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Risoluzione
sulla domanda di adesione della Slovacchia all’Unione
europea e lo stato di avanzamento dei negoziati (COM(1999)

511 - C5-0034/2000 - 1997/2173(COS))

Annunziata il 7 novembre 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la domanda di adesione della Slo-
vacchia all’Unione europea, presentata il
27 giugno 1995 a norma dell’articolo 49 del
TUE,

visto il parere della Commissione su
questa domanda (COM(1997) 2004 – C4-
0376/1997),

visti la relazione periodica 1999 sui
progressi della Slovacchia verso l’adesione
(COM(1999) 511 – C5-0034/2000) e il do-
cumento riepilogativo della Commissione
(COM(1999) 500 – C5-0341/2000),

viste le decisioni adottate dai Consigli
europei di Copenaghen (21 e 22 giugno

1993), di Lussemburgo (12 e 13 dicembre
1997) e di Helsinki (10 e 11 dicembre 1999),

visto l’Accordo europeo tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Slovacchia, dall’altra,

visto il partenariato di adesione rive-
duto UE-Slovacchia e il secondo pro-
gramma nazionale slovacco per l’adozione
dell’acquis,

vista la sua risoluzione del 3 dicembre
1998 sulla domanda di adesione della Slo-
vacchia all’Unione europea in vista del
Consiglio europeo di Vienna dell’11 e 12
dicembre 1998 (9),

(9) GU C 398 del 21 dicembre 1998, pagina 52.
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visto l’articolo 47, paragrafo 1, del suo
regolamento,

vista la relazione della commissione per
gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la si-
curezza comune e la politica di difesa
(A5-0244/2000),

A. considerando che le conclusioni del
Consiglio di Helsinki hanno fatto seguito
alla raccomandazione strategica del Par-
lamento europeo che esortava ad avviare
negoziati con tutti i paesi candidati del-
l’Europa centrorientale,

B. considerando che queste conclusioni
ribadiscono il principio di una completa
differenziazione nel processo negoziale,

C. considerando che nel 1999 i nuovi
governo e parlamento democratici della
Slovacchia hanno dimostrato un notevole
impegno in campo legislativo per ottem-
perare alla maggior parte delle priorità a
breve termine, previste dal partenariato di
adesione del 1998 relativamente al mercato
interno,

D. considerando che la Slovacchia deve
continuare ad adeguare la sua economia
per soddisfare i requisiti dell’acquis comu-
nitario, e in particolare il suo settore fi-
nanziario,

E. considerando che la Slovacchia è atti-
vamente impegnata a soddisfare la priorità
a breve termine del partenariato di ade-
sione riguardante la messa a punto di det-
tagliati programmi di armonizzazione e di
strategie attuative nel settore ambientale,

F. considerando che la Slovacchia deve
impegnarsi maggiormente per soddisfare le
priorità a breve termine nel settore delle
politiche regionali,

G. considerando che la Slovacchia deve
ancora migliorare la sua politica per
quanto riguarda le minoranze nazionali,
soprattutto nel settore linguistico, del-
l’istruzione e culturale e che ciò dovrebbe

condurre al riconoscimento di un certo
grado di autonomia culturale;

H. considerando che la mancanza di un
controllo finanziario e di capacità di audit
efficaci e incisivi costituisce un punto di
debolezza dell’amministrazione slovacca e
che la situazione va quindi migliorata,

1. si rallegra per il fatto che la stabilità
costituzionale, la prassi democratica e lo
Stato di diritto sono solidamente presenti
nella cultura politica slovacca e invita il
governo slovacco ad attuare pienamente il
suo ambizioso programma riformistico al
fine di ripristinare la posizione avanzata
della Slovacchia nel processo di adesione;

2. plaude all’approvazione, da parte del
parlamento slovacco, della legge sulla tra-
sparenza dell’amministrazione nazionale,
la cui entrata in vigore il 1o gennaio 2001
costituirà un passo quanto mai rilevante
verso una società civile e darà un notevole
contributo alla lotta contro la corruzione;

3. appoggia l’intenzione delle autorità
slovacche di attuare, con il più ampio
consenso politico possibile e in modo tem-
pestivo, importanti riforme costituzionali
come l’abolizione del periodo di prova per
i giudici, le modifiche alla procedura di
nomina e di rimozione dei giudici, il re-
cepimento della legislazione UE mediante
decreti governativi e il rafforzamento dei
poteri della Corte costituzionale;

4. si congratula con il governo slovacco
per avere adottato un programma nazio-
nale di lotta alla corruzione (PNLCC) e si
attende che la Slovacchia intensifichi la
sua lotta contro la corruzione e il crimine
organizzato, nella piena consapevolezza
del fatto che il problema è endemico in
molti paesi dell’Europa centrale;

5. ricorda che la Slovacchia costituisce
un paese sia di origine che di transito e
destinazione della quanto mai vasta tratta
delle donne; esorta il governo slovacco a
adottare efficaci provvedimenti di lotta
contro la tratta degli esseri umani garan-
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tendo alle vittime della stessa aiuti concreti
ed efficaci;

6. si rallegra per il fatto che il governo
slovacco abbia sviluppato una strategia per
i rom e lo invita ad attuare questa stra-
tegia, vigilando sull’efficacia dei diversi
progetti in stretta associazione con le co-
munità rom e le autorità locali, in modo da
garantire un controllo continuo dei risul-
tati che, a loro volta, dovrebbero influire
sull’ulteriore perfezionamento dei progetti
attuati; ritiene che per consentire ai rom di
integrarsi nella società slovacca sia di fon-
damentale importanza mutare atteggia-
mento nei loro confronti;

7. confida nel fatto che le disposizioni
della legge del 1999 sull’uso delle lingue
delle minoranze siano applicate e preval-
gano in sede di interpretazione e applica-
zione, in quanto disposizioni successive e
specifiche, rispetto alle disposizioni della
legge sulla lingua dello Stato; invita il go-
verno slovacco a migliorare la sua politica
di sovvenzioni a favore della diversità cul-
turale e della salvaguardia del patrimonio
culturale delle minoranze nazionali;

8. invita la Commissione e il Consiglio
a mettere a disposizione congrue risorse
finanziarie nel contesto del programma
PHARE, in modo da aiutare la Slovacchia
a far fronte a questo problema europeo e
a esaminare l’opportunità di elaborare un
programma multipaese per risolvere que-
sto problema, anch’esso multipaese;

9. plaude al fatto che la valutazione
delle priorità di politica economica a me-
dio termine della Slovacchia sia stata fir-
mata congiuntamente con la Commissione
e che il governo abbia preso provvedimenti
decisivi sul terreno della riforma econo-
mica cosı̀ che l’economia slovacca potrà
presto essere considerata come un’econo-
mia di mercato ben rodata;

10. invita la Commissione a verificare
come il governo slovacco affronta il pro-
blema dell’ulteriore privatizzazione e ri-
strutturazione dell’economia, specie nei

settori bancario e finanziario, e come esso
segue il cammino del consolidamento fi-
scale;

11. accoglie inoltre con favore il fatto
che il governo sia riuscito a mantenere un
dialogo serrato con le parti sociali e in
particolare con i sindacati, attraverso re-
golari consultazioni sulla strategia econo-
mica del governo, il che contribuisce alla
necessaria coesione sulle tematiche sociali
che faciliterà il processo di adesione;

12. incoraggia tutte le parti interessate
a sostenere l’adesione nei tempi più brevi
possibili della Slovacchia all’OSCE;

13. invita la Slovacchia, dati il notevole
appoggio dell’opinione pubblica all’ade-
sione all’UE e le sue potenzialità, a conti-
nuare a conformarsi con celerità all’acquis
dell’UE, in modo da garantire rapidità nel
processo negoziale sui capitoli più difficili
(ad esempio l’ambiente e l’agricoltura) e
creare cosı̀ le condizioni di una sua ade-
sione all’Unione insieme ai primi nuovi
membri; raccomanda alla Repubblica slo-
vacca di rimuovere gli ostacoli giuridici che
tuttora bloccano la transizione verso la
seconda fase dell’Accordo europeo;

14. sostiene l’accordo raggiunto con la
Commissione mirante a chiudere i due
reattori della centrale nucleare di Bohu-
nice rispettivamente nel 2006 e 2008 ed è
favorevole all’assegnazione di risorse fi-
nanziarie UE per l’attuazione di tali piani;

15. plaude alla decisione dei governi
slovacco e ungherese di riaprire il ponte
Maria Valeria che collega i due paesi a
riprova dell’integrazione europea e del loro
sostegno alla libera circolazione;

16. ricorda alla Repubblica slovacca che
restano ancora da realizzare le riforme
della pubblica amministrazione e del pub-
blico impiego e che devono tuttora essere
compiuti sforzi per rafforzare le capacità
attuative ed esecutive dell’amministrazione
soprattutto nei settori dell’agricoltura,
della legislazione veterinaria e fitosanita-
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ria, dell’ambiente e delle politiche regio-
nale e strutturale;

17. ricorda alla Slovacchia che, senza
queste capacità attuative, essa non potrà
utilizzare appieno gli aiuti di preadesione
PHARE, ISPA e SAPARD;

18. sottolinea inoltre che un rapido
sviluppo degli strumenti per un’efficace
politica regionale aiuterà a far fronte alle
conseguenze socio-economiche dell’ade-
sione all’UE specie nelle regioni periferiche
della Slovacchia e invita la Slovacchia a
superare le disparità regionali esistenti nel
paese;

19. accoglie con favore proposte che
vadano in tal senso e invita la Slovacchia
a continuare a porre in essere efficaci
procedure di controllo finanziario e di
audit, necessarie per controllare attenta-
mente l’utilizzazione dei fondi di preade-
sione;

20. invita la Commissione e il Consiglio
a fare in modo che nel processo negoziale
venga pienamente attuato il principio della
differenziazione, in modo che tutti i paesi
del gruppo di Helsinki abbiano un’oppor-
tunità realistica di raggiungere il gruppo di

Lussemburgo nel caso in cui i progressi
compiuti siano sufficienti;

21. appoggia gli sforzi della Commis-
sione volti a mantenere la dinamica della
strategia di preadesione con tutti i paesi
candidati e sottolinea nuovamente il suo
fermo convincimento che tutti i paesi che
partecipano alla negoziazione debbano es-
sere trattati allo stesso modo;

22. plaude al fatto che la Commissione
e il governo slovacco siano attualmente
impegnati in un processo inteso a svilup-
pare e a realizzare congiuntamente una
strategia mirata nel campo dell’informa-
zione sia per i paesi candidati sia per gli
Stati membri, destinata a informare i cit-
tadini dell’Europa sui vantaggi dell’amplia-
mento;

23. invita gli Stati membri dell’UE che
richiedono il visto ai cittadini slovacchi ad
abolire quanto prima siffatto obbligo;

24. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione, al Consiglio, ai parlamenti degli
Stati membri nonché al governo e al par-
lamento slovacchi.
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