
Doc. XII
N. 497CAMERA DEI DEPUTATI

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

Risoluzione
sulle conclusioni del Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000

Annunziata il 20 settembre 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua risoluzione del 15 giugno
2000 sulla preparazione del Consiglio eu-
ropeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 48,

vista la relazione della Presidenza al
Consiglio europeo sulla Conferenza inter-
governativa (CONFER 4750/00),

viste le conclusioni della Presidenza del
Consiglio europeo di Santa Maria da Feira
del 19-20 giugno,

vista la sua risoluzione del 12 marzo
1999 su un partenariato più stretto con
l’India e sull’esito del Vertice UE-India del
28 giugno 2000 49,

48 « Testi approvati », punto 4.
49 GU C 175 del 21.6.1999, pag. 442.

A. considerando che il Consiglio euro-
peo ha ribadito che per l’Unione è priori-
tario il processo dell’ampliamento, e sot-
tolineato l’impegno dell’Unione a mante-
nere il ritmo del processo di adesione che
deve concludersi con l’ampliamento in
tempi ravvicinati dell’Unione, in modo da
far trionfare lo Stato di diritto, la demo-
crazia e il rispetto dei diritti dell’uomo in
un’Europa territorialmente più grande,

CIG e Carta dei diritti fondamentali.

1. deplora che il Consiglio europeo non
abbia fornito nuovo impulso politico alla
CIG, per consentire all’Unione europea di
prepararsi compiutamente alla prossima
adesione di nuovi Stati membri;

2. sottolinea la pressante necessità di
negoziati dall’esito positivo in seno alla CIG
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al fine di un’estensione sostanziale del ri-
corso al voto a maggioranza qualificata in
seno al Consiglio e della codecisione con il
Parlamento, chiavi di volta per la prepara-
zione dell’Unione europea all’ampliamento;

3. deplora il fatto che i Capi di Stato e di
governo non abbiano posto all’ordine del
giorno gli altri punti, peraltro essenziali,
proposti dal Parlamento europeo, dalla
Commissione e da taluni Stati membri, per
consentire alla CIG di ottenere un risultato
importante per una riforma istituzionale
ambiziosa e necessaria in vista del futuro
ampliamento, inclusa una migliore defini-
zione delle competenze dell’Unione;

4. rileva che il Consiglio europeo ritiene
che le disposizioni su una più stretta coope-
razione debbano far parte del futuro lavoro
della Conferenza, come è stato chiesto in
diverse sue risoluzioni, ma ammonisce con-
tro l’uso della cooperazione rafforzata o la
prospettiva di un’ulteriore CIG come prete-
sto per non compiere progressi sull’amplia-
mento e l’approfondimento dell’Unione;

5. prende atto dell’esortazione rivolta
nelle conclusioni della Presidenza alla
Convenzione incaricata di redigere la Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea affinché essa presenti un progetto di
documento prima del Consiglio europeo di
Biarritz dell’ottobre 2000; ribadisce la sua
piena adesione al principio dell’indivisibi-
lità dei diritti e il suo impegno per la loro
integrazione nei trattati;

Politica europea comune in materia di si-
curezza e di difesa.

6. valuta positivamente le decisioni del
Consiglio europeo relative al futuro svi-
luppo della PESC, in particolare per
quanto attiene alla capacità civile e mili-
tare necessaria per gestire le situazioni di
crisi; esorta all’adozione di obiettivi prio-
ritari di ampia portata nel campo del-
l’azione civile sulla base di un’adeguata
cornice finanziaria e in collaborazione con
la società civile;

7. manifesta la sua preoccupazione per
il carattere sempre più complesso delle
relazioni interistituzionali in ordine alla
politica estera e di difesa, come dimostra il
fatto che la Commissione, il Consiglio dei
ministri e il Segretario generale del Con-
siglio, nonché Alto rappresentante del Con-
siglio, interagiscono fra loro e col Parla-
mento, il che potrebbe nuocere alle com-
petenze comuni UE definite dal trattato;

8. chiede comunque al Consiglio di
coinvolgere pienamente il Parlamento eu-
ropeo nella definizione delle priorità ri-
guardanti l’azione esterna dell’Unione eu-
ropea e ribadisce le proposte avanzate
nella sua risoluzione del 15 giugno 2000;

9. rileva con soddisfazione l’impegno
ribadito a elaborare una politica europea
comune in materia di sicurezza e di difesa,
capace di rafforzare l’azione esterna del-
l’Unione attraverso lo sviluppo di una ca-
pacità militare di gestione delle crisi e di
far sı̀ che l’UE si assumerà funzioni, con-
nesse ai compiti di Petersberg, in prece-
denza svolte dall’UEO; sottolinea che oc-
corre tener debitamente conto delle rela-
tive implicazioni di bilancio; ribadisce la
necessità di un esito positivo della Confe-
renza sull’impegno delle capacità del 20
novembre 2000;

10. plaude alla decisione di coordinare,
d’intesa con la NATO, la formazione di una
capacità europea indipendente in materia
di difesa e di invitare i paesi europei della
NATO che non sono Stati membri dell’UE,
nonché paesi non facenti parte della
NATO, quali l’Ucraina e la Russia, a par-
tecipare alle operazioni condotte dall’UE;

Pacchetto fiscale.

11. accoglie con favore l’accordo sulla
tassazione dei risparmi e la relazione sul
pacchetto fiscale della Commissione quale
passo in avanti incoraggiante verso il ne-
cessario coordinamento fiscale in Europa;
deplora che il calendario per l’esecuzione
dell’accordo sulla tassazione dei risparmi
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non rispecchi l’urgenza della questione e
insiste sulla necessità di trovare una solu-
zione fattibile con i paesi terzi; sollecita il
Consiglio ad adottare provvedimenti con-
creti per contrastare una perniciosa con-
correnza fiscale, sulla base della relazione
sul codice di condotta;

Seguito dato al Consiglio europeo di Li-
sbona.

12. accoglie con favore l’ampio consenso
sulla strategia di Lisbona relativa alla ri-
forma economica e alla coesione sociale,
consenso che è stato raggiunto attraverso le
istituzioni e gli organi dell’Unione europea
e con le parti sociali; plaude altresı̀ al fatto
che non si sia smesso di dare impulso alla
riforma del mercato unico;

13. sottolinea il ruolo cruciale di coor-
dinamento degli orientamenti di politica
economica generale nell’esecuzione di un
efficace « policy mix » macroeconomico ai
fini della crescita sostenibile, della compe-
titività, degli investimenti, dell’occupazione
e della coesione sociale; insiste che la po-
sizione del Parlamento europeo al riguardo
sia rispettata attraverso un accordo inte-
ristituzionale;

14. accoglie con favore la Carta europea
per le piccole imprese e chiede un effettivo
impegno per ridurre la burocrazia, rifor-
mare i mercati del lavoro e introdurre
sistemi fiscali che abbiano successo; sot-
tolinea tuttavia che lo sgravio fiscale a
favore di tali imprese non deve mettere a
repentaglio i diritti dei lavoratori;

15. si compiace del fatto che il Consiglio
abbia riconosciuto l’importanza dei servizi
pubblici di interesse generale e chiede il
mantenimento e il rafforzamento di solidi
servizi d’interesse generale attraverso il
miglioramento delle disposizioni del trat-
tato; si unisce al Consiglio nel richiedere
un rapido aggiornamento della comunica-
zione della Commissione del 1996;

16. ribadisce il suo impegno nella lotta
contro la povertà sviluppando un’agenda

sociale europea consistente, che sostenga la
creazione di posti di lavoro, ammoderni la
protezione sociale e promuova l’inseri-
mento sociale;

17. sottolinea l’importanza di aumen-
tare in Europa gli investimenti tanto pub-
blici, quanto privati, onde raggiungere un
più alto tasso di crescita che sia sostenibile
dal punto di vista ambientale ai sensi degli
impegni di Kyoto, ivi compreso l’investi-
mento in risorse umane finalizzato allo svi-
luppo di una società basata sulla cono-
scenza;

18. esorta il Consiglio e la Commissione
a compiere opportuni interventi per svi-
luppare la fiducia dei consumatori nella
e-Europe, compreso il miglioramento del-
l’accesso alla giustizia per il consumatore;

19. plaude all’ingresso della Grecia nel-
l’area dell’euro a partire dal 1o gennaio
2001;

20. si compiace dell’importanza attri-
buita dal Consiglio alla questione della
sicurezza alimentare e dei progressi com-
piuti per istituire un’Autorità alimentare
europea entro la fine del 2000; desidera
tuttavia ricordare al Consiglio che deve
attendere il parere del Parlamento prima
di stilare programmi e calendari detta-
gliati, soprattutto per quanto concerne la
nuova Autorità alimentare europea;

Affari esteri

India.

21. ricorda la sua proposta iniziale di
avviare un regolare dialogo UE-India al più
alto livello, e plaude al primo Vertice UE-
India, che considera come una pietra mi-
liare nel processo di rafforzamento delle
relazioni bilaterali sulla base dei valori de-
mocratici e del rispetto dello Stato di di-
ritto;

22. appoggia la decisione di tenere ul-
teriori, regolari vertici e prende atto del-
l’adozione di un ordine del giorno globale
che include un dialogo sulle questioni della
sicurezza; accoglie con favore l’appello del-

Camera dei Deputati — 3 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



l’India al disarmo nucleare, ma ribadisce la
propria richiesta all’India affinché sotto-
scriva e ratifichi il trattato globale per la
messa al bando dei test nucleari;

23. chiede al Consiglio di impegnarsi
affinché l’India sia inserita nel processo
ASEM in atto;

Balcani occidentali.

24. plaude alla decisione di intensificare
la cooperazione con i paesi balcanici occi-
dentali e di riconfermare che tutti i paesi
interessati sono candidati potenziali al-
l’adesione all’UE; appoggia la stipula di ac-
cordi commerciali regionali; ritiene che,
tanto a livello amministrativo quanto nella
realizzazione pratica di tutte le azioni di
assistenza e ricostruzione nei Balcani, si
dovrebbero evitare procedure decisionali
poco chiare e sovrapposizioni delle compe-
tenze;

25. invita il Consiglio ad avviare imme-
diatamente negoziati con la Croazia su un
accordo di stabilizzazione e associazione,
per trasmettere un segnale positivo all’in-
tera regione;

Mediterraneo.

26. si congratula con la Presidenza por-
toghese per il contributo fornito alla defi-
nizione di una strategia comune del-
l’Unione europea per la regione mediter-
ranea e ritiene che l’adozione di detta
strategia costituisca un decisivo passo in
avanti, che rafforza sia la politica medi-
terranea dell’Unione, sia la Dichiarazione
di Barcellona; auspica inoltre di essere
pienamente coinvolto in tutti gli aspetti di
tale strategia e intende continuare a svol-
gere un ruolo attivo per quanto riguarda il
processo di pace in Medio Oriente;

27. invita la Presidenza francese a un
riesame approfondito dei cinque anni di

partenariato, allo scopo di conferire mag-
giore incisività alla politica euromediter-
ranea e ai suoi strumenti;

Dimensione settentrionale.

28. accoglie positivamente il fatto che il
Consiglio europeo abbia adottato il Piano
d’azione per la dimensione settentrionale,
invitando la Commissione ad assumere un
ruolo guida nella sua attuazione e a pre-
sentare adeguate proposte per dargli se-
guito; attende la relazione dettagliata che
la Presidenza svedese presenterà sulle po-
litiche esterne e interne della dimensione
settentrionale in vista del Consiglio euro-
peo di Göteborg del giugno 2001;

Russia.

29. accoglie con favore il fatto che il
Consiglio caldeggi un partenariato forte e
saldo tra l’Unione e la Russia, fondato su
valori comuni e in particolare sul rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamen-
tali;

30. deplora il fatto che la Russia non vi
sia stato alcun cambiamento reale nell’at-
teggiamento delle autorità russe riguardo
alla Cecenia, per la quale manca ancora
una strategia di pace; ribadisce la sua
convinzione dell’assoluta necessità di una
soluzione pacifica di tale conflitto; appog-
gia le azioni che il Consiglio e gli Stati
membri portano avanti in cooperazione
con il Consiglio d’Europa, l’OSCE e le
organizzazioni umanitarie;

* * *

31. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione, ai parlamenti degli
Stati membri, ai governi dei paesi candi-
dati nonché al Presidente della Conven-
zione per la Carta.
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