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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.2  14.03.99 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 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Programma PHARE e ampliamento dell’Unione europea  167.944 09.12.98 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 
 
 
 
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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I. SINTESI 
 

 
 In realtà, la politica estera e di sicurezza comune (PESC) non figura affatto fra i temi più 
controversi del quinto ampliamento dell’Unione, specialmente se la si paragona alle questioni inerenti 
alla politica agricola comune, all’ambiente, al bilancio ed al finanziamento dell’ampliamento, i Fondi 
strutturali, e così via. Ad ogni modo, non vi è dubbio che l’ampliamento dell’Unione costituisca 
un’ulteriore sfida per la PESC, anche in considerazione delle sue tre distinte fasi: pianificazione, 
processo decisionale ed attuazione. Nel complesso, il PE ritiene che l’ampliamento dell’UE ai paesi 
dell’Europa centrale e orientale porterà maggiore sicurezza all'Europa in quanto favorirà di per sé una 
maggiore stabilità politica: è questo il motivo per cui ad Helsinki, dopo i gravi episodi verificatisi nei 
Balcani, si è impresso nuovo impulso all’attuazione della PESC. Inoltre, l’ampliamento conferirà 
all’Unione un maggiore peso e una più ampia influenza in ambito internazionale, allargandone nel 
contempo la base demografica. L’ampliamento dell’Unione a 28 membri comporterà tuttavia anche 
altre importanti conseguenze per quanto riguarda la PESC: il contesto geopolitico europeo muterà e 
le frontiere dell’Unione si sposteranno considerevolmente; la definizione degli interessi comuni 
diventerà più complicata; la politica di neutralità di taluni Stati membri e paesi candidati nonché la 
politica delle sanzioni dell’Unione potrebbero risentirne. Lo stesso può dirsi a proposito delle 
relazioni fra organizzazioni quali la NATO, l’UEO e l’UE, e così via. D’altro canto, anche se con 
l’introduzione dell’euro il 1° gennaio 1999 l’Unione europea è diventata protagonista a livello 
mondiale in termini monetari, per certo il ruolo che l’Europa riveste dal punto di vista della politica 
estera non è all’altezza del suo peso economico. Continuano infatti a sussistere considerevoli squilibri 
fra la politica estera dell’UE e le sue attività commerciali. Infine, la PESC, nella sua forma attuale, 
limita la capacità dell’Europa di esercitare un’influenza proporzionata al suo peso politico, economico 
e culturale.  
 
 
 Stando così le cose, la presente nota informativa ha l’obiettivo di individuare, a vantaggio degli 
organi parlamentari dell’istituzione, le implicazioni che deriveranno per la PESC dal futuro 
ampliamento dell’Unione europea, tenendo comunque conto delle modifiche apportate dal trattato di 
Amsterdam. Innanzitutto, la nota illustra la valutazione che il PE fa delle disposizioni del nuovo 
trattato, sottolineando che esse, in realtà, costituiscono un tentativo fallito e poco fantasioso di 
conferire maggiore coerenza alla PESC, i cui obiettivi sono stati leggermente ampliati, ma solo a 
titolo demagogico. D’altro lato, comunque, si è conferita una migliore strutturazione ed una 
gerarchizzazione dei nuovi strumenti della PESC e, soprattutto, è stato creato il nuovo strumento 
delle strategie comuni. Allo stesso tempo, sono stati apportati alcuni miglioramenti a livello di 
pianificazione, ma non di processo decisionale il quale continua ad essere fortemente ancorato 
all’unanimità ed è pertanto estremamente complicato e poco flessibile. Il controllo del Parlamento 
sulla PESC sembra del tutto insufficiente, e lo stesso dicasi del ruolo riservato alla Commissione 
europea. Sono stati accentuati il carattere intergovernativo della rappresentanza della PESC nonché il 
predominio totale dell’aspetto intergovernativo a livello di negoziazione degli accordi internazionali. 
Il metodo di finanziamento proposto è accettabile, ma non si può dire lo stesso per quanto riguarda la 
procedura di bilancio, che non prevede la codecisione del PE. Inoltre, la revisione delle relazioni 
economiche esterne è stata del tutto insufficiente. Per quanto riguarda la politica di difesa dell’Unione 
e l’Unione europea occidentale (UEO), i progressi compiuti ad Amsterdam non sono stati 
significativi, ad eccezione delle cosiddette “missioni di Petersberg”, attribuite all’Unione dal nuovo 
trattato. Fortunatamente, tuttavia, la volontà politica che è mancata ad Amsterdam si è manifestata in 
maniera decisiva in seguito al conflitto in Kosovo. Infatti, i Consigli europei  tenutisi a Colonia il 3 e 4 
giugno e ad Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999 hanno conferito un nuovo impulso decisivo alla PESC 
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attraverso il rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e difesa (PECSD). 
Eppure, ad avviso del PE l’obiettivo principale dello sviluppo della PESC continua ad essere la 
creazione di un Ufficio europeo per gli affari esteri con una rappresentanza comune in materia di 
affari esteri in seno alle strutture della Commissione dell’UE. 
 
 La nota, poi, espone in forma generica le posizioni ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea 
in relazione alla PESC. A questo proposito, ricorda che l’Agenda 2000 si compone di tre volumi, dei 
quali trattano specificamente il tema della PESC il volume I (Per un’Unione più forte e più ampia), 
che nella prima parte si riferisce all’Unione europea nel mondo, nonché il volume III, che riporta i 
pareri della Commissione sulle richieste di adesione. Nella prima parte del volume I si fa riferimento 
alle ripercussioni geopolitiche del processo di ampliamento, e in concreto, al ruolo di un’Europa 
stabile e aperta sul mondo, nonché al rafforzamento delle capacità dell’Unione di creare 
un’Europa forte e coerente. La seconda parte del volume I, che riguarda la sfida dell’ampliamento, 
contiene, in particolare, la valutazione basata sui criteri di adesione, lo studio dell’impatto 
dell’ampliamento, la strategia di preadesione e tutta una serie di riferimenti concreti ai casi particolari 
di Cipro e Turchia ed alla Conferenza europea, temi che, al pari di quelli relativi alle questioni 
attinenti alla sicurezza ed alla difesa, sono oggetto di altre note informative della Task Force. La 
presente nota contiene inoltre i punti di vista del Consiglio in materia, nonché le decisioni più 
significative adottate dal PE fino ad oggi in relazione al tema in questione. Infine, vi sono riferimenti 
concreti alla situazione dei diversi paesi candidati all’adesione rispetto alla PESC. 
 
 
I. LA NUOVA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL’UNIONE A 

SEGUITO DELLA FIRMA DEL TRATTATO DI AMSTERDAM ED IN VISTA 
DELL’AMPLIAMENTO1 

 
Il trattato di Amsterdam è stato firmato il 2 ottobre 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio 1999. 
Contiene 15 articoli raggruppati in tre parti, un allegato - che comprende le corrispondenze fra le 
disposizioni vecchie e quelle rinumerate del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la 
Comunità europea -, 13 protocolli2, un Atto finale, 51 dichiarazioni adottate dalla Conferenza e 
allegate all’Atto finale3, ed infine altre 8 dichiarazioni di cui la Conferenza ha preso nota e che fanno 
parte, in allegato, dell’Atto finale 4. Si tratta ora di determinare in che misura i risultati di Amsterdam 

                                                
1 Per un’analisi dettagliata delle nuove disposizioni del trattato di Amsterdam in materia di PESC, cfr. Fernández 
Fernández, José Javier: "El Tratado de Amsterdam y la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión: Análisis 
crítico desde la óptica del Parlamento Europeo". Rivista di diritto comunitario europeo. Gennaio - Giugno 1998, pagg. da 
79 a 111. 

2 Un protocollo allegato al TUE si riferisce all’articolo J.7 del trattato sull’Unione europea. 

3 Delle quali cinque si riferiscono alla PESC: la dichiarazione n. 2 sul rafforzamento della cooperazione tra UE e UEO; la 
dichiarazione n. 3 relativa all’UEO; la dichiarazione n. 4 sugli articoli J.14 e K.10 del TUE; la dichiarazione n. 5 
sull’articolo J.15 del TUE; la dichiarazione n. 6 sull’istituzione di una cellula di programmazione politica e tempestivo 
allarme. 

4 Inoltre, in occasione della firma del trattato di Amsterdam il 2 ottobre 1997, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, 
Austria e Paesi Bassi hanno presentato una serie di dichiarazioni relative all’articolo K.7 del TUE modificato dal trattato di 
Amsterdam. 
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in materia di PESC rispondono alle aspettative ed al mandato della Conferenza intergovernativa in 
previsione dell’ampliamento dell’Unione, e come potranno influenzarlo5. 
 
Iniziamo dicendo che, in linea di massima, il PE, nella sua maggioranza, ritiene che il trattato di 
Amsterdam non abbia colmato nella sostanza le attuali carenze della PESC. Il PE ha dichiarato in 
numerose risoluzioni che per il futuro della PESC, soprattutto in considerazione dell’ampliamento 
dell’Unione, è necessario trovare soluzioni accettabili in una serie di settori, e in relazione alle tre fasi 
della PESC, ovvero pianificazione, processo decisionale ed attuazione. 
 
A. LA PIANIFICAZIONE DELLA PESC E L’AMPLIAMENTO DELL’UNIONE 
 
1) L’ampliamento impone di conferire alla PESC maggiore coerenza 
 
Per superare l’attuale incoerenza della PESC, il PE ritiene che la cosa migliore sarebbe integrarla nel 
pilastro comunitario, ma questa richiesta non è stata accolta dalla CIG del 1996. Il PE, nella sua 
maggioranza, si è pronunciato, come sempre, a favore della comunitarizzazione della PESC ritenendo 
che, come dimostra la stessa evoluzione delle Comunità europee, contrariamente al metodo della 
cooperazione, il metodo comunitario ha dato i suoi frutti. Non si tratterebbe, pertanto, di inventare 
qualcosa di nuovo, ma unicamente di trarre le debite conclusioni dalla stessa esperienza comunitaria. 
Il nuovo trattato di Amsterdam, invece, non ha modificato la divisione in pilastri introdotta a 
Maastricht, ma si è limitato a modificare la stesura e la numerazione di vari capitoli ed articoli del 
precedente titolo V del TUE. Ad esempio, nel nuovo trattato vengono mantenuti il carattere 
intergovernativo e le divisioni in pilastri, che sono le carenze classiche e ben note della PESC. Allo 
stesso tempo, il PE si è dichiarato favorevole a riunire in un unico capitolo del trattato tutte le 
disposizioni concernenti i diversi aspetti della politica estera (politica commerciale, di sviluppo, FES 
compreso, gli aiuti umanitari e la stessa PESC, comprese le politiche sui diritti dell’uomo e la futura 
politica comune di difesa). Ritiene inoltre sia indispensabile attribuire personalità giuridica 
internazionale all’Unione (per le tre Comunità e per l’UE), nonché creare una vera e propria 
diplomazia europea comune, a cominciare dal trasformare le rappresentanze della Commissione in 
autentiche rappresentanze diplomatiche dell’Unione nei paesi in cui la maggior parte degli Stati 
membri non abbia una propria rappresentanza. Tuttavia, tutte queste richieste non sono state 
soddisfatte dal nuovo trattato siglato ad Amsterdam6, che si è limitato a modificare il secondo 
paragrafo dell’articolo C del TUE (articolo 3 della versione consolidata) per ribadire che il Consiglio 
e la Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza (cioè dell’azione esterna 
dell’Unione) e cooperano a tal fine nell’ambito delle sue politiche in materia di relazioni esterne, di 
sicurezza, di economia e di sviluppo. In vista di una futura Europa formata da 27 o 28 Stati membri, è 
da temere che l’attuale incoerenza della PESC sarà aggravata. In concreto, il PE ritiene sia opportuno 
adottare le misure necessarie per il consolidamento delle competenze della Comunità, in particolare in 
relazione alla gestione di crisi che non hanno carattere militare, al fine di raggiungere una maggiore 
                                                
5 Nel nuovo trattato di Amsterdam, la PESC occupa solo una minima parte. Tuttavia, il PE aveva attribuito una 
particolare importanza alla stessa durante la CIG del 1996, come risulta dalle sue risoluzioni del 17 maggio 1995, 13 marzo 
1996, e 16 gennaio, 13 marzo, 29 maggio e 11 giugno 1997. Inoltre, questa istituzione ha preso una prima posizione sul 
nuovo trattato nella sua risoluzione del 26 giugno 1997 e, soprattutto, nella sua risoluzione del 19 novembre 1997. 

6 Per un esame più dettagliato delle disposizioni del nuovo trattato, cfr. Fernández Fernández, José Javier: "Nota a la 
atención del Presidente y del Secretario General sobre las prioridades del Parlamento Europeo en relación con la CIG y 
el nuevo Tratado de Amsterdam: relación y primera evaluación de resultados". Parlamento Europeo. Coordinatore del 
Gruppo di lavoro sulla CIG 1996. Strasburgo, 15 luglio 1997, 44 pagine. 
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coerenza in previsione dell’integrazione di tutti i pilastri nella struttura comunitaria. Il PE è del parere 
che alla Commissione spetti un ruolo direttivo nel coordinamento degli strumenti comunitari e 
nazionali di carattere non militare ai fini della gestione internazionale delle crisi7. 
  
2) L’ampliamento dell’Unione impone la definizione di obiettivi chiari e precisi per la PESC 

che non rimangano lettera morta 
 
Dopo Amsterdam, gli obiettivi della nuova PESC continuano ad essere sostanzialmente quelli fissati a 
Maastricht, ai quali si sono aggiunti nel nuovo articolo J.1, in pratica solo a fini declamatori, il diritto 
degli Stati membri alla legittima difesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, nonché 
il principio dell’inviolabilità delle frontiere. Di fronte all’ampliamento, soprattutto quest’ultimo 
principio potrebbe avere conseguenze molto importanti. Tuttavia, è certo che mancano impegni 
concreti e che la clausola della solidarietà politica incorporata nel nuovo trattato è solo un primo 
passo, e non ha lo stesso valore delle clausole di assistenza reciproca incluse nei trattati dell’UEO e 
della NATO. Inoltre, il PE continua ad insistere sulla necessità di considerare i diritti dell’uomo come 
un elemento saliente della PESC e di includere tali diritti e le clausole democratiche in tutti gli accordi 
con i paesi terzi, per contribuire alla difesa della democrazia e delle libertà fondamentali. Tutto ciò 
riveste un’importanza particolare, in considerazione dell’ampliamento dell’Unione, se si pensa che il 
trattato di Amsterdam contempla determinate disposizioni sui diritti fondamentali e la non 
discriminazione, e che l’articolo F del TUE, diventato articolo 6 nella versione consolidata, è stato in 
parte modificato per sancire esplicitamente, nel nuovo paragrafo 1, i principi fondamentali generali 
dell’Unione (libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello stato 
di diritto), che sono comuni a tutti gli Stati dell’Unione, la quale a sua volta deve rispettare l’identità 
nazionale dei propri Stati membri. È stato anche modificato il paragrafo 1 dell’articolo O del TUE, 
attuale articolo 49 del TUE, per dichiarare che ogni Stato europeo, che rispetti i principi sanciti 
nell’articolo F (ora articolo 6), paragrafo 1, può domandare di diventare membro dell’Unione. 
Infine, si deve ricordare che nel nuovo articolo F, paragrafo 2 del TUE, articolo 6 del testo 
consolidato, è stato ribadito che l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla 
Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 
novembre 1950, e che il nuovo trattato include la Dichiarazione n. 1 all’Atto finale sull’abolizione 
della pena di morte adottato dalla CIG8. 
 
3) La politica estera comune di un’Unione ampliata implica la necessità di rafforzare il 

carattere comunitario in materia di programmazione della futura PESC 
 
Nel contesto dell’analisi delle capacità, il trattato di Amsterdam ha previsto la creazione di una cellula 
di programmazione politica e tempestivo allarme, in seno al Segretariato generale del Consiglio e 
sotto la responsabilità del Segretario generale, Alto Rappresentante per la PESC. Ad avviso del PE si 
tratta di un importante miglioramento qualitativo, ma tale Istituzione ritiene che tanto la 
composizione finale di detta cellula quanto la natura delle funzioni che le sono state affidate riflettano 
ancora una volta la supremazia del carattere intergovernativo. Il Parlamento europeo avrebbe 

                                                
7 Parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa sulle 
proposte del PE per la CIG 2000 del 28 febbraio 2000 (relatore: onorevole Elmar BROK). 
 
8 In essa ricorda che il Protocollo n. 6 della citata Convenzione, firmato e ratificato dalla maggior parte degli Stati 
membri, prevede l’abolizione della pena di morte e, di fatto, dopo la firma del detto Protocollo il 28 aprile 1983, la pena di 
morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri e non è stata applicata in nessuno di essi. 
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preferito che la cellula comune fosse composta da funzionari della Commissione e del Consiglio e che 
fosse gestita dalla Commissione in stretta cooperazione con il Segretario generale del Consiglio. Tale 
proposta non è stata accettata. D’altro canto, le disposizioni del trattato di Amsterdam hanno messo 
in evidenza in quel momento il rischio evidente di interferenza tra le attività della cellula di 
programmazione e quelle del comitato politico, rischio che forse avrebbe potuto essere evitato se si 
fosse consentita, come aveva suggerito il Parlamento, la partecipazione al comitato politico dell’Alto 
rappresentante della PESC, soluzione che purtroppo non ha incontrato consensi. Fortunatamente, il 
nuovo impulso conferito alla PECSD a seguito del conflitto del Kosovo e la dichiarazione del 
Consiglio europeo di Colonia hanno in parte risolto il problema dato che, per decisione del Consiglio 
“Affari generali” dello scorso 14 febbraio, in caso di crisi la Presidenza del Comitato politico e 
militare, creato provvisoriamente in quella data, potrebbe essere assunta dall’Alto rappresentante della 
PESC anziché direttamente dalla Presidenza in carica del Consiglio. Da parte sua, la commissione per 
gli affari esteri del PE, nel summenzionato parere del 28 febbraio, ha proposto di sostituire la nozione 
“Comitato politico”, prevista all’articolo 25 del TUE, con “Comitato politico e di sicurezza 
permanente” e di inserire anche un riferimento al “Comitato militare”. Inoltre, la direzione di tali 
organi dovrebbe essere affidata all’Alto rappresentante mentre il Commissario per le relazioni esterne 
dovrebbe essere responsabile del coordinamento per la gestione civile delle crisi. Infine, in vista 
dell’ampliamento, non si riesce a capire se i lavori della nuova cellula nonché le attività del comitato 
politico e di sicurezza permanente (CPS) e del comitato militare istituiti ad interim e infine degli 
esperti militari nominati in quella data saranno favoriti o meno dall’incorporazione di rappresentanti di 
numerosi e nuovi Stati membri e se ciò renderà più efficace la programmazione della politica estera 
dell’Unione ampliata.  
 
 D’altro canto, nella sua recente risoluzione del 5 maggio 1999 sul ruolo dell’Unione europea nel 
mondo e sull’attuazione della politica estera e di sicurezza comune nel 1998, il PE ha invitato il 
Consiglio e il suo Segretario generale nonché Alto rappresentante a stabilire uno stretto collegamento 
fra la cellula di programmazione politica e tempestivo allarme del Consiglio e la “Rete di prevenzione 
dei conflitti” (CPN), cosa che rafforzerà l’indipendenza della valutazione della CPN. In tal modo, il 
PE ha riconosciuto il fondamentale contributo della Rete - le cui analisi, valutazioni e documentazioni 
informative sono utilizzate congiuntamente da Parlamento e Commissione - all’aumento delle capacità 
d’analisi e di programmazione del Parlamento, nonché la necessità di una prospettiva a lungo termine 
per la stessa Rete. Il PE ha inoltre raccomandato che si prevedano mezzi finanziari per la Rete di 
prevenzione dei conflitti nell’ambito della procedura di bilancio annuale, in modo da assicurare le 
risorse necessarie per far fronte alle crescenti esigenze del Parlamento. 
 
4) Una politica estera comune per l’Unione ampliata implica anche l’attribuzione alla 

Commissione di un ruolo molto più importante in materia di PESC 
 
Poiché il trattato di Amsterdam si è limitato a mantenere lo “status quo” precedente, peraltro 
inadeguato, si deve fare ancora molto per rafforzare il ruolo della Commissione ed il suo diritto di 
iniziativa reale nell’ambito della PESC e conferire alla stessa competenze esecutive, così come ha 
richiesto il Parlamento europeo. Il PE ha denunciato che la Commissione tuttora non si è avvalsa 
pienamente del suo diritto di presentare proposte al Consiglio. In questo modo, in vista 
dell’ampliamento, la Commissione europea, che dispone di ampi poteri sia in relazione ai negoziati di 
adesione che al pilastro comunitario, in seguito sarà privata, al pari del PE, di qualsiasi ruolo 
significativo in materia di politica estera comune, sia nella fase di pianificazione che nelle fasi 
decisionale ed esecutiva. 
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B. IL PROCESSO DECISIONALE IN MATERIA DI PESC E L’AMPLIAMENTO 
DELL’UNIONE 
 
5) L’ampliamento dell’Unione rende più che mai necessari la semplificazione del processo 

decisionale ed il ricorso generalizzato al voto a maggioranza qualificata 
 
 Le attuali carenze della PESC risiedono essenzialmente nella necessità di adottare sempre 
all’unanimità non solo le decisioni più importanti, ma anche quelle di minor rilevanza. Tale situazione 
non è stata modificata dal trattato di Amsterdam, che dispone come regola generale per la PESC 
l’unanimità e l’astensione costruttiva. Il Parlamento europeo invece si è sempre mostrato favorevole 
all’adozione di decisioni a maggioranza qualificata come unico modo per progredire nell’attuazione 
di una reale politica estera e di sicurezza comune. Porre fine all’attuale “diritto di veto” costituisce 
una necessità fondamentale se si vuole che l’Unione possa passare dalle parole ai fatti: il 
mantenimento dell’attuale processo decisionale aumenterà infatti le possibilità di blocco e si tradurrà 
in concreto nell’incapacità di prendere decisioni importanti in materia di politica estera comune. Ciò 
avrà senza dubbio conseguenze particolari in vista dell’ampliamento, dato che l’adesione di nuovi 
membri ostacolerà ancora di più l’applicazione concreta dell’eccezione alla citata regola generale 
dell’unanimità, prevista dal comma 2 del nuovo articolo J.13 del TUE, articolo 23 del testo 
consolidato. Ai sensi del citato comma il Consiglio delibera a maggioranza qualificata quando 
adotta azioni comuni, posizioni comuni o quando adotta decisioni sulla base di una strategia 
comune, nonché quando adotta decisioni relative all’attuazione di un’azione comune o di una 
posizione comune. Il comma, tuttavia, prevede anche che non si procederà alla votazione a 
maggioranza qualificata per l’adozione di queste decisioni qualora uno Stato membro dichiari, per 
motivi importanti e dichiarati di politica nazionale, di avere l’intenzione di opporsi all’adozione di una 
di esse. In tal caso, il Consiglio può, a maggioranza qualificata, rinviare il tutto al Consiglio europeo 
per una soluzione all’unanimità. Come se non bastasse, si prevede inoltre che la votazione a 
maggioranza qualificata (con un minimo di 62 voti favorevoli provenienti da almeno 10 Stati membri) 
non verrà applicata per le decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Pertanto 
è ovvio che l’aumento del numero degli Stati membri complicherà ancora di più la situazione, 
poiché è stato riconosciuto il carattere sacrosanto dell’“interesse vitale” degli Stati membri, che 
sarà sempre più difficile conciliare. Per questo motivo, nel summenzionato parere del 28 febbraio 
scorso (relatore: il presidente, onorevole Brok), la commissione per gli affari esteri del PE ha chiesto 
di modificare il paragrafo 2 dell’articolo 23, in modo da adeguare alla normale procedura comunitaria 
la possibilità di veto nelle deliberazioni a maggioranza qualificata e di deferimento al Consiglio 
europeo. 
 D’altro canto, nell’ambito della recente PECSD e in relazione alla gestione di crisi, il Consiglio 
europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha preso decisioni importanti con l’adozione dell’allegato IV 
della relazione presentata dalla precedente Presidenza finlandese. L’allegato I di tale relazione 
stabilisce un nuovo quadro istituzionale che avrà ovvie implicazioni anche in considerazione 
dell’ampliamento. 
 
In concreto, il Consiglio europeo ha stabilito che il Consiglio decide della politica relativa alla 
partecipazione dell’Unione a tutte le fasi e a tutti gli aspetti della gestione delle crisi, comprese le 
decisioni di espletare le missioni di Petersberg, in conformità dell’articolo 23 del trattato UE. Le 
decisioni adottate in seno al quadro istituzionale unico rispetteranno le competenze della Comunità 
europea e garantiranno la coerenza fra i pilastri, in conformità dell’articolo 3 del trattato UE. Tutti gli 
Stati membri possono partecipare a pieno titolo e a condizioni di parità a tutte le decisioni e 
deliberazioni del Consiglio e dei suoi organi in merito alle operazioni dirette dall’UE. Il 
coinvolgimento di mezzi nazionali da parte degli Stati membri in tali operazioni si baserà sulla loro 
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decisione sovrana. Gli Stati membri parteciperanno al comitato ad hoc dei contributori, in base ad una 
serie di condizioni. 
 

In particolare, i ministri della Difesa saranno coinvolti nella politica europea comune in materia di 
sicurezza e difesa (PECSD): quando il Consiglio “Affari generali” discuterà questioni inerenti alla 
PECSD, i ministri della Difesa potranno eventualmente partecipare per offrire gli opportuni 
orientamenti in merito. Inoltre, in seno al Consiglio verranno istituiti i seguenti organi politici e 
militari permanenti: 

a) - Un Comitato politico e di sicurezza (CPS) permanente, con sede a Bruxelles, composto 
da rappresentanti nazionali a livello di ambasciatori o alti funzionari. Il CPS tratterà tutte le 
questioni relative alla PESC, compresa la PECSD, conformemente alle disposizioni del 
trattato UE e fatta salva la competenza comunitaria. In caso di operazioni di gestione militare 
delle crisi, il CPS assicurerà, sotto l’autorità del Consiglio, il controllo politico e la direzione 
strategica dell’operazione. Saranno adottate a tal fine procedure adeguate che consentano un 
processo decisionale efficace e tempestivo. Il CPS fornirà orientamenti al Comitato militare. 

b) – Il Comitato militare (CM) sarà composto dai Capi di Stato maggiore della difesa, 
rappresentati dai loro delegati militari. Il CM si riunirà a livello dei Capi di Stato maggiore se 
e quando necessario. Tale comitato offrirà consulenze di carattere militare e formulerà 
raccomandazioni al CPS, oltre ad assicurare la direzione militare dello Stato maggiore. Il 
presidente del CM parteciperà alle riunioni del Consiglio quando si dovranno prendere 
decisioni con implicazioni in materia di difesa. 

c) – Lo Stato maggiore (SM), in seno alle strutture del Consiglio, fornirà consulenza e 
sostegno in campo militare alla PECSD, compresa l’esecuzione delle operazioni di gestione 
militare delle crisi sotto la guida dell’UE. Lo Stato maggiore assicurerà il tempestivo allarme, 
la valutazione della situazione e la pianificazione strategica delle missioni di Petersberg, 
compresa l’identificazione delle forze nazionali e multinazionali europee. 
Come misura provvisoria, il 14 febbraio il Consiglio ha istituito i seguenti organi in seno al 

Consiglio a decorrere dal 1° marzo 2000: 
a) -  Un Comitato permanente politico e di sicurezza, composto da ambasciatori o alti 
funzionari, con il compito di portare avanti, sotto la guida del Comitato politico, l’impulso 
dato dal Consiglio europeo di Helsinki, attraverso raccomandazioni sul futuro funzionamento 
della PECSD, e di trattare la gestione corrente delle questioni PESC in stretto contatto con il 
Segretario generale/Alto rappresentante. 

b) – Verrà istituito un organo ad interim di rappresentanti militari dei Capi di Stato maggiore 
degli Stati membri per fornire consulenze militari al Comitato politico e di sicurezza ad 
interim. 

c) – Inoltre, il Segretariato generale del Consiglio verrà rafforzato da esperti militari distaccati 
dagli Stati membri che forniranno assistenza in materia di PECSD e costituiranno il nucleo del 
futuro Stato maggiore. 
Infine, nel periodo interinale, l’SG/AR, Segretario generale dell’UEO, dovrà valersi appieno dei 

mezzi dell’UEO per assistere il Consiglio, ai sensi dell’articolo 17 del trattato UE. 
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6) Un’Unione ampliata rende ancora più imprescindibile il rafforzamento del controllo 
parlamentare della PESC, che al momento è del tutto insufficiente 
 
Dopo la firma del trattato di Amsterdam, l’intervento del Parlamento europeo in materia di PESC 
continua ad essere del tutto insufficiente e si limita principalmente alla consultazione da parte della 
Presidenza sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC. Non è stato ancora concluso un 
accordo interistituzionale sul diritto del Parlamento di essere informato e consultato, e di fatto le due 
prime relazioni presentate dalla Presidenza si sono limitate ad un approccio prettamente storico e 
narrativo, senza fornire alcuna analisi reale dell’efficacia della PESC né una reale indicazione circa le 
scelte di base da compiere in futuro. Si tratta di una partecipazione parlamentare del tutto inadeguata 
e per questo inaccettabile per il PE, il quale, per gli atti non legislativi come quelli della PESC, chiede 
solo la consultazione, anche per le posizioni e le azioni comuni, che peraltro non è neanche riuscito 
ad ottenere ad Amsterdam. Infatti, lo scarso controllo democratico esercitato dal Parlamento sulla 
politica estera dell’Unione non risparmia neppure la PESC ed è divenuto una caratteristica “de facto” 
della politica estera di numerosi paesi democratici, in particolare per quanto riguarda la politica di 
sicurezza e di difesa. Prova ne sia la recente guerra in Kosovo, ufficialmente inesistente dato che non 
è mai stata dichiarata come tale nella maggior parte dei paesi partecipanti, forse, inter alia, per 
consentire ai vari governi nazionali un margine di azione più diretto e immediato per le operazioni in 
corso. In considerazione dell’ampliamento e del rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa 
comune, decisa a Colonia e Helsinki, sembra tuttavia indispensabile rafforzare anche il controllo del 
Parlamento sulla PESC, tenuto conto del fatto che, in ultima analisi, se compete ai governi coordinare 
e condurre la guerra, spetta solo ai parlamenti dichiararla e controllarne democraticamente gli 
sviluppi. Inoltre, il Parlamento europeo intende rendere più efficace la politica estera dell’Unione, 
anche in vista dell’ampliamento, attraverso il ricorso a tutta la varietà di meccanismi di influenza di cui 
dispone, quali le raccomandazioni, un uso intelligente delle audizioni, l’assegnazione del premio 
Sakharov, gli inviti a prendere la parola in Plenaria, ed esercitando la sua consolidata diplomazia 
parlamentare. 
 
 In realtà, nella summenzionata risoluzione del 5 maggio 1999, il PE ricordava che, se la 
Commissione ha adempiuto in modo più o meno soddisfacente gli obblighi previsti dall’articolo 21 (ex 
J.11) del trattato che le impongono di informare regolarmente il Parlamento in merito allo sviluppo 
della politica estera e di sicurezza dell’Unione, non si può dire altrettanto del Consiglio e della sua 
Presidenza, che non hanno compiuto alcuno sforzo per stabilire relazioni proficue con il Parlamento 
su una base di continuità. In previsione della CIG 2000, la commissione per gli affari esteri del PE, nel 
suo parere del 28 febbraio scorso, ha proposto di integrare l’informazione e la consultazione del PE 
previste all’articolo 21 del TUE con una regolare informazione sullo sviluppo della politica estera e di 
sicurezza dell’Unione da parte non solo della Presidenza e della Commissione, ma anche dell’Alto 
rappresentante della PESC. Ciò rafforzerebbe, da un lato, la posizione dell’Alto rappresentante e 
favorirebbe, dall’altro, una relazione più stretta fra Parlamento europeo e Segretariato generale del 
Consiglio. Inoltre, devono essere adottate ulteriori misure per garantire che il PE partecipi alle 
decisioni più importanti e abbia la possibilità di contribuire alla definizione degli orientamenti generali 
della politica estera dell’UE. Inoltre, così come la nomina dei Commissari ha luogo dopo il voto di 
approvazione da parte del PE (terzo capoverso del paragrafo 2 dell’articolo 214), dovrebbe essere 
prevista una procedura analoga anche per la nomina dell’Alto rappresentante. In pratica, la situazione 
si è evoluta favorevolmente negli ultimi mesi, a seguito della designazione dell’Alto rappresentante 
della PESC, che ha rafforzato la visibilità dell’Unione e la sua capacità di azione in materia di politica 
estera, in considerazione della sua esperienza e del suo spessore politico. Il PE si compiace che in 
pratica l’Alto rappresentante mantenga relazioni di lavoro permanenti e strutturate con il Parlamento 
e che lo informi, almeno con frequenza trimestrale, dei temi di attualità della PESC. Inoltre, il PE ha 
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visto esaudire la propria richiesta di procedere ad un’audizione di conferma in seno alla commissione 
per gli affari esteri prima che l’Alto rappresentante assuma formalmente le proprie funzioni. Allo 
stesso modo, al fine di creare legami più saldi con tutti i responsabili della politica estera 
dell’esecutivo, il PE è del parere che si dovrebbe applicare la stessa procedura per la nomina degli 
inviati speciali dell’Unione e dei principali capi di delegazione o ambasciatori dell’Unione, come ha 
già fatto la commissione per gli affari esteri nel caso del nuovo capo di delegazione a Sarajevo nel 
giugno 1998. Infine, il PE ritiene che, con il trasferimento all’UE delle funzioni dell’UEO per 
l’attuazione delle missioni di Petersberg, sarà necessaria una nuova disposizione che preveda la 
partecipazione del Parlamento europeo alle questioni del secondo pilastro, ad esempio sotto forma di 
un’assemblea mista dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo9. 
 
 
C. L’ATTUAZIONE DELLA PESC E L’AMPLIAMENTO DELL’UNIONE 
 
7) L’ampliamento dell’Unione imporrà un utilizzo concreto dei nuovi strumenti della PESC 

nonché la completa attuazione dell’acquis politico nel suo insieme da parte dei paesi 
candidati 

 
Senza dubbio, tra gli elementi positivi del trattato di Amsterdam figura l’introduzione di una chiara e 
gerarchizzata classificazione dei nuovi strumenti della PESC e soprattutto la creazione del nuovo 
strumento delle strategie comuni (articolo 13). Alcuni di essi hanno un carattere vincolante, anche se 
la loro efficacia continuerà a basarsi sulla sempiterna volontà politica degli Stati membri, che il PE 
cerca spesso di smuovere senza successo. Inoltre, ad Amsterdam si è rafforzato il ruolo del Consiglio 
europeo che, da un lato, si configura come il massimo organo non solo deliberativo, ma anche 
decisionale in materia di definizione dei principi ed orientamenti generali della PESC e delle strategie 
comuni, mentre dall’altro, si vede attribuire un’espressa competenza per dare orientamenti all’UEO 
nei casi in cui l’Unione europea faccia ricorso a quest’ultima. Per questo, il PE ritiene sia essenziale 
rafforzare in parallelo le sue competenze e quelle della Commissione europea al fine di contrastare 
l’attuale carattere eccessivamente intergovernativo della PESC. Secondo il PE, la nomina di Javier 
Solana ad Alto rappresentante della PESC e a Segretario generale dell’UEO, l’adozione della prima 
strategia comune nei confronti della Russia e dell’Ucraina, la preparazione di altre strategie in corso 
nei confronti dell’Europa sudorientale, la politica mediterranea e soprattutto le decisioni dei Consigli 
europei di Colonia e di Helsinki comportano uno sviluppo decisivo della PESC e dimostrano al tempo 
stesso una chiara volontà politica di rafforzarla, di portarla avanti e intensificarla. Il PE, comunque, 
ribadisce la richiesta di essere consultato dal Consiglio sul contenuto delle strategie comuni e ha 
proposto al Presidente del Consiglio di presentare le raccomandazioni del PE al Consiglio europeo. In 
vista dell’ampliamento, si tratta di questioni che acquisteranno una grande importanza, se si vuole che 
la PESC possa superare la sua attuale fase pressoché verbale ed ottenere un’efficacia reale. 
 
 Inoltre, con il passare degli anni, dapprima la Cooperazione politica europea (CPE) a partire dal 
1970 e, dopo Maastricht, la stessa PESC hanno dato origine ad un acquis politico che gli Stati 
candidati si sono impegnati a rispettare già nel 1993. A grandi linee, detto acquis include 
principalmente l’insieme delle conclusioni e decisioni adottate dai successivi Consigli europei in 
materia, il mantenimento delle posizioni concertate sui grandi temi internazionali, il coordinamento di 
posizioni in seno alle Nazioni Unite, all’OCSE, al Consiglio d’Europa, all’OSCE ed alla Conferenza 

                                                
9 Parere della Commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa sulle 
proposte del PE per a CIG 2000 del 28 febbraio 2000 (relatore: onorevole Elmar BROK). 
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sul disarmo di Ginevra, nonché il rispetto di tutti quegli obblighi di non facere cui si sono impegnati 
gli Stati membri dell’Unione in relazione ai paesi terzi, obblighi che riguardano le sanzioni, le misure 
di embargo, la rottura o il congelamento delle relazioni diplomatiche e altri simili. Nel contempo, tale 
acquis include anche il dialogo politico dell’Unione con i paesi terzi, per quanto riguarda sia gli 
impegni del dialogo politico sia le regole interne di procedura applicabili allo stesso. A questo 
proposito, è giusto riconoscere che fino ad oggi, la maggior parte dei paesi candidati, compresi 
Cipro ed i paesi dell’EFTA, si è unita al processo decisionale, vale a dire dichiarazioni e posizioni 
comuni adottate dall’Unione, ogniqualvolta vi è stato un invito a farlo. I temi trattati sono stati i più 
diversi e comprendono il codice di condotta dell’UE sulle esportazioni di armi, Afghanistan, Africa, 
Ruanda, Iugoslavia, Kosovo, Serbia, Bosnia Erzegovina, Myanmar, Birmania, Timor, Cecenia, la 
prevenzione e la lotta contro il traffico illegale di armi convenzionali, la Convenzione sulle armi 
biologiche e tossiche (BTWC), la Convenzione sulle armi chimiche, gli esperimenti nucleari in India e 
Pakistan, eccetera. Unica eccezione è stata la Bielorussia: per vari motivi Polonia e Lituania non si 
sono allineate alla posizione comune. 
 
8) Il futuro ampliamento dell’Unione rende necessaria anche una rappresentanza per la 

PESC che non rimanga ancorata alla sfera intergovernativa 
 
Il PE ritiene che l’obiettivo principale dello sviluppo della PESC continui ad essere la creazione di un 
Ufficio europeo per gli affari esteri con una rappresentanza comune in materia di affari esteri in seno 
alle strutture della Commissione dell’UE. Ai sensi del nuovo trattato, la rappresentanza in materia di 
PESC continuerà tuttavia a spettare alla Presidenza. La Commissione sarà coinvolta in questi compiti 
di rappresentanza, ma in realtà è compito della Presidenza assumere la rappresentanza dell’Unione. 
Essa è responsabile  dell’attuazione delle azioni comuni e deve altresì esprimere la posizione 
dell’Unione nei forum e nelle conferenze internazionali. Il Parlamento europeo, non essendo 
soddisfatto di questa soluzione, aveva chiesto espressamente che il Commissario competente in 
materia di politica estera, nominato in base alla procedura in vigore per il Presidente della 
Commissione, assicurasse, in stretta cooperazione con la Presidenza del Consiglio, la rappresentanza 
dell’Unione per la PESC. Tuttavia, sebbene ad Amsterdam si sia imposto di nuovo l’approccio 
intergovernativo e la “funzione particolare nuova” (essenza della PESC) sia stata attribuita al 
Segretario generale del Consiglio, al quale sono stati assegnati alcuni compiti amministrativi, il PE 
ritiene che la creazione della figura dell’Alto rappresentante, nonché la creazione della nuova troika 
composta dalla Presidenza, dall’Alto rappresentante e dal Commissario per le relazioni esterne 
costituiscano un miglioramento qualitativo nell’ambito della trasparenza e della rappresentanza 
esterna. In effetti, il Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 ha adottato una serie di 
importanti decisioni a livello di nomine e ha designato Javier Solana Madariaga quale nuovo 
Segretario generale del Consiglio nonché Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza 
comune. Nel contempo ha designato Pierre de Boissieu quale Segretario generale aggiunto del 
Consiglio. Il PE, da parte sua, nella citata risoluzione del 5 maggio 1999, ha ripresentato la proposta 
che figurava nella sua relazione dell’anno scorso in merito alla creazione di un’autentica diplomazia 
europea comune, grazie alla quale la rappresentanza della Commissione assuma la connotazione di 
una vera e propria rappresentanza diplomatica dell’Unione in quei paesi in cui la maggior parte degli 
Stati membri non è presente a dovere. Il PE ha proposto inoltre, ai fini della preparazione di tale 
diplomazia europea comune, di creare una “Scuola diplomatica” dell’Unione europea. In particolare, 
uno dei quesiti che si pongono a questo proposito è determinare in che misura i paesi candidati 
siano disposti a farsi carico dei compiti inerenti all’esercizio della Presidenza dell’Unione, non solo 
per quanto riguarda i compiti organizzativi, ma anche la rappresentanza dell’Unione che, in termini 
di visibilità, non trarrà vantaggi dall’incorporazione e rotazione di numerosi “piccoli” Stati in 
termini geopolitici. 
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9) Con l’ampliamento dell’Unione, sarà più che mai necessario porre fine al predominio 

dell’impostazione intergovernativa nei negoziati degli accordi internazionali 
 
Il trattato di Amsterdam prevede che il Consiglio, all’unanimità, possa autorizzare la Presidenza, 
eventualmente assistita dalla Commissione, a negoziare gli accordi con altri Stati o organizzazioni 
internazionali. Sulla base di una raccomandazione della Presidenza, spetta al Consiglio negoziare 
all’unanimità detti accordi, che non saranno vincolanti per quegli Stati membri che dichiarano in sede 
di Consiglio che devono rispettare esigenze costituzionali interne, ma solo per gli altri Stati. Il nuovo 
trattato, come sempre, ignora del tutto il PE per quanto riguarda la negoziazione di accordi in questo 
settore intergovernativo. Certo, si tratta di una situazione inaccettabile per il PE che, in realtà, può 
essere risolta solo con il cambiamento della natura giuridica di detto pilastro. Per questo, è necessario 
un accordo interistituzionale che preveda la consultazione del PE su tutti gli accordi internazionali, e 
che consenta di regolamentare in maniera adeguata la partecipazione del Parlamento alle decisioni 
sulle sanzioni da prendere in caso di violazione dei diritti dell’uomo nei paesi terzi. Il PE ha 
rivendicato il proprio diritto di emettere un parere circostanziato che indichi alla Commissione 
orientamenti per la negoziazione di accordi bilaterali e multilaterali, in conformità dell’ultimo comma, 
paragrafo 2, dell’articolo 228, quale modificato dal trattato di Amsterdam, ed esige che in futuro sia 
resa obbligatoria la propria partecipazione a tali negoziati che, in vista dell’ampliamento, sarà sempre 
più importante sia qualitativamente che quantitativamente. 
 
10) L’ampliamento dell’Unione impone, in particolare, di migliorare il metodo di 

finanziamento della PESC e di concedere al Parlamento europeo la codecisione in materia 
di bilancio 

 
 Il Parlamento europeo si compiace del fatto che ad Amsterdam si sia deciso che il finanziamento 
delle spese amministrative e operative della PESC - ad eccezione delle spese militari e di altre spese 
che il Consiglio decida all’unanimità - sia a carico del bilancio comunitario (come spese non 
obbligatorie). Tuttavia, detta Istituzione continua a ritenere che le decisioni di bilancio in materia di 
PESC dovrebbero essere adottate con la codecisione. Per questo, ha annunciato che si propone di 
affrontare in tutta la loro portata le implicazioni finanziarie degli aspetti principali e delle scelte di base 
della PESC nell’ambito della procedura di concertazione “ad hoc” istituita in conformità dell’accordo 
interistituzionale, e di dedicare particolare attenzione alle rispettive conseguenze in tutte le fasi del 
processo di ampliamento dell’Unione. In particolare, dopo l’entrata in vigore del trattato di 
Amsterdam e segnatamente degli articoli 12, 17 e 28 (ex J.2, J.7 e J.18), il PE, nella citata risoluzione 
del 5 maggio 1999, ha dichiarato che sarebbe necessario riconsiderare il finanziamento della PESC, in 
particolare per quanto riguarda le misure relative alle strategie comuni, le missioni di Petersberg e 
l’inclusione della Missione di controllo della Comunità europea (ECMM) nel bilancio comunitario. 
Inoltre, nel parere del 28 febbraio 2000 già più volte citato, la commissione per gli affari esteri del PE 
 ha chiesto la revisione dell’articolo 28 del TUE, relativo al finanziamento delle spese operative nel 
quadro delle missioni di Petersberg , in occasione della CIG 2000, per chiarire che, sebbene il 
finanziamento delle truppe e della relativa dotazione nella gestione delle crisi sarà a carico degli Stati 
membri partecipanti, le azioni comuni saranno nell’insieme finanziate dal bilancio comunitario. In tal 
modo verrebbe sottolineato l’aspetto della solidarietà politica. Inoltre, tale commissione ritiene 
necessario che in futuro il Fondo europeo di sviluppo (FES) sia incluso nel bilancio dell’UE. 
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11) Una regolamentazione adeguata delle relazioni economiche esterne costituisce un elemento 
fondamentale della politica estera comune dell’Unione ampliata 

 
 Le riforme apportate in questo settore dal trattato di Amsterdam sono state ancora una volta 
minime e del tutto insufficienti, risultato di una tendenza maggioritaria nella CIG contraria 
all’ampliamento delle competenze comunitarie in materia di relazioni economiche esterne. Nel corso 
della CIG del 1996 il Parlamento europeo si è mostrato favorevole a dividere in due parti l’articolo 
113 del TCE, al fine di introdurre la codecisione per gli atti di natura legislativa ed il parere conforme 
per gli accordi internazionali, ma il “nuovo” testo di detto articolo continua a prevedere solo 
l’inaccettabile formula della consultazione. Inoltre ritiene fondamentale raggruppare le varie norme 
che disciplinano le relazioni economiche esterne, le quali sono tuttora suddivise in diversi articoli del 
TCE (sostanzialmente nei nuovi articoli 133, ex 113, 300, ex 228, e 310, ex 238), il che sottrae 
coerenza all’azione dell’Unione in detto settore, in particolare nella prospettiva dell’ampliamento. 
Infine, a questo proposito, il PE, nella sua risoluzione del 18 novembre 1999 relativa alla 
preparazione della riforma dei trattati e alla prossima CIG 2000, ha chiesto che siano rafforzate le 
disposizioni in materia di relazioni economiche esterne, compresa la partecipazione della Comunità 
alle organizzazioni internazionali multilaterali, e che dette disposizioni siano raggruppate in una parte 
dei trattati. Inoltre, il PE segnala la necessità di ampliare le competenze comunitarie (e l’autorità della 
Commissione per negoziare accordi esterni) a tutti i servizi e ai diritti di proprietà intellettuale, con 
particolare riferimento ai negoziati OMC e agli altri negoziati multilaterali, e ha chiesto ancora una 
volta che sia rafforzato il ruolo del Parlamento europeo negli accordi internazionali e nelle questioni 
correlate alla politica commerciale comune, in particolare per quanto riguarda l’autorizzazione e il 
controllo dei negoziati di accordi esterni. In sostanza il Parlamento ribadisce la propria richiesta di far 
diventare regola generale la procedura del parere conforme per la conclusione di tutti gli accordi 
internazionali di una certa importanza, come ha suggerito nella Dichiarazione di Stoccarda del 1983, 
comprese le decisioni relative all’applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi a causa di 
violazioni dei diritti dell’uomo o del mancato rispetto delle regole democratiche. In un mondo di 
scambi commerciali globalizzato l’ampliamento complicherà senza dubbio ulteriormente la già 
delicata posizione dell’Unione nei negoziati internazionali, in particolare nell’ambito dell’OMC (che 
sicuramente non si concluderanno prima della fine dei negoziati di adesione in corso), ma anche di 
altri accordi ed organismi multilaterali. 
 
12) Infine, l’ampliamento dell’Unione mette in evidenza ancora una volta la necessità di 

compiere progressi decisivi in materia di politica di sicurezza e di difesa, nonché di 
istituire una politica di difesa prettamente europea 

 
 Il trattato di Amsterdam dedica alla politica di difesa dell’Unione solo un esiguo numero di 
disposizioni, che del resto non introducono cambiamenti significativi in relazione all’insoddisfacente 
situazione creatasi dopo la firma del trattato di Maastricht. Ad esempio, la fusione graduale dell’UEO 
nell’Unione, voluta dal PE, è stata rinviata ancora una volta poiché non è stato fissato alcun 
calendario concreto. Allo stesso modo, la richiesta del PE di attuare una politica comune di difesa che 
garantisca le frontiere dell’Unione e degli Stati membri e la loro integrità territoriale non è stata presa 
in considerazione, né tanto meno si è potuta imporre l’idea di un protocollo di difesa reciproca. 
Fortunatamente, nel nuovo trattato sono state previste le cosiddette “missioni di Petersberg”, grazie 
alle quali passano a fare parte della PESC e della politica di difesa comune le missioni umanitarie e di 
riscatto, le missioni di mantenimento della pace e le missioni in cui intervengono forze armate per la 
gestione di crisi, comprese le missioni di ristabilimento della pace. Dopo Amsterdam, pertanto, la 
dicotomia tra politica di sicurezza (di competenza dell’UE) e politica di difesa (di competenza 
dell’UEO) è stata mantenuta. Di fatto, le competenze militari e strategiche non sono dell’Unione, ma 



 17 PE 167.822/rév.2 

di altre due distinte organizzazioni intergovernative: la NATO (di cui sono membri diciannove Stati, 
undici dei quali fanno parte anche dell’UE10), e l’UEO (di cui sono membri attivi dieci Stati membri 
dell’Unione11, mentre altri cinque hanno lo statuto di osservatore). Non si deve poi dimenticare che 
altri quattro Stati membri dell’UE si proclamano neutrali o favorevoli ad una politica di non 
allineamento12. Inoltre, nel Protocollo al trattato di Amsterdam sulla posizione della Danimarca 
(Protocollo Z originale) detto paese dichiara la sua intenzione di non partecipare all’elaborazione, 
all’adozione, all’applicazione né al finanziamento di spese operative di decisioni dell’Unione che 
hanno implicazioni di difesa, ma non impedirà lo sviluppo della cooperazione degli Stati membri nel 
settore. La Danimarca si riserva inoltre la possibilità di rinunciare in tutto o in parte ad avvalersi di 
detto Protocollo. Per quanto riguarda i paesi candidati, si deve tenere conto che i dieci PECO sono 
candidati all’adesione all’Unione e anche ad una futura e piena adesione alla NATO e che di recente 
tre di essi hanno aderito a quest’ultima organizzazione13. Gli altri sette candidati PECO hanno lo 
statuto di collaboratore associato dell’UEO14; e tutti fanno parte dei 27 Stati che hanno aderito fino 
ad oggi al partenariato per la pace, istituito in occasione del Vertice della NATO di Bruxelles nel 
gennaio 1994. 
 
 D’altro canto, si deve sottolineare che la sicurezza degli Stati membri ed anche dei paesi 
candidati sarà rafforzata dal solo fatto della loro appartenenza attuale o futura all’Unione europea. 
Per questo, sono in molti a pensare che l’Iniziativa di sicurezza e difesa europea (ISDE) non debba 
svilupparsi nell’ambito della NATO, ma in quello dell’Unione europea. Da un lato, perché la NATO si 
inserisce in una dinamica intergovernativa euro-atlantica e non solo europea. Dall’altro, perché 
l’efficacia operativa della NATO non ha in linea di massima la stessa portata dei presupposti non 
contemplati nell’articolo 5 del Patto del Nord Atlantico, presupposti per cui invece il mandato politico 
spetterà al Consiglio dell’UE. Infine per molti, si tratta di evitare la “trasformazione in NATO” 
dell’Europa e di consentire a quest’ultima di formulare una PECSD realmente autonoma. Per questo, 
è stato suggerito di riservare i costi del processo di ampliamento della NATO (che il Pentagono ha 
valutato a 35 miliardi di dollari circa; altre fonti calcolano invece una cifra di gran lunga superiore ai 
100) al miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei candidati all’Unione europea, la cui 
sicurezza sarà notevolmente aumentata per il solo fatto della loro adesione all’Unione, senza che si 
creino sospetti né diffidenze strategiche nei paesi vicini. 
 
 Tuttavia, la volontà politica che è mancata in materia di PECSD durante i complessi negoziati 
della CIG 1996 conclusisi con il trattato di Amsterdam si è manifestata invece con insolita rapidità in 
seguito al conflitto del Kosovo. In effetti, tale conflitto ha evidenziato ancora una volta la necessità di 
rafforzare le capacità comuni europee in materia di sicurezza e di difesa. Di conseguenza, il Consiglio 
europeo svoltosi a Colonia il 3 e 4 giugno 1999 ha adottato una serie di importanti decisioni in 

                                                
10 Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito. 

11 Quelli citati nella nota precedente, ad esclusione della Danimarca. 

12 Irlanda, Austria, Finlandia e Svezia. 

13 Ungheria, Polonia e Repubblica ceca. Inoltre, divenendo membri della NATO, i tre paesi in questione (che 
precedentemente avevano lo statuto di “collaboratore associato” dell’UEO) sono passati nella categoria dei “membri 
associati” dell’UEO, al pari di Turchia, Islanda e Norvegia che sono membri della NATO, ma non dell’UE. Lo statuto di 
membro associato dell’UEO permette a questi paesi di partecipare alle votazioni sulle questioni relative alla NATO. 

14 I “collaboratori associati” dell’UEO sono ora Slovenia, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Estonia, Lettonia e Lituania. 



 18 PE 167.822/rév.2 

materia. In concreto, ha presentato una dichiarazione sul rafforzamento della politica europea di 
sicurezza e di difesa comune, invitando la Presidenza finlandese a proseguire i lavori per presentare 
una nuova relazione al Consiglio europeo di Helsinki. Dopo avere chiarito che le diverse situazioni 
degli Stati membri rispetto alle garanzie di difesa rimarranno inalterate, il Consiglio europeo di 
Colonia ha affermato che la NATO continua ad essere la base della difesa collettiva dei suoi Stati 
membri.15 
 
 Da parte sua, il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha esaminato le due 
relazioni della Presidenza finlandese relative allo sviluppo della capacità dell’Unione per la gestione 
militare e non militare delle crisi come parte di una politica europea comune in materia di sicurezza e 
difesa (PECSD). Il Consiglio ha stabilito che l’Unione contribuirà alla pace e alla sicurezza 
internazionali in conformità dei principi della Carta delle Nazioni Unite. L’Unione riconosce al 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la responsabilità primaria del mantenimento della pace e 
della sicurezza internazionali. Nel contempo, il Consiglio europeo ha sottolineato la propria 
determinazione a sviluppare una capacità decisionale autonoma e, ove non sia impegnata la NATO nel 
suo complesso, a lanciare e condurre operazioni militari dirette dall’UE in risposta a crisi 
internazionali. Questo processo eviterà sovrapposizioni inutili e non implicherà la creazione di un 
esercito europeo. Infine, basandosi sugli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Colonia e sulle 
relazioni della Presidenza, il Consiglio europeo ha convenuto in particolare quanto segue: 

 
�grazie ad una cooperazione volontaria alle operazioni dirette dall’UE, entro il 2003 gli Stati 

membri devono essere in grado di schierare nell’arco di sessanta giorni e mantenere per almeno 
un anno forze militari fino a 50 000-60 000 uomini capaci di svolgere l’insieme delle missioni di 
Petersberg; 

�nell’ambito del Consiglio saranno istituiti nuovi organi e strutture politiche e militari per 
consentire all’Unione di garantire la necessaria guida politica e direzione strategica di tali 
operazioni, nel rispetto del quadro istituzionale unico; 

�saranno elaborate modalità per la piena consultazione, cooperazione e trasparenza fra l’UE e la 
NATO, tenendo conto delle esigenze di tutti gli Stati membri dell’Unione europea; 

                                                
15 La dichiarazione del Consiglio europeo sul rafforzamento della politica europea di sicurezza e di difesa riprende la 
determinazione di quest’ultimo di dotare l’Unione europea delle risorse e dei mezzi necessari per assumersi le proprie 
responsabilità rispetto ad una politica europea di sicurezza e di difesa comune, nonché il convincimento che il Consiglio 
debba avere la capacità di prendere decisioni in tutti gli aspetti di prevenzione di conflitti e di gestione di crisi definiti nel 
trattato sull’Unione europea, le cosiddette “missioni di Petersberg”. A tal fine, l’Unione deve dimostrare di sapere agire 
autonomamente, sostenuta da risorse militari credibili, dotata dei mezzi per decidere di impiegare tali risorse e spinta dalla 
volontà di farlo, con lo scopo di far fronte alle crisi internazionali, senza pregiudizio per le azioni della NATO. L’UE 
disporrà in tal modo di maggiori capacità per contribuire alla pace ed alla sicurezza internazionali, in conformità dei principi 
della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo ritiene che per assolvere pienamente le proprie missioni nell’ambito 
della prevenzione dei conflitti e della gestione di crisi, l’Unione europea dovrebbe disporre di risorse e strumenti adeguati. 
Di conseguenza, si è impegnato a continuare a sviluppare risorse militari europee più efficaci a partire da quelle attualmente 
esistenti a livello nazionale, bilaterale e multinazionale, e a rafforzare le risorse dell’Unione e tal fine. È necessario pertanto 
mantenere uno sforzo di difesa sostenuto e procedere agli adeguamenti necessari a livello dell’intelligence, dei trasporti 
strategici e del sistema di comando e controllo delle forze armate. È d’uopo altresì cercare di adeguare, addestrare e 
accomunare forze europee nazionali e multinazionali in uno sforzo sostenuto per rafforzare la base industriale e tecnica della 
difesa, ottenere una collaborazione più stretta ed efficace nell’industria della difesa e continuare a fare passi avanti verso 
l’armonizzazione dei requisiti di carattere militare e la pianificazione ed acquisizione di armamenti. A tale proposito, il 
Consiglio europeo ha approvato e fatta sua la relazione elaborata dalla Presidenza tedesca, che riflette l’accordo generale 
degli Stati membri, e ha incaricato il Consiglio “Affari generali” di creare le condizioni e di adottare le misure necessarie per 
raggiungere i nuovi obiettivi fissati, invitando, come già detto, la Presidenza finlandese a proseguire i lavori al fine di 
presentare una nuova relazione al Consiglio europeo di Helsinki alla fine del 1999. 
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�saranno definite disposizioni adeguate atte a consentire, nel rispetto dell’autonomia decisionale 
dell’Unione, ai membri europei della NATO non appartenenti all’UE e agli altri Stati interessati di 
contribuire alla gestione militare delle crisi da parte dell’Unione; 

�sarà creato un meccanismo di gestione non militare delle crisi per coordinare e rendere più 
efficienti i vari mezzi e le varie risorse civili, parallelamente a quelle militari, a disposizione 
dell’Unione europea e degli Stati membri. 
 

Infine, il Consiglio europeo ha invitato la futura Presidenza portoghese, unitamente al Segretario 
generale/Alto rappresentante, a proseguire prioritariamente, nell’ambito del Consiglio “Affari 
generali”, i lavori su tutti gli aspetti delle relazioni, compresi la prevenzione di conflitti e un comitato 
per la gestione civile delle crisi. Il Consiglio ha inoltre invitato la Presidenza portoghese ad elaborare 
una prima relazione di avanzamento per il Consiglio europeo di Lisbona e una relazione globale, da 
presentare al Consiglio europeo di Feira, contenente le raccomandazioni e le proposte adeguate, 
nonché un’indicazione della necessità o meno di un’eventuale modifica del trattato. Infine, il Consiglio 
“Affari generali” è stato invitato ad avviare l’attuazione di tali decisioni, istituendo nell’ambito del 
Consiglio a decorrere dal marzo 2000 gli organi e le strutture interinali convenuti, in conformità delle 
attuali disposizioni del trattato. Nella sua riunione del 14 febbraio scorso, il Consiglio ha approvato la 
creazione di un Comitato politico e di sicurezza (CPS) e uno Stato maggiore militare ad interim e ha 
designato esperti militari nazionali per collaborare con il Segretariato generale del Consiglio, cui si è 
già fatto riferimento in precedenza. 
 
 Infine, in materia di sicurezza e di difesa il PE, nella sua risoluzione del 18 novembre 1999 
relativa alla preparazione della riforma dei trattati e della prossima CIG 2000, ha chiesto di instaurare, 
sulla base di un calendario preciso e vincolante e secondo procedure che salvaguardino gli interessi 
nazionali dei singoli Stati membri, una politica comune europea in materia di sicurezza e difesa che 
garantisca le frontiere esterne degli Stati membri quali frontiere dell’Unione europea. Il PE ha chiesto 
altresì di integrare l’UEO secondo un calendario preciso, in modo che l’Unione possa condurre 
interventi con capacità militari credibili, e di tenere conto dei problemi istituzionali e delle 
conseguenze di tale integrazione nonché di dare agli Stati membri neutrali e a quelli non allineati la 
possibilità di partecipare pienamente e su base di parità alle operazioni dell’UE. D’altro canto, la 
commissione per gli affari esteri del PE ha sottolineato che, con lo sviluppo delle capacità operative in 
previsione di una gestione europea delle crisi nel quadro delle missioni di Petersberg, si dovrà prestare 
attenzione affinché, dopo l’esperienza dei Balcani, non ci sia alcuna divisione fra gestione militare e 
gestione civile delle crisi e ha chiesto che le competenze per la gestione della crisi sul piano civile e su 
quello militare siano affidate ad un organismo decisionale comune, cui la Commissione partecipi in 
modo adeguato; l’intreccio di strumenti e di azioni militari e non militari non dovrà in alcun modo 
mettere in discussione la supremazia della prevenzione civile dei conflitti. Tale commissione è 
dell’avviso che l’esercizio di questa competenza decisionale unica dovrebbe spettare al Comitato 
politico e di sicurezza permanente, ai cui lavori deve essere associata conseguentemente la 
Commissione. Inoltre, la commissione per gli affari esteri del PE è favorevole alla creazione di un 
Consiglio dei ministri per la difesa16. 

 
 

                                                
16  Parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa relativa alle 
proposte del PE per la CIG 2000 del 28 febbraio 2000 (relatore: onorevole  Elmar BROK). 
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II. L’AGENDA 2000 E LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
DELL’UNIONE IN VISTA DELL’AMPLIAMENTO 

 
1. I PUNTI DI VISTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
 
 In risposta all’invito del Consiglio europeo di Madrid, la Commissione ha presentato al 
Parlamento europeo il 16 luglio 1997 la sua comunicazione sull’“Agenda 2000”17, che si compone di 
tre volumi. Il volume I (Per un’Unione più forte e più ampia) contiene tre parti: la prima tratta delle 
politiche dell’Unione (politiche interne, coesione economica e sociale, PAC e relazioni esterne). La 
seconda parte si riferisce alla sfida dell’ampliamento e comprende la valutazione dei criteri di 
adesione, lo studio dell’impatto dell’ampliamento in senso stretto e la strategia per l’ampliamento. 
Inoltre, nella seconda parte sono contenute disposizioni concernenti Cipro, la conferenza europea, la 
Turchia ed una serie di raccomandazioni finali. Infine, la terza parte tratta del nuovo quadro 
finanziario (2000-2006) e contiene riferimenti alla problematica d’insieme, alla dinamica delle spese 
ed al sistema di finanziamento. Il volume II dell’Agenda 2000 (La sfida dell’ampliamento) riguarda il 
rafforzamento della strategia di preadesione e ne descrive obiettivi, metodi, risorse finanziarie e 
strumenti giuridici. Infine, il volume III dell’Agenda 2000 (Relazioni della Commissione sulle 
domande di adesione) contiene le sintesi e le conclusioni di dieci pareri presentati dalla Commissione 
europea per quanto riguarda le richieste di adesione all�Unione presentate dai PECO candidati. In 
concreto, riguarda specificamente la PESC il volume I (Per un’Unione più forte e più ampia), che 
nella prima parte si riferisce all’Unione europea nel mondo e contiene riferimenti alle ripercussioni 
geopolitiche del processo di ampliamento ed in concreto al ruolo di un’Europa stabile ed aperta 
sul mondo, ed al rafforzamento delle capacità dell’Unione di creare un’Europa forte e coerente. 
La seconda parte, che riguarda la sfida dell’ampliamento comprende, soprattutto, la valutazione dei 
criteri di adesione18, lo studio dell’impatto dell’ampliamento, la strategia di preadesione19, ed una 
serie di riferimenti concreti ai casi particolari di Cipro20, Turchia21 ed alla Conferenza europea22. Dato 
che questi ultimi temi, nonché quelli relativi alle questioni attinenti alla sicurezza e alla difesa23 sono 
già stati esaminati in altre note della Task Force, ci concentreremo solo sull’esame dei primi. Inoltre, 
tratta di questi temi relativi alla PESC anche il volume III, che riporta i pareri della Commissione sulle 
richieste di adesione dei PECO.24 
 

                                                
17 Agenda 2000 - Per un’Unione più forte e più ampia COM(97) 2000 def. del 15.07.1997. 

18 Cfr. nota informativa n. 23, realizzata dalla Task Force, sui problemi giuridici dell’ampliamento dell’Unione. 

19 Cfr. nota informativa n. 24, realizzata dalla Task Force, sulla strategia di preadesione per l’ampliamento dell’Unione 
nonché la nota di attualità n. 1 “Il Parlamento europeo e la strategia di preadesione”. 

20 Cfr. nota informativa n. 1, realizzata dalla Task Force, su Cipro e l’ampliamento dell’Unione. 

21 Cfr. nota informativa n. 7, realizzata dalla la Task Force, sulla Turchia e l’ampliamento dell’Unione. 

22 Cfr. nota informativa n. 18, realizzata dalla Task Force, sulla Conferenza europea e l’ampliamento. 

23 Cfr. nota informativa n. 30, realizzata dalla Task Force, sulla politica di sicurezza e di difesa comune e l’ampliamento 
nonché nota informativa n. 31 sulla politica di sicurezza in vista dell’ampliamento. 

24 COM(97) da 2001 a 2010 def. del 15.07.1997. 
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 Sul tema generico dell’Unione nel mondo, la Commissione ritiene che l’Europa debba 
rafforzare obbligatoriamente la propria azione in materia di relazioni esterne, promuovendo valori 
quali la pace, la sicurezza, la democrazia ed i diritti dell’uomo, gli aiuti ai paesi meno sviluppati, la 
difesa del suo modello sociale e l’affermazione della sua presenza sui mercati internazionali. La 
Commissione ritiene che gli Stati membri dell’Unione abbiano notevoli interessi comuni, e propone 
che essi uniscano le proprie forze, al di là del mantenimento dell’unità territoriale dell’Unione, per 
lottare contro il crimine organizzato, il terrorismo e la proliferazione nucleare, batteriologica e 
chimica, evitare il degrado dell’ambiente e garantire una crescita sostenibile con un utilizzo ottimale 
delle risorse mondiali. D’altro lato, sottolinea che l’ampliamento dell’Unione non riguarderà solo gli 
Stati membri ed i paesi candidati, ma anche paesi al di là delle nuove frontiere dell’Unione, visto che 
aumenterà il peso dell’Europa nel mondo, darà all’Europa nuovi vicini e convertirà questa in uno 
spazio unito e stabile. Per quanto riguarda il tema di un’Europa stabile ed aperta sul mondo, la 
Commissione propone, in primo luogo, di estendere l’autentica comunità di sicurezza che si è creata 
fra gli Stati membri ai nuovi paesi candidati, per evitare eventuali conflitti. La Commissione 
considera l’ampliamento dell’Unione come un processo che deve produrre un effetto stabilizzatore 
complementare a quello apportato dall’ampliamento della NATO, che a sua volta dovrebbe facilitare 
l’applicazione, in ultima analisi, di una politica di difesa comune. In base alle aree geografiche, la 
Commissione evidenzia il nuovo impulso che dovranno avere le relazioni con la Russia, l’Ucraina e 
gli altri paesi della CSI sulla base degli accordi di collaborazione e cooperazione, visto che l’Unione 
ampliata avrà frontiere con Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia, aggirerà anche l’enclave di 
Kaliningrad, che fa parte della Russia, avrà accesso diretto sul Mar Nero ed avrà anche i Balcani tra i 
nuovi vicini. Per questo, propone che l’Unione mantenga ed intensifichi la sua politica di sostegno alla 
democrazia, di appoggio alle riforme ed alla transizione verso l’economia di mercato, che 
costituiscono le garanzie a lungo termine della sicurezza e della stabilità. In termini più generali, la 
Commissione propone inoltre di rafforzare i vincoli tra l’Unione europea ed i suoi partner del 
Mediterraneo nel quadro del processo di Barcellona, incrementando le relazioni economiche e 
commerciali; di intensificare le relazioni con gli Stati Uniti, mettendo in atto la nuova agenda 
transatlantica adottata a Madrid nel dicembre 1995; di prestare particolare attenzione anche all’Asia 
ed all’America latina e soprattutto, di inserire la cooperazione allo sviluppo nel bilancio 
comunitario. 
 
 La Commissione europea esprime inoltre tutta una serie di “desiderata” evocando il tema di 
“un’Europa forte e coerente”. In primo luogo, propone di convertire l’Unione in una potenza 
presente a livello mondiale, per cui ritiene siano fondamentali un approccio integrato delle relazioni 
esterne ed un ricorso più frequente alla maggioranza qualificata nel processo decisionale. Inoltre, 
ritiene necessario che l’UE si doti della capacità di adottare decisioni in materia di politica estera che 
comportino il ricorso a mezzi militari, come componente essenziale della credibilità dell�azione 
esterna dell’UE. Per questo è favorevole al rafforzamento dei mezzi operativi dell’UEO ed alla 
graduale integrazione di questa nell’UE. In secondo luogo, la Commissione suggerisce di mantenere 
la potenza commerciale dell’Unione e si dimostra favorevole al consolidamento delle strutture della 
nuova OMC ed alla promozione di una maggiore liberalizzazione possibile del commercio 
internazionale. Allo stesso tempo, ritiene essenziale che lo smantellamento delle barriere commerciali 
sia accompagni a uno sviluppo di una serie di principi in materia di concorrenza in seno all’OMC, e 
che si sfruttino pienamente le nuove possibilità offerte dall’articolo 113, nella forma modificata del 
TUE, per la condotta di negoziati commerciali internazionali in materia di servizi e di proprietà 
intellettuale. In terzo luogo, la Commissione sottolinea la necessità di garantire la complementarità 
tra le politiche interne ed esterne, prima dell’introduzione dell’euro, anche al fine di sfruttare il 
potenziale esterno del mercato unico. In quarto luogo, la Commissione suggerisce di rispondere in 
modo adeguato alle sfide internazionali, tra cui cita il processo di globalizzazione e le sue possibilità 
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e rischi, i pericoli per l’ambiente, lo sviluppo del traffico di stupefacenti e della criminalità 
organizzata. Infine, la Commissione propone di migliorare la visibilità e adattare le modalità 
dell’assistenza esterna. Dopo aver ricordato che la Comunità europea e i suoi Stati membri 
finanziano la metà degli aiuti internazionali allo sviluppo, situazione che dovrebbe mantenersi con 
l’ampliamento, la Commissione sottolinea la necessità che l’azione esterna dell’Unione sia più visibile 
e meglio spiegata e conosciuta. Allo stesso tempo, propone la concentrazione del finanziamento ad un 
numero ridotto di progetti, nonché un miglior coordinamento dei programmi comunitari e dei 
programmi nazionali attuati dagli Stati membri. Tuttavia, in materia di bilancio, la Commissione 
ritiene che il mantenimento dei mezzi finanziari in termini di percentuale del PIL potrà garantire una 
forte presenza dell’Europa a livello mondiale.  
 
 Il 13 ottobre 1999, la Commissione ha presentato una seconda serie di relazioni periodiche sui 
progressi realizzati dai paesi candidati all’adesione (una relazione per ciascun paese candidato, 
compresa la Turchia), nonché un documento generale in cui esponeva le principali conclusioni di dette 
relazioni (documento d’insieme)25. Nella sua seconda relazione periodica, la Commissione ritiene che 
gli Stati candidati abbiano continuato ad allinearsi alla PESC, dimostrando in tal modo la loro volontà 
di contribuire all’efficacia delle azioni dell’Unione in questo settore attraverso il dialogo politico e 
azioni concrete. In particolare, la Commissione sostiene che gli Stati candidati si sono conformati alla 
posizione comune sul Kosovo, al divieto di effettuare voli per la Iugoslavia, nonché all’embargo di 
petrolio deciso contro detto paese. Inoltre, la Commissione constata che i paesi candidati hanno 
risolto con successo la maggior parte delle controversie attinenti alle frontiere con paesi terzi e che le 
discussioni fra Croazia e Slovenia continuano in relazione alla Bahía de Piran. Infine, la Commissione 
ricorda che Lettonia ed Estonia sono pronte a firmare accordi frontalieri con la Russia non appena 
questo paese si dimostrerà disposto in tal senso. L’allegato III del documento generale contiene 
inoltre un quadro delle convenzioni in materia di diritti dell’uomo che sono state ratificate dai paesi 
candidati, nonché una serie di interessanti riflessioni sulle conseguenze del processo di ampliamento 
per i paesi vicini all’Unione. Si tratta, in particolare, dei reciproci benefici derivanti dall’ampliamento 
e di riferimenti specifici ai vicini di un’Unione ampliata, in concreto ai paesi dell’ex Iugoslavia, e ai 
paesi dell’est e del sud dell’Europa. 
 
2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO 
 
 Il Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 ha deciso che i PECO associati 
che lo desiderano potranno integrarsi all’Unione europea non appena saranno in grado di soddisfare 
gli obblighi che impone l’appartenenza all’UE.26 Inoltre, ha stabilito nelle conclusioni della 
Presidenza, e ha poi elaborato nell’allegato II, una serie di linee di azione in materia di cooperazione 
con i paesi associati in vista della loro adesione all’Unione. Accanto alla struttura degli accordi 
europei, ha proposto l’instaurazione di una relazione strutturata tra i PECO legati alla Comunità da 
accordi europei con le istituzioni dell’Unione europea mediante la creazione di un quadro 
multilaterale rafforzato di dialogo e di consultazione su problemi di interesse comune. Ciò comporta 
lo svolgimento di riunioni consultive e non decisionali tra Consiglio dell’Unione e tutti i PECO su 

                                                
25  http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_10_99/intro/index.htm. 
26 In concreto, il Consiglio ha fissato i criteri applicabili richiesti al paese candidato: 1) Istituzioni stabili tali da garantire la 
democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo e la tutela ed il rispetto delle minoranze. 2) Un’economia di mercato 
funzionante. 3) La capacità di rispondere alla pressione concorrenziale e alle forze di mercato all’interno dell’Unione. 4) La 
capacità del candidato di assumersi gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione connessi con l’acquis comunitario, 
compresa l’adesione agli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria. 
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diversi temi di interesse comune rientranti nei tre pilastri dell’Unione, compresa la PESC, e fissati in 
anticipo. Inoltre, ha previsto lo svolgimento di una riunione della troika dei ministri degli Esteri e di 
una riunione di direttori politici per ciascuna Presidenza; allo stesso tempo, ha previsto lo svolgimento 
di una riunione informativa a livello di segretariato dopo ciascun Consiglio “Affari generali” e dopo 
ciascuna riunione dei direttori politici nonché lo svolgimento di una riunione della troika a livello dei 
gruppi di lavoro della Presidenza e per i gruppi di lavoro corrispondenti. A ciò si aggiungono 
consultazioni regolari della troika con i paesi associati, che si dovranno tenere prima delle riunioni 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e della CSCE. In seguito, il Consiglio europeo di 
Bruxelles del 10 e 11 dicembre 1993 ha deciso di avviare il processo diplomatico che avrebbe portato 
in fine alla firma a Parigi del Patto di Stabilità in Europa. Tale meccanismo di diplomazia preventiva 
era rivolto, in primo luogo, a quei PECO che avessero concluso o negoziato accordi con l’Unione 
europea in vista dell’adesione. L’obiettivo di tale iniziativa francese, così come approvata dal 
Consiglio europeo, era di contribuire alla stabilità in Europa prevenendo potenziali tensioni e conflitti, 
promuovendo relazioni di buon vicinato, invitando i paesi a consolidare le proprie frontiere ed a 
risolvere i problemi delle minoranze nazionali. I dettagli dell’iniziativa sono stati riportati nell’allegato 
I delle conclusioni della Presidenza. In seguito, il Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 
1994 ha ricordato, in particolare, l’importanza delle decisioni adottate dal Consiglio “Affari generali” 
il 7 marzo precedente sul dialogo politico, stabilendone l’applicazione piena ed effettiva con carattere 
prioritario. Questo Consiglio “Affari generali” aveva deciso infatti non solo di continuare a rafforzare 
ed ampliare il dialogo a tutti i livelli, ma di offrire ai paesi associati la possibilità di aderire a 
determinate attività della PESC dell’Unione, quali dichiarazioni, proteste ed azioni comuni. Inoltre, 
nell’ottobre del 1994 sono stati elaborati orientamenti pratici su questo aspetto in consultazione con i 
paesi associati.  
 
 Successivamente, il Consiglio europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994 ha deciso di conferire 
maggiore dinamismo e qualità al processo e ha adottato un’ampia strategia per continuare ad 
avvicinare detti paesi all’Unione europea. In sostanza, i principali elementi di detta strategia 
continuano ad essere, da un lato le “relazioni strutturate” con le istituzioni dell’Unione, secondo 
quanto deciso a Copenaghen, e dall’altro gli accordi europei quale quadro flessibile e dinamico in cui 
inserire varie forme di cooperazione. L’allegato IV delle conclusioni della Presidenza descrive in 
maniera circostanziata tale strategia che prevedeva in primo luogo la “relazione strutturata” tra i 
PECO associati e le istituzioni dell’Unione europea: il dialogo strutturato comprende i settori 
comunitari, in particolare quelli a dimensione transeuropea (tra cui energia, ambiente, trasporti, 
scienza, tecnologia, ecc.), ma anche la PESC, la giustizia e gli affari interni. In materia di PESC, la 
relazione strutturata tendeva a superare l’insicurezza esistente nell’Europa centrale ed orientale ed a 
potenziare gli sforzi compiuti nell’ambito dell’UEO, della NATO, del partenariato per la pace, della 
CSCE e del Patto di stabilità. Il Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1997 ha proceduto 
ad un primo bilancio positivo del dialogo strutturato e dei progressi compiuti nello sviluppo della 
strategia di preparazione per l’adesione, ha constatato il successo della Conferenza per la stabilità in 
Europa (tenutasi a Parigi il 20 e 21 marzo 1995) quale strumento per facilitare l’avvicinamento dei 
paesi dell’Europa centrale ed orientale all’Unione europea, e ha invitato i paesi interessati ad applicare 
gli accordi e le regole inseriti nel Patto di stabilità, affidato alla OSCE. Il Consiglio europeo di 
Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 ha fissato l’Agenda politica dell’Europa, individuando alcune 
sfide cui gli Stati membri dovranno rispondere per preparare l’Europa del secolo XXI nei prossimi 
cinque anni: completare l’attuazione del trattato sull’Unione europea; realizzare il passaggio alla 
moneta unica in conformità del calendario e delle condizioni previste; preparare e condurre i negoziati 
di ampliamento con gli Stati associati dell’Europa centrale, orientale e meridionale, candidati 
all’adesione; fissare allo stesso tempo le prospettive finanziarie a partire dal 31 dicembre 1999; 
contribuire alla definizione di una nuova struttura europea di sicurezza e proseguire attivamente la 
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politica di dialogo, di cooperazione e di associazione già avviata con i paesi vicini dell’Unione ed in 
particolare con Russia, Ucraina, Turchia ed i paesi mediterranei. Il tutto al fine di creare, su scala 
continentale europea, una grande comunità di libertà, prosperità e stabilità. Secondo il Consiglio 
europeo, la fase iniziale dei negoziati con i PECO doveva coincidere con l’inizio dei negoziati con 
Cipro e Malta, sei mesi dopo la conclusione della CIG, tenendo conto dei risultati di questa, così 
come ha ribadito il Consiglio europeo di Firenze del 21 e 22 giugno 1996. 
 

Il Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, con cui si è conclusa la CIG del 
1996, ha ritenuto che è ormai tempo di avviare il processo di ampliamento e ha invitato il Consiglio 
“Affari generali” ad esaminare dettagliatamente i pareri della Commissione nonché la sua 
comunicazione sull’Agenda 2000 e di presentare una relazione globale al Consiglio europeo di 
Lussemburgo. Questo Consiglio, tenutosi il 12 e 13 dicembre 1997, ha adottato le decisioni 
necessarie per avviare il processo di ampliamento nel suo insieme. Il Consiglio europeo ritiene si tratti 
di un processo globale, inclusivo ed evolutivo, che si svolgerà per fasi secondo i ritmi propri di 
ciascun paese candidato, in funzione del rispettivo grado di preparazione. Inoltre, si tratta di un 
processo di adesione unitario con tutti i PECO candidati e Cipro (e in seguito anche con Malta). Allo 
stesso tempo, il Consiglio europeo ha deciso di istituire la conferenza europea proposta dalla 
Commissione quale forum multilaterale di consultazione politica.27 A giudizio del Consiglio europeo, 
il processo di ampliamento così concepito consta di diversi elementi. In primo luogo il quadro 
giuridico, costituito dai negoziati in senso stretto, unico per tutti gli Stati candidati. Il secondo 
elemento centrale del processo di ampliamento definito da questo Consiglio europeo è stato proprio il 
lancio di una nuova strategia di preadesione rafforzata.28 Il Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 
giugno 1999 ha adottato una serie di importanti decisioni a livello di nomine e, in attuazione del 
trattato di Amsterdam, ha designato Javier Solana Madariaga quale nuovo Segretario generale del 
Consiglio nonché Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio 
europeo ha approvato, in particolare, una dichiarazione, relativa agli ulteriori sviluppi della politica 
comune europea di sicurezza e di difesa, in cui si congratula con la Presidenza tedesca per il lavoro 
svolto, e ha approvato altresì la relazione presentata da quest’ultima come base per le attività future. 
Il Consiglio europeo ha chiesto alla Presidenza finlandese di proseguire i lavori al fine di presentare 
una nuova relazione al Consiglio europeo di Helsinki. Inoltre, ha invitato il Consiglio “Affari generali” 
ad esaminare tutti gli aspetti correlati alla sicurezza onde rafforzare e coordinare più adeguatamente 
gli strumenti non militari dell’Unione e degli Stati membri per affrontare le situazioni di crisi. 
Nell’ambito delle relazioni esterne, il Consiglio ha adottato in particolare una dichiarazione sul 
Kosovo e ha apprezzato i progressi compiuti nella definizione del Patto di stabilità per l’Europa 
sudorientale, che contribuirà a consolidare la pace, la stabilità e la prosperità nei paesi della regione 
nonché la cooperazione tra questi. Il Consiglio europeo ha riaffermato la volontà dell’Unione europea 
di fare avvicinare i paesi della regione alla prospettiva della piena integrazione nelle strutture 
comunitarie, attraverso un nuovo tipo di relazione contrattuale che tenga conto della situazione 
particolare di ciascun paese, compresi i progressi registrati a livello di cooperazione regionale, in vista 
dell’adesione all’Unione europea sulla base del trattato di Amsterdam e nel rispetto dei criteri definiti 
in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993. 

 
Infine, il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha adottato una serie di 

importanti e innovative decisioni inerenti la politica europea comune in materia di sicurezza e difesa 
                                                
27 Cfr. nota informativa n. 18, realizzata dalla Task Force, sulla Conferenza europea e l’ampliamento. 

28 Cfr. nota informativa n. 24, realizzata dalla Task Force, sulla strategia di preadesione dell’Unione. 
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alle quali si è fatto riferimento. Nel quadro delle relazioni esterne, tra gli altri temi, il Consiglio 
europeo ha ricordato che, con la nomina del sig. Javier Solana a Segretario generale e Alto 
rappresentante, è stato impresso un nuovo slancio alla PESC e che le strategie comuni offrono nuove 
possibilità di azione che conferiranno un massimo di coerenza, valore aggiunto ed efficacia all’azione 
esterna dell’Unione, compreso l’appropriato ricorso alle disposizioni del trattato di Amsterdam sulla 
maggioranza qualificata nelle votazioni sulle materie relative all’attuazione della politica estera e di 
sicurezza comune. Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio, in base al contributo del Segretario 
generale/Alto rappresentante e della Commissione, a intraprendere i passi necessari per assicurare 
un’utilizzazione ottimale dei vari strumenti  a disposizione dell’Unione per una sua azione esterna più 
incisiva e globale. Inoltre, il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione separata sulla Cecenia in 
cui ha deciso che si dovrebbe riesaminare l’attuazione della strategia comune dell’UE sulla Russia; 
allo stesso tempo, il Consiglio europeo ha deciso anche una strategia comune sull’Ucraina e ha preso 
atto dello stato di preparazione avanzato della strategia comune sul Bacino Mediterraneo e della 
necessità di proseguire i lavori relativi alla strategia comune sui Balcani occidentali. Quanto al patto di 
stabilità per l’Europa sudorientale, il Consiglio europeo ha dichiarato che la prospettiva degli accordi 
di stabilizzazione e associazione dovrebbe consentire lo sviluppo di relazioni più strette fra tutti gli 
Stati della regione in tutti i settori e che il sostegno dell’Unione dipenderà dall’impegno esplicito e 
netto dei paesi dell’Europa sudorientale a cooperare al fine di realizzare le priorità politiche comuni. 
Inoltre, ha accolto con favore il programma di ricostruzione e ripresa per il Kosovo, nonché 
l’impegno assunto dall’Unione di destinare 500 milioni di euro a decorrere dal 2000 all’opera di 
ricostruzione, in aggiunta ai contributi nazionali degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha ritenuto 
che la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 dovrà essere pienamente 
applicata in ogni suo aspetto da tutte le parti interessate e che il fatto di non rispettare il mandato 
dell’UNMIK e di non cooperare con la KFOR avrà gravi conseguenze per quanto attiene all’impegno 
dell’Unione europea nel Kosovo. Infine, in materia di diritti dell’uomo, il Consiglio ha ribadito quanto 
sia importante che ogni individuo possa godere in egual modo dei diritti dell’uomo. Occorre prestare 
particolare attenzione al miglioramento della situazione dei gruppi che non sono maggioritari in 
nessuno Stato, compresi i Rom. L’Unione europea si è impegnata per conseguire questo obiettivo 
congiuntamente al Consiglio d’Europa e all’OSCE. 
 
 
3. I PUNTI DI VISTA DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA POLITICA ESTERA E 

DI SICUREZZA COMUNE DELL’UNIONE IN PREVISIONE 
DELL’AMPLIAMENTO29 

 
 Come già indicato in precedenza, il Parlamento europeo partecipa variamente al processo di 
ampliamento dell’Unione europea, sia attraverso la procedura del parere conforme a conclusione dei 
negoziati – in conformità del paragrafo 1 dell’articolo 49 del trattato sull’Unione – sia mediante la 
procedura di consultazione prevista in diversi articoli del trattato o con iniziative politiche basate sulle 
disposizioni del proprio Regolamento. In ogni caso, il ruolo del PE in questo ambito è fondamentale. 
Inoltre, utilizzando abilmente gli strumenti giuridici e normativi a sua disposizione e creando 
procedure nuove e uniche, il PE ha rafforzato la propria posizione ed è divenuto un protagonista 
                                                
29 Cfr. le note tematiche nn. 36 e 38  sul ruolo del Parlamento europeo nel processo di ampliamento. Inoltre, nella “Nota di 
attualità n. 2 sull’attività della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo in relazione all’ampliamento: 1997-
1999”, documento completo, figura una prima valutazione del contributo del Parlamento europeo all’insieme dei lavori 
realizzati rispetto all’Agenda 2000. Entrambi i documenti sono stati redatti dalla Task Force. Il testo di tutte le risoluzioni 
citate è consultabile sul sito http://www.europarl.eu.int/enlargement/positionep/en/defaut.htm  
Anche il presente paragrafo si basa sull’eccellente documento PE 231.896. 
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importante dell’intero processo di ampliamento. Sin dalla pubblicazione dell’Agenda 2000, nel luglio 
1997, il Parlamento ha svolto un ruolo essenziale di impulso e di controllo del processo rispetto alle 
altre istituzioni e ai paesi candidati. Per quanto riguarda la PESC, finora i punti di vista più importanti 
del Parlamento europeo in vista dell’ampliamento sono stati espressi principalmente nelle seguenti 
risoluzioni: 
 
1) In primo luogo, la risoluzione del 4 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione 
“Agenda 2000 - Per un’Unione più forte e più ampia”30 contiene una serie di importanti decisioni in 
relazione alla strategia per l’ampliamento, partendo dal presupposto che sarà possibile solo dopo il 
completamento della riforma istituzionale dell’UE. Il Parlamento ritiene che il quadro istituzionale 
risultante dal trattato di Amsterdam non assicura le condizioni necessarie per procedere 
all’ampliamento senza pregiudicare il funzionamento dell’Unione e l’efficacia della sua azione, e 
ritiene che la strategia per l’ampliamento dovrebbe partire da uno spirito di incoraggiamento ai paesi 
candidati, riconoscendone il diritto morale a fare parte dell’Unione, ma insistendo sempre sul rispetto 
degli accordi di Copenaghen. Il PE ritiene inoltre che tutti i paesi candidati abbiano il diritto di avviare 
i negoziati di adesione con l’Unione nello stesso momento e che pertanto tutti i negoziati dovrebbero 
iniziare con tutti i paesi contemporaneamente. Allo stesso tempo, il PE ricorda che l’attuale sistema 
delle risorse proprie può non essere sufficiente per un ampliamento efficace. 
 
2) In secondo luogo, la risoluzione del 5 maggio 1999 sul ruolo dell’Unione europea nel mondo: 
attuazione della politica estera e di sicurezza comune nel 199831. In essa, il PE reputa che, nell’anno 
che vede la nascita dell’euro, l’instaurazione di una PESC realmente funzionante costituisca un 
elemento essenziale per il mantenimento della stabilità transatlantica e globale allo scopo di migliorare 
il profilo politico dell’Unione e accrescere le sue responsabilità sulla scena mondiale. Il Parlamento 
europeo osserva inoltre la tendenza dei governi europei a mostrarsi sempre più disposti ad assumersi 
le proprie responsabilità politiche a favore della pace e della sicurezza sul continente europeo e si 
compiace dei progressi compiuti nel processo di ampliamento e dell’avvio dei negoziati di adesione 
con cinque paesi dell’Europa centrale ed orientale e con Cipro, ritenendo che l’allargamento ad est sia 
una parte fondamentale dell’approccio europeo complessivo volto a mantenere la pace prevenendo 
l’instabilità ben oltre le frontiere dell’Unione europea attuale. Il PE è altresì del parere che l’UE debba 
sviluppare la cooperazione a livello sia politico che economico anche con i paesi dell’Europa centrale 
ed orientale non ancora candidati all’adesione all’Unione, in particolare con i paesi dell’Europa 
sudorientale e si compiace a questo proposito della presa di coscienza, ancorché tardiva, da parte del 
Consiglio circa l’importanza di accelerare il processo di integrazione dell’ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia all’Unione europea. A tal fine, chiede al Consiglio di concludere al più presto l’accordo di 
associazione e di eliminare ogni ostacolo, formale ed informale, ad un’adesione piena e completa 
dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia all’Unione europea. Nel contempo, il PE chiede al 
Consiglio ed alla Commissione di procedere senza indugio all’istituzione di un vero e proprio Piano 
Marshall per l’Albania e di avviare i negoziati in vista di un accordo di associazione UE-Albania. 
Inoltre, in tale contesto, si compiace del fatto che si sia presa nuovamente in considerazione la 
richiesta di adesione di Malta e della risposta positiva data dalla Commissione nel suo parere 
modificato. Un’altra serie di proposte presentate dal Parlamento, già menzionate in precedenza, 
riguardano le relazioni interistituzionali dopo Amsterdam. In particolare il PE deplora che la 

                                                
30 Cfr. GUCE 388 del 22.12.97. Risoluzione approvata sulla base della relazione Oostlander/Barón-Crespo: Una 
strategia per l’ampliamento (A4-0368/97). 
31  Cfr. processo verbale del 5.5.1999, pagg. 72-79. PE 279.324. La risoluzione è stata approvata sulla base della 
relazione Spencer sul ruolo dell’Unione europea nel mondo (A4-0242/99). 
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Presidenza del Consiglio, per il secondo anno consecutivo, non abbia presentato tempestivamente al 
Parlamento la relazione annuale sugli aspetti principali e sulle scelte fondamentali della PESC, 
comprese le conseguenze finanziare per il bilancio comunitario, conformemente all’impegno stabilito 
dal protocollo sull’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (ex J.11). Il PE rileva che, mentre la 
Commissione ha adempiuto in modo più o meno soddisfacente l’obbligo che le impone il citato 
articolo 21 di informare regolarmente il Parlamento in merito allo sviluppo della politica estera e di 
sicurezza dell’Unione, non si può dire altrettanto del Consiglio e della sua Presidenza, che non hanno 
compiuto alcuno sforzo visibile per costruire relazioni feconde con il Parlamento su una base di 
continuità. Nella summenzionata risoluzione del 5 maggio 1999, il PE ha ribadito la necessità di 
procedere al rafforzamento dell’identità europea in materia di sicurezza e si è espresso a favore degli 
sforzi compiuti dall’UE per sviluppare le proprie capacità di gestire le crisi militari nell’ambito delle 
missioni di Petersberg, nei casi in cui l’UE/UEO ritenga necessaria un’azione e i partner 
nordamericani desiderino evitare un proprio coinvolgimento. A questo proposito, il PE ha invitato il 
Consiglio ad approfittare del nuovo impulso dato alla creazione di un’identità europea in materia di 
sicurezza dall’iniziativa britannica di Pörtschach e dalla dichiarazione franco-britannica di Saint Malo. 
Il PE ritiene che sarebbe necessario chiarire subito quale sarà la posizione futura dell’UEO e chiede 
nuovamente che la sua integrazione nell’Unione europea avvenga non più tardi dell’anno 2000. In 
questo caso, in base al parere della commissione per gli affari esteri del 28 febbraio scorso, il PE 
ritiene che, se le funzioni dell’UEO relative all’esecuzione delle missioni di Petersberg saranno 
trasferite all’UE prima della fine del 2000, sarà necessaria una revisione di diversi aspetti dell’articolo 
17 (eventuale soppressione dei riferimenti all’UEO). 
 
3) È altrettanto importante la risoluzione del 14 maggio 1998 sulla progressiva instaurazione di 
una politica di difesa comune dell’Unione32. In essa, il PE dichiara che scopo di una politica di 
sicurezza e di difesa comune è salvaguardare i valori comuni, gli interessi fondamentali, 
l’indipendenza e l’integrità dell’Unione, in conformità dei principi della Carta delle Nazioni Unite; 
rafforzare la sicurezza dell’Unione sotto tutti gli aspetti; mantenere la pace e rafforzare la sicurezza 
internazionale, in conformità dei principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché dei principi dell’Atto 
finale di Helsinki e degli obiettivi della Carta di Parigi, inclusi quelli relativi alle frontiere esterne. 
Ritiene inoltre necessario tracciare una netta linea di demarcazione tra sicurezza e difesa: il concetto 
di sicurezza comprende le missioni di Petersberg, mentre il concetto di difesa include la protezione del 
territorio e degli interessi vitali degli Stati membri. Il PE constata anche che, attualmente, la sicurezza 
della maggior parte degli Stati membri dell’Unione è garantita dalla loro partecipazione alla NATO, 
ma segnala, tuttavia, che il futuro ampliamento dell’Unione europea ai paesi dell’Europa centrale 
ed orientale ed a Cipro non coinciderà necessariamente con un analogo ampliamento della NATO, 
come hanno dimostrato le decisioni adottate al Vertice di Madrid e che la pressione a favore dello 
sviluppo di una politica di difesa comune dell’Unione europea potrebbe aumentare man mano che 
l’Unione europea si amplierà. Il PE conferma che l’ampliamento dell’Unione europea contribuirà in 
modo sostanziale alla sicurezza globale dell’Europa e sottolinea, in tale contesto, l’importanza del 
Patto di stabilità in Europa e della Conferenza europea. Infine, il PE sottolinea l’importanza del 
Consiglio di cooperazione euro-atlantico e del suo programma rafforzato di partenariato per la pace, 
che consentono a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, attuali e futuri, di partecipare ad 
operazioni condotte dalla NATO su un piano di parità rispetto ai membri di quest’ultima, come in 
Bosnia Erzegovina. Per quanto riguarda l’UEO, il PE chiede, in particolare, che si faccia chiarezza 
sullo statuto dei collaboratori associati e che si proceda ad una  nuova definizione dei membri 

                                                
32 Cfr. GUCE 167 del 1.6.1998, pagg. 190-195. Risoluzione approvata sulla base della relazione Tindemans (A4-
0171/98). 
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associati in vista dell’ampliamento dell’Unione europea ai paesi dell’Europa centrale ed orientale 
nonché a Cipro. 
 
4)  Infine, è da segnalare che in data 2 marzo 2000 la commissione per gli affari esteri del PE ha 
iniziato i lavori preparatori di una nuova ed importante relazione di iniziativa sull’Elaborazione di una 
politica europea comune in materia di sicurezza e difesa sulla base delle conclusione dei Consigli 
europei di Colonia ed Helsinki (relatrice: onorevole Lalumière), la cui approvazione è prevista per la 
seduta plenaria del prossimo luglio. 
 
 
4. SITUAZIONE DEI VARI PAESI CANDIDATI IN RAPPORTO ALLA POLITICA 

ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL’UNIONE NELLA PROSPETTIVA 
DELL’AMPLIAMENTO 

 
In linea di massima, tale situazione può essere riassunta dai diversi pareri espressi dalla Commissione 
in merito alle singole domande di adesione.33 Pertanto, a grandi linee, la situazione è la seguente: 
 
Bulgaria. A partire dal 1989, questo paese ha riorientato la propria politica estera verso l’UE e la 
NATO, proponendo la propria candidatura per entrare a far parte di entrambe le organizzazioni. 
Inoltre, si impegna in tutti i modi a migliorare i propri rapporti con i paesi vicini e attualmente 
intrattiene relazioni buone o eccellenti soprattutto con Grecia, Turchia e Romania, nel contesto dei 
processi trilaterali Bulgaria-Grecia-Romania e Bulgaria-Turchia-Romania. La Bulgaria ha appoggiato 
le azioni intraprese dall’UE ogniqualvolta è stata chiamata a farlo, anche nell’ambito dell’ONU e 
dell’OSCE. È membro dell’ONU, dell’OSCE e del Consiglio d’Europa. Collabora all’UEO in qualità 
di associato e fa parte del Consiglio di cooperazione del Nord Atlantico e del partenariato per la pace. 
La Bulgaria è inoltre membro dell’Iniziativa Centroeuropea (ICE) e del sistema di cooperazione 
economica del Mar Nero e partecipa altresì all’Iniziativa per la cooperazione nell’Europa 
sudorientale, al processo di Royaumont, nonché al patto di stabilità per l’Europa sudorientale. In 
rapporto all’Unione europea, la Bulgaria partecipa attivamente anche al dialogo multilaterale avviato 
nell’ambito della PESC, comprese le riunioni regolari con i direttori politici, i corrispondenti europei e 
i gruppi di lavoro. In concreto, si è allineata ultimamente con l’Unione in relazione alla posizione 
comune sul Kosovo, nonché al divieto di voli per e dalla Iugoslavia e all’embargo di petrolio imposto 
a questo paese. Durante la guerra del Kosovo il governo bulgaro ha appoggiato le operazioni della 
NATO e ha messo il proprio spazio aereo a disposizione delle forze dell’Alleanza. Ha inoltre 
contribuito allo spiegamento di forze SFOR in Bosnia Erzegovina, nonché a quello della KFOR in 
Kosovo. La Bulgaria si è schierata a favore della politica contro la proliferazione delle armi nucleari, 
biologiche e chimiche e ha sottoscritto tutti gli importanti accordi internazionali in materia di 
controllo degli armamenti. La Bulgaria è inoltre parte dell’Accordo per la creazione di una forza 
multinazionale di mantenimento della pace nell’Europa sudorientale, firmato nel settembre 1998. Le 
sue forze armate sono in via di riorganizzazione, così come l’industria impegnata nella difesa. Non 
registra conflitti territoriali né con la Romania, né con gli Stati membri dell’UE. I suoi rapporti con la 
Turchia sono migliorati, tuttavia ancora sussistono alcuni problemi - attualmente in fase di 
negoziazione bilaterale - a proposito della delimitazione delle frontiere e della piattaforma 
continentale, della definizione dei regimi di informazione di volo, del regime di navigazione nello 
stretto del Bosforo e riguardo ad alcuni temi culturali. Poiché è stato il primo paese ad aver 

                                                
33 COM(97) da 2001 a 2010 def. del 15.07.1997. Cfr. altresì la seconda relazione periodica della Commissione sui 
progressi compiuti dai paesi candidati: http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_10_99/composite/10.htm 
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riconosciuto l’ex repubblica Iugoslava della Macedonia il 15 gennaio 1992, quest’ultima è divenuta un 
suo importante partner commerciale, nonostante persista un conflitto linguistico tra i due Stati, dato 
che la Bulgaria non riconosce la lingua macedone come tale. In ogni caso, la Bulgaria ha normalizzato 
le proprie relazioni con questo paese nel febbraio 1999 e ha intensificato la propria cooperazione 
bilaterale. Inoltre, la Bulgaria non ha risolto la questione dei confini con la Repubblica federale di 
Iugoslavia e manifesta preoccupazioni per la sorte delle minoranze bulgare presenti in quel paese. 
 
Repubblica ceca. In seguito al riorientamento della politica estera verso l’UE e la NATO, a partire 
dal 1989, la Repubblica ceca è divenuta di recente membro della NATO. Inoltre, ha appoggiato le 
azioni dell’UE quando è stata chiamata a farlo, anche nell’ambito dell’ONU e dell’OSCE. È membro 
dell’ONU, dell’OSCE e del Consiglio d’Europa. Inoltre, entrando a far parte della NATO nel marzo 
1999, la Repubblica ceca (che aveva lo statuto di “collaboratore associato” dell’UEO) è divenuta 
membro associato dell’UEO, al pari degli altri paesi europei che sono membri di pieno diritto della 
NATO, ma non dell’UE e fa parte del Consiglio di cooperazione del Nord Atlantico e del partenariato 
per la pace. Nel 1999 ha presieduto l’Iniziativa Centroeuropea (ICE) e ha partecipato al rilancio del 
dialogo dei quattro paesi di Visegrad, che comprende anche Repubblica slovacca, Ungheria e Polonia. 
In rapporto all’Unione, partecipa attivamente anche al dialogo multilaterale avviato nell’ambito della 
PESC, comprese le riunioni regolari con i direttori politici, i corrispondenti europei e i gruppi di 
lavoro. In concreto, si è allineata ultimamente con l’Unione in relazione alla posizione comune sul 
Kosovo, nonché al divieto di voli per e dalla Iugoslavia e all’embargo di petrolio imposto a questo 
paese. Durante la guerra del Kosovo il governo ceco ha appoggiato le operazioni della NATO e ha 
messo il proprio spazio aereo a disposizione delle forze dell’Alleanza. Ha inoltre contribuito allo 
spiegamento di forze SFOR in Bosnia Erzegovina, nonché a quello della KFOR in Kosovo. È 
schierata a favore della non proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche e ha sottoscritto 
tutti i maggiori accordi internazionali in materia di controllo degli armamenti. Le sue forze armate 
sono in corso di riorganizzazione, e lo stesso dicasi per il settore industriale della difesa. Non registra 
conflitti territoriali né con gli Stati membri dell’UE né con i paesi limitrofi, con i quali ha firmato 
trattati al riguardo, nonostante sussistano problemi di lieve entità con la Slovacchia. Alla fine del 1999 
si sarebbe dovuto firmare un accordo definitivo fra Repubblica slovacca e Repubblica ceca per 
risolvere tutte le questioni pendenti derivanti dalla separazione dell’ex Cecoslovacchia. 
 
Estonia. Dopo aver ottenuto l’indipendenza nel 1991, anche questo paese ha riorientato la propria 
politica estera verso l’UE e la NATO; è candidato all’ammissione ad entrambe le organizzazioni, 
nonché all’UEO. Fin dall’inizio, uno dei suoi obiettivi fondamentali è stato quello di migliorare i 
rapporti con i paesi vicini e ha appoggiato le azioni dell’UE quando è stato invitato a farlo, anche 
nell’ambito dell’ONU e dell’OSCE. È membro dell’ONU, dell’OSCE e del Consiglio d’Europa. Ha lo 
statuto di paese associato all’UEO, fa parte del Consiglio di cooperazione del Nord Atlantico e del 
partenariato per la pace, nonché del Consiglio degli Stati del Mar Baltico. In rapporto all’Unione, 
partecipa attivamente anche al dialogo multilaterale avviato nell’ambito della PESC, comprese le 
riunioni regolari con i direttori politici, i corrispondenti europei e i gruppi di lavoro. In concreto, si è 
allineata ultimamente con l’Unione in relazione alla posizione comune sul Kosovo, nonché al divieto 
di voli per e dalla Iugoslavia e all’embargo di petrolio imposto a questo paese. Durante la guerra del 
Kosovo il governo estone ha appoggiato le operazioni della NATO. Ha inoltre contribuito allo 
spiegamento di forze SFOR in Bosnia Erzegovina. Appoggia la politica di non proliferazione delle 
armi nucleari, biologiche e chimiche e ha sottoscritto i più importanti accordi internazionali sul 
controllo degli armamenti. Sta riorganizzando le proprie forze armate per adeguarle ai requisiti della 
NATO, ma non fabbrica né esporta armi. Inoltre, fa parte del contingente baltico per il mantenimento 
della pace (BALBAT). Nel febbraio 1999 l’Estonia ha firmato un accordo trilaterale di protezione 
consolare con gli altri due paesi baltici candidati. Non registra conflitti territoriali con gli Stati membri 
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dell’UE, nonostante i suoi confini marittimi non siano stati delimitati formalmente con la Finlandia e la 
Svezia. Uno degli obiettivi prioritari che si è prefissata l’Estonia nell’ambito della politica estera, è 
quello di arrivare ad intrattenere i migliori rapporti possibili con la Russia e i progressi al riguardo 
sono stati notevoli, comprovati anche da due accordi stipulati tra le parti: il primo, per il ritiro delle 
truppe russe dall’Estonia, il secondo concernente i militari russi ritirati. Costituisce invece ancora un 
problema notevole la mancanza di un patto di frontiera tra Estonia e Russia – i cui negoziati sono stati 
avviati il 5 marzo 1999 - nonostante sembri a buon punto la redazione di un progetto d’accordo che, 
in pratica, coincide con la linea di controllo già esistente. 
 
Ungheria. Paese che, dal 1989, ha riorientato la propria politica estera verso la NATO e l’UE e che 
di recente è divenuto membro della NATO. Tra i suoi obiettivi principali troviamo il miglioramento 
dei rapporti con i paesi limitrofi e la soluzione dei problemi riguardanti le minoranze ungheresi 
all’estero. Ha appoggiato le azioni dell’UE quando è stato chiamato a farlo. È membro dell’ONU, 
dell’OSCE e del Consiglio d’Europa, di cui è stato Presidente di turno nel primo semestre del 1999. 
Inoltre, entrando nel marzo 1999 a far parte della NATO, l’Ungheria (che aveva lo statuto di 
“collaboratore associato” dell’UEO) è divenuta membro associato dell’UEO, al pari degli altri paesi 
europei che sono membri di pieno diritto della NATO, ma non dell’UE e fa parte del Consiglio di 
cooperazione del Nord Atlantico e del partenariato per la pace. L’Ungheria partecipa altresì 
all’Iniziativa Centroeuropea (ICE), all’Iniziativa per la cooperazione nell’Europa sudorientale, al 
processo di Royaumont, al patto di stabilità per l’Europa sudorientale ed al rilancio del dialogo dei 
quattro paesi di Visegrad, che comprende anche Repubblica slovacca, Repubblica ceca e Polonia. In 
rapporto all’Unione, partecipa attivamente anche al dialogo multilaterale avviato nell’ambito della 
PESC, comprese le riunioni regolari con i direttori politici, i corrispondenti europei e i gruppi di 
lavoro. In concreto, si è allineata ultimamente con l’Unione in relazione alla posizione comune sul 
Kosovo, nonché al divieto di voli per e dalla Iugoslavia e all’embargo di petrolio imposto a questo 
paese. Durante la crisi del Kosovo l’Ungheria ha appoggiato attivamente le operazioni della NATO. 
Inoltre ha collaborato, mettendo a disposizione basi e truppe, alle operazioni IFOR/SFOR, e in 
quest’ambito ha inviato truppe anche in Kosovo. L’Ungheria appoggia la politica di non 
proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche e ha sottoscritto tutti i più importanti accordi 
internazionali in materia di controllo degli armamenti e ha ratificato nel gennaio 1999 il trattato sulle 
forze armate convenzionali in Europa. Sta riorganizzando le proprie forze armate, così come 
l’industria nel settore della difesa. Non registra alcun conflitto territoriale con i paesi limitrofi, avendo 
firmato trattati generali con Austria, Slovenia, Croazia, Romania, Slovacchia ed Ucraina, nei quali 
vengono riconosciuti i confini esistenti e si rivendicano i diritti delle minoranze ungheresi in ciascuno 
di tali Stati, che contano un totale complessivo di tre milioni di persone. Sussistono, tuttavia, 
divergenze di interpretazione in merito all’attuazione dell’accordo bilaterale tra Ungheria e 
Slovacchia, dal momento che la prima non ha riconosciuto la seconda come Stato successore dalla 
Cecoslovacchia, a causa del conflitto legato alla costruzione della diga di Gabcikovo. Tale questione, 
comunque, è trattata attualmente a livello tecnico e non impedisce un miglioramento delle relazioni 
bilaterali. Ciò nonostante, entrambe le parti si sono impegnate a rispettare la sentenza della Corte 
internazionale di giustizia, a cui è stato deferito il contenzioso. Inoltre, il trattato di base firmato con 
questo paese nel 1996 ha iniziato ad essere attuato. In ultimo, occorre segnalare che l’Ungheria non 
ha ancora firmato alcun accordo con la Repubblica federale di Iugoslavia, a causa della situazione in 
cui si trovano gli ungheresi residenti nella Voivodina. 
Lettonia. Fin dalla proclamazione dell’indipendenza nel 1991, anche questo paese ha riorientato la 
propria politica estera verso l’UE e la NATO ed è candidato ad entrare a far parte di entrambe le 
organizzazioni, nonché dell’UEO; ha appoggiato le azioni dell’UE quando è stato invitato a farlo. È 
membro dell’ONU, dell’OSCE e del Consiglio d’Europa. Ha lo statuto di collaboratore associato 
dell’UEO e fa parte del Consiglio di cooperazione del Nord Atlantico e del partenariato per la pace, 
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nonché del Consiglio degli Stati del Mar Baltico. In rapporto all’Unione, partecipa attivamente anche 
al dialogo multilaterale avviato nell’ambito della PESC, comprese le riunioni regolari con i direttori 
politici, i corrispondenti europei e i gruppi di lavoro. In concreto, si è allineata ultimamente con 
l’Unione in relazione alla posizione comune sul Kosovo, nonché al divieto di voli per e dalla 
Iugoslavia e all’embargo di petrolio imposto a questo paese. Durante la guerra del Kosovo il governo 
lettone ha appoggiato le operazioni della NATO. Ha inoltre contribuito allo spiegamento di forze 
SFOR in Bosnia Erzegovina e dell’UEO in Albania e in Kosovo. Si è pronunciato a favore della non 
proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche, ed è tra i firmatari di tutti i maggiori accordi 
internazionali riguardanti il controllo degli armamenti. Sta riorganizzando le proprie forze armate per 
adeguarle alle esigenze della NATO, ma non fabbrica né esporta armi. Inoltre, fa parte del contingente 
baltico per il mantenimento della pace (BALBAT). Non registra conflitti territoriali con gli Stati 
membri dell’UE né con i paesi limitrofi ad essa associati, e nel luglio 1999 ha concluso con la Lituania 
un accordo sui confini marittimi. Nel campo della politica estera, la priorità principale consiste nel 
raggiungimento dei migliori rapporti possibili con la Russia ed i progressi al riguardo sono stati 
notevoli. Tuttavia, nonostante sia stato sollecitato e approvato in varie occasioni da parte lettone, non 
è ancora stato concluso un patto di frontiera tra la Lettonia e la Russia, anche se dal mese di marzo 
1997 esiste un progetto di accordo coincidente con la linea di controllo già esistente. Il progetto in 
questione è stato completato e approvato dal governo lettone nel dicembre 1997, ma non è stato 
tuttora approvato dalla Russia. La Lettonia ha anche sottoscritto un accordo frontaliero con la 
Bielorussia: per quanto riguarda  la parte lettone la delimitazione fisica della frontiera è stata 
completata già nel settembre 1999. 
 
Lituania. Dal 1991, anno a cui risale l’indipendenza, anche questo paese ha riorientato la propria 
politica estera verso l’UE e la NATO. È candidato ad entrare a far parte di entrambe le 
organizzazioni, nonché dell’UEO; ha sostenuto le azioni dell’UE quando è stato invitato a farlo. 
Tuttavia, l’8 giugno 1992 la Lituania ha approvato una legge costituzionale di non allineamento alle 
alleanze orientali post sovietiche che, in pratica, impedisce al governo di aderire ad alleanze create 
sulla base della vecchia URSS, e proibisce lo stazionamento di truppe dell’ex Unione Sovietica sul 
proprio territorio. È membro dell’ONU, dell’OSCE e del Consiglio d’Europa. Ha lo statuto di 
collaboratore associato dell’UEO e fa parte del Consiglio di cooperazione del Nord Atlantico e del 
partenariato per la pace, nonché del Consiglio degli Stati del Mar Baltico. In rapporto all’Unione, 
partecipa attivamente anche al dialogo multilaterale avviato nell’ambito della PESC, comprese le 
riunioni regolari con i direttori politici, i corrispondenti europei e i gruppi di lavoro. In concreto, si è 
allineata ultimamente con l’Unione in relazione alla posizione comune sul Kosovo, nonché al divieto 
di voli per e dalla Iugoslavia e all’embargo di petrolio a detto paese. Durante la guerra del Kosovo il 
governo lituano ha appoggiato le operazioni della NATO. Ha inoltre contribuito allo spiegamento di 
forze SFOR in Bosnia Erzegovina e al mantenimento della pace in Kosovo. La Lituania si è 
dimostrata a favore della politica di non proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche, e ha 
sottoscritto tutti gli accordi internazionali più importanti riguardo al controllo degli armamenti. Le sue 
forze armate hanno partecipato alle missioni IFOR/SFOR, e sono in via di riorganizzazione per 
adeguarsi ai parametri NATO; non dispone di industrie nel settore della difesa. Inoltre, fa parte del 
contingente baltico per il mantenimento della pace (BALBAT). Non registra conflitti territoriali con 
gli Stati membri dell’UE o ad essa associati, sebbene non sia ancora stato concluso un accordo 
riguardo alle frontiere marittime con la Svezia, mentre ne ha firmato uno con la Lituania nel mese di 
luglio 1999. Uno dei suoi obiettivi principali nel campo della politica estera è costituito 
dall’instaurazione dei migliori rapporti possibili con la Russia, ma nonostante gli oltre 30 accordi e 
trattati stipulati, persistono contrasti a proposito del tracciato dei confini terrestri e marittimi tra i due 
paesi nella zona circostante Kaliningrad. In concreto, il transito militare a mezzo ferrovia tra la Russia 
e Kaliningrad è disciplinato da accordi rinnovabili di anno in anno. I rapporti tra Lituania e Polonia 
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sono migliorati molto e si fondano sul trattato di rapporti amichevoli e di buon vicinato del 1994, che 
fa parte del Patto di stabilità. I suoi rapporti con la Bielorussia si basano su un accordo di 
cooperazione e di buon vicinato e su un nuovo accordo di frontiera, sebbene non sia ancora stata 
portata a termine la demarcazione della linea di confine. 
 
Polonia. Paese che dal 1989 ha riorientato la politica estera verso l’UE e la NATO e che nel marzo 
1999 è divenuto membro della NATO. Tra le sue priorità troviamo il miglioramento dei rapporti con i 
paesi limitrofi; ha sempre appoggiato le azioni dell'UE quando è stato invitato a farlo. È membro 
dell’ONU, dell’OSCE e del Consiglio d’Europa. Inoltre, entrando a far parte della NATO, la Polonia 
(che aveva lo statuto di “collaboratore associato” dell’UEO) è divenuto membro associato dell’UEO, 
al pari degli altri paesi europei che sono membri di pieno diritto della NATO, ma non dell’UE e fa 
parte del Consiglio di cooperazione del Nord Atlantico e del partenariato per la pace. La Polonia è 
anche membro dell’Iniziativa Centroeuropea (ICE) nonché del Consiglio degli Stati del Mar Baltico. 
In rapporto all’Unione, partecipa attivamente altresì al dialogo multilaterale avviato nell’ambito della 
PESC, comprese le riunioni regolari con i direttori politici, i corrispondenti europei e i gruppi di 
lavoro. In concreto, si è allineata ultimamente con l’Unione in relazione alla posizione comune sul 
Kosovo, nonché al divieto di voli per e dalla Iugoslavia e all’embargo di petrolio imposto a questo 
paese. Inoltre, ha partecipato con un notevole contingente alle operazioni di SFOR e KFOR. La 
Polonia si è pronunciata contro la proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche, e ha 
sottoscritto i maggiori accordi internazionali sul controllo degli armamenti. Le sue forze armate sono 
in via di riorganizzazione e lo stesso dicasi per l’industria per la difesa. Oltre a ciò, collabora alla 
creazione di contingenti misti ucraini e polacchi, nonché polacchi e lituani per le operazioni di 
mantenimento della pace. La Polonia non registra conflitti territoriali con alcun paese membro 
dell’Unione, né con paesi limitrofi aderenti ad essa, e ha definito i propri confini con tutti mediante 
trattati. Inoltre, continua a migliorare le proprie relazioni con tutti questi paesi dato che nell’ultimo 
anno ha mantenuto riunioni ad alto livello con Russia, Bielorussia e Ucraina. Rimane tuttavia 
problematico l’attraversamento delle frontiere con l’Ucraina, la Bielorussia, la Lituania e la regione 
russa di Kaliningrad; occorre segnalare che in tutti questi paesi vivono minoranze polacche le cui 
condizioni, in linea di massima, non sembravano destare preoccupazioni. 
 
Romania. Dal 1989 anche questo paese ha riorientato la propria politica estera verso l’UE e la 
NATO, ed è candidato all’adesione ad entrambe le organizzazioni, nonché all’UEO; ha sostenuto le 
azioni dell’UE quando è stata chiamata a farlo. È membro dell’ONU, dell’OSCE e del Consiglio 
d’Europa. Collabora come paese associato all’UEO e fa parte del Consiglio di cooperazione del Nord 
Atlantico e del partenariato per la pace. La Romania è anche membro dell’Iniziativa Centroeuropea 
(ICE) e del Consiglio degli Stati del Mar Nero e partecipa all’Iniziativa per la cooperazione 
nell’Europa sudorientale, al processo di Royaumont e al patto di stabilità per l’Europa sudorientale. 
In rapporto all’Unione, partecipa attivamente anche al dialogo multilaterale avviato nell’ambito della 
PESC, comprese le riunioni regolari con i direttori politici, i corrispondenti europei e i gruppi di 
lavoro. In concreto, si è allineata ultimamente con l’Unione in relazione alla posizione comune sul 
Kosovo, nonché al divieto di voli per e dalla Iugoslavia e all’embargo di petrolio imposto a questo 
paese. Durante la crisi del Kosovo il governo rumeno ha appoggiato le operazioni della NATO, ha 
messo il proprio spazio aereo a disposizione dell’Alleanza e ha consentito il libero transito delle 
truppe di quest’ultima integrate nella KFOR. Inoltre, mettendo a disposizione le proprie basi militari e 
le sue truppe, la Romania ha preso parte alle operazioni IFOR/SFOR. Si è pronunciata contro la 
proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche, e ha sottoscritto tutti i più importanti accordi 
internazionali sul controllo degli armamenti. Sono in fase di riorganizzazione le forze armate e 
l’industria per la difesa. Non registra conflitti territoriali con Stati membri dell’Unione, né con paesi 
limitrofi ad essa aderenti. Ha stipulato con l’Ungheria un trattato di inviolabilità delle frontiere e di 
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rispetto delle norme internazionali applicabili alle minoranze, grazie al quale sono sostanzialmente 
migliorati i rapporti tra le due parti, precedentemente più difficili a causa della minoranza ungherese 
residente in Romania. Questo paese ha altresì firmato nel 1996 un trattato di amicizia e rapporti di 
buon vicinato con la Repubblica federale di Iugoslavia. Un analogo trattato fu firmato nel marzo 1997 
con l’Ucraina, sebbene sussistano problemi bilaterali quali il regime di attraversamento delle frontiere 
tra i due paesi, il regime di transito nel delta del Danubio, la delimitazione della piattaforma 
continentale e della zona economica esclusiva intorno all’isola dei Serpenti. Infine, i suoi rapporti con 
la Moldavia sono tranquilli, anche se rimangono aperti alcuni problemi di tipo culturale correlati 
fondamentalmente alla denominazione della lingua. Inoltre, i negoziati di un trattato politico con detto 
paese non sono avanzati di recente. 
 
Slovacchia. Anche questo paese ha riorientato la propria politica estera dal 1989 - e poi anche dopo 
la proclamazione dell’indipendenza nel 1993 - verso l’UE e la NATO, ed è candidato all’adesione ad 
entrambe le organizzazioni, nonché all’UEO. Inoltre, ha appoggiato le azioni dell’UE quando è stato 
chiamato a farlo. È membro dell’ONU, dell’OSCE e del Consiglio d’Europa. Oltre a ciò, è associato 
all’UEO, fa parte del Consiglio di cooperazione del Nord Atlantico e del partenariato per la pace e 
partecipa al rilancio del dialogo dei quattro paesi di Visegrad, che comprende anche Repubblica ceca, 
Ungheria e Polonia. In rapporto all’Unione, partecipa attivamente anche al dialogo multilaterale 
avviato nell’ambito della PESC, comprese le riunioni regolari con i direttori politici, i corrispondenti 
europei e i gruppi di lavoro. In concreto, si è allineata ultimamente con l’Unione in relazione alla 
posizione comune sul Kosovo, nonché al divieto di voli per e dalla Iugoslavia e all’embargo di 
petrolio imposto a questo paese. Durante la guerra del Kosovo il governo slovacco ha appoggiato le 
operazioni della NATO e ha messo il proprio spazio aereo a disposizione dell’Alleanza. Ha 
contribuito inoltre allo spiegamento di forze SFOR in Bosnia Erzegovina e della KFOR in Kosovo. La 
Slovacchia si è pronunciata a favore della non proliferazione delle armi nucleari, biologiche e 
chimiche, e ha sottoscritto tutti i maggiori accordi internazionali sul controllo degli armamenti. Le sue 
forze armate sono in via di riorganizzazione, così come l’industria per la difesa. Non registra conflitti 
territoriali con Stati membri dell’UE o con paesi limitrofi ad essa associati, con i quali ha stipulato 
nuovi trattati o ha adattato quelli già esistenti, sebbene sussistano alcuni problemi di interpretazione 
del trattato con l’Ungheria e un contenzioso con tale paese a proposito del bacino di Gabcikovo. Tale 
questione comunque è trattata attualmente a livello tecnico e non impedisce il miglioramento delle 
relazioni bilaterali. Esistono anche divergenze minori con la Repubblica ceca, nonostante la minoranza 
slovacca residente in quel paese goda di tutti i diritti fondamentali, poiché rimane da sbloccare una 
serie di questioni, come la legge sulle lingue minoritarie. Mantiene buoni e stretti rapporti con la 
Russia, con la quale è unita oltre 70 trattati, compreso quello di cooperazione militare del 26 agosto 
1993, che prevede l’impegno ad avviare colloqui immediati se una delle due parti ritiene che i suoi 
diritti in materia di difesa siano minacciati. Per tutte queste ragioni, nel suo parere del 15 luglio 1997 
la Commissione ha ritenuto che, in materia di PESC, la Slovacchia sarebbe in linea di massima in 
condizione di rispettare i parametri necessari per l’adesione all’Unione. 
 
Slovenia. Dal 25 giugno 1991, data della proclamazione della sua indipendenza, anche questo Stato 
ha riorientato la politica estera verso l’UE e la NATO ed è candidato all’adesione ad entrambe le 
organizzazioni, nonché all’UEO. Inoltre, ha sostenuto le azioni intraprese dall’UE quando è stato 
invitato a farlo, anche nell’ambito dell’ONU e dell’OSCE. È membro dell’ONU, dell’OSCE e del 
Consiglio d’Europa. Collabora come paese associato all’UEO e fa parte del Consiglio di 
cooperazione del Nord Atlantico e del partenariato per la pace. La Slovenia è membro dell’Iniziativa 
Centroeuropea (ICE) e partecipa all’Iniziativa per la cooperazione nell’Europa sudorientale, al 
processo di Royaumont e al patto di stabilità per l’Europa sudorientale. In rapporto all’Unione, 
partecipa attivamente anche al dialogo multilaterale avviato nell’ambito della PESC, comprese le 
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riunioni regolari con i direttori politici, i corrispondenti europei e i gruppi di lavoro. In concreto, si è 
allineata ultimamente con l’Unione in relazione alla posizione comune sul Kosovo, nonché al divieto 
di voli per e dalla Iugoslavia (ad eccezione dei voli diretti in Montenegro, paese con cui desidera 
mantenere relazioni economiche privilegiate) e all’embargo di petrolio imposto a questo paese. 
Durante la guerra del Kosovo il governo sloveno ha appoggiato le operazioni della NATO ed ha 
messo il proprio spazio aereo a disposizione dell’Alleanza, mostrandosi favorevole all’intervento. Ha 
contribuito inoltre allo spiegamento di forze SFOR in Bosnia Erzegovina. Anche se non partecipa 
ufficialmente ai regimi internazionali di controllo degli armamenti, la Slovenia ha manifestato la 
propria disponibilità a sottoscrivere i trattati più importanti in materia. Le sue forze armate - che 
hanno partecipato con l’invio di elicotteri e materiale sanitario alle operazioni IFOR - sono in via di 
riorganizzazione; l’industria della difesa è scarsa. Non registra conflitti territoriali con Stati membri 
dell’UE, nonostante intenda assicurare protezione alle minoranze slovene in Italia e in Austria. Per 
quanto riguarda i paesi limitrofi, esistono problemi con la Croazia, il più importante dei quali consiste 
nella delimitazione delle acque territoriali nella baia di Piran. Di recente i due paesi hanno deciso di 
sottoporre tale controversia ad un arbitro internazionale. Altre divergenze con la Croazia riguardano 
la delimitazione - meno conflittuale - dei confini terrestri, il diritto di proprietà, la gestione della 
centrale nucleare di Krsko ed i crediti bancari – per cui entrambe le parti hanno chiesto il parere 
dell’FMI. 
 
Malta. Da giugno 1999 Malta partecipa attivamente al dialogo multilaterale avviato nell’ambito della 
PESC, comprese le riunioni regolari con i direttori politici, i corrispondenti europei e i gruppi di 
lavoro. In concreto, si è allineata ultimamente con l’Unione in relazione alla posizione comune di 
quest’ultima sul Kosovo, nonché al divieto di voli  per e dalla Iugoslavia e all’embargo di petrolio 
imposto a questo paese. Malta partecipa inoltre attivamente al dialogo euromediterraneo e mantiene 
strette relazioni con i propri vicini. 
 
Cipro. Partecipa attivamente al dialogo multilaterale avviato nell’ambito della PESC, comprese le 
riunioni regolari con i direttori politici, i corrispondenti europei e i gruppi di lavoro. In concreto si è 
allineata ultimamente con l’Unione in relazione alla posizione comune di quest’ultima sul Kosovo, 
nonché al divieto di voli per e dalla Iugoslavia e all’embargo di petrolio imposto a questo paese. 
Inoltre, ha appoggiato le azioni dell’UE quando è stato chiamato a farlo, anche nell’ambito dell’ONU 
e dell’OSCE e ha comunicato che la decisione di dicembre 1998 di non schierare alla fine i previsti 
300 missili antiaereo di fabbricazione russa è stata influenzata dal fatto di aver aderito ai principi della 
PESC. Cipro partecipa altresì attivamente al dialogo euromediterraneo e mantiene strette relazioni 
con i propri vicini. 
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Turchia. A seguito delle decisioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997, la 
Turchia aveva rifiutato fino ad ora di avviare un dialogo politico con l’Unione europea sulle questioni 
delicate ed importanti della controversia territoriale nell’Egeo, su Cipro e sul processo interno di 
democratizzazione ed aveva altresì rifiutato di partecipare alla Conferenza europea. La situazione ha 
iniziato a sbloccarsi di recente e nell’ottobre 1998 la Turchia ha partecipato ad un incontro con la 
troika a livello dei direttori politici. La Turchia tuttavia non ha chiesto in alcun momento di allinearsi 
all’Unione sui temi della PESC. Inoltre mostra inquietudine su possibili operazioni dirette dall’UE 
nell’ambito di una politica europea di sicurezza e difesa e ha chiesto la creazione di meccanismo 
formale appropriato prima di consentire l’impiego da parte dell’UE delle risorse della NATO. La 
Turchia ha contribuito significativamente alle operazioni di gestione di crisi nei Balcani, partecipando 
alle operazioni IFOR/SFOR in Bosnia, in Albania e alla KFOR. Inoltre, si è allineata con la NATO – 
ma non con l’UE – in relazione al divieto di voli per e dalla Iugoslavia e all’embargo di petrolio 
imposto a questo paese. Mantiene un accordo di cooperazione militare con Israele, mentre le relazioni 
con Siria e Iraq ristagnano. Ha concluso ultimamente operazioni militari nel nord dell’Iraq ed esercita 
un’influenza considerevole nell’Asia centrale. Partecipa al Consiglio di cooperazione del Mar Nero. 
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