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ALLEGATO I

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
SU UNA REGOLAMENTAZIONE PIU EFFICACE DEI MERCATI

DEI VALORI MOBILIARI NELL'UNIONE EUROPEA

STOCCOLMA, 23 MARZO 2001

IL CONSIGLIO EUROPEO FA LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

I mercati finanziari svolgono un ruolo cruciale nell'economia globale dell'Unione europea. La
rapida attuazione in via prioritaria del piano d'azione per i servizi finanziari è pertanto della
massima importanza. La creazione di un mercato europeo dei valori mobiliari dinamico ed
efficiente è un elemento essenziale di tale strategia.

Tutte le parti interessate dovranno compiere ogni sforzo possibile per attuare le fasi chiave affinché
entro la fine del 2003 si possa giungere a un mercato dei valori mobiliari integrato, segnatamente
tenendo conto delle priorità definite nella relazione del Comitato dei Saggi sulla regolamentazione
dei mercati europei dei valori mobiliari, e si riconosca altresì la necessità di un'ulteriore
convergenza delle prassi di vigilanza e delle norme regolamentari.

Per raggiungere ciò il processo legislativo deve essere accelerato. Occorre che la regolamentazione
dei mercati dei valori mobiliari sia sufficientemente flessibile per poter rispondere all'evoluzione
del mercato e per garantire che l'Unione europea sia competitiva e possa adeguarsi alle nuove prassi
di mercato e norme regolamentari, nel rispetto della trasparenza e della certezza giuridica.

Questo può e deve essere raggiunto nel pieno rispetto delle disposizioni del trattato, delle
prerogative delle istituzioni interessate e dell'attuale equilibrio istituzionale.
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IL CONSIGLIO EUROPEO HA PERTANTO DECISO QUANTO SEGUE:

1. Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente la relazione del Comitato dei Saggi sulla
regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. L'impostazione proposta su quattro
livelli (principi quadro, modalità di applicazione, cooperazione e applicazione) dovrà essere
attuata per rendere il processo di regolamentazione della normativa dell'Unione europea sui
valori mobiliari più efficace e trasparente, migliorando così la qualità delle misure legislative
proposte. Tale processo dovrà tenere in debito conto il quadro concettuale dei principi
generali esposto nella relazione.

2. La Commissione è invitata a far ricorso a consultazioni anticipate, ampie e sistematiche con le
istituzioni e tutte le parti interessate nel settore dei valori mobiliari, rafforzando in particolare
il dialogo con i consumatori e con gli operatori del mercato.

Si chiede alla Commissione, fatto salvo il suo diritto di iniziativa, di dare al Consiglio e al
Parlamento europeo l'opportunità di formulare osservazioni in una fase iniziale, al fine di
rendere più efficace il processo, sulla distinzione tra gli elementi essenziali e le disposizioni
integrative e tecniche.

3. La separazione fra principi quadro (livello 1) e modalità di applicazione (livello 2) dovrà
essere determinata caso per caso in modo chiaro e trasparente. La separazione sarà stabilita
dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base alle proposte della Commissione. La
Commissione è invitata, all'atto della presentazione delle sue proposte, a fornire indicazioni
circa il tipo di misure di applicazione previste. Tutte le parti prenderanno quindi conoscenza
in anticipo del campo di applicazione e dell'obiettivo precisi delle disposizioni concernenti
ciascuno dei livelli. Tutte le istituzioni coinvolte sono tenute a rispettare le condizioni
fondamentali dell'impostazione per livelli separati.

Le misure di applicazione del livello 2 dovranno essere utilizzate più frequentemente, per
garantire che le disposizioni tecniche possano essere tenute aggiornate all'evoluzione dei
mercati e all'evoluzione della sorveglianza. Dovranno essere fissati termini per tutte le fasi dei
lavori inerenti al livello 2.

Nel formulare proposte la Commissione è invitata a prendere in considerazione di avvalersi
più spesso dei regolamenti ove ciò sia giuridicamente possibile e contribuisca ad accelerare il
processo legislativo. Il Consiglio europeo è favorevole alla possibilità contemplata nella
procedura di codecisione, di considerare la rapida adozione di atti (procedura accelerata).

4. Il Consiglio europeo si compiace dell'intenzione della Commissione di istituire
immediatamente un Comitato dei valori mobiliari composto da funzionari ad Alto livello
degli Stati membri, presieduto dalla Commissione. Il Comitato dei valori mobiliari, agendo in
qualità di consulente, dovrà essere consultato su questioni politiche, in particolare, ma non
solo, per le misure che la Commissione potrebbe proporre riguardo al livello 1.
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5. Fatti salvi specifici atti legislativi proposti dalla Commissione e adottati dal Parlamento
europeo e dal Consiglio, il Comitato dei valori mobiliari agirà anche in qualità di Comitato di
regolamentazione conformemente alla decisione del 1999 sulla procedura di comitato per
assistere la Commissione allorché essa adotta decisioni sulle misure di esecuzione ai sensi
dell'articolo 202 del trattato CE.

Il Parlamento europeo dovrà essere regolarmente informato dalla Commissione sui lavori del
Comitato dei valori mobiliari, qualora quest'ultimo agisca ai sensi della procedura di
regolamentazione, e ricevere tutti i documenti pertinenti. Se il Parlamento europeo stabilisce
che il progetto di misure presentato dalla Commissione supera i poteri di esecuzione previsti
nella legislazione quadro, la Commissione si impegna a riesaminare urgentemente tali progetti
di misure, tenendo nella massima considerazione la posizione del Parlamento europeo e
motivando l'iniziativa che intende prendere.

Il Consiglio europeo prende atto che nell'ambito della decisione sulla procedura di comitato
del 28 giugno 1999 la Commissione si è impegnata, al fine di giungere ad una soluzione
equilibrata dei casi di misure di esecuzione nel settore dei mercati dei valori mobiliari che,
alla luce delle discussioni, sono stati riconosciuti come particolarmente sensibili, ad astenersi
dal contrastare le opinioni predominanti che possono emergere nell'ambito del Consiglio
riguardo all'opportunità di tali misure. L'impegno non costituisce un precedente.

6. Il Consiglio europeo si rallegra dell'intenzione della Commissione di istituire formalmente un
Comitato delle autorità di regolamentazione indipendente come proposto nella relazione del
Comitato dei Saggi. Esso sarà presieduto da un rappresentante di un'autorità di vigilanza
nazionale e dovrà stabilire le proprie modalità operative e mantenere stretti legami operativi
con la Commissione e il Comitato dei valori mobiliari. Agirà come gruppo di consulenza per
assistere la Commissione in particolare nell'elaborazione del progetto di modalità di
applicazione (livello 2). Ciascuno Stato membro designerà un rappresentante anziano tra le
autorità competenti nel settore dei valori mobiliari per partecipare alle riunioni del Comitato
dell'autorità di regolamentazione.

Il Comitato delle autorità di regolamentazione dovrà procedere a consultazioni estese, aperte e
trasparenti, come affermato nella relazione finale del Comitato dei Saggi e dovrà godere della
fiducia degli operatori del mercato.

Le autorità nazionali di regolamentazione e il Comitato delle autorità di regolamentazione
dovranno inoltre svolgere un ruolo importante nel processo di recepimento (livello 3)
garantendo una cooperazione più efficace fra le autorità di vigilanza, effettuando esami tra
pari ("peer reviews") e promuovendo le migliori prassi, onde garantire un'attuazione più
coerente e tempestiva della normativa comunitaria negli Stati membri.

Il Consiglio europeo si compiace dell'intenzione della Commissione e degli Stati membri di
fare rispettare con maggior vigore la normativa comunitaria (livello 4).
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7. Un sistema di sorveglianza interistituzionale dovrà essere istituito per valutare i progressi
compiuti nell'attuare queste proposte volte a garantire un sistema di regolamentazione dei
mercati dei valori mobiliari più efficace, individuando le strozzature. Relazioni periodiche
saranno presentate alle istituzioni come parte del processo di sorveglianza.

8. La nuova struttura regolamentare dovrà essere operativa dall'inizio del 2002 al più tardi e si
procederà ad un riesame completo e aperto nel 2004.

_____________
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ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il Consiglio europeo, nel riconoscere che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia
globale per il futuro benessere e per il progresso economico, ricorda la necessità di un'efficace
azione internazionale per ridurre le emissioni. Riafferma il suo deciso impegno a favore del
Protocollo di Kyoto come base di tale azione ed esprime profonda preoccupazione per il fatto che
esso viene rimesso in questione. Il Consiglio europeo sollecita tutti i partner del negoziato ad
impegnarsi in modo costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione del
Protocollo di Kyoto e a facilitare il buon esito della ripresa della sesta conferenza delle parti, che
creerà le condizioni per la ratifica e l'entrata in vigore di tale Protocollo entro il 2002.

_____________
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ALLEGATO III

DICHIARAZIONE SULL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

Al Presidente Trajkovski e al Governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

− riaffermiamo la nostra solidarietà nell'attuale crisi e li incoraggiamo a continuare a reagire in
modo contenuto. Dovrebbe essere fatto ogni sforzo per impedire un'escalation dell'attività
militare. Sosteniamo la sovranità e l'integrità territoriale dell'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia e l'inviolabilità delle frontiere, conformemente ai principi dell'OSCE. Siamo
determinati a portare avanti i nostri sforzi collettivamente e singolarmente, in stretta
cooperazione con la NATO, per aiutare le autorità a far fronte all'attuale situazione. È
essenziale rafforzare il controllo della frontiera dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
con il Kosovo. Accogliamo con piacere la consulenza e l'appoggio degli Stati membri anche
nel settore della sicurezza;

− sono indispensabili efficaci riforme politiche interne e il consolidamento di un'autentica
società multietnica. Siamo pronti ad assistere l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia in
questo processo nel quadro dei considerevoli aiuti che l'Unione europea le sta già dando. Si
tratta di progetti di gestione delle frontiere; assistenza ai rifugiati; aiuti ai governi locali in
tutto il paese, compreso un programma di miglioramento delle infrastrutture a livello
municipale; lavori nel campo dei diritti delle minoranze, compresi sostanziali contributi alla
nuova università dell'Europa sudorientale di Tetovo; assistenza alla riforma giudiziaria e alla
formazione, con particolare accento sui diritti delle minoranze, e assistenza per il prossimo
censimento.

Ai capi della comunità etnica albanese nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia chiediamo che
continuino a impegnarsi per il processo democratico, la rinuncia alla violenza e il dialogo, e li
sollecitiamo ad attenersi all'impegno di portare avanti le loro legittime aspirazioni al
consolidamento della società multietnica dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Ai capi politici albanesi del Kosovo rivolgiamo un appello perché continuino a dissociarsi
inequivocabilmente dagli estremisti, a condannare incondizionatamente la violenza e a rispettare il
principio dell'inviolabilità delle frontiere, come ha fatto il Governo albanese. Ci compiacciamo di
questa ferma presa di posizione.

A tutti coloro che sfidano la legalità internazionale affermiamo che gettano discredito sulla causa
del miglioramento delle condizioni del loro popolo, che essi sostengono di promuovere.

L'Unione europea ha deciso al vertice di Zagabria che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sarà
il primo Stato della regione ad essere legato all'Unione europea mediante l'accordo di
stabilizzazione e di associazione che sarà firmato il 9 aprile.
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L'Unione europea si compiace dell'adozione della risoluzione 1345 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, in cui si riflettono pienamente i suoi obiettivi. Nel momento in cui si stanno aprendo
nuove prospettive per la regione, riaffermiamo nettamente che non c'è futuro nella nostra Europa
per coloro che seguono la via dell'intolleranza, del nazionalismo e della violenza. L'Unione europea
non darà assistenza a chi segue questa strada. Vogliamo sostenere solo coloro che fanno una scelta
chiara di pace, democrazia, riconciliazione e cooperazione regionale.

_______________
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ALLEGATO IV

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI STOCCOLMA

•  Contributo della Commissione - Realizzare il potenziale dell'Unione europea: consolidamento
ed estensione della strategia di Lisbona, Volume I + Volume II: indicatori strutturali
(6248/01 + ADD 1)

•  Relazione finale del Comitato dei Saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori
mobiliari
(6554/01)

•  Relazione del Consiglio (ECOFIN) su una regolamentazione più efficace dei mercati dei
valori mobiliari nell'Unione europea
(7005/01)

•  Comunicazione della Commissione sul contributo delle finanze pubbliche alla crescita e
all'occupazione: migliorare la qualità e la sostenibilità
(5260/01)

•  Relazione comune del Consiglio (ECOFIN) sul contributo delle finanze pubbliche alla
crescita e all'occupazione: migliorare la qualità e la sostenibilità
(6997/01)

•  (ECOFIN) Council report on the Annual Report on Structural Reforms - 2001
(6998/01)

•  Relazione del Consiglio (ECOFIN) su un  elenco ristretto di indicatori strutturali
(6999/01)

•  Comunicazione della Commissione: Relazione sul funzionamento dei mercati comunitari dei
prodotti e dei capitali
(5301/01)

•  Commission Report on the implementation of the 2000 Broad Economic Policy Guidelines
(6561/01)

•  Documento del Consiglio (ECOFIN) sui punti chiave degli indirizzi di massima per le
politiche economiche per il 2001
(7001/01)

•  Status report by the EIB on the Innovation 2000 initiative one year after: progress and
perspectives in implementation
(6556/01)

•  Consiglio (Occupazione e politica sociale): conclusioni della Presidenza
(6853/01 + REV 1 (fr)

•  Parere del Comitato per l'occupazione sulla comunicazione della Commissione: Realizzare il
potenziale dell'Unione europea: consolidamento ed estensione della strategia di Lisbona
(6454/01 + ADD 1)
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•  Parere del Comitato per la protezione sociale sulla comunicazione della Commissione:
Realizzare il potenziale dell'Unione europea: consolidamento ed estensione della strategia di
Lisbona
(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

•  Studio preliminare del Comitato per la protezione sociale sulla sicurezza e sostenibilità delle
pensioni nel lungo periodo
(6457/01)

•  Comunicazione della Commissione: Quadro di valutazione dei progressi compiuti
nell'attuazione dell'agenda per la politica sociale
(6452/01)

•  Comunicazione della Commissione al Consiglio: "Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e
accessibili a tutti"
(6453/01)

•  Relazione del Consiglio (Istruzione) "Gli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e
di formazione"
(5980/01)

•  Conclusioni del Consiglio (Mercato interno, consumatori e turismo): Aspetti di mercato
interno del processo di Cardiff concernente la riforma economica:
(6704/01)

•  Comunicazione della Commissione: "Una strategia per il mercato interno dei servizi"
(5224/01)

•  Relazione intermedia della Commissione: Migliorare e semplificare l'ambiente regolamentare
(7253/01)

•  Piano d'azione globale "eEurope 2002": Approvazione dell'elenco di indicatori supplementari
di analisi comparativa
(6782/01)

•  Commission communication eEurope: impacts and priorities
(7183/01)

•  Commission communication on the Internal market for energy and natural gas
(7218/01)

•  Carta europea per le piccole imprese: Relazione annuale di attuazione
(7125/01)

•  First Commission report on the progress made to build the European research area (ERA)
(7254/01)

•  Progetto di relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo sui progressi compiuti
dall'Unione europea nel 2000
(6879/01 + COR 1)
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