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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.4 18.03.99 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 18.10.99 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.1 08.10.98 tutte
9 La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.531/rev.1 08.02.99 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.2 03.03.99 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.1 23.02.99 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.5 06.07.99 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 p rocesso di ampliamento 167.690/rev.1 30.03.99 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 Ampliamento dell ’Unione europea e pesca 167.799 12.10.98 tutte
30 Politica estera e di sicurezza comune e ampliamento dell ’Unione europea 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT



Numero Titolo PE n. Data Lingue

31 Sicurezza e difesa e ampliamento dell ’Unione europea 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 Spazio economico europeo (SEE) e ampliamento dell ’Unione europea 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 Programma PHARE e ampliamento dell ’Unione europea 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 Unione economica monetaria (UEM) e ampliamento dell ’Unione europea 167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Politica industriale e ampl iamento 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 pae si 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 Baltic i e l’ampliamento dell’Unione europea 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
43 Politica energetica e ampliamento dell'Unione europea 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
44 Politica dei trasporti e ampliamento dell'Unione europea 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
45 Parlamenti nazionali e ampliamento/adesione 168.571 30.11.99 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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SINTESI 1

1. POSIZIONI UFFICIALI SULL'AMPLIAMENTO

Situazione negli Stati membri:

Gran parte dei parlamenti degli Stati membri non ha ancora adottato un posizione ufficiale
sull'ampliamento, con l'unica eccezione della Germania. Sia nell'attuale che nella precedente
legislatura il Bundestag tedesco ha approvato posizioni volte a sostenere il proprio governo
nel processo di ampliamento. Il Bundestag tedesco ha inoltre approvato due risoluzioni, una
nel 1997 e una nel 1998, che esprimevano sostegno all'ampliamento. In gran parte dei
parlamenti nazionali degli Stati membri, il tema dell'ampliamento è stato discusso varie volte,
ma solo nel quadro di altre questioni UE (ad esempio: trattato di Amsterdam, Agenda 2000,
ecc.) e non è stato esaminato distintamente.

Situazione nei paesi candidati:

Alcuni parlamenti dei paesi candidati hanno già approvato – in varie forme – posizioni
sull'ampliamento: ad esempio la Polonia (risoluzione), la Romania (appello), la Slovacchia
(dichiarazione), mentre altri (il Parlamento ceco e quello ungherese) ancora non vi hanno
proceduto dopo l'avvio dei negoziati di adesione.

2. ORGANI PARLAMENTARI CHE SEGUONO IL PROCESSO DI AMPLIAMENTO

a) Principale organo responsabile

Situazione negli Stati membri:

Vi sono due approcci generali negli Stati membri per quanto riguarda il processo di
ampliamento. Il primo (cfr. ad esempio l'Assemblea Nazionale francese o la Camera dei
Comuni britannica) prevede che la verifica e il controllo generali siano espletati dalla
commissione responsabile per le questioni UE che coopera con le e/o coordina l'attività delle
commissioni permanenti che si occupano delle varie questioni connesse all'ampliamento. Il
secondo approccio (cfr. ad esempio l'Austria, la Svezia o il Senato belga) prevede che la
commissione responsabile per le questioni UE e la commissione responsabile per la politica
estera e gli affari esteri si suddividano i compiti concernenti l'ampliamento.

                                               
1 Dal 24 al 25 giugno 1999 il Parlamento europeo, il Parlamento lituano, e l'Ufficio TAIEX hanno organizzato in
Lituania un seminario su Ampliamento e Parlamenti Nazionali. Sono stati invitati a partecipare funzionari dei
parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi candidati. Nell'ambito di questo seminario, il Parlamento
europeo ha trasmesso un questionario a tutti i parlamenti interessati sulla questione A mpliamento e Parlamenti
Nazionali.
Il documento interlocutorio si basa sulle risposte a detto questionario. Le conclusioni sono tratte esclusivamente
dalle risposte di 35 dei 39 parlamenti ai quali è stato inviato il questionario. La relazione finale sarà presentata
non appena tutti i parlamenti avranno fornito la necessaria informazione.
Le principali conclusioni vengono sintetizzate in appresso (un'informazione più dettagliata sulla situazione di
ciascuno dei parlamenti nazionali si può trovare nella tabella in allegato).
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Situazione nei paesi candidati:

In ogni paese candidato esiste la commissione competente per la questione dell'integrazione
europea. Si tratta normalmente dell'organo che detiene la principale responsabilità di seguire
il processo di ampliamento (adesione). Nei sistemi bicamerali, esistono tali commissioni in
entrambe le camere (Polonia, Repubblica Ceca) oppure esiste un organo misto (Romania).
Normalmente queste commissioni sono responsabili della nomina dei membri delle
commissioni parlamentari miste (CPM) con il Parlamento europeo, ma – eccezionalmente – in
Polonia sono coinvolte anche altre commissioni. Anche le commissioni per gli affari esteri
seguono normalmente le questioni dell'integrazione ma non in quanto loro principale
competenza. In Ungheria, gran parte delle commissioni permanenti sono anche
sottocommissioni responsabili in particolare delle questioni dell'adesione riconducibili al
settore di attività della commissione permanente.

b) Poteri del principale organo responsabile

Negli Stati membri e nei paesi candidati, i principali organi responsabili sono le commissioni
in genere competenti per le questioni UE. Inoltre, in alcuni Stati membri svolgono un ruolo
importante anche le commissioni per la politica/gli affari esteri.

Situazione negli Stati membri:

Il principale potere delle commissioni competenti per le questioni UE è costituito dall'esame
generale di tutte le questioni connesse all'UE e dal controllo sul governo nazionale nelle
questioni UE (compreso l'ampliamento). Quanto alle questioni dell'ampliamento, esse
preparano o coordinano altresì relazioni/documenti/atti legislativi connessi. Esse mantengono
inoltre i contatti con i parlamenti dei paesi candidati. In alcuni Stati membri (cfr. ad esempio
l'Austria, il Senato belga, la Svezia) le commissioni per gli affari esteri esaminano altresì la
ratifica dei trattati di adesione.

Situazione nei paesi candidati:

Pur esistendo differenze per quanto riguarda livello di poteri e metodo di lavoro, le
commissioni per gli affari UE nei paesi candidati sono normalmente responsabili di tutti gli
aspetti interni ed esterni dell'adesione. Esse non solo seguono l'attività del governo nell'ambito
dei negoziati di adesione, ma controllano anche l'intero processo nazionale di preparazione
(specialmente l'armonizzazione giuridica) in vista dell'adesione all'UE. In quanto parte delle
CPM e omologhe delle commissioni competenti degli Stati membri, esse svolgono un ruolo
importante nel mantenere i contatti con le istituzioni e gli Stati membri UE.
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3. INFORMAZIONE SULL'AMPLIAMENTO PRESSO I PARLAMENTI
NAZIONALI

Situazione negli Stati membri

Non esistono disposizioni specifiche che garantiscano il flusso d'informazione per quanto
riguarda l'ampliamento nei parlamenti degli Stati membri. Essi ricorrono agli stessi canali e
metodi utilizzati per le altre questioni UE, vale a dire le unità competenti (segretariati e /o
commissioni competenti) ottengono informazioni dagli uffici del governo e dalle istituzioni
UE e li divulgano presso i deputati in base al regolamento dell'Assemblea.

Situazione nei paesi candidati:

Oltre all'informazione regolare proveniente dai loro governi (normalmente trasmessa alle
commissioni competenti), gran parte dei parlamenti dei paesi candidati dispone anche di unità
speciali presso i loro segretariati responsabili dell'informazione dei deputati sulle questioni
UE. D'altro canto, i compiti e le attività nonché l'ubicazione di questi organi variano da paese
a paese.

4. CONTROLLO SUL GOVERNO E SCAMBIO DI OPINIONI TRA GOVERNO E
PARLAMENTO SULLE QUESTIONI RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO

Situazione negli Stati membri:

Non esiste un specifico sistema di monitoraggio negli Stati membri destinato a controllare i
governi per quanto riguarda le questioni dell'ampliamento. I parlamenti (soprattutto attraverso
le commissioni competenti per le questioni UE) ricorrono alla stessa procedura applicata in
altri settori UE per il monitoraggio e lo scambio di opinioni (partecipazione e interrogazione
dei rappresentanti di governo nell'ambito delle riunioni di commissione, di audizioni di
ministri, di interrogazioni scritte o orali, ecc.). Riveste particolare importanza il monitoraggio
delle riunioni del Consiglio Affari generali e del Consiglio europeo in ordine alle questioni
dell'ampliamento.

Situazione nei paesi candidati:

Il controllo sui governi nei parlamenti dei paesi candidati avviene normalmente in seno alle
commissioni responsabili per le questioni UE e occasionalmente anche in Aula. La forma del
controllo e lo scambio di opinioni sono simili a quelle applicate negli Stati membri
(partecipazione ed interrogazione dei rappresentanti di governo nell'ambito delle riunioni di
commissione, di audizioni di ministri, di interrogazioni scritte o orali, ecc.). Le commissioni
competenti per gli affari UE, in quanto principali organi responsabili, normalmente seguono
sia le attività interne del governo (preparazione all'adesione) sia quelle esterne (negoziati).
Nei paesi candidati già in fase di negoziato di adesione, si riserva particolare attenzione alle
tornate negoziali e alle prese di posizione.
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5. PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO A UNA CAMPAGNA
D'INFORMAZIONE VOLTA A PROMUOVERE UN ATTEGGIAMENTO
POSITIVO NEI CONFRONTI DELL'AMPLIAMENTO DA PARTE DEL
PUBBLICO

Situazione negli Stati membri:

Nei parlamenti degli Stati membri non esistono disposizioni speciali o attività al riguardo.

Situazione nei paesi candidati:

Nei paesi candidati spetta soprattutto al governo creare un atteggiamento positivo nei
confronti dell'adesione. Di norma i parlamenti non partecipano ufficialmente. Tuttavia, in
gran parte dei paesi candidati, i parlamenti hanno sostenuto questo processo attraverso attività
speciali (come l'organizzazione di seminari e conferenze, relazioni con le ONG e le parti
sociali).

*  *  *

Per ulteriori ragguagli si prega di contattare:
il sig. Thomas GRUNERT, Parlamento europeo, DG II, Bruxelles
Divisione "Relazioni con i parlamenti nazionali e le assemblee interparlamentari"
Tel.: (32) 2.284.37.43 – Fax: (32) 2.284.49.25 – e-mail: tgrunert@europarl.eu.int



ALLEGATO

Parlamenti Nazionali e Ampliamento (sintesi paese per paese)

PAESE

(Camera)

Posizione ufficiale
adottata in materia di
ampliamento

Organi che seguono
il processo di
ampliamento

Poteri del principale
organo responsabile

Informazione
sull'ampliamento in seno
al Parlamento

Metodo di controllo sul governo
nazionale e scambio di opinioni tra
governo e Parlamento sulle
questioni connesse all'ampliamento

Partecipazione del
Parlamento alla
campagna
d'informazione volta a
creare un
atteggiamento positivo
nei confronti
dell'ampliamento da
parte dell'opinione
pubblica

AUSTRIA

Consiglio
Nazionale e
Consiglio
Federale

Non esiste una
posizione ufficiale
(benché la risoluzione
del Consiglio Federale
sull'Agenda 2000 del
20 novembre 1997 citi
il processo di
ampliamento).

- Commissione
principale in seno al
Consiglio Nazionale;
- Commissione per
l'Unione europea in
seno al Consiglio
Federale;
- Commissioni per la
politica estera delle
due Camere.

La commissione
principale/la commissione
per l'Unione europea
possono dare mandato al
ministro che è membro del
Consiglio, mentre le
commissioni per la politica
estera partecipano in caso
di trasposizione nel diritto
nazionale del diritto
internazionale (trattato di
adesione).

Il membro competente del
governo federale informa
senza indugio il Consiglio
Nazionale e il Consiglio
Federale sui progetti
nell'ambito UE.

Non esiste speciale controllo per
l'ampliamento.
Il membro competente del governo
federale informa le due Camere. Il
rispettivo ministro normalmente
compare prima di riunioni del
Consiglio per spiegare lo status dei
negoziati e la posizione austriaca.
Possono inoltre essere utilizzate
interpellanze, interrogazioni scritte,
richieste di dibattito urgente da parte
dei deputati o la partecipazione al
tempo delle interrogazioni o ai
dibattiti urgenti.

Il Parlamento non ha
partecipato.

BELGIO

Camera dei
Rappresentanti
e Senato

Non è stata adottata
una posizione ufficiale.

- la commissione
consultiva federale
per le questioni
europee è il
principale organo
responsabile;
- commissione affari

La commissione consultiva
federale per le questioni
europee può esaminare
qualsiasi documento che
ritenga pertinente, chiedere
al governo informazioni,
invitare esperti governativi

Non esiste uno specifico
canale d'informazione in
materia di ampliamento. In
generale, i senatori sono
informati in merito a tutti i
documenti ufficiali in
arrivo. I membri del

Non esiste uno speciale controllo, ma
l'ampliamento è un argomento
discusso in ogni briefing precedente e
successivo al Consiglio europeo dato
dal governo al Parlamento. Il normale
scambio di opinioni con il governo
può avvenire durante le discussioni in

Il Parlamento non
partecipa.



PAESE

(Camera)

Posizione ufficiale
adottata in materia di
ampliamento

Organi che seguono
il processo di
ampliamento

Poteri del principale
organo responsabile

Informazione
sull'ampliamento in seno
al Parlamento

Metodo di controllo sul governo
nazionale e scambio di opinioni tra
governo e Parlamento sulle
questioni connesse all'ampliamento

Partecipazione del
Parlamento alla
campagna
d'informazione volta a
creare un
atteggiamento positivo
nei confronti
dell'ampliamento da
parte dell'opinione
pubblica

esteri o esterni, trasmettere
raccomandazioni all'Aula.
La commissione affari
esteri è però responsabile
della discussione della
ratifica di qualsiasi trattato
di adesione.

comitato consultivo
ottengono qualsiasi
informazione pertinente a
prescindere dall'origine.
Quest'informazione è
altresì trasmessa alla
commissione affari esteri.

sede di commissione ovvero in Aula
durante le discussioni sulle proposte
legislative o ancora in occasione di
un'interrogazione presentata da un
deputato o da un ministro.

DANIMARCA

Folketing

Non è stata adottata
una posizione ufficiale
sull'ampliamento, ma il
Folketing ha spesso
manifestato il suo
atteggiamento positivo
al riguardo.

- Commissione per le
questioni europee.

La commissione per le
questioni europee è il
principale organo
responsabile del processo
di ampliamento. Essa ne
discute in relazione alle
riunioni del Consiglio dei
ministri qualora
l'argomento sia all'ordine
del giorno e dà mandato
ove necessario.

L'informazione sulle
questioni concernenti
l'ampliamento viene
fornita al Folketing allo
stesso modo in cui
vengono fornite le
informazioni su altri
argomenti.

Il controllo sulla politica del governo
in merito all'ampliamento è espletato
analogamente a tutte le altre questioni
concernenti l'UE.
Lo scambio di opinioni avviene nel
corso di discussioni con il ministro in
seno alle commissioni competenti,
nell'ambito di interrogazioni e delle
discussioni in Aula.

Il Parlamento non
partecipa a tale
campagna.

FINLANDIA

Eduskunta

Non è stata adottata
una posizione ufficiale,
ma il Parlamento
finlandese ritiene
l'ampliamento una
priorità della politica
UE  della Finlandia
(relazione della Grande

- Grande
Commissione;
- Commissione affari
esteri.

La Grande Commissione
detiene la responsabilità
generale in merito a tutte
le questioni UE. Essa può
chiedere una relazione al
Consiglio di stato
riguardante la preparazione
delle questioni in seno

Il Consiglio di stato deve
trasmettere senza indugio
qualsiasi proposta di cui è
a conoscenza per un atto o
un'altra misura che debba
essere decisa dal Consiglio
dell'UE alla Grande
Commissione, alla

Non esiste alcun controllo speciale
sulla particolare questione
dell'ampliamento.

Il Parlamento non
partecipa.



PAESE

(Camera)

Posizione ufficiale
adottata in materia di
ampliamento

Organi che seguono
il processo di
ampliamento

Poteri del principale
organo responsabile

Informazione
sull'ampliamento in seno
al Parlamento

Metodo di controllo sul governo
nazionale e scambio di opinioni tra
governo e Parlamento sulle
questioni connesse all'ampliamento

Partecipazione del
Parlamento alla
campagna
d'informazione volta a
creare un
atteggiamento positivo
nei confronti
dell'ampliamento da
parte dell'opinione
pubblica

Commissione 3/1997,
5.12.1997).

all'UE o può esprimere un
parere al Consiglio di stato
(legge parlamentare
sezione 54e). La
commissione affari esteri
ha gli stessi diritti della
Grande Commissione per
quanto riguarda la politica
estera e di sicurezza
comune dell'UE.

commissione affari esteri,
nonché alle commissioni
coinvolte nelle questioni
UE (legge parlamentare
sezione 54b).



PAESE

(Camera)

Posizione ufficiale
adottata in materia di
ampliamento

Organi che seguono
il processo di
ampliamento

Poteri del principale
organo responsabile

Informazione
sull'ampliamento in seno
al Parlamento

Metodo di controllo sul governo
nazionale e scambio di opinioni tra
governo e Parlamento sulle
questioni connesse all'ampliamento

Partecipazione del
Parlamento alla
campagna
d'informazione volta a
creare un
atteggiamento positivo
nei confronti
dell'ampliamento da
parte dell'opinione
pubblica

FRANCIA

Assemblea
Nazionale

In seno all'Assemblea
Nazionale la
delegazione per
l'Unione europea ha
presentato tre relazioni
informative con
raccomandazioni
sull'ampliamento (su
"Agenda 2000",
relazione 425 06/11/97;
sul "Partenariato di
Adesione" relazione
769 06/03/08; sugli
"Aiuti agricoli e
strutturali di
preadesione" relazione
940 28/05/98).

- Delegazione per
l'Unione europea
(principale organo
responsabile);
- in una seconda fase
anche le sei
commissioni
permanenti a seconda
della questione in
parola, secondo
modalità stabilite
dall'articolo 88-4
della Costituzione.

La Delegazione deve
esaminare proposte per gli
strumenti comunitari,
trasmettendo la propria
analisi corredata o meno di
raccomandazioni alle
commissioni, ovvero
presentando una relazione
informativa in cui
raccomanda, se lo ritiene
opportuno, che sia
presentata una proposta di
risoluzione. La proposta di
risoluzione è elaborata
dalla commissione
competente.

Le informazioni sulle
questioni dell'ampliamento
vengono divulgate
attraverso gli stessi canali
con cui vengono divulgate
le altre questioni.

Non esiste uno speciale controllo per
quanto riguarda l'ampliamento.
Lo scambio di opinioni tra governo e
Parlamento è frequente sulle
questioni UE. Modalità: audizione
dei ministri degli affari esteri o degli
affari europei da parte della
commissione affari esteri e della
delegazione, discussione in Aula e
altri processi di interpellanza e
controllo.

L'Assemblea Nazionale
non partecipa in modo
specifico a tali
campagne, ma le sue
iniziative come i simposi
e gli studi sono
ampiamente coperti dai
media.

FRANCIA

Senato
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GERMANIA

Bundestag

Il Bundestag ha
approvato una
posizione ufficiale
sull'ampliamento nel
dicembre 1997 (cfr.
documento 13/9418).
Nel dicembre 1998 il
neoeletto Bundestag ha
sostenuto il Governo
federale nel processo di
ampliamento (cfr.
docc.14/181 e 14/514).

- Commissione per
gli affari inerenti
all'Unione europea.

La commissione ha
speciali prerogative oltre
alle prerogative delle altre
commissioni. Ad esempio
ha il potere di esprimere
un parere sulla base di una
delega dell'Aula o di un
accordo con le
commissioni specializzate.
Essa può quindi esprimere
pareri vincolanti su
questioni UE al governo
federale.

L'informazione sulle
questioni dell'ampliamento
vengono divulgate
attraverso l'attività della
commissione per gli affari
inerenti all'Unione europea
e il cosiddetto Ufficio per
le questioni europee che, in
termini organizzativi, è
integrato nel segretariato
della Commissione. E'
responsabile della parte
amministrativa
concernente il
coordinamento del
deferimento delle questioni
UE alle commissioni del
Bundestag e fornisce
informazioni sia ai deputati
che al personale
amministrativo.

Non esiste uno speciale controllo per
quanto riguarda l'ampliamento. La
commissione affari UE esercita il
controllo attraverso l'intera gamma
dei servizi governativi. I
rappresentanti dei vari ministeri
partecipano alle riunioni della
commissione. Oltre all'informazione
attraverso i ministri o i loro
rappresentanti, la Commissione viene
informata dal governo federale
"ampiamente e al più presto
possibile" in merito a tutte le
iniziative nel quadro dell'UE che
possano rivestire interesse per la RFG
in base alla legge sulla cooperazione
tra il governo e il Bundestag nelle
questioni concernenti l'UE.

Il Parlamento non
partecipa.
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GERMANIA

Bundesrat

Il Bundesrat ha
approvato 2 risoluzioni
(docc. 904/97, 637/98)
che esprimono
sostegno al processo di
ampliamento e
sottolineano
l'importanza dei criteri
di Copenaghen nonché
la necessità di periodi
transitori.

La commissione per
le questioni inerenti
all'Unione europea è
il principale organo
responsabile.

I documenti del Consiglio,
della Commissione e del
PE vengono regolarmente
ottenuti dal Bundesrat e,
inoltre, esaminati se la
commissione affari UE del
Bundesrat lo considera
necessario. Due membri
del Bundesrat partecipano
al gruppo di lavoro ad hoc
sull'ampliamento del
Consiglio e riferiscono al
Bundesrat.

Tutti i documenti UE sono
trasmessi alle
rappresentanze dei Länder.
Alcuni di essi sono
discussi nelle commissioni
ad hoc e in Aula.

I rappresentanti del governo
partecipano alle riunioni delle
commissioni e alle sedute e
forniscono informazioni ogni
qualvolta siano all'ordine del giorno
questioni UE/ampliamento. I
rappresentanti del governo tengono
scambi di opinioni e devono
rispondere alle interrogazioni
presentate in sede di commissione e
in Aula in materia di
UE/ampliamento.

Il Parlamento non
partecipa.

GRECIA

Vouli ton
Ellinion

IRLANDA

Dail and
Seanad
Éireann

Nessuna delle Camere
ha ancora adottato una
posizione ufficiale
perché molti
riferimenti e questioni
sull'ampliamento UE

- Commissione mista
per le questioni
europee;
-  commissione mista
per gli affari esteri.

La commissione mista per
le questioni europee
esamina e riferisce alla
House of the Oireachtas.

Vi sono due principali
modalità ufficiali:

- attraverso dichiarazioni
in una o entrambe le
Camere a seguito delle

Le riunioni della commissione mista
per le questioni europee costituiscono
la sede normale in cui si svolge il
dibattito su tali questioni. Si tratta di
riunioni pubbliche e il resoconto
integrale delle discussioni viene

La  House of Oireachtas
non ha avviato alcuna
campagna di
informazione pubblica
sull'ampliamento UE.
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hanno avuto luogo nel
Dáil e nel Seanad.

riunioni del Consiglio
europeo;
- attraverso le sei relazioni
mensili del governo alle
Camere sugli sviluppi
all'interno dell'UE.

normalmente pubblicato con ogni
relazione sull'ampliamento.

ITALIA

Camera dei
Deputati

ITALIA

Senato della
Repubblica

LUSSEM-
BURGO

Camera dei
Deputati

Non è stata adottata
una posizione ufficiale.

- La commissione per
gli affari esteri ed
europei è il principale
organo responsabile.

Compito della
commissione è di
elaborare una relazione per
l'Aula e proporre mozioni
e risoluzioni.

La commissione per gli
affari esteri ed europei è
competente in materia.

Lo scrutinio avviene sotto forma di
audizione del ministro responsabile
(senza speciale delega in materia di
ampliamento).

Il Parlamento non
partecipa
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PAESI BASSI

Prima e
Seconda
Camera

Insieme ad altre
questioni il Parlamento
ha esaminato
l'ampliamento (ratifica
del trattato di
Amsterdam, Agenda
2000, problemi
istituzionali) cfr. ad
esempio: pubblicazione
ufficiale 25.731 della
Seconda Camera.

- commissione per gli
affari europei della
Seconda Camera
(principale organo
responsabile);
- commissione per le
organizzazioni di
cooperazione europea
della Prima Camera.

Poteri di una commissione
permanente. Possibilità di
introdurre mozioni su
proposte o posizioni del
governo riguardanti il
processo di ampliamento.

Lettere del ministro degli
affari esteri o del
sottosegretario per gli
affari europei sono
distribuite ai membri della
commissione per gli affari
europei. Ricercatori della
commissione forniscono
informazioni
supplementari qualora
rivestano importanza.
Personale è a disposizione
per le richieste dei
deputati.

Non esiste speciale controllo
sull'ampliamento. Si tengono riunioni
più o meno regolari della
commissione per gli affari europei
nella Seconda Camera con i membri
del governo. Vi sono scambi di
lettere tra la commissione e il
governo. In entrambe le Camere sono
possibili discussioni in Aula e scambi
di lettere.

Il Parlamento non
partecipa

PORTO-
GALLO

Assemblea
della
Repubblica

Non è stata adottata
una posizione ufficiale.

- Commissione per le
questioni europee;
- Commissione affari
esteri.

Entrambe le commissioni
hanno gli stessi poteri:
controllo del processo
negoziale.

L'informazione viene
divulgata attraverso le
riunioni con i membri
competenti del governo e
direttamente dalle
istituzioni europee.

Si tengono incontri mensili tra il
Sottosegretario per gli affari europei
e la commissione per le questioni
europee, in cui la tematica viene
discussa dettagliatamente, ma senza
uno speciale controllo.

Non esistono campagne
del genere.

SPAGNA

Congresso dei
Deputati

Non è stata adottata
una posizione ufficiale.

- Commissione mista
per l'Unione europea
(composta da 25
deputati e 17 senatori

 La commissione mista
controlla il governo per
quanto riguarda le
questioni UE. La

Parte dell'informazione
proviene direttamente dalle
istituzioni UE (soprattutto
dal PE), per il resto

Non esiste un controllo speciale per
l'ampliamento. Possono essere
utilizzati i normali strumenti di
controllo (interrogazioni,

Non in forma molto
attiva. Si tratta di un
compito svolto
soprattutto dal Governo.
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e Senato delle due Camere). commissione ha nominato
un gruppo di lavoro
incaricato di preparare una
relazione e progetti di
proposte o risoluzioni
sull'ampliamento (i lavori
sono in corso).

proviene dal governo.
Ogni informazione è messa
a disposizione di ogni
deputato interessato e
trasmessa a tutti i membri
della commissione mista.

interpellanze, audizioni, discussione
di mozioni, ecc.) Quando la relazione
del gruppo di lavoro della
commissione mista sull'ampliamento
è pronta, viene discussa in una delle
riunioni della commissione
eventualmente in sedute di una o di
entrambe le Camere.

SVEZIA

Riksdag

Il Parlamento ha fatto
varie dichiarazioni
sull'ampliamento che
non è mai stato trattato
come questione
distinta, ma in
relazione ad altri
importanti questioni
UE. Ad esempio, le
relazioni della
commissione per gli
affari esteri all'Aula
(1996/97:UU 13 e
1997/98:UU 20)
costituiscono
importanti documenti
al riguardo.

- Commissione per
gli affari esteri;
- Commissione
consultiva per le
questioni inerenti
all'Unione europea.

Per le decisioni dell'Aula
la commissione per gli
affari esteri rappresenta il
principale organo
responsabile. Essa prepara
le questioni da sottoporre
alla decisione dell'Aula nel
suo ambito di competenza
(questioni di politica
estera), compresa la
ratifica dei trattati. La
commissione consultiva
per le questioni inerenti
l'Unione europea tiene
consultazioni con il
governo sulle questioni
all'ordine del giorno del
Consiglio dei Ministri.

I documenti inerenti alle
questioni UE (comprese le
questioni
sull'ampliamento) sono
divulgati attraverso due
canali principali:
1. Informazione
proveniente dalla
Commissione attraverso il
segretariato della Camera
verso gli organi pertinenti
e interessati del
Parlamento.
2. Informazione
proveniente dal governo
attraverso la commissione
consultiva per le questioni
inerenti l'Unione europea
verso gli organi pertinenti

Non esiste un controllo speciale per
l'ampliamento.
Le procedure seguono la normale
prassi di controllo (consultazione tra
governo e commissione consultiva;
per la questione dell'ampliamento
normalmente prima della riunione del
Consiglio affari generali). Scambio di
opinioni: vi sono consultazioni tra
governo e commissione consultiva
per le questioni inerenti l'Unione
europea (specialmente prima delle
riunioni del Consiglio) o le
commissioni specializzate.
Occasionalmente vi sono relazioni e
discussioni in Aula.

Il Parlamento svedese
non organizza campagne
destinate a influenzare
opinioni e atteggiamenti.
Si tratta di un'attività
gestita dai partiti politici
o dal governo.
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ed interessati all'interno
del Parlamento.

REGNO
UNITO

Camera dei
Lord
      e
Camera dei
Comuni

Non è stata adottata
una posizione ufficiale.

Camera dei Comuni:
- Commissione
europea di controllo
(organo principale);
- Varie altre
commissioni ad hoc
hanno altresì discusso
le conseguenze
dell'ampliamento.

Camera dei Lord:
- Commissione
speciale per le
Comunità europee
(principale organo).

La Commissione europea
di controllo della Camera
dei Comuni esamina tutti i
documenti, compresi quelli
relativi all'ampliamento, e
riferisce alla Camera in
merito alla loro
importanza. La
commissione approva
relazioni e si reca in visita
presso i paesi candidati.
La commissione speciale
per le Comunità europee
della Camera dei Lord
esamina altresì tutti i
documenti UE e riferisce
in merito a quelli che
rivestono particolare
importanza.

Tutte le relazioni delle
commissioni sono
pubblicate e sono
disponibili in forma
cartacea nonché sul sito
Web del Parlamento.

Non esistono speciali controlli in
merito all'ampliamento. Le
commissioni ad hoc della Camera dei
Comuni esaminano tutti i settori di
competenza del governo. Oltre alle
relazioni elaborate dalle commissioni,
i ministri illustrano la situazione per
iscritto. I ministri possono essere
invitati a comparire dinanzi alle
commissioni per fornire prove.

Campagne di questo tipo
non vengono avviate dal
Parlamento.

BULGARIA

Narodno
Sabranie

L'Assemblea Nazionale
della Repubblica di
Bulgaria ha adottato
vari atti concernenti
l'integrazione dell'UE.

- La commissione per
la politica estera e
l'integrazione;
- la commissione
parlamentare mista

La commissione per la
politica estera e
l'integrazione esamina tutte
le questioni connesse
all'integrazione della

L'informazione sulle
questioni dell'ampliamento
viene divulgata attraverso
documenti trasmessi dal
presidente della

Il 10 marzo 1999 il governo ha
approvato un decreto sul meccanismo
di coordinamento delle attività sulla
preparazione della Repubblica di
Bulgaria all'adesione all'UE. Gli

I deputati sono i lobbisti
più attivi a favore
dell'integrazione UE
essendo una priorità
principale di tutti i partiti
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UE-Bulgaria. Bulgaria nell'UE, tiene
audizioni parlamentari
sulle politiche comuni
della strategia comunitaria
e nazionale nel settore,
esercita il controllo
parlamentare (audizioni
parlamentari dei membri
del governo nonché
relazioni scritte presentate
dai ministeri sulle
principali questioni
strategiche
dell'integrazione), adotta
raccomandazioni non
vincolanti che sono
presentate dal Presidente
dell'Assemblea Nazionale
agli organi responsabili
soggetti al controllo
parlamentare, organizza
riunioni congiunte con
altre commissioni e
delegazioni parlamentari e
può proporre discussioni in
Aula.

commissione per la
politica estera e
l'integrazione e della
commissione parlamentare
mista insieme ai loro
rispettivi segretariati ai
membri e ad altre
commissioni.

strumenti di cui l'Assemblea
Nazionale dispone secondo la
costituzione e il regolamento
parlamentare sono le audizioni
parlamentari, il controllo
parlamentare, l'informazione e lo
scambio di opinioni, interrogazioni e
risposte scritte e orali, relazioni
scritte.

rappresentati in seno al
Parlamento.
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REPUB-
BLICA CECA

Camera dei
Deputati e
Senato

Non è stata adottata
una posizione ufficiale.

- CPM UE-
Repubblica ceca (la
parte ceca è composta
dai membri di
entrambe le Camere);
- Commissione per
l'integrazione europea
della Camera dei
Deputati;
- Commissione per
gli affari esteri della
Camera dei Deputati;
- Commissione per
l'integrazione europea
del Senato;
- Commissione affari
esteri del Senato.

La commissione per
l'integrazione europea
della Camera dei Deputati
controllerà tutti gli aspetti
d'integrazione (compresa
l'armonizzazione
legislativa, gli aspetti
economici e sociali,
PHARE, gli aspetti di
politica estera, il PNAA e i
negoziati, il livello
d'informazione dei deputati
e del vasto pubblico). La
commissione per
l'integrazione europea del
Senato controllerà gli
aspetti di politica interna
ed esterna dell'integrazione
(a livello interno:
legislazione, controllo del
potere esecutivo, favorire
l'informazione del
pubblico; a livello esterno:
negoziati di adesione,
contatti con le
commissioni omologhe,
controllo delle modifiche

L'istituto parlamentare, il
Centro di diritto europeo e
la Biblioteca parlamentare
sono i luoghi in cui i
deputati possono chiedere
informazioni sulle
questioni UE.

Le commissioni hanno il diritto di
chiedere informazioni e risposte ad
un membro del governo o al capo di
altri uffici centrali. Si tratta di una
procedura regolarmente utilizzata
dalla commissione per gli affari
d'integrazione europea. I deputati
possono inoltre presentare
interrogazioni scritte od orali ai
membri del governo.

Il Ministero degli affari
esteri è competente in
materia, ma i seminari e
le conferenze
sull'ampliamento UE
sono organizzati dal
Parlamento.
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istituzionali all'interno
dell'UE).

CIPRO

Camera dei
Rappresentanti

La Camera dei
Rappresentanti ha
approvato risoluzioni
in materia, invitando il
governo a fare il
massimo possibile per
l'adesione di Cipro
all'UE.

- Commissione per
gli affari esteri ed
europei;
- Commissione
parlamentare mista
UE-Cipro

La Commissione per gli
affari esteri ed europei
ottiene informazioni dal
governo per quanto
riguarda lo screening
dell'acquis, i negoziati di
adesione e le prese di
posizione. Fornisce il
proprio parere prima che le
prese di posizione siano
presentate alla
Commissione europea.
Essa può inoltre suggerire
all'Aula l'adozione della
normativa necessaria per
l'armonizzazione della
legislazione di Cipro con
l'acquis.

Tutti i documenti che
trattano di ampliamento
devono essere presentati
dal governo (ministeri) alla
Camera dei
Rappresentanti. I
funzionari del governo
possono inoltre essere
invitati a partecipare alle
riunioni delle varie
commissioni e a fornire
adeguate informazioni.

Il governo è controllato sulla
questione dell'ampliamento
analogamente al modo in cui viene
controllato per qualsiasi altro aspetto
delle proprie politiche.
Lo scambio di opinioni avviene nel
corso di regolari incontri del capo
della delegazione ai negoziati per
l'adesione di Cipro all'UE o di ogni
altro funzionario governativo
(compresi i ministri) con la
commissione per gli affari esteri ed
europei.

Non è necessaria una
campagna di questo tipo,
visto che il 95% della
popolazione e tutti i
partiti politici sono
favorevoli
all'ampliamento dell'UE
e all'adesione di Cipro.

UNGHERIA

Országgyulés

Il Parlamento non ha
adottato una posizione
ufficiale
sull'ampliamento.

- commissione per gli
affari d'integrazione
europea (principale
organo responsabile);
- commissione per gli

La commissione per gli
affari d'integrazione
europea detiene gli stessi
poteri delle altre
commissioni. Segue tutti

L'ufficio per le relazioni
estere del Parlamento
pubblica un periodico
settimanale (Bollettino
europeo) destinato a tutti i

Gli alti funzionari del governo
partecipano regolarmente alle
riunioni della commissione per gli
affari d'integrazione europea. Sono
tenuti a fare interventi e a rispondere

La campagna
d'informazione rientra
nell'ambito di
competenza del governo,
ma il Parlamento con le
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affari esteri;
- 15 delle 22
commissioni
permanenti hanno
sottocommissioni in
materia
d'integrazione;
- CPM UE - Ungheria

gli aspetti del processo di
ampliamento e la
preparazione dell'adesione
dell'Ungheria all'UE. Ha il
diritto di adottare
l'iniziativa legislativa, di
discutere le leggi e gli
emendamenti e di
controllare il governo nelle
questioni d'integrazione.
Ha diritto inoltre a sentire
il candidato ministro o
ambasciatore prima della
nomina.

deputati. Questo
documento sintetizza gli
attuali sviluppi nell'ambito
dell'UE e del processo di
ampliamento nonché le
riunioni della commissione
per gli affari d'integrazione
europea. Esiste inoltre una
pubblicazione quindicinale
(analisi europea) destinata
ai deputati specializzati in
questione d'integrazione.
La commissione per gli
affari d'integrazione
europea ottiene regolari
informazioni dal governo.

ad interrogazioni. Vi sono altresì
audizioni dei ministri competenti. I
deputati sono informati in merito al
contenuto delle posizioni negoziali.
Lo scambio di opinioni avviene sia in
Aula che in seno alle commissioni. Il
governo è tenuto a presentare
annualmente una relazione scritta al
Parlamento sull'attuazione
dell'accordo di associazione e il
processo di adesione. Il contenuto
viene discusso e quindi approvato dal
Parlamento.
Sono inoltre possibili interpellanze e
interrogazioni in Aula.

proprie attività partecipa
all'opera di
sensibilizzazione del
pubblico sulle questioni
d'integrazione. Organizza
conferenze, sponsorizza
"concorsi" e intende
tenere un dibattito
politico in materia. La
commissione per gli
affari d'integrazione
europea mantiene stretti
contatti con i gruppi
d'interesse. Organizza
inoltre seminari ad essi
destinati.

LETTONIA

Saeima
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LITUANIA

Seimas

La Seimas ha
approvato il 6
novembre 1997 una
risoluzione sulle
"Priorità delle attività
del governo della
Lituania nel processo
di adesione all'Unione
europea".
Il 17 marzo 1998 ha
approvato la
risoluzione
sull'"Attuazione del
programma nazionale
di adozione
dell'acquis".
Il 28 aprile 1998 ha
approvato la
risoluzione sul
"Coerente
coordinamento delle
attività di integrazione
in Lituania".

- commissione affari
europei della Seimas;
- CPM-UE-Lituania

La commissione per gli
affari europei della Seimas
coordina le attività delle
commissioni Seimas
connesse ai problemi
riguardanti l'integrazione
nell'Unione europea,
presenta raccomandazioni
al governo sulle questioni
UE, esercita il controllo
parlamentare sulle autorità
pubbliche al momento
della preparazione e
dell'avvio dei negoziati per
l'adesione all'UE.

Una migliore divulgazione
dell'informazione è
garantita dal fatto che i
membri della commissione
per gli affari europei della
Seimas espletano nel
contempo funzioni in seno
ad altre commissioni. Essi
sono anche membri
dell'Ufficio di presidenza
della Seimas. Inoltre, su
iniziativa della
commissione per gli affari
europei, due volte all'anno
si tiene una discussione in
Aula sulle questioni
connesse all'integrazione.

La commissione per gli affari europei
esercita il controllo parlamentare
sulle principali questioni
d'integrazione. La commissione
segue l'elaborazione e l'attuazione dei
principali programmi e leggi
connesse alle questioni
d'integrazione. La commissione può
inoltre invitare i ministri o alti
funzionari alle proprie riunioni.
Durante le tornate si possono tenere
audizioni del governo.
Il regolamento della Seimas prevede
inoltre interrogazioni scritte e orali ai
ministri competenti.

La commissione affari
europei della Seimas
partecipa attivamente al
controllo
dell'elaborazione e
dell'attuazione di un
programma speciale
d'informazione da parte
del governo che è
l'organo responsabile in
materia. La commissione
affari europei della
Seimas organizza inoltre
riunioni con i
rappresentanti delle
autorità regionali e
locali, delle camere di
commercio ed altri
organismi non
governativi sulle
questioni connesse
all'integrazione europea.
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POLONIA

Sejm

La Sejm ha approvato
la "Risoluzione
sull'integrazione
europea" il 20.3.1998.

- commissione per
l'integrazione europea
(principale organo
responsabile);
- CPM-UE-Polonia
(la parte polacca è
composta da 9
deputati e 3 senatori).

I poteri della commissione
per l'integrazione europea
comprendono la possibilità
di esprimere pareri, di
tenere audizioni e di porre
interrogazioni al governo.
Essa ha il diritto di
presentare richieste e
domande al Governo. Può
fornire sostegno politico
alle decisioni del
Presidente e sostenere
raccomandazioni di esperti
per quanto riguarda la
legislazione e gli
emendamenti che non
rispondano ai requisiti
dell'acquis.

I membri della
commissione per
l'integrazione europea
ricevono le prese di
posizione in via riservata.
Tutti i 33 membri
ottengono qualsiasi
documentazione necessaria
per le riunioni. Ciò viene
ordinato in anticipo dal
governo. Tale
informazione può essere
inoltre trasmessa ai
membri della CPM. Parte
del materiale arriva ai
deputati dall'esterno del
Parlamento.

Il governo riferisce annualmente al
Parlamento sull'attuazione del PNAA
e sulla parte del bilancio connessa
all'integrazione. Rappresentanti del
governo (a livello di sottosegretario)
partecipano regolarmente alle
riunioni della commissione per
l'integrazione europea. Il capo dei
negoziati è tenuto a presentarsi alle
audizioni due volte a presidenza. La
forma normale delle riunioni tra
governo e parlamento è una
discussione seguita da un tempo delle
interrogazioni illimitato. Sono altresì
possibili interrogazioni scritte che
ottengono risposta entro 30 giorni.

La commissione per
l'integrazione europea
segue da vicino la
politica d'informazione
del governo. La
commissione si riunisce
ed invita alle proprie
riunioni le ONG e le
parti sociali. Non vi è un
ufficio specifico
d'informazione UE
all'interno del Sejm.

POLONIA

Senato

La commissione affari
esteri e integrazione
europea del Senato ha
approvato la
"Risoluzione sui
compiti che attendono

- commissione affari
esteri e integrazione
europea del Senato;
- CPM-UE-Polonia
(la parte polacca è
composta da 9

L'informazione viene
fornita attraverso le
richieste espresse sia dai
singoli senatori che dalla
commissione permanente
attraverso il segretariato

In seno alla commissione affari esteri
e integrazione europea del Senato i
programmi annuali di attività del
ministero degli affari esteri e
dell'ufficio governativo della
commissione per l'integrazione

Il Senato non partecipa a
nessuna campagna.
Occasionalmente le
commissioni del Senato
(nonché i deputati
all'interno delle loro
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la Polonia per quanto
riguarda l'avvio dei
negoziati sull'adesione
all'UE" (18/3/98)
nonché la
"Dichiarazione in
occasione dell'invito
del Consiglio europeo
del 13 dicembre 1997
alla Polonia ad avviare
i negoziati" (18/12/97).

deputati e 3 senatori). della commissione affari
esteri e integrazione
europea del Senato nonché
l'Unità integrazione
europea dell'ufficio
informazione e
documentazione del
Senato.

europea sono controllati durante il
dibattito sulla finanziaria. Lo scambio
di opinioni assume la forma di
interrogazioni rivolte al governo e, in
particolare, di audizioni di
rappresentanti del governo. I membri
della commissione possono altresì
chiedere risposte scritte.

circoscrizioni)
organizzano conferenze
su questioni connesse al
processo d'integrazione
europea.

ROMANIA

Camera dei
Deputati e
Senato

Il Parlamento rumeno
ha approvato un
appello sull'avvio dei
negoziati di adesione
all'UE il 24.11.1997.

- la commissione per
l'integrazione europea
è il principale organo
responsabile (membri
di entrambe le
camere);
- CPM-UE-Romania
(membri di entrambe
le Camere).

La commissione
responsabile:
-  del monitoraggio
dell'attuazione dell'accordo
di associazione;
- dell'armonizzazione della
legislazione;
- delle relazioni con il PE e
i parlamenti nazionali
degli Stati membri;
- della cooperazione con
gli uffici del governo
interessati.

L'informazione
sull'ampliamento è
divulgata attraverso le
normali vie, ma la
commissione per
l'integrazione europea è
altresì responsabile della
divulgazione
dell'informazione
sull'ampliamento,
soprattutto attraverso
l'organizzazione di tavole
rotonde.

Vengono utilizzati i normali
strumenti di controllo della prassi
parlamentare. La commissione per
l'integrazione europea ascolta i
funzionari del governo su argomenti
connessi alla strategia di adesione.

Si tratta di un impegno
svolto soprattutto dal
governo. Tuttavia il
Parlamento partecipa alla
campagna. È stata
organizzata una serie di
seminari. E' intenzione
del Parlamento
consolidare il dialogo
con la popolazione sugli
effetti dell'adesione. La
commissione per
l'integrazione europea ha
altresì avviato e
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partecipato a campagne
nazionali sulla
promozione della
legislazione UE in vari
settori.

SLOVAC-
CHIA

Consiglio
Nazionale

Il Parlamento slovacco
ha approvato
all'unanimità le
dichiarazioni
sull'ampliamento a
favore dell'Europa il 10
ottobre 1997 e il 1°
dicembre 1998.
Entrambe le risoluzioni
dichiarano che la piena
adesione della
Slovacchia all'UE
rappresenta l'interesse
strategico dello Stato e
una priorità di primo
piano.

- CPM-UE-
Slovacchia;
-  commissione per
l'integrazione
europea;
- commissione affari
esteri.

La commissione per
l'integrazione europea è
responsabile:
- del monitoraggio e del
controllo del processo di
adesione;
- del monitoraggio delle
modifiche istituzionali
all'interno dell'UE;
- di tenere i contatti con gli
organi responsabili dell'UE
e dei paesi associati;
- delle relazioni con la
delegazione della
Commissione presso la
repubblica Slovacca.

L'informazione
sull'ampliamento è
divulgata attraverso i
normali canali, come per le
altre questioni, attraverso
l'istituto parlamentare che
rappresenta il centro
d'informazione del
Consiglio Nazionale.

I membri del governo competenti per
le questioni dell'integrazione UE
sono invitati su base puntuale a
presentarsi dinanzi alle commissioni
competenti. Per il controllo e lo
scambio di opinioni possono essere
inoltre utilizzati i tempi delle
interrogazioni e le interpellanze.

Il Governo è
principalmente
responsabile di tale
campagna.

SLOVENIA

Assemblea
Nazionale

L'11 aprile 1996
l'Assemblea Nazionale
della Repubblica
slovena ha approvato il

- commissione per gli
affari europei;
- commissione per le
relazioni

La commissione per gli
affari europei discute
questioni generali
connesse all'integrazione

L'informazione viene
divulgata dal Gabinetto del
Presidente dell'Assemblea
Nazionale. Il principale

Tutte le questioni di ampliamento
sono controllate, soprattutto la
procedura di screening e i progetti di
documenti di posizione. I

L'organo sloveno
competente per la
campagna
d'informazione
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documento "Posizioni e
decisioni concernenti le
relazioni della
Repubblica slovena
con l'Unione europea,
l'Italia e la NATO". In
base a questo
documento l'obiettivo
della Repubblica
slovena è di ottenere la
piena adesione
all'Unione europea.

internazionali;
- CPM-UE-Slovenia.

europea, formula pareri,
raccomandazioni e inviti a
prestare attenzione,
sorveglia l'attuazione
dell'armonizzazione della
legislazione slovena con
l'acquis, coordina il lavoro
delle commissioni
permanenti connesso
all'integrazione europea.

destinatario è la
commissione per gli affari
europei che trasmette le
informazioni, qualora lo
consideri opportuno, alle
commissioni permanenti
interessate.

rappresentanti competenti del
governo sono invitati alle riunioni
della commissione per gli affari
europei per prenderne atto.

sull'adesione all'UE è
l'Ufficio governativo per
l'informazione. Grazie
alla cooperazione con
questo ufficio, il
Parlamento partecipa
attivamente alla
campagna di
informazione.


