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B7-0000/2012

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2012 sui progressi compiuti 
dall'Islanda
(2012/0000(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la decisione di avviare i negoziati di adesione con l'Islanda, adottata dal Consiglio 
europeo il 17 giugno 2010,

– visti i risultati delle Conferenze di adesione con l'Islanda,

– viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata 
"Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013" (COM(2012)0600) 
e la relazione sui progressi compiuti dall'Islanda nel 2012, approvata il 10 ottobre 2012,

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Islanda, segnatamente del 7 luglio 2010 sulla 
domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea, del 7 aprile 2011 sulla relazione 
2010 sui progressi compiuti dall'Islanda e del 14 marzo 2012 sulla relazione 2011 sui 
progressi compiuti dall'Islanda,

– viste le riunioni della commissione parlamentare mista UE-Islanda,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Islanda soddisfa i criteri di Copenaghen e che i negoziati di adesione 
con l'Islanda sono iniziati il 27 luglio 2010 dopo l'approvazione del Consiglio,

B. considerando che 21 capitoli sono stati aperti al negoziato, 10 dei quali sono stati 
temporaneamente chiusi; 

C. considerando che, come evidenziato dal rinnovato consenso sull'allargamento, i progressi 
di ciascun paese verso l'adesione all'Unione europea si basano sul merito;

D. considerando che l'Islanda già coopera strettamente con l'Unione europea, avendo aderito 
allo Spazio economico europeo (SEE), agli accordi di Schengen e al regolamento di 
Dublino II, e quindi ha già adottato una parte significativa dell'acquis,

E. considerando che l'Islanda concorre alla coesione e alla solidarietà europee tramite il 
meccanismo finanziario previsto nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE) e 
collabora con l'UE in operazioni di mantenimento della pace e di gestione delle crisi,

F. considerando che l'obiettivo dichiarato delle autorità dell'Unione è quello di presentare un 
pacchetto finale  per i negoziati che tenga conto delle specificità e delle aspettative 
dell'Islanda, nel pieno rispetto dei principi e dell'acquis dell'Unione;

Considerazioni generali
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1. ricorda che i criteri di Copenaghen e la capacità d'integrazione dell'Unione costituiscono 
la base per l'adesione all'UE;

2. accoglie con favore l'apertura di un numero significativo di capitoli di negoziato, a riprova 
dei nuovi progressi compiuti nel processo di adesione; incoraggia l'Islanda ad adoperarsi 
ulteriormente per soddisfare i parametri di riferimento finali per i capitoli applicabili; 
ritiene importante creare le condizioni per concludere i negoziati quando ambedue le parti 
sono preparate e previo esame esaustivo di tutti i capitoli restanti, così da garantire che 
l'adesione dell'Islanda sia un successo;

Criteri politici

3. accoglie con favore la prospettiva di avere come nuovo Stato membro dell'Unione europea 
un paese con una tradizione democratica ben funzionante, istituzioni forti e una solida 
società civile;

4. prende atto dei risultati del referendum consultivo del 20 ottobre 2012 sulle proposte del 
Consiglio costituzionale relative a un progetto di legge costituzionale, in cui la 
maggioranza della popolazione islandese ha espresso la volontà di utilizzare i lavori del 
Consiglio come base per un nuovo progetto di costituzione;

5. elogia l'Islanda per i suoi buoni risultati per quanto concerne la salvaguardia dei diritti 
umani e la garanzia di un buon livello di cooperazione con i meccanismi internazionali di 
tutela di tali diritti; prende atto con soddisfazione della preparazione di un piano d'azione 
nazionale per il rispetto dei diritti dell'uomo;

6. ritiene che l'Islanda tragga vantaggio da un sistema giudiziario efficace e indipendente e si 
congratula per i congressi compiuti nel campo della lotta contro la corruzione e ai fini 
dell'attuazione delle raccomandazioni della commissione speciale d'inchiesta; si compiace 
inoltre del rafforzamento dell'autorità di supervisione finanziaria;

7. ricorda il proprio invito alle autorità islandesi ad armonizzare i diritti dei cittadini dell'UE 
per quanto concerne il diritto di voto alle elezioni locali in Islanda;

8. ribadisce la propria inquietudine per le divisioni politiche in seno al governo e ai partiti 
politici in merito all'adesione all'Unione europea ed auspica un dibattito costruttivo in 
occasione della prossima campagna elettorale per le elezioni legislative previste nella 
primavera del 2013;

9. prende atto con soddisfazione che una parte significativa degli islandesi è favorevole al 
proseguimento dei negoziati di adesione; si compiace della condotta trasparente e 
inclusiva del governo nel processo di negoziazione e del suo sostegno a un dibattito 
sull'adesione all'Unione europea nonché del coinvolgimento della società islandese nelle 
discussioni pubbliche sull'adesione all'UE;

Criteri economici

10. si compiace degli stretti legami economici dell'Islanda con l'UE; sottolinea che l'UE è il 
principale partner commerciale dell'Islanda e la principale fonte di investimenti esteri 
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diretti;

11. elogia l'Islanda per il bilancio generalmente soddisfacente nell'adempimento dei suoi 
obblighi in ambito SEE; rileva che in un certo numero di casi l'autorità di vigilanza EFTA 
ha avviato un procedimento contro l'Islanda presso la Corte di giustizia EFTA;

12. prende atto con soddisfazione dei buoni progressi economici realizzati dall'Islanda a 
seguito della crisi economica e finanziaria; prende atto del modello di crescita del PIL 
reale e del consolidamento della politica di bilancio, che ha promosso un abbassamento 
graduale del tasso di inflazione; rileva inoltre la graduale diminuzione del tasso di 
disoccupazione;

13. esprime preoccupazione per la lenta progressione e lo scarso successo dell'attuazione della 
strategia islandese per la soppressione dei controlli sui capitali e ricorda che la 
soppressione dei controlli sui capitali è un requisito importante per l'adesione del paese 
all'Unione europea; accoglie con favore, a tale riguardo, la creazione di un gruppo ad hoc 
sulla soppressione dei controlli sui capitali in Islanda, composto da rappresentanti del 
governo islandese e della Commissione, con la partecipazione della Banca Centrale 
Europea e del Fondo monetario internazionale, e attende con interesse i risultati dei lavori;

Capacità di assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione

14. rileva che l'Islanda ha una buona capacità generale di assumere gli obblighi che comporta 
l'adesione;

15. accoglie con favore la nuova legge sulle fonti di energia rinnovabile nonché il bilancio 
dell'Islanda in questo settore; ritiene che l'Islanda possa dare un valido contributo alle 
politiche dell'UE grazie alla sua esperienza; è altresì convinto che una più stretta 
cooperazione in questo settore possa avere un impatto positivo sugli investimenti e 
dunque sulla situazione economica ed occupazionale dell'Islanda e dell'UE; incoraggia 
pertanto iniziative come quella di studiare la possibilità di collegare la rete elettrica 
islandese con quella del continente europeo tramite un cavo sottomarino;

16. ricorda che la controversia Icesave resta attualmente irrisolta e che la causa ESA contro 
l'Islanda, per aver violato l'accordo SEE, si trova dinanzi alla Corte di giustizia EFTA; si 
compiace, tuttavia, dei tre versamenti parziali effettuati dal comitato di risoluzione della 
Landsbanki Islands hf ai creditori prioritari nell'ambito della liquidazione della 
Landsbanki Islands hf; prende atto dell'intervento della Commissione dinanzi alla Corte 
EFTA; sottolinea che il caso Icesave deve trovare una soluzione al di fuori dei negoziati di 
adesione e non deve costituire un ostacolo al processo di adesione dell'Islanda;

17. rileva che alcune carenze permangono in settori quali i servizi finanziari, la sicurezza 
alimentare e la libera circolazione dei capitali; sottolinea la necessità di ridurre gli ostacoli 
all'accesso al mercato in alcuni settori dell'economia;

18. accoglie con favore i preparativi nel settore dell'agricoltura e della politica rurale compiuti 
dalle autorità islandesi con la formulazione di una strategia per garantire la piena 
conformità con l'acquis ai sensi del capitolo 11 (agricoltura e sviluppo rurale) entro la data 
di adesione, tenendo conto delle circostanze specifiche dell'agricoltura in Islanda, 
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rispettando così il criterio di riferimento per l'apertura di questo capitolo;

19. tenendo in considerazione il fatto che sia la politica comune della pesca che la politica 
della pesca islandese sono attualmente oggetto di revisione, invita l'Islanda e l'UE ad 
affrontare tale capitolo dei negoziati in modo costruttivo e con l'obiettivo di raggiungere 
una soluzione soddisfacente per ambo le parti con riferimento a una gestione e a uno 
sfruttamento sostenibili delle risorse della pesca e alla prevenzione di pratiche di pesca 
non sostenibili nel quadro dell'acquis applicabile;

20. accoglie con grande favore la chiusura temporanea del capitolo 31 (politica estera, di 
sicurezza e di difesa) come importante momento simbolico nel processo di adesione 
dell'Islanda all'Unione europea, in quanto indica che le disposizioni del trattato 
dell'Unione europea che disciplinano la politica comune di sicurezza e di difesa non 
pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa dell'Islanda in 
quanto paese che non dispone di un esercito; si compiace del sostegno costante 
dell'Islanda alle operazioni civili nel quadro della PSDC, come pure del suo allineamento 
con la maggior parte delle dichiarazioni e decisioni relative alla PESC;

°
°      °

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, alla vicepresidente della Commissione /alto rappresentante dell'Unione 
europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati 
membri, al presidente dell'Althing e al governo d'Islanda.


