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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2000

Risoluzione
sulla preparazione del Consiglio europeo di Feira

del 19 e 20 giugno 2000

Annunziata il 18 luglio 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le sue risoluzioni del 16 marzo
2000 sulla redazione di una Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea (1), del 18 novembre 1996 (2) e del 13
aprile 2000 (3) contenenti le sue proposte
per la Conferenza intergovernativa,

vista la raccomandazione della Com-
missione [COM(2000) 214] sugli indirizzi di
massima per le politiche economiche degli
Stati membri e della Comunità per il 2000,
elaborata conformemente all’articolo 99,
paragrafo 2 del trattato che istituisce la
Comunità europea,

A. considerando che la riunione del
Consiglio europeo di Feira si svolge nel

(1) « Testi approvati », in tale data, punto 4.

(2) « Testi approvati », in tale data, punto 4.

(3) « Testi approvati », in tale data, punto 7.

quadro di una ulteriore intensificazione
del processo di negoziato con 12 paesi
candidati, che deve portare ad un prossimo
ampliamento dell’Unione, basato sul ri-
spetto totale dei criteri di Copenaghen da
parte di ogni Stato candidato, ampliando
pertanto lo Stato di diritto, la democrazia
e il rispetto dei diritti dell’uomo dal-
l’Unione attuale ad una parte dell’Europa
molto più ampia,

B. considerando che il Consiglio euro-
peo di Feira esaminerà anche i progressi
fatti verso la creazione di una politica
comune europea per la sicurezza e la
difesa, che integri le componenti civili e
militari, dando la possibilità di una inizia-
tiva autonoma UE,

La CIG e la Carta dei diritti fondamentali
dell’UE.

1. sostiene l’iniziativa della Presidenza
portoghese di ampliare l’agenda della CIG
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in modo che essa in particolare includa la
razionalizzazione della struttura del trat-
tato e la riforma del processo di modifica
del trattato; invita il Consiglio europeo di
Feira ad essere ambizioso nei confronti del-
l’agenda della CIG durante la Presidenza
francese;

2. si dichiara vivamente preoccupato per
la mancanza di volontà politica manifestata
dagli Stati membri negli ultimi mesi per
quanto riguarda la soluzione delle varie
questioni in discussione in sede di CIG;
sollecita gli Stati membri a esaminare le
questioni istituzionali di base in un conte-
sto generale e in una prospettiva europea;

3. si rammarica in particolare dell’ovvia
riluttanza manifestata dagli Stati membri
per accordarsi su un’estensione credibile
della votazione a maggioranza qualificata
in sede di Consiglio; ribadisce che in
campo legislativo la votazione a maggio-
ranza qualificata non deve essere separata
dalla generalizzazione della codecisione;

4. invita il Consiglio europeo a dare
mandato alla Presidenza per includere le
seguenti questioni nell’agenda CIG:

integrazione rafforzata, sulla base
delle condizioni fissate nella sua precitata
risoluzione del 13 aprile 2000;

inserimento nel trattato della Carta
dei diritti fondamentali al fine di darle
forza giuridica vincolante;

incorporazione nel trattato degli
aspetti istituzionali della politica europea
comune in materia di sicurezza e di difesa;

potenziamento del coordinamento
politico e del ruolo delle istituzioni comu-
nitarie nel settore dell’UEM pur nel man-
tenimento dell’indipendenza della BEC;

costituzionalizzazione dei trattati;

5. chiede ai capi di Stato e di governo
riuniti a Feira di dare un nuovo impulso ai
lavori della Convenzione incaricata del-
l’elaborazione della Carta dei diritti fon-
damentali e di confermare il carattere glo-

bale del mandato di Colonia e il proprio
impegno in favore dell’indivisibilità dei di-
ritti, che si tratti di diritti civili, politici,
economici e sociali;

6. ricorda che la Carta costituisce un
documento che racchiude valori e principi
condivisi nei quali i cittadini si possono
identificare; essa ispirerà lo sviluppo delle
politiche dell’Unione, completando nel
contempo la dimensione economica e so-
ciale dell’integrazione europea;

7. sottolinea la necessità di concludere
la CIG nel corso del 2000 per non ritardare
il processo d’ampliamento; ritiene tuttavia
che il calendario pressante non debba co-
stituire un pretesto per un’insufficiente ri-
forma del trattati;

Austria.

8. chiede alla Presidenza del Consiglio di
esaminare le relazioni tra i 14 Stati membri
e l’Austria e di sviluppare con tutte le parti
interessate della UE una procedura che
porti ad una soluzione accettabile;

Affari esteri.

9. si compiace della decisione del go-
verno israeliano di ritirarsi dal Libano del
Sud e ritiene che questo rappresenti un
passo fondamentale che aprirà la strada
per nuovi decisivi colloqui con la Siria e il
Libano per giungere ad un accordo di pace
globale; in tale contesto, sollecita il governo
libanese a prendere il controllo della re-
gione, fornendo tutte le garanzie per la
sicurezza dello Stato d’Israele e degli altri
paesi della regione;

10 chiede al Consiglio di svolgere un
ruolo politico attivo in questa regione, e
chiede che vengano accelerati i negoziati di
tutti gli accordi di associazione dell’UE, in
particolare quelli con la Siria e il Libano;

11. invita il Consiglio europeo a sottoli-
neare, presso gli Stati membri che non lo
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abbiano ancora fatto, l’importanza di rati-
ficare velocemente l’accordo di associa-
zione UE con la Giordania in quanto ciò
avrà un’importanza vitale nel rafforzare il
contributo positivo che questo paese può
avere per la pace e la stabilità nel Medio
Oriente;

12. chiede il potenziamento del parte-
nariato euromediterraneo mediante le mi-
sure dei tre tipi (politiche, economiche e
socioculturali) della Dichiarazione di Bar-
cellona e sottolinea l’esigenza di un ap-
proccio più strategico e integrato per il
programma MEDA per lo sviluppo soste-
nibile della regione; sollecita lo sblocco dei
finanziamenti MEDA;

13. invita il Consiglio europeo a prose-
guire attivamente la strategia UE volta alla
stabilizzazione e all’associazione dei Bal-
cani, unendosi alle iniziative internazionali
nel quadro del Patto di stabilità; chiede che
il Consiglio onori i suoi impegni per quanto
concerne il finanziamento dei Balcani occi-
dentali in linea con l’Accordo interistituzio-
nale del 6 maggio 1999; invita il Consiglio
ad accelerare le procedure per la conclu-
sione dell’accordo di associazione e di sta-
bilizzazione con la Croazia in modo da dare
all’intera regione un chiaro segnale, aiu-
tando la Croazia a diventare un esempio
positivo di sviluppo pacifico e democratico
nei Balcani, qualora riesca a superare l’at-
tuale grave crisi economica;

14. suggerisce al Consiglio europeo di
determinare la propria posizione nei con-
fronti delle intenzioni USA in merito ad un
sistema ABM esteso, che tenga conto degli
interessi di tutti gli stati membri della
NATO nonché di altre proposte, come
quelle provenienti da gruppi all’interno
della Duma russa e dal presidente Putin;

15. constata che gli Stati membri e la
Commissione hanno contratto cospicui
nuovi impegni finanziari per le azioni
esterne a nome dell’Unione; chiede ai capi
di governo degli Stati membri di assegnare
sistematicamente i finanziamenti necessari
in tutti i casi in cui adottano nuove ini-

ziative di politica estera e a precisare le
possibili fonti di finanziamento;

Seguito del Consiglio europeo di Lisbona.

16. invita il Consiglio europeo a man-
tenere l’impegno delle sue conclusioni di
Lisbona verso un’Unione europea contras-
segnata da una maggior prosperità e da
una minore disoccupazione, mantenendo il
settore privato e gli individui al fronte di
questa iniziativa facendo particolare atten-
zione alla società dell’informazione e alle
imprese innovative d’Europa, in partico-
lare le PMI; ritiene che la creazione di uno
spazio europeo della ricerca e l’incorpo-
razione dei « princı̀pi di Lisbona » nel pro-
gramma quadro di ricerca e sviluppo co-
stituiscano un presupposto essenziale della
modernizzazione dell’economia europea, e
in particolare della creazione di condizioni
più favorevoli per le PMI; (ad esempio una
Carta per le piccole imprese, ed iniziative
per combattere l’esclusione sociale);

17. insiste affinché la nuova agenda
sociale europea si basi su obiettivi chiari e
su fini concreti utilizzando tutti gli stru-
menti comunitari pertinenti e coinvol-
gendo tutte le parti del settore sociale in
modo da massimizzare il dinamismo com-
merciale, le opportunità occupazionali, lo
sviluppo sostenibile e la coesione sociale; si
aspetta che i sistemi di protezione sociale
vengano modernizzati in modo da rendere
il lavoro proficuo, da garantire l’eseguibi-
lità e sostenibilità delle pensioni, dei regimi
sociali e un alto livello di cure sanitarie e
da promuovere l’inclusione sociale;

18. invita il Consiglio europeo a pren-
dere un’iniziativa urgente per potenziare
gli impegni presi al vertice di Lisbona in
merito al rafforzamento della posizione dei
consumatori nel commercio elettronico,
nelle vendite a distanza dei servizi finan-
ziari, nel diritto d’autore e nel settore
giuridico, nonché metodi alternativi per
risolvere le controversie;
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19. approva l’appello rivolto dal Consi-
glio europeo di Lisbona al senso di respon-
sabilità sociale delle imprese e si aspetta
che il vertice di Feira stabilisca con fer-
mezza che occorre compiere dei progressi
sulla Direttiva relativa all’informazione e
alla consultazione dei lavoratori e sulla
creazione di un Osservatorio dei muta-
menti industriali;

20. appoggia la nuova strategia di Li-
sbona, con il suo metodo di coordinamento
aperto, che dovrebbe portare al completa-
mento delle necessarie proposte legislative;
propone di riunire tutte le attuali relazioni
annue concernenti gli affari economici, in-
dustriali e sociali in una « relazione di
primavera » sulla situazione economica e
sociale e di sviluppare questa analisi nei
suoi orientamenti annuali per la politica
europea di crescita e occupazione;

21. si compiace della volontà della Pre-
sidenza di negoziare con il Parlamento
l’incorporazione della risoluzione del Par-
lamento del 18 maggio 2000 (4) sugli indi-
rizzi di massima per le politiche economi-
che per il 2000; ribadisce tuttavia che il
deficit democratico della politica econo-
mica europea deve essere superato me-
diante la conclusione di un accordo inte-
ristituzionale in modo da associare piena-
mente il Parlamento al Consiglio e alla
Commissione al momento di elaborare in-
dirizzi futuri;

22. suggerisce al Consiglio europeo, al
momento di sottoscrivere l’adesione della
Grecia alla moneta unica dal 1o gennaio
2001, di ribadire l’impegno per una cre-
scita non inflazionistica, per il consolida-
mento fiscale e la riforma strutturale in
tutta l’Unione europea e per il completa-
mento di un mercato dei servizi finanziari
pienamente integrato; insiste affinché
venga potenziato il coordinamento econo-
mico e venga applicato pienamente il patto
di crescita e di stabilità;

(4) « Testi approvati », in tale data, punto 3.

Politica fiscale.

23. si affida al Consiglio europeo perché,
qualora l’Ecofin non riesca ad accordarsi
sull’intero pacchetto fiscale, sblocchi questa
situazione di stallo in modo da evitare una
nociva concorrenza fiscale in Europa;
chiede che venga raggiunto un accordo in
linea con le conclusioni del Consiglio eu-
ropeo di Helsinki del dicembre 1999 e sulla
base del Codice di condotta adottato dal-
l’Ecofin il 1o dicembre 1997;

Libertà, sicurezza e giustizia.

24. ricorda agli Stati membri il loro im-
pegno a creare uno spazio di libertà, sicu-
rezza e giustizia; si rammarica che i lavori
procedano a rilento ed esorta il Consiglio a
moltiplicare i suoi sforzi per compiere ulte-
riori progressi nel corso di quest’anno; si
dichiara preoccupato per l’adozione da
parte del Consiglio della Convenzione rela-
tiva all’assistenza giudiziaria in materia pe-
nale tra gli Stati membri e sulla mancanza
di garanzie per quanto riguarda il diritto di
difesa e la mancanza di un controllo parla-
mentare e giudiziario;

Sicurezza alimentare.

25. invita il Consiglio europeo a creare
una Autorità per la sicurezza alimentare
forte, indipendente e competente, che abbia
uno stato giuridico chiaro, associata ad una
revisione di ampia portata della legislazione
pertinente e ad una chiara definizione degli
obblighi degli Stati membri per quanto ri-
guarda la notifica delle situazioni di crisi e
al controllo da parte dell’Autorità della si-
tuazione negli Stati membri;

* * *

26. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio europeo, alla Commissione e ai parla-
menti degli Stati membri, nonché alla Con-
venzione incaricata di redigere un progetto
di Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea.
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