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Le note informative elaborate dalla Task Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato delle 
discussioni sui vari aspetti dell’ampliamento dell’Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno aggiornate con 
l’avanzare dei negoziati. Già pubblicate: 
 
Numero Titolo       PE n.    Data Lingue 
 
1  Cipro e l’adesione all’Unione europea    167.284/rev.5  21.10.99 tutte 
2  L’Ungheria e l’ampliamento dell’Unione europea   167.296/rev.2  01.02.99 tutte 
3  La Romania e la sua adesione all’Unione europea   167.297/rev.2  26.02.99 tutte 
4  La Repubblica ceca e l’ampliamento dell’Unione europea  167.335/rev.3  18.10.98 tutte 
5  Malta e le sue relazioni con l’Unione europea    167.350/rev.3  01.07.99 tutte 
6  La Bulgaria e l’ampliamento dell’Unione europea   167.392/rev.3  11.10.99 tutte 
7  La Turchia e le relazioni con l’Unione europea   167.407/rev.2  17.06.99 tutte 
8  L’Estonia e l’ampliamento dell’Unione europea   167.409/rev.2  18.11.99 tutte 
9  La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea   167.531/rev.2  11.11.99 tutte 
10  Lettonia e l’allargamento dell’Unione europea    167.532/rev.2  27.09.99 tutte 
11  La Lituania e l’ampliamento dell’Unione europea   167.533/rev.2  12.01.99 tutte 
12  La Polonia e l’ampliamento dell’Unione europea   167.587/rev.3  22.10.99 tutte 
13  La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea   167.609/rev.2  20.08.99 tutte 
14  La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea   167.734/rev.2  25.10.99 tutte 
15  Aspetti istituzionali dell’ampliamento dell’Unione europea  167.299/rev.1  21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Controllare e proteggere le finanze dell’Unione europea in vista dell’ampliamento 167.330   09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Politica ambientale e ampliamento dell’Unione europea  167.402   23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  La Conferenza europea e l’ampliamento dell’Unione europea  167.410   03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Aspetti di bilancio dell’ampliamento dell’Unione europea  167.581   12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  La democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo nel processo di ampliamento dell’Unione europea 167.582   01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  L’ampliamento dell’Unione europea e la coesione economica e sociale 167.584   08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Allegato statistico sull’ampliamento dell’Unione europea  167.614/rev.6  13.10.99 EN 
23  I problemi giuridici dell’ampliamento dell’Unione europea  167.617   19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  La strategia di preadesione per l’ampliamento dell’Unione europea 167.631   17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento 167.690/rev.1  30.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Diritti della donna e ampliamento dell’Unione europea   167.735   14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Ampliamento dell’Unione europea e agricoltura   167.741   03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  La Svizzera e l’allargamento dell’Unione europea   167.777/rev.1  08.03.99 tutte 
29  L’ampliamento dell’Unione europea e la pesca   167.799   12.10.98 tutte 
30  La politica estera e di sicurezza comune e l’ampliamento dell’Unione europea 167.822/rev.1  26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Numero Titolo       PE n.  Data Lingue 
 
31  Sicurezza e difesa e ampliamento dell’Unione europea   167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Spazio economico europeo (SEE) e ampliamento dell’Unione europea 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Programma PHARE e ampliamento dell’Unione europea  167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  Unione economica monetaria (UEM) e ampliamento dell’Unione europea 167.962/rev.1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Politica industriale e ampliamento dell’Unione europea   167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 e il processo di adesione all’Unione europea  168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Ampliamento e relazioni economiche estere    168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Il ruolo del Parlamento Europeo nel processo di ampliamento  168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Gli aspetti sociali dell’ampliamento dell’Unione europea  168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Sicurezza nucleare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  L’opinione pubblica degli Stati membri dell’UE e degli stati candidati in merito all’ampliamento 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  La minoranza russa negli Stati baltici e l’ampliamento dell’Unione europea 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  La politica energetica e l’ampliamento dell’UE   168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  La politica dei trasporti e l’ampliamento dell’Unione europea  168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45  Parlamenti nazionali e ampliamento/adesione    168.571 10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
46 Aspetti relativi alle telecomunicazioni e alle tecnologie dell'informazione nel processo di ampliamento 289.624  15.02.00 DE-EN-ES-FR-IT 
46 Politica audiovisiva: i paesi candidati e l'acquis comunitario    289.625  21.02.00 DE-EN-ES-FR-IT 
 
 
 
Copie delle note possono essere richieste a:   E. Deguffroy, Lussemburgo, SCH Sala 602, tel. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027  
        Task Force “Ampliamento”, Bruxelles, LEO 06D119, tel. (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
        Task Force “Ampliamento”, Strasburgo, IP2 447, tel. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement  INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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INTRODUZIONE 
 
Il Consiglio europeo svoltosi a Lussemburgo il 12 e 13 dicembre 1997 ha concepito l'ampliamento 
come un processo di integrazione globale ed evolutivo, che si svilupperà per fasi ad un ritmo 
adeguato a ciascun paese candidato in funzione del suo grado di preparazione. Si tratta di un processo 
unitario di adesione che si applica a tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) candidati 
nonché a Cipro e Malta. Inoltre, il Consiglio europeo ha deciso di istituire la Conferenza europea 
proposta dalla Commissione come organo multilaterale di consultazione politica, fissando come suo 
scopo quello di riunire gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi europei che aspirano ad aderirvi 
e ne condividono i valori e gli obiettivi interni ed esterni. Sono stati invitati a parteciparvi i 15 Stati 
membri, i 10 Stati candidati dell'Europa centrale e orientale e la Turchia. La Conferenza si riunisce 
unicamente a due livelli: quello dei capi di Stato e di governo e quello dei ministri degli Affari esteri. 
La Conferenza è presieduta dallo Stato membro che detiene la Presidenza del Consiglio. Su invito 
della Presidenza, i capi di Stato e di governo, il Presidente della Commissione e i ministri degli Affari 
esteri si devono riunire in seno alla Conferenza una volta all'anno. L'unica Conferenza tenutasi finora 
a livello di capi di Stato e di governo ha avuto luogo a Londra il 12 marzo 1998 sotto la Presidenza 
britannica. Anche il Presidente del Parlamento europeo ha partecipato attivamente alla riunione e si 
aspetta di essere nuovamente invitato alle prossime riunioni a tale livello.  La prima riunione della 
Conferenza a livello di ministri degli Affari esteri si è tenuta a Lussemburgo il 6 ottobre 1998 durante 
la Presidenza austriaca, e la seconda a Bruxelles il 19 luglio 1999 durante la Presidenza finlandese. In 
tutti i casi, la Turchia ha declinato l'invito a parteciparvi. 
 
Per quanto riguarda i principi, i membri della Conferenza devono assumere un impegno reciproco a 
favore della pace, della sicurezza e delle relazioni di buon vicinato, del rispetto della sovranità degli 
altri paesi, dei principi su cui è fondata l'Unione europea, dell'integrità e dell'inviolabilità delle 
frontiere esterne nonché dei principi del diritto internazionale e della risoluzione delle controversie 
territoriali con mezzi pacifici, in particolare attraverso la giurisdizione della Corte internazionale di 
giustizia dell'Aia. Inoltre, la Conferenza è un organo multilaterale di consultazione politica che avrà lo 
scopo di affrontare questioni di interesse generale per i partecipanti, al fine di sviluppare e 
intensificare la loro cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, della giustizia e degli 
affari interni e in altri settori di interesse comune, segnatamente le questioni in materia di economia e 
di cooperazione regionale. Nel corso della seduta inaugurale della Conferenza sono state adottate 
priorità in diversi settori, quali la criminalità organizzata transnazionale, l’ambiente, le questioni di 
politica estera e di sicurezza, gli scambi di informazioni in materia di politiche economiche e sociali e 
la cooperazione regionale.  
 
Ora, il rifiuto della Turchia di partecipare alla Conferenza e l'esistenza di altre istituzioni regionali che 
si occupano di questioni analoghe ha indotto taluni Stati ad interrogarsi sulla sua utilità. Invitati a 
riflettere sul futuro della Conferenza, a Helsinki i Quindici non hanno potuto che constatare il loro 
disaccordo e rinviare ad un momento successivo qualsiasi decisione in proposito. Il Consiglio europeo 
ha tuttavia adottato una decisione fondamentale riguardo alla Turchia, che non mancherà di avere 
ripercussioni sulla portata dei lavori della Conferenza. Come la Commissione ha recentemente 
dichiarato, si spera che la Turchia partecipi d'ora in poi alla Conferenza in modo da diventarne un 
membro attivo a pieno titolo e da consentirle di adempiere la sua funzione. La riflessione sul futuro 
della Conferenza riguarda principalmente le questioni relative alla sua composizione, alla sua sfera di 
competenza e all'organizzazione dei suoi lavori. Infatti, il bilancio della Conferenza è nel complesso 
positivo, e la maggioranza degli Stati ritiene che essa costituisca un'utile sede di consultazione politica 
nel quadro del processo di ampliamento. 
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I. LA POSIZIONE DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA 
 
a) La Commissione europea: 
 
La proposta di convocare una Conferenza europea era già contenuta nell'Agenda 2000 (Volume 1 
"Per un'Unione più forte e più ampia", 2a parte «La sfida dell'ampliamento»)1. In questo modo la 
Commissione aveva ripreso l'idea avanzata dalla Francia fin dal 1996.  Per la Commissione, la 
Conferenza non si inseriva in una strategia di adesione in quanto tale, ma avrebbe dovuto consentire 
agli Stati di consultarsi in merito a un gran numero di questioni relative in particolare alla politica 
estera e di sicurezza comune, alla giustizia e agli affari interni. Per quanto riguarda la PESC, la 
Conferenza avrebbe dovuto costituire un organo nell'ambito del quale sarebbero stati affrontati i 
problemi internazionali di interesse comune, quali le relazioni con la Russia, l'Ucraina e gli altri paesi 
membri della CSI o ancora la sicurezza in Europa. Essa avrebbe dovuto consentire ai paesi 
partecipanti di essere più strettamente associati alla preparazione e all'attuazione di azioni comuni, di 
dichiarazioni e di iniziative che in tal modo avrebbero acquistato maggior peso e coerenza. Inoltre, 
tenuto conto che l'Unione europea e gli altri partecipanti alla Conferenza hanno numerosi interessi 
comuni nel settore della giustizia e degli affari interni (segnatamente in materia di lotta contro la 
criminalità organizzata, il terrorismo, la corruzione, il traffico di stupefacenti, la vendita illegale di 
armi, il riciclaggio di capitali e l'immigrazione clandestina), la Conferenza europea avrebbe dovuto 
favorire la cooperazione fra le autorità nazionali, in particolare fra funzionari di polizia e di giustizia 
nonché quella con Europol. 
 
La Commissione ha poi partecipato attivamente alle varie riunioni della Conferenza europea, senza 
tuttavia avanzare alcuna proposta di un suo rilancio prima del Consiglio europeo di Helsinki. Nel 
documento globale sui progressi compiuti da ciascun paese candidato sulla via dell'adesione 
presentato al Consiglio europeo di Helsinki, la Commissione si limita a sottolineare che il ruolo e la 
composizione futuri della Conferenza dovranno essere esaminati dal Consiglio, e aggiunge «che si 
spera che la Turchia partecipi d'ora in poi alla Conferenza europea in modo da diventarne un membro 
attivo a pieno titolo e da consentirle quindi di adempiere la sua funzione statutaria, con l'eventuale 
apporto di alcuni miglioramenti ai metodi di lavoro». 
 
bb))  La dimensione parlamentare e la posizione del Parlamento europeo22::  
 
Il Parlamento europeo è impegnato a vario titolo nella procedura di ampliamento dell'Unione. Che si 
tratti di attività connesse alla procedura di parere conforme – ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1 del 
trattato sull'Unione europea -, di consultazioni previste in diversi articoli del trattato, o di iniziative 
politiche, il cui fondamento risiede nel Regolamento del Parlamento, il suo ruolo in questo settore è 
tutt'altro che trascurabile. Utilizzando con perspicacia gli strumenti giuridici e normativi di cui 
dispone e creando nuove procedure sui generis, il Parlamento ha rafforzato la sua posizione 
diventando un partner importante in questo processo. Dalla pubblicazione dell’Agenda 2000 nel 
luglio 1997, il Parlamento ha esercitato un ruolo di stimolo e di controllo d'importanza fondamentale 
nei confronti di altre istituzioni e dei paesi candidati. 
 
                                                
1  Cfr. Nota informativa n. 36 della Task Force su Agenda 2000 e il processo di adesione all’Unione europea. 
2  Cfr. Nota informativa n. 36, nonché n. 38 sul ruolo del Parlamento europeo nel processo di ampliamento. Cfr. anche il 
«Documento di attualità n. 2 sulle attività della commissione esteri del Parlamento europeo in materia di ampliamento: 
1997-1999». Questi tre documenti sono stati elaborati dalla Task Force. I testi di tutte le risoluzioni citate sono consultabili 
sul sito http://www.europarl.eu.int/enlargement/positionep/fr/defaut.htm. Questo paragrafo si basa inoltre sull'ottimo 
documento di lavoro n. PE 231.896 della COMAFET. 
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1.- Procedura di parere conforme nei negoziati finali 
 
Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, «ogni Stato europeo che rispetti 
i principi sanciti nell’articolo 6, paragrafo 1 può domandare di diventare membro dell’Unione. Esso 
trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all’unanimità, previa consultazione della 
Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza 
assoluta dei membri che lo compongono». Questa disposizione, già applicata nel caso dell'adesione di 
Austria, Finlandia e Svezia, attribuisce al Parlamento europeo un potere di ratifica dei risultati dei 
negoziati, potere paragonabile a quello di cui dispongono i parlamenti nazionali. In definitiva, in 
assenza di parere favorevole del Parlamento europeo, non è possibile alcuna adesione di un nuovo 
Stato membro. 
 
2.- Consultazione obbligatoria stabilita dai trattati 
 
Il processo di ampliamento non implica solo la fase di negoziato con i paesi candidati, ma anche 
l'adozione di una serie di atti legislativi (essenzialmente regolamenti e decisioni), volti per esempio ad 
istituire partenariati di adesione o ad approvare strumenti finanziari a favore dei paesi candidati 
(strumenti strutturali di preadesione, eccetera). In questo caso, il Parlamento partecipa anche alla 
procedura di adozione degli atti in questione, disponendo però di poteri più limitati.  Il Parlamento 
europeo interviene nella maggior parte dei casi in virtù delle procedure di codecisione o di 
consultazione previste da diversi articoli dei trattati. 
 
3.- Iniziative politiche: risoluzioni di orientamento del Parlamento europeo sui vari aspetti 
dell'ampliamento in generale e sulla Conferenza europea in particolare. 
 
Il potere conferito al Parlamento attraverso la procedura di parere conforme si esercita nella fase 
finale dei negoziati: infatti, secondo una prassi consolidata, il Parlamento si pronuncia sui risultati dei 
negoziati e non sul principio stesso dell'adesione di un nuovo Stato membro. Tuttavia, tenuto conto 
del ruolo chiave che il Parlamento è chiamato a svolgere, anche le altre istituzioni hanno interesse a 
fare in modo che esso sia pienamente associato ai lavori della fase iniziale della procedura; per questo 
motivo, ancor prima dell'eventuale approvazione del parere conforme, il Parlamento procede 
all'adozione di una serie di risoluzioni «di orientamento» intese a far conoscere la sua posizione sugli 
aspetti generali e settoriali dell'ampliamento. A proposito della Conferenza europea, il Parlamento, 
nella sua risoluzione del 4 dicembre 1997 relativa alla comunicazione della Commissione "Agenda 
2000 - Per un'Unione più forte e più ampia", ha chiaramente affermato che la Conferenza dev'essere 
uno strumento essenziale e distinto per la cooperazione politica paneuropea, ma che in nessun caso 
deve sostituire i negoziati bilaterali sull'ampliamento. Il Parlamento è chiamato a svolgere un ruolo 
importante in seno alla Conferenza e il Consiglio dovrà adottare le misure adeguate per garantire la 
sua piena partecipazione a questo nuovo organo. Il Presidente del Parlamento europeo, l'on. Gil 
Robles, è stato invitato a partecipare alla Conferenza e la Presidenza in carica ha fatto una 
dichiarazione in merito durante la seduta plenaria di aprile 1998. In effetti, nella Conferenza tenutasi a 
Londra, l'accento è stato posto sulla natura informale delle riunioni e non sono state adottate 
disposizioni specifiche riguardo al ruolo del Parlamento europeo. In una riunione organizzata a 
Bucarest il 13 e 14 marzo 1998, il Presidente del Parlamento europeo ha informato i presidenti dei 
10 parlamenti dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale del contenuto di tale riunione e del 
ruolo speciale dallo stesso svolto nel suo ambito. Infatti, queste riunioni dei presidenti del Parlamento 
europeo e dei parlamenti dei paesi candidati si possono considerare la dimensione parlamentare del 
processo di ampliamento. Quanto al futuro della Conferenza europea, il Parlamento, nella sua 
risoluzione del 16 dicembre 1999 sul Consiglio europeo di Helsinki, si limita ad esprimere il suo 
rammarico per il fatto che al riguardo non sia stata adottata alcuna decisione concreta. 
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c) Il Consiglio 
 
Il Consiglio ha adottato la proposta della Commissione relativa alla Conferenza europea durante il 
Consiglio europeo di Lussemburgo il 12 e 13 dicembre 1997. Esso ha ribadito che i requisiti di cui al 
paragrafo 5 delle conclusioni della Presidenza non costituiscono "condizioni essenziali" bensì 
"aspirazioni" verso le quali devono tendere i paesi che vogliono aderire. Le disposizioni e le 
aspirazioni generali della Conferenza indicate nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo 
di Lussemburgo possono essere sintetizzate come segue: 
 
1) I membri della Conferenza dovranno assumere un impegno reciproco a favore della pace, della 

sicurezza e delle relazioni di buon vicinato, del rispetto della sovranità di altri paesi, dei principi su 
cui è fondata l'Unione europea, dell'integrità e dell'inviolabilità delle frontiere esterne nonché dei 
principi del diritto internazionale, e dovranno altresì impegnarsi a favore della risoluzione delle 
controversie territoriali con mezzi pacifici, in particolare attraverso la giurisdizione della Corte 
internazionale di giustizia dell'Aia. 

 
2) La Conferenza europea sarà un organo multilaterale di consultazione politica che avrà lo scopo di 

affrontare questioni di interesse generale per i partecipanti, al fine di sviluppare e intensificare la 
loro cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, della giustizia e degli affari interni 
e in altri settori di interesse comune, soprattutto in materia economica e di cooperazione regionale. 

 
Conformemente alle conclusioni espresse dalla Presidenza dopo la prima riunione di Londra del 
12 marzo 1992, la Conferenza costituisce quindi un forum di importanza unica per un dialogo diretto 
e informale al più alto livello nonché un ambito generale ideale in seno al quale i partecipanti potranno 
sviluppare una cooperazione sulla base delle numerose attività comuni esistenti e coronate da 
successo.  Il Consiglio europeo tenutosi a Vienna l'11 e 12 dicembre 1998 ha deciso di riunirsi a 
livello di ministri degli Affari esteri nel 1999 e di esaminare a Helsinki le condizioni di adesione 
nonché il futuro ruolo della Conferenza europea, sulla base di una relazione del Consiglio sui lavori 
della Conferenza e di altri organi che svolgono attività equiparabili. Parallelamente, esso ha 
confermato l'invito alla Svizzera in qualità di «membro eletto». Successivamente, e sebbene il 
programma della Presidenza tedesca prevedesse la possibilità di convocare la Conferenza europea a 
livello di capi di Stato e di governo nel corso del primo semestre del 1999 ed esprimesse la volontà di 
fare tutto il possibile per garantire la presenza della Turchia, la Conferenza non ha avuto luogo. 
Infine, per quanto riguarda il futuro della Conferenza europea, dalla relazione del Consiglio sulla 
Conferenza europea del 6 dicembre 1999 presentata al Consiglio europeo di Helsinki sono scaturite le 
seguenti opzioni, nessuna delle quali è riuscita tuttavia ad ottenere l'unanimità dei consensi: 
 
��Ampliare la partecipazione alla Conferenza a paesi diversi da quelli candidati all'adesione. 
��Aumentare il numero dei temi affrontati dalla Conferenza rispetto a quelli attualmente all'ordine del 

giorno. 
��Modificare - in maniera imprecisata - la struttura e i metodi di lavoro della Conferenza. 
��Inutilità, a questo punto, di adottare nuove decisioni a proposito della Conferenza. 
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In realtà, quella che ha prevalso è stata l'ultima opzione, giacché il Consiglio europeo tenutosi a 
Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999 ha deciso che il futuro della Conferenza europea sarà riesaminato 
in base all'evoluzione della situazione e alle decisioni sul processo di adesione adottate a Helsinki. Il 
Consiglio ha deciso quindi di non modificare la forma (una maggioranza di Stati membri erano 
favorevoli al suo ampliamento segnatamente all'Ucraina e alla Moldavia), né il contenuto della 
Conferenza. Dal canto suo, la Francia ha annunciato la sua intenzione di organizzare una riunione 
della Conferenza sotto la sua Presidenza nel secondo semestre del 2000, se possibile a livello di capi 
di Stato e di governo. 
 
d) Lo svolgimento dei lavori della Conferenza europea: 
 
Per quanto riguarda i partecipanti, sono stati invitati a prendere parte alla prima Conferenza i 15 Stati 
membri, Cipro, i 10 Stati candidati dell'Europa centrale e orientale e la Turchia, che ha declinato 
l'invito. Altri paesi europei non inizialmente invitati hanno in seguito manifestato la volontà di 
partecipare alla Conferenza (ERIM, Islanda, Norvegia, Svizzera e Ucraina). Fra questi, la Svizzera è 
stata invitata alla Conferenza svoltasi sotto la Presidenza austriaca in quanto in possesso dello status 
di «membro designato» conferitole dal Consiglio europeo di Vienna. Inoltre, Malta è stata invitata alla 
Conferenza del 1999 in seguito alla riapertura della sua candidatura e sulla base di una decisione della 
Presidenza. 
 
La Conferenza si riunisce unicamente a due livelli: quello dei capi di Stato e di governo e quello dei 
ministri degli Affari esteri. La Conferenza è presieduta dallo Stato membro che detiene la Presidenza 
del Consiglio. In base alle decisioni del Consiglio europeo di Lussemburgo e su iniziativa della 
Presidenza, i capi di Stato e di governo, il Presidente della Commissione e i ministri degli Affari esteri 
si devono riunire in seno alla Conferenza una volta all'anno. Eppure, l'unica Conferenza svoltasi a 
livello di capi di Stato e di governo ha avuto luogo a Londra il 12 marzo 1998, presieduta dal Primo 
ministro britannico. Anche il Presidente del Parlamento europeo ha partecipato a pieno titolo alla 
riunione e si aspetta di essere nuovamente invitato alle prossime riunioni a tale livello.  Durante questa 
riunione inaugurale sono state definite priorità in un certo numero di settori: 
 
- Criminalità organizzata transnazionale3: i partecipanti sono determinati a portare avanti i loro 

sforzi nella lotta contro la piaga della criminalità organizzata, in particolare il traffico di 
stupefacenti e di esseri umani e il terrorismo. È stato creato un gruppo di esperti che si occupa 
delle questioni della droga e della criminalità organizzata transnazionale. 

-  Protezione dell'ambiente4: i partecipanti hanno affermato la loro determinazione ad adoperarsi 
attivamente per il miglioramento della protezione dell'ambiente e la promozione dello sviluppo 
sostenibile. 

- Politica estera e di sicurezza5: i partecipanti hanno riconosciuto che si avrà una crescente 
convergenza di interessi. Essi intendono pertanto approfondire ed estendere il coordinamento e la 
cooperazione in modo da rafforzare la voce e dell'Europa e i suoi valori nel mondo. 

                                                
3 Cfr. Nota informativa n. 25 della Task Force sulla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo 
di ampliamento dell’Unione europea. 
4 Cfr. Nota informativa n. 17 della Task Force su politica ambientale e ampliamento dell’Unione europea; Nota informativa 
n. 40 su sicurezza nucleare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale. 
5 Cfr. Nota informativa n. 30 della Task Force sulla politica estera e di sicurezza comune e l’ampliamento dell’Unione 
europea, nonché la Nota informativa n. 31 su sicurezza e difesa e ampliamento dell’Unione europea. 
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- Economie competitive6: essi hanno deciso di scambiarsi informazioni sulle politiche economiche e 
sociali, e su come potenziare al meglio la competitività delle loro economie, fornendo alle persone 
le capacità necessarie a cogliere le opportunità del XXI secolo e promuovere l'occupazione. 

- Cooperazione regionale7: i partecipanti esprimono apprezzamento per la nuova gamma di 
programmi di cooperazione regionale e intendono adoperarsi per garantirne dinamismo e coerenza. 

 
La Conferenza europea svoltasi a Londra ha altresì esaminato la crisi nella provincia del Kosovo della 
Repubblica federale di Iugoslavia. I 26 capi di Stato e di governo e i Presidenti del Parlamento 
europeo e della Commissione hanno sottoscritto una dichiarazione e hanno confermato la loro 
intenzione di aderire alla politica dell'Unione europea nei confronti del Kosovo e di intraprendere 
azioni a livello nazionale a sostegno degli obiettivi comuni che prevedono la fine degli episodi di 
violenza e una soluzione politica per la regione. 
 
La prima riunione della Conferenza a livello di ministri degli Affari esteri si è svolta a Lussemburgo il 
6 ottobre 1998 durante la Presidenza austriaca. La discussione ha riguardato essenzialmente la lotta 
contro la criminalità organizzata, la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la sua 
prevenzione, i mezzi per combattere la tratta di esseri umani e la cooperazione regionale in materia di 
ambiente. Sono anche state esaminate questioni di politica estera, e in particolare la situazione in 
Kosovo e in Albania. La seconda riunione della Conferenza a livello di ministri degli Affari esteri ha 
avuto luogo a Bruxelles il 19 luglio 1999 durante la Presidenza finlandese, e in questo caso è stato 
affrontato il tema dei Balcani occidentali. In tale occasione è anche stato deciso di porre termine al 
gruppo di esperti in materia di droga e di criminalità organizzata, poiché aveva già assolto il suo 
mandato. 
 
In realtà, i lavori della Conferenza si sono conclusi con i seguenti risultati: 
 
a) In materia di lotta contro la criminalità organizzata internazionale 
 
 La riunione inaugurale di Londra aveva affidato alla Presidenza britannica il compito di istituire un 
gruppo comune di esperti in materia di droga e di criminalità organizzata che avrebbe avuto l'incarico 
di redigere una relazione sui crescenti problemi che la criminalità pone alle società europee, in 
particolare nei paesi dell'est. Questo gruppo, in seguito denominato "gruppo Khol", avrebbe dovuto 
preparare raccomandazioni rivolte alla Conferenza entro un termine di 12 mesi. Durante la sua prima 
sessione di lavoro a livello di ministri degli Affari esteri del 6 ottobre a Lussemburgo, le discussioni si 
sono concentrate essenzialmente sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini (in particolare 
la pornografia) e sulla tratta di esseri umani. La Conferenza ha preso atto dei primi risultati del 
gruppo di esperti in materia di droga e di criminalità organizzata. La Conferenza ha ricordato che la 
prevenzione e la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini nonché la lotta contro 
l'introduzione clandestina di esseri umani (forma nuova e grave di criminalità organizzata) 
richiedevano un'azione concertata a tutti i livelli.  
 

                                                
6 Cfr. Nota informativa n. 34 della Task Force su Unione economica monetaria (UEM) e ampliamento dell’Unione europea, 
nonché la Nota informativa n. 39 sugli aspetti sociali dell’ampliamento dell’Unione europea. 
7 Cfr. Nota informativa n. 21 sull’ampliamento dell’Unione europea e la coesione economica e sociale. 
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Nella sessione di lavoro del 19 luglio 1999, i ministri degli Affari esteri hanno nuovamente discusso 
delle possibilità di rafforzare maggiormente il coordinamento dei loro sforzi in materia di lotta contro 
la criminalità internazionale. La discussione si è basata essenzialmente sulla relazione finale che il 
gruppo Khol ha presentato nel marzo 1999. La relazione sottolineava la necessità di rafforzare la 
cooperazione transnazionale fra i servizi repressivi e le autorità giudiziarie, in particolare attraverso 
un più adeguato scambio di informazioni, un miglioramento delle basi tecniche e giuridiche che 
consentano di perseguire i gruppi criminali organizzati, nonché sforzi congiunti di formazione. Al 
termine della riunione, il Presidente del Consiglio nonché ministro finlandese degli Affari esteri Tarja 
Halonnen ha affermato che i partecipanti avevano concordato di adottare le misure proposte dal 
gruppo di esperti per attuare le raccomandazioni contenute nella relazione. Come raccomandato nella 
relazione, la Conferenza ha anche deciso di porre termine al mandato del gruppo. La cooperazione in 
materia di lotta contro la criminalità internazionale deve ormai essere portata avanti nel quadro di un 
gruppo di esperti del patto di preadesione in materia di lotta contro la criminalità internazionale 
(adottato giovedì 28 maggio 1998). Inoltre, taluni aspetti operativi della cooperazione possono ormai 
essere trattati nel quadro di Europol. 
 
b) Nel settore della politica estera 
 
 Nella riunione inaugurale di Londra la Conferenza aveva già discusso sulla crisi del Kosovo e 
sottoscritto la dichiarazione comune succitata. In occasione della riunione di martedì 6 ottobre 1998, i 
membri della Conferenza hanno nuovamente discusso sulla crisi del Kosovo e condannato con la 
massima fermezza la persistente violazione dei diritti dell'uomo nonché l'uso eccessivo della forza 
contro i civili. Essi hanno appoggiato la risoluzione 1199 del Consiglio di sicurezza del 
23 settembre 1998 e sostenuto l'idea di tenere una Conferenza sul futuro economico dell'Albania. 
Inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea si sono rallegrati del fatto che i loro partner abbiano 
aderito al regime di sanzioni dell'Unione europea. La Conferenza ha esortato le autorità di Belgrado a 
sostenere attivamente il ritorno immediato di tutti i profughi e di tutti gli sfollati e a garantirne la 
sicurezza. I membri della Conferenza si sono quindi impegnati ad aiutare tutte le persone in 
condizione di necessità e a sostenere i programmi volti al conseguimento di tale obiettivo. La 
Conferenza aveva anche adottato una dichiarazione sull'Albania, rallegrandosi alla prospettiva di 
cooperare con il nuovo governo di Tirana, in particolare per quanto riguarda le riforme economiche e 
democratiche e il miglioramento della sicurezza interna. 
 
In seguito, nella riunione del 19 luglio 1999, i ministri hanno esaminato l'evoluzione della situazione in 
Kosovo dopo l'adozione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, lo 
spiegamento della forza internazionale di sicurezza in Kosovo e le misure adottate per costituire 
un'amministrazione civile temporanea in Kosovo. I Quindici si sono compiaciuti del fatto che i loro 
partner abbiano aderito al regime di sanzioni applicato dall'Unione europea contro la Repubblica 
federale di Iugoslavia e hanno ringraziato i paesi limitrofi per essersi assunti questa responsabilità 
nonostante le conseguenze per loro negative. Nelle sue conclusioni, la Presidenza finlandese ha 
sottolineato che tutti i ministri hanno insistito sulla necessità di assicurare un ritorno sicuro dei 
profughi e degli sfollati, compresi i serbi. I partecipanti hanno anche ribadito il loro impegno a 
partecipare attivamente e in maniera costruttiva alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità 
per i Balcani, in particolare quelli relativi alla cooperazione regionale. Infine, i ministri hanno 
sottolineato l'importanza del rispetto dei valori democratici e della tutela dei diritti dell'uomo allo 
scopo di riportare la pace e la stabilità nei paesi dell'Europa sudorientale, compresa la Repubblica 
federale di Iugoslavia, e a tal fine hanno dichiarato di voler sviluppare maggiormente le loro relazioni 
e il loro sostegno a favore delle forze democratiche nella RFI nonché dei membri della società civile. 
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c) Cooperazione regionale in materia di ambiente 
 
La cooperazione regionale in materia di ambiente è stata oggetto delle discussione fin dalla prima 
riunione della Conferenza, che si è quindi rallegrata dei diversi sforzi di cooperazione regionale 
compiuti ai quali i membri della Conferenza sono attivamente associati, come per esempio l'iniziativa 
centroeuropea, il partenariato euromediterraneo, la cooperazione economica del Mar Nero, il 
Consiglio degli Stati del Mar Baltico, il Consiglio euroartico del Mare di Barents e la fruttuosa 
Conferenza dei ministri europei dell'Ambiente che ha avuto luogo ad Aartus nel quadro più ampio del 
processo "un ambiente per l'Europa". La Conferenza ha preso atto della notevole mole di lavoro 
dedicata alle questioni ambientali in questi vari ambiti. La Conferenza ha convenuto che in un primo 
tempo la Presidenza avrebbe invitato i responsabili dei diversi accordi di cooperazione regionale, la 
Commissione europea e l'Agenzia europea per l'ambiente a presentare contributi sulle loro esperienze 
e sui loro progetti in materia di cooperazione regionale nel settore dell'ambiente, precisando le 
difficoltà incontrate e le soluzioni trovate. Questi contributi sarebbero dovuti servire in linea di 
principio come base per l'elaborazione di una relazione sulle prassi migliori, relazione che verrebbe 
messa a disposizione degli organi di cooperazione regionale per le loro attività future. 
 
Infine, è anche opportuno ricordare che la Francia ha annunciato l'intenzione di organizzare una 
riunione della Conferenza sotto la sua Presidenza nel secondo semestre del 2000, se possibile a livello 
di capi di Stato e di governo. 
 
 
II. LE POSIZIONI DEGLI STATI MEMBRI 
 
Belgio 
Da quando è stata formulata la proposta iniziale francese, il governo belga ha sostenuto l'idea della 
Conferenza europea tesa a ribadire il carattere organico del processo di ampliamento. Tuttavia esso 
non la considera una componente del processo di adesione vero e proprio, ma come uno strumento 
che permette una migliore comprensione reciproca del processo nel suo insieme. Esso la ritiene 
pertanto un organo in seno al quale potranno essere instaurate migliori relazioni, in particolare tra gli 
stessi paesi candidati, il che faciliterà lo stesso processo di adesione. 
 
Danimarca 
Il governo danese è convinto che la Conferenza rappresenti uno strumento valido nell'intero processo 
di ampliamento, ma più come una sede per una discussione generale delle questioni sul tappeto che 
come parte integrante del processo di adesione. Per il governo danese, la Conferenza costituisce una 
aspetto importante per le relazioni UE-Turchia e a questo proposito ha auspicato fortemente la 
partecipazione della Turchia alla Conferenza. 
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Grecia 
In un documento politico sull'ampliamento dell'8 settembre 1997, il governo greco, pur sostenendo 
l'ampliamento, aveva criticato l'idea della Conferenza europea. In primo luogo, esso non ne 
comprendeva le ragioni, criticava i temi proposti per la discussione e aveva difficoltà ad accettare i 
proposti paesi partecipanti, segnatamente la Turchia. In particolare, la rappresentanza permanente 
greca all'UE ha costantemente asserito che i paragrafi 4, 5 e 6 delle conclusioni di Lussemburgo 
costituiscono "condizioni vincolanti" alla partecipazione e che, sebbene la Turchia abbia scelto di non 
partecipare alla Conferenza, il rafforzamento delle relazioni tra l'UE e la Turchia è ancora subordinato 
al paragrafo 35 delle conclusioni del Consiglio europeo, cioè che la Turchia deve portare avanti le 
riforme in materia di rispetto delle minoranze, diritti dell'uomo e instaurazione di relazioni 
soddisfacenti e stabili con la Grecia. Durante la Conferenza di Londra, il Primo ministro greco ha 
ribadito l'importanza di una rigorosa gestione dei sistemi giudiziari. 
 
Spagna 
Per la Spagna, la Conferenza europea costituisce uno strumento che riunisce i paesi membri 
dell'Unione europea e i paesi candidati all'adesione. La Spagna auspicherebbe quindi di vedere la 
Turchia partecipare alle future riunioni. Inoltre, questo organo può risultare particolarmente adatto 
per trattare questioni quali la politica europea di sicurezza e di difesa, la riforma istituzionale 
dell'Unione europea, la cooperazione in materia di giustizia e di affari interni e altre questioni di 
interesse comune come quelle ambientali, eccetera. 
 
Germania 
In un primo tempo il governo tedesco ha valutato positivamente la proposta di riunire tutti gli Stati 
membri e i paesi candidati, ma ha espresso dubbi in merito alla necessità di istituzionalizzare la 
Conferenza. Dopo la Conferenza di Londra Kohl si è rammaricato che la Turchia abbia rinunciato a 
prendervi parte. Egli ha altresì affermato che la Turchia potrebbe unirsi agli altri partecipanti in un 
secondo tempo per poi prendere parte al gruppo di esperti che dovrà essere istituito per esaminare i 
problemi connessi con la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti. In realtà, Kohl è stato il 
primo a lanciare l'idea di istituire un tale gruppo di esperti. Quanto al futuro della Conferenza 
europea, tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki, il suo ruolo in quanto 
organo di consultazione politica multilaterale fra Stati membri dell'Unione europea e Stati europei che 
aspirano all'adesione dovrebbe essere considerato sotto una nuova luce. L'accettazione della Turchia 
come paese candidato dovrebbe consentire di avviare il processo di preadesione. Come Stato 
candidato la Turchia avrà l'opportunità di partecipare alla strategia di preadesione, già attuata per gli 
altri paesi candidati.  Per la Germania, gli strumenti e le istituzioni già istituiti forniscono un quadro 
completo per l'integrazione e la cooperazione in tutti i settori finora coperti dalla Conferenza europea. 
Diverse attività previste nell'ordine del giorno della Conferenza, quali la promozione dei diritti 
dell'uomo, il rafforzamento dello Stato di diritto e della democrazia vengono già trattate da altri 
organi (Consiglio d'Europa, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa…). Per tutti 
questi motivi, si dovrebbe riconsiderare il proseguimento dell'attività della Conferenza come organo 
supplementare di consultazione politica multilaterale. In ogni modo, la Germania non si opporrà al 
mantenimento della Conferenza se altri Stati membri lo desiderano. 
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Francia 
Il governo francese, in quanto autore dell'idea della Conferenza europea, nutriva grandi speranze per 
l'avvenimento. Come altri Stati membri il governo francese non vede la Conferenza come parte del 
processo di adesione, ma piuttosto come un forum per una discussione generale tra i vari partecipanti. 
Come sottolineato dalla relazione sul Consiglio europeo di Helsinki dell'Assemblea nazionale, la 
Francia ritiene prematura l'estensione della Conferenza europea e auspica che essa diventi il luogo di 
discussione informale fra l'Unione europea e i paesi candidati, compresa la Turchia, su argomenti 
quali la riforma istituzionale, la politica di difesa europea e qualsiasi altro tema di interesse comune 
connesso a cooperazioni concrete. Nella riunione ministeriale del 6 ottobre 1998, la Francia aveva 
proposto di organizzare gruppi di lavoro, colloqui o seminari su temi di interesse comune, quali la 
stabilità finanziaria in Europa, lo sviluppo di modi di trasporto di merci alternativi a quello su strada o 
la promozione della produzione cinematografica e dei programmi audiovisivi europei.  Nelle 
conclusioni della relazione succitata, si ritiene inoltre che la Conferenza possa costituire un ambito di 
discussioni informali sulla riforma istituzionale e sulle questioni inerenti alla sicurezza e alla difesa. Per 
quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della Conferenza, la Francia sottolinea che si possono 
sviluppare iniziative interessanti. Inoltre, sarebbe opportuno che la Conferenza non subisca la 
concorrenza di altre istituzioni e che possa seguire gli affari dalla stessa trattati (in questo modo la 
cooperazione in materia di lotta contro la criminalità internazionale, esaminata sulla base della 
relazione di un gruppo di esperti poi disciolto, sarà portata avanti fra i paesi candidati e gli Stati 
membri dell'Unione europea da un altro gruppo di esperti nel quadro del patto di preadesione). Forse 
sarebbe utile definire meglio i ruoli ed articolare le relazioni fra questo organo centrale di discussione, 
di stimolo e di sintesi sulle grandi questioni transeuropee e le istituzioni più specializzate e più 
concretamente impegnate nell'attuazione. 
 
Irlanda 
Il governo irlandese appoggia l'idea della Conferenza, ritenendo che essa potrà fornire un utile quadro 
multilaterale per consultazioni più strette tra tutti i paesi candidati e gli Stati membri e dovrebbe 
servire a rafforzare i loro legami con l'Unione. 
 
Italia 
L'Italia, che giudica di grande interesse il carattere evolutivo e organico del processo di ampliamento, 
accorda particolare importanza alla Conferenza europea. Il governo ritiene che la Conferenza europea 
dovrebbe essere una struttura permanente. 
 
Paesi Bassi 
Secondo il governo olandese l'importanza della Conferenza europea è maggiore di quella che le 
accorda dalla Commissione. Un memorandum del parlamento del novembre 1997 formula tale 
osservazione, precisando che una migliore denominazione della Conferenza sarebbe "Conferenza 
permanente" che sta a indicare chiaramente che si tratta di un organo permanente per consultazioni e 
scambi di informazioni.  
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Austria 
L'Austria ha ribadito diverse volte in passato, e in particolare nella riunione informale di Saariselkä, 
che la Conferenza avrebbe dovuto essere utilizzata come piattaforma in grado di sostenere i candidati 
all'adesione, ma anche altri paesi quali l'Ucraina e la Moldavia. Ricordiamo che quando deteneva la 
Presidenza dell'Unione europea, l'Austria ha proposto di utilizzare la Conferenza come contesto 
istituzionale per la creazione di una rete multilaterale aperta a quei paesi che non dispongono di un 
prospettiva di adesione a più o meno lungo termine. Per l'Austria, la Conferenza europea rappresenta 
in ogni modo un organo prezioso per gli scambi multilaterali di idee, che dev'essere tuttavia adattato 
in funzione dello svolgimento del processo di ampliamento. L'Austria giudica molto interessante l'idea 
di utilizzare la Conferenza europea come organo di consultazione dei candidati per la prossima 
Conferenza intergovernativa. 
 
Portogallo: 
Il Portogallo è favorevole alla Conferenza europea che, a suo avviso, costituisce un valido ambito per 
il ravvicinamento dell'Unione europea ai paesi candidati e segnatamente alla Turchia. Ne consegue 
che il Portogallo ha dato il suo pieno sostegno alla Francia quando quest'ultima ha annunciato 
l'intenzione di realizzare una seduta della Conferenza europea durante la sua Presidenza ed attende la 
presentazione dei temi che vi verranno trattati. 
 
Finlandia 
Il governo finlandese ritiene che ciascun paese che aspira all'adesione dovrebbe essere trattato in 
modo paritario e valutato sulla base dei medesimi criteri. Esso asserisce inoltre che occorre mantenere 
contatti regolari con tutti gli Stati candidati per assicurare che questa parità di trattamento sia 
effettivamente rispettata e considera la Conferenza europea come uno strumento importante a tal fine. 
E' opportuno ricordare che la Presidenza finlandese aveva ipotizzato la partecipazione della Norvegia 
e dell'Islanda, in qualità di membri associati nonché dell'Ucraina e della Moldavia in qualità di 
osservatori. 
 
Svezia 
Il governo svedese attribuisce alla Conferenza europea il ruolo di comitato direttivo per ciascuna delle 
conferenze intergovernative che costituiscono i negoziati di adesione. Tuttavia esso non pensa 
assolutamente che la Conferenza possa sostituire i negoziati, ma ritiene che essa funga da quadro di 
riferimento per i negoziati ai quali è strettamente connessa. In relazione alla Turchia, esso considera 
che dovrebbe essere istituito un quadro di "Unione doganale privilegiata" cui dovrebbero essere 
rivolti sforzi particolari. La Svezia accetta di partecipare alla Conferenza, dal momento che gli Stati 
membri vogliono che vi si unisca. Taluni problemi (non inerenti all'acquis) ambientali e le questioni 
relative alla politica estera potrebbero essere eventuali argomenti di discussione. I problemi rientranti 
nell'ambito dei negoziati per l'ampliamento dovrebbero tuttavia essere affrontati in altra sede. Per 
quanto riguarda l'apertura della Conferenza ad altri Stati, la Svezia ritiene che gli Stati partecipanti 
debbano avere una prospettiva di adesione chiara e che l'Islanda e la Norvegia dovrebbero vedersi 
riconoscere l'opportunità di partecipare alla Conferenza alle stesse condizioni della Svizzera. 
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Regno Unito 
La Presidenza britannica intendeva approfondire gli orientamenti indicati dal Consiglio europeo del 12 
e 13 dicembre con particolare riferimento alla politica estera e di sicurezza comune e alla giustizia e 
gli affari interni. Intervenendo dinanzi alla commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di 
difesa del Parlamento europeo il 27 gennaio 1998 a Bruxelles, Robin Cook ha affermato che la 
Conferenza europea è l'appuntamento più importante della Presidenza britannica e che egli la 
considera non tanto un esercizio retorico, ma una discussione su tematiche di reale importanza. Egli 
ha quindi illustrato cinque settori specifici sui quali il governo intende concentrarsi, segnatamente: (i) 
la cooperazione in materia ambientale (ii) la criminalità e gli stupefacenti e come organizzare 
un'adeguata risposta "europea"; (iii) efficace potenziamento e successiva integrazione nell'UE delle 
economie dei paesi candidati; (iv) metodi per migliorare la cooperazione regionale; (v) consenso in 
materia di politica estera. 
 
 
III. LA POSIZIONE DI ALCUNI PAESI CANDIDATI 
 
Non tutti i paesi candidati hanno espresso pareri specifici sulla Conferenza europea. Tuttavia si 
riporta in appresso una sintesi dei pareri di coloro che lo hanno fatto. 
 
Bulgaria 
Il governo bulgaro non vede la Conferenza europea come un'alternativa ai negoziati d'adesione e 
auspica che non rallenti i negoziati stessi. Esso non la ritiene uno strumento adeguato per superare 
eventuali nuove divisioni tra i paesi candidati e teme che potrà essere utilizzata per allontanare le 
prospettive di adesione se il contenuto della sua agenda non sarà gestita con attenzione. 
 
Ungheria 
L'Ungheria sostiene le decisioni sulla revisione della Conferenza adottate al Consiglio europeo di 
Helsinki. La Conferenza europea, in quanto organo politico di consultazione in merito a questioni di 
interesse comune, dovrebbe essere considerata non uno strumento del processo di ampliamento, ma 
piuttosto un organo a sostegno della costruzione europea al fine di evitare la creazione di nuove linee 
di divisione in Europa. A proposito degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lussemburgo, 
l'Ungheria ritiene che la cooperazione nel settore della tutela dell'ambiente, delle questioni relative al 
traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, alla lotta contro la pornografia infantile, al 
traffico di esseri umani nonché la cooperazione nelle iniziative e con le organizzazioni subregionali 
siano estremamente importanti e che dovrebbero essere sviluppate maggiormente in un contesto 
efficace.  Tuttavia, nella revisione si deve evitare di attribuire alla Conferenza il compito di occuparsi 
di questioni già trattate da altre organizzazioni europee quali il Consiglio d'Europa o l'OSCE. 
L'Ungheria, conformemente alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lussemburgo, 
sostiene che la Conferenza europea dovrebbe riunire gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi 
europei che aspirano ad aderirvi e ne condividono i valori e gli obiettivi interni ed esterni. Dal punto 
di vista dell'organizzazione e della struttura della Conferenza, l'Ungheria ne attende con impazienza la 
riforma alla luce dei risultati e delle esperienze delle prime riunioni. 
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Lettonia 
La Lettonia ritiene che la Conferenza europea costituisca uno strumento efficace per garantire lo 
sviluppo di un dialogo comune, dell'esperienza e dello scambio reciproco di informazioni fra gli Stati 
membri esistenti e quelli futuri. La Conferenza europea offre l'opportunità di garantire la preparazione 
della Lettonia ai futuri lavori in seno all'Unione europea e contribuisce a risolvere le attuali questioni 
del secondo e terzo pilastro. Per assicurare la continuità della Conferenza, la Lettonia ritiene 
necessario definire con precisione l'ambito delle questioni da trattare nonché il numero dei 
partecipanti. La Lettonia vede nel futuro la Conferenza come una struttura che comprende gli Stati 
membri e gli Stati candidati. Per quanto riguarda la sfera di attività della Conferenza , la Lettonia 
afferma che se si tiene conto del crescente ruolo della politica estera e di sicurezza, la struttura e il 
livello della Conferenza offrono l'opportunità di un dialogo fruttuoso fra gli Stati membri e gli Stati 
candidati e preparano i futuri membri a partecipare alla politica dell'Unione europea. La Lettonia 
sottolinea inoltre che le questioni del terzo pilastro hanno assunto un posto significativo nell'ordine 
del giorno della Conferenza e pensa che in futuro sarà utile prendere in considerazione il terzo 
pilastro. L'attuazione delle decisioni adottate richiede strumenti adeguati. Tali strumenti esistono già 
(gruppo di esperti del patto di preadesione) o sono in fase di sviluppo attraverso una cooperazione fra 
gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi candidati. Per la Lettonia, la Conferenza che si riunisce 
a livello di ministri degli Affari esteri consente anche un livello di cooperazione adeguato attribuendo 
a tali questioni un significato politico appropriato. Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, la 
Lettonia auspica che l'associazione alla definizione dell'ordine del giorno della Conferenza degli Stati 
membri dell'Unione europea e dei paesi candidati venga ormai considerato un principio essenziale. Per 
la Lettonia, è necessario un meccanismo che garantisca la partecipazione dei futuri Stati membri 
all'elaborazione dell'ordine del giorno della Conferenza, alla formulazione e alla fissazione delle 
questioni importanti. La Lettonia pensa che i paesi che hanno dato prova del loro interesse a 
partecipare alla Conferenza dovrebbero essere invitati a prendervi parte in qualità di osservatori. 
 
Lituania 
Il governo lituano esprime inquietudine circa la mancanza di condizioni preliminari per la 
partecipazione alla Conferenza, nonché dubbi circa la capacità della Conferenza di rispondere ai 
bisogni reali dei paesi candidati. La Lituania ricorda di aver sostenuto la decisione adottata dal 
Consiglio europeo di Lussemburgo in merito alla Conferenza, in seno alla quale gli Stati partecipanti 
potranno sviluppare e intensificare la loro cooperazione nel settore della politica estera e in altri 
settori. Infine, la Lituania condivide le opinioni espresse nelle conclusioni del Consiglio europeo di 
Helsinki secondo le quali il futuro della Conferenza europea potrà essere riesaminato in base 
all'evoluzione della situazione e alle decisioni sul processo di adesione adottate a Helsinki. Si 
dovrebbe accordare una maggiore considerazione all'idea di uno scambio di vedute sulle questioni 
attinenti alla prossima Conferenza intergovernativa. 
 
Malta 
Malta ha partecipato per la prima volta alla Conferenza europea nel luglio 1999. Malta pensa che la 
Conferenza sia positiva in quanto consente scambi di vedute al più alto livello sui problemi 
internazionali di interesse comune. L'ammissione della Turchia come paese candidato ha cambiato la 
fisionomia della Conferenza europea. In merito a questa importante evoluzione, Malta vorrebbe 
vedere la Conferenza europea come uno strumento di consultazione con i paesi candidati sulle 
questioni relative alla futura architettura dell'Unione europea. A questo proposito si pongono due 
importanti questioni: 
- La Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale in conformità all'articolo 19 delle 
conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki. 
- Il contesto più ampio del processo di adesione e la sua evoluzione futura. 
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Polonia 
Il governo polacco è consapevole della necessità del dialogo tra tutti i paesi candidati all'adesione 
all'Unione e come tale appoggia l'idea della Conferenza europea. Ciononostante ribadisce che vede la 
Conferenza come un'entità distinta rispetto ai negoziati d'adesione e come tale deve essere trattata.  
 
Romania 
Per la Romania, la Conferenza europea rappresenta un ambito utile per il dialogo politico multilaterale 
fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi candidati. Essa offre l'opportunità di uno scambio di 
vedute aperto sulle attuali questioni paneuropee. La partecipazione al dialogo da parte della Turchia è 
di enorme interesse per tutti i partecipanti. La Romania ritiene che attualmente la decisione di porre 
termine a questa forma di dialogo non è opportuna. La Conferenza europea potrebbe rappresentare 
una sede di discussioni su varie crisi. Tuttavia, per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della 
Conferenza, il calendario delle riunioni potrebbe essere più flessibile e il tempo di parola più ampio. 
 
Slovenia 
Il governo sloveno esprime apprezzamento per tutte le iniziative nell'ambito della strategia di 
preadesione e, come tale, valuta positivamente l'idea della Conferenza europea. Esso la considera uno 
strumento per realizzare la trasparenza, l’obiettività e la flessibilità necessarie nel processo 
complessivo di ampliamento. 
 
Slovacchia 
La Repubblica slovacca ritiene che il terzo pilastro dell'Unione europea comprende diverse questioni 
la cui risoluzione richiede che tutti i paesi europei coordinino le loro azioni, e vede quindi la 
Conferenza europea come una sede adeguata per discutere e affrontare i problemi in materia di 
giustizia e di affari interni. Nell'ottobre 1999, nel suo documento informale, la Repubblica slovacca ha 
preso posizione sul Consiglio europeo di Tampere e ha proposto di utilizzare la Conferenza europea 
per rafforzare le azioni comuni dei suoi membri al fine di combattere la criminalità organizzata a 
livello multilaterale. Per la Repubblica slovacca, nel settore della giustizia e degli affari interni le 
seguenti questioni rivestono un'enorme importanza: 
- Stabilire un diritto d'asilo comune allo scopo di porre fine al cosiddetto "asylum shopping". 
- Una gestione più efficace dei flussi migratori e la prevenzione di qualsiasi forma di traffico di esseri 
umani condotta in stretta collaborazione con i paesi di origine e di transito, attraverso lo sviluppo di 
una politica in materia di visti e di documenti falsi.  
- Per quanto riguarda il controllo effettivo delle future frontiere esterne dell'Unione europea, sono 
necessarie una più stretta cooperazione e un'assistenza reciproca fra i servizi di controllo alle frontiere 
degli Stati membri, nonché una rapida partecipazione a tali operazioni da parte dei paesi candidati. 
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IV. LA QUESTIONE DELLA TURCHIA 
 
La Turchia faceva parte dei paesi convocati alla Conferenza, nonostante il fatto che essa non fosse 
inclusa nel processo di adesione avviato a Lussemburgo il 12 e 13 dicembre 1997. Tuttavia, la 
Turchia, delusa dalla politica condotta dall'Unione europea nei suoi confronti, aveva declinato l'invito 
del Consiglio europeo e non si era presentata alla seduta inaugurale svoltasi a Londra il 
12 marzo 1999. Al termine di tale riunione, molti Stati avevano espresso rammarico per l'assenza 
della Turchia e sottolineato la necessità che la Conferenza rimanesse ad essa aperta. Molti 
concepivano infatti la Conferenza come un mezzo per mantenere le relazioni dell'Unione europea con 
tale paese, e questa era in particolare la posizione di Francia, Spagna, Belgio, Danimarca, Regno 
Unito e Austria. Il governo tedesco si chiedeva invece se la Conferenza europea costituisse il mezzo 
migliore per far entrare la Turchia nel processo di ampliamento. Tuttavia, dopo la Conferenza di 
Londra, Kohl aveva deplorato l'assenza della Turchia. Anche la Grecia era contraria alla 
partecipazione della Turchia, sostenendo che i paragrafi 4, 5 e 6 delle conclusioni del Consiglio 
europeo di Lussemburgo imponevano condizioni vincolanti. Infine, la Turchia non è mai ritornata 
sulla sua posizione e ha rifiutato di partecipare anche alle altre sessioni della Conferenza europea. 
 
Eppure, successivamente sono stati compiuti alcuni importanti passi avanti, grazie in particolare alle 
elezioni legislative svoltesi in Turchia nell'aprile 1999 e alla volontà del nuovo governo di Ecevit di 
avviare importanti riforme; inoltre, l'aiuto umanitario fornito in seguito al terremoto verificatosi a 
Izmit nell'agosto dello stesso anno ha consentito un miglioramento molto netto delle relazioni di 
questo paese con la Grecia e l'Unione europea. La Commissione europea, nella sua relazione del 
13 ottobre 1999 sulla Turchia, aveva raccomandato che tale paese venisse trattato come candidato 
all'adesione su un piano di parità con gli altri paesi candidati senza tuttavia che a quel punto vi fosse 
stata l'apertura dei negoziati di adesione. Il Consiglio europeo di Helsinki ha adottato alcune decisioni 
che consentiranno d'ora in poi di considerare la Turchia un paese candidato che aspira ad aderire 
all'Unione sulla base degli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati. Nel quadro dell'attuale 
strategia europea, la Turchia beneficerà, come gli altri paesi candidati, di una strategia di preadesione 
volta a incoraggiare e a sostenere le sue riforme. La Turchia avrà anche la possibilità di partecipare a 
programmi comunitari, di essere associata a organismi della Comunità e di prendere parte a riunioni 
organizzate fra i paesi candidati e l'Unione nell'ambito del processo di adesione. Verrà istituito un 
partenariato per l'adesione sulla base delle conclusioni dei Consigli europei precedenti, ma il vertice 
ricorda tuttavia che i negoziati potranno avere inizio solo quando la Turchia avrò soddisfatto i criteri 
di Copenaghen. 
 
Quanto al Parlamento europeo, nella sua risoluzione relativa al Consiglio europeo di Helsinki esso ha 
preso atto della decisione che tende a considerare la Turchia un paese candidato all'adesione 
all'Unione europea e ha nuovamente sottolineato che i negoziati non possono essere aperti perché la 
Turchia non soddisfa affatto i criteri politici di Copenaghen. Il Parlamento spera inoltre che il 
riconoscimento alla Turchia dello status di paese candidato inneschi in questo paese le riforme 
indispensabili nel settore della democrazia, del primato del diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo e 
delle minoranze, con particolare riferimento alla soluzione della questione curda, e chiede 
all'Assemblea nazionale di abolire immediatamente la pena di morte.  
 
Infine, ormai non esiste più alcun ostacolo alla partecipazione della Turchia alla Conferenza europea. 
Secondo una recente dichiarazione della Commissione, si spera che la Turchia partecipi d'ora in poi 
alla Conferenza in modo tale da diventarne un membro attivo a pieno titolo e consentirle quindi di 
adempiere la sua funzione. 
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*   *   * 
 
 
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi a: 
J. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Coordinatore della Task Force “Ampliamento”, 
DG IV, Divisione Affari internazionali e costituzionali, Lussemburgo 
Tel.: (352) 4300-22758 / Fax: (352) 4300-29027 (Lussemburgo) 
Tel.:(33) 3 88.17.44.08 / Fax: (33) 3 88.17.90.59 (Strasburgo) 
e-mail: jfernandez@europarl.eu.int 
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ALLEGATO 
 
 

RIUNIONE INAUGURALE DELLA CONFERENZA EUROPEA, LONDRA 
12 MARZO 1998 

 
CONCLUSIONI DEL PRESIDENTE 

 
 

Χ= La prima riunione della Conferenza europea il 12 marzo 1998 segna l'inizio di una nuova era nella 
cooperazione europea. 

 
Χ= Oggi, con la riuscita inaugurazione della Conferenza europea, si concretizza la storica decisione 

adottata dal Consiglio europeo riunito a Lussemburgo il 12-13 dicembre 1997 che lancia il 
processo globale, completo e continuo dell'ampliamento dell'Unione europea. Il suo scopo è 
quello di riunire gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi europei che aspirano ad aderirvi, ne 
condividono i valori, ne accettano i criteri e sottoscrivono i principi fissati a Lussemburgo. 
Ovviamente la Conferenza resta aperta a tutti i paesi che sono stati invitati a parteciparvi. 

 
Χ= Per oltre 40 anni la Comunità europea, e ora l'Unione europea, hanno incarnato le speranze di 

coloro che volevano veder scomparire quelle rivalità che sono state devastanti durante tutto 
questo secolo. Essa ha consentito un'epoca di pace e prosperità senza precedenti ai propri 
membri. 

 
Χ= I mutamenti di portata storica cui la nostra generazione ha assistito ci offrono l'opportunità, 

attraverso l'ampliamento dell'Unione europea, di estendere questi vantaggi a un'Europa più ampia, 
di accelerare e completare il processo di riconciliazione, di radicare la stabilità e la prosperità su 
tutto il nostro continente. 

 
Χ= Vogliamo far sì che l'Europa si sviluppi a favore di tutti i suoi cittadini e diventi un territorio 

stabile in cui la democrazia, il buon governo, il rispetto per i diritti dell'uomo e la supremazia del 
diritto e la libertà di espressione si accompagnino a una crescita economica sostenibile. 

 
Χ= La Conferenza aggiunge una nuova dimensione ai nostri sforzi. Essa offre una sede unica per un 

dialogo informale e diretto al più alto livello. Essa costituisce un quadro completo e di ampio 
respiro nel quale i partecipanti potranno fare tesoro delle attività comuni esistenti e coronate da 
successo. 

 
Χ= Essa simboleggia la nostra determinazione a lavorare insieme e a rispondere al crescente numero 

di problemi che solo grazie a uno sforzo comune potranno essere risolti positivamente. 
 
Χ= Pertanto abbiamo convenuto che, in primo luogo, saranno trattate le questioni seguenti: 
 

- Criminalità organizzata transnazionale: siamo determinati a portare avanti i nostri sforzi nella 
lotta contro la piaga della criminalità organizzata, in particolare il traffico di stupefacenti e di 
esseri umani e il terrorismo. E' stabilito che la Presidenza britannica riunirà urgentemente esperti 
provenienti dai paesi della Conferenza europea che, assieme alla Commissione europea, 
esamineranno rapidamente i problemi connessi con la criminalità organizzata e il traffico di droga. 
Entro 12 mesi le raccomandazioni di tale gruppo saranno presentate alla Conferenza. 
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- L'ambiente: affermiamo la nostra determinazione ad operare attivamente per il miglioramento 
della protezione dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile. 

 
- Politica estera e di sicurezza: riteniamo che in materia di politica estera e di sicurezza stiamo 
assistendo a una crescente convergenza di interessi. Intendiamo approfondire ed estendere il 
coordinamento e la cooperazione in modo da rafforzare la voce dell'Europa e i suoi valori nel 
mondo. 

 
- Economie competitive: ci scambieremo informazioni sulle politiche economiche e sociali, e su 
come potenziare al meglio la competitività delle nostre economie, fornendo alle persone le 
capacità necessarie per cogliere le opportunità del XXI secolo e promuovere l'occupazione. 

 
- Cooperazione regionale: esprimiamo il nostro apprezzamento per la nuova gamma di programmi 
di cooperazione regionale e intendiamo adoperarci per garantirne dinamismo e coerenza. 

 
Χ= Così facendo affronteremo insieme sfide comuni. Il processo, avviato a Londra nel 1998, riconosce 

ed esalta i legami che uniscono tutti i nostri paesi e che ci impegniamo ad approfondire e a 
rafforzare nell'interesse dei tutti i nostri cittadini. Siamo ansiosi di incontrarci annualmente a livello 
di capi di Stato e di governo come stabilito a Lussemburgo. 

 
 


