
RE\940906IT.doc PE514.654v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Documento di seduta

20.6.2013 B7-0000/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2012 e sulle 
prospettive post-elettorali
(2013/0000(RSP))

Cristian Dan Preda
a nome della commissione per gli affari esteri



PE514.654v01-00 2/3 RE\940906IT.doc

IT

B7-0000/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione concernente i progressi compiuti 
dall'Islanda nel 2012 e sulle prospettive post-elettorali
(2013/0000(RSP))

Il Parlamento europeo,

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

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

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

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Islanda, in particolare la risoluzione del 7 luglio 
2010 sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea1, la risoluzione del 7 
aprile 2011 sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 20102 e la 
risoluzione del 14 marzo 2012 sulla relazione concernente i progressi compiuti 
dall'Islanda nel 20113,

– visti l'accordo relativo alla gestione dei negoziati di adesione all'Unione europea nella fase 
che precede le elezioni parlamentari, adottato il 14 gennaio 2013, e la piattaforma 
governativa adottata dal partito progressista e dal partito per l'indipendenza il 22 maggio 
2013,

– vista la dichiarazione rilasciata il 13 giugno dal ministro islandese per gli Affari esteri, 
Gunnar Bragi Sveinsson, e dal commissario per l'allargamento e la politica di vicinato, 
Štefan Füle,

– 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 27 capitoli sono stati aperti al negoziato, 11 dei quali sono stati 
temporaneamente chiusi;

C. considerando che il neoeletto governo islandese ha sospeso il processo di adesione e 
intende eseguire una valutazione dei negoziati di adesione e degli sviluppi all'interno 
dell'Unione europea in vista di un dibattito in seno all'Althingi in merito a tali questioni; 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0278.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0150.
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0084.
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D. considerando che il governo islandese ha dichiarato che il proseguimento dei negoziati di 
adesione potrebbe essere sottoposto a un referendum popolare nazionale in seguito alla 
conclusione del dibattito parlamentare sulla valutazione dei negoziati di adesione, senza 
tuttavia indicare per ora un calendario preciso;

1. osserva che, in conformità dell'articolo 49 e facendo seguito alla votazione favorevole in 
seno all'Althingi, il governo islandese ha presentato la domanda di adesione all'Unione 
europea il 17 luglio 2009;

2. 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; 

3. rileva che l'Islanda ha una buona capacità generale di assumere gli obblighi che l'adesione 
comporta, in particolar modo grazie alla sua partecipazione allo Spazio economico 
europeo;

4. sottolinea lo svolgimento trasparente e inclusivo dei negoziati di adesione e plaude 
all'apertura dei 27 capitoli negoziali nonché alla chiusura temporanea di 11 di essi, a 
riprova dei buoni progressi compiuti nell'ambito del processo di adesione; 

5. ribadisce il pieno impegno dell'Unione europea a favore del proseguimento e della 
conclusione del processo negoziale di adesione; 

6. deplora la decisione del governo di non attendere la conclusione dei negoziati di adesione 
prima di indire un referendum;

7. auspica che il referendum sia organizzato in un arco di tempo prevedibile;  

°
°      °

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


