alle commissioni parlamentari miste, do-
vrebbe essere consentito ai rappresentanti
dei parlamenti dei paesi candidati di par-
tecipare a riunioni delle commissioni del

Parlamento europeo in qualità di osserva-
tori quando si affrontano questioni rile-
vanti ai fini dell’adesione;

21. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione, al Consiglio, al Consiglio europeo
e ai parlamenti degli Stati membri, al
governo e al parlamento della Slovenia e al
Consiglio d’Europa.

JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente
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