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ALLEGATO I

QUESTIONI FINANZIARIE E DI BILANCIO

L'Unione approva il risultato dei negoziati che hanno determinato le esigenze di spesa risultanti
dall'adesione dei nuovi Stati membri nel rispetto dei massimali relativi alle spese connesse con
l'allargamento fissati dal Consiglio europeo di Berlino per gli esercizi 2004-2006.

Il Consiglio europeo invita la Commissione a tener conto di tali spese nella proposta relativa
all'adeguamento delle prospettive finanziarie, che deve essere adottata dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, conformemente al paragrafo 25 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla
disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

Sulla base dell'adesione di 10 nuovi Stati membri per il 1º maggio 2004, gli stanziamenti d'impegno
massimi nei settori agricoltura, azioni strutturali, politiche interne e amministrazione per i nuovi
Stati membri dovrebbero corrispondere agli importi determinati a seguito dei negoziati svolti nel
presente Consiglio europeo, quali figurano nella seguente tabella:

Stanziamenti d'impegno massimi connessi con
l'allargamento
2004-2006 (per 10 nuovi Stati membri)

(prezzi 1999
in milioni di euro)

2004 2005 2006
Rubrica 1 Agricoltura
di cui:
1a - Politica agricola comune
1b - Sviluppo rurale

1.897

327
1.570

3.747

2.032
1.715

4.147

2.322
1.825

Rubrica 2 Azioni strutturali dopo la riduzione
di cui:
Fondo strutturale
Fondo di coesione

6.095

3.478
2.617

6.940

4.788
2.152

8.812

5.990
2.822

Rubrica 3 Politiche interne e spese transitorie supplementari
di cui:
Politiche esistenti
Misure transitorie in materia di sicurezza nucleare
Misure transitorie per il rafforzamento istituzionale
Misure transitorie Schengen

1.421

882
125
200
286

1.376

917
125
120
286

1.351

952
125
60

286
Rubrica 5 Amministrazione 503 558 612
Totale stanziamenti d'impegno massimi
(Rubriche 1, 2, 3 e 5)

9.952 12.657 14.958

Questo lascia impregiudicato il massimale dell'UE a 25 previsto per la categoria 1a per il 2007-2013
stabilito nella decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di
Consiglio il 14 novembre 2002, relativa alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo
tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002.
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Il Consiglio europeo ritiene che gli opportuni adeguamenti dei massimali delle prospettive
finanziarie dell'UE a 15 per il periodo 2004-2006 volti a tener conto delle esigenze di spesa
connesse all'allargamento non dovrebbero - per le rubriche esistenti - superare gli importi di cui
sopra.

Inoltre una nuova rubrica provvisoria X relativa a uno strumento forfettario speciale per i flussi di
tesoreria per l'esercizio 2004 e a una compensazione finanziaria temporanea per gli esercizi
2004-2006 dovrebbe essere creata nell'ambito dei massimali relativi alle spese connesse con
l'allargamento fissati a Berlino. Gli importi totali ora determinati in seguito ai negoziati sono i
seguenti:

Rubrica X (strumento speciale per i flussi di tesoreria e
compensazione finanziaria temporanea)
2004-2006 (per 10 nuovi Stati membri)

(prezzi 1999
 in milioni di euro)

2004 2005 2006

Strumento speciale per i flussi di tesoreria
Compensazione finanziaria temporanea

998
262

650
479

550
346

Tuttavia il massimale corrispondente per gli stanziamenti di pagamento per l'Unione allargata per
gli esercizi 2004-2006 dovrebbe restare invariato rispetto al massimale corrispondente fissato nella
tabella A delle conclusioni di Berlino. Il Consiglio europeo si richiama al paragrafo 21 dell'accordo
interistituzionale del 6 maggio 1999 che stabilisce la necessità di mantenere una relazione ordinata
tra impegni e pagamenti.

Conformemente alla decisione sulle risorse proprie del 29 settembre 2000, i nuovi Stati membri
contribuiranno pienamente al finanziamento della spesa UE dal primo giorno dell'adesione, dato che
l'acquis in materia di risorse proprie sarà applicabile ai nuovi Stati membri a partire dall'adesione.

Per quanto riguarda la delimitazione della spesa, il Consiglio europeo si richiama al paragrafo 21
dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

Lo sforzo globale per rispettare la disciplina di bilancio stabilita dal Consiglio europeo di Berlino
dovrebbe proseguire nel periodo che avrà inizio nel 2007.

***********
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ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI COPENAGHEN
DEL 12 DICEMBRE 2002

Il Consiglio prende atto di quanto segue:

1. Nell'attuale situazione gli accordi "Berlin plus" e la loro attuazione si applicheranno soltanto
agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del "partenariato per la
pace" e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza bilaterali con la NATO.

2. Il punto 1 lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati dell'UE in quanto Stati
membri dell'UE. Di conseguenza, in mancanza di disposizioni specifiche nel trattato o in un
protocollo ad esso allegato (caso particolare della Danimarca), tutti gli Stati membri dell'UE
parteciperanno pienamente alla definizione e all'attuazione della PESC dell'Unione, che
includerà tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la progressiva
definizione di una politica di difesa comune.

3. Il fatto che, data l'attuale situazione, Cipro e Malta non parteciperanno, dopo essere diventati
membri dell'UE, alle operazioni militari dell'UE condotte utilizzando mezzi della NATO non
pregiudicherà, entro i limiti delle norme di sicurezza dell'UE, il diritto dei loro rappresentanti
di partecipare e votare nell'ambito delle istituzioni e degli organi dell'UE, compreso il CPS, in
relazione alle decisioni che non riguardano l'attuazione di tali operazioni.

Analogamente non sarà pregiudicato il loro diritto di ricevere le informazioni classificate UE,
entro i limiti delle norme di sicurezza dell'UE, sempre che dette informazioni non contengano
informazioni classificate NATO né vi facciano riferimento.

_____________





ALLEGATI

Bollettino 16.12.2002 - IT - PE 326.269

27

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SUL MEDIO ORIENTE

La pace in Medio Oriente è un imperativo. Il Consiglio europeo esorta i popoli israeliano e
palestinese a spezzare il ciclo infinito della violenza. Ribadisce la sua condanna ferma e
inequivocabile di tutti gli atti di terrorismo. Gli attentati suicidi recano un danno irreparabile alla
causa palestinese. L'Unione europea sostiene gli sforzi di quei palestinesi che cercano di portare
avanti il processo di riforma e porre un termine alla violenza. Si appella a Israele affinché favorisca
tali sforzi. Pur riconoscendo le legittime preoccupazioni di Israele in materia di sicurezza, il
Consiglio europeo invita Israele a desistere dall'uso eccessivo della forza e a cessare le esecuzioni
extragiudiziali, che non servono a dare sicurezza alla popolazione israeliana.

La violenza e il confronto devono cedere il passo al negoziato e al compromesso. La comunità
internazionale, comprese le parti, condivide la visione comune di due Stati - Israele e una Palestina
indipendente, vitale, sovrana e democratica - che coesistano fianco a fianco in pace e sicurezza,
sulla base dei confini del 1967. Tutti gli sforzi dovrebbero essere ora diretti a tradurre questa
visione in realtà.

Il Consiglio europeo attribuisce pertanto la massima priorità al fatto che il Quartetto per il Medio
Oriente adotti, il 20 dicembre prossimo, una tabella di marcia congiunta, con un calendario preciso,
per la creazione di uno Stato palestinese entro il 2005. L'attuazione della tabella di marcia dovrà
essere basata su progressi paralleli per quanto riguarda la sicurezza, la politica e l'economia e
dovrebbe essere seguita attentamente dal Quartetto.

In questo contesto il Consiglio europeo è allarmato per il fatto che l'attività d'insediamento illegale
prosegue, minacciando di rendere concretamente impraticabile la soluzione dei due Stati.
L'espansione degli insediamenti e delle relative opere edilizie, ampiamente documentata, tra l'altro,
dal Settlement Watch (Osservatorio degli insediamenti) dell'Unione europea, viola il diritto
internazionale, infiamma una situazione già esplosiva e rafforza nei palestinesi il timore che Israele
non sia di fatto intenzionato a porre termine all'occupazione. È un ostacolo per la pace. Il Consiglio
europeo esorta il Governo di Israele a desistere dalla politica degli insediamenti e, come primo
passo, a disporre immediatamente il blocco totale ed effettivo di tutte le attività d'insediamento.
Chiede che si ponga fine alla confisca delle terre per la costruzione del cosiddetto recinto di
sicurezza.

Si devono prendere provvedimenti risoluti per sanare, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, la
situazione umanitaria in rapido deterioramento, che rende sempre più intollerabile la vita al
palestinese comune e alimenta l'estremismo. L'accesso dell'aiuto umanitario e la sicurezza del
personale umanitario e delle sue strutture devono essere garantiti.

L'UE, per sostenere le riforme nei territori palestinesi, proseguirà l'assistenza finanziaria all'Autorità
palestinese secondo obiettivi e condizioni precisi. L'UE invita gli altri donatori internazionali ad
associarsi a questo impegno anche in vista di sforzi coerenti per la ricostruzione. Dal canto suo,
Israele deve riprendere i trasferimenti mensili delle entrate fiscali palestinesi.
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L'Unione europea è determinata a proseguire i lavori con i suoi partner del Quartetto per assistere in
egual modo israeliani e palestinesi nel cammino verso la riconciliazione, il negoziato e una
soluzione definitiva, equa e pacifica del conflitto.

____________
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ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SULL’IRAQ

Il Consiglio europeo sottolinea il suo pieno ed inequivocabile sostegno alla risoluzione 1441 del
Consiglio di sicurezza dell’8 novembre 2002. L’obiettivo dell’Unione europea rimane
l’eliminazione delle armi di distruzione di massa irachene, conformemente alle pertinenti
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Spetta ora all’Iraq cogliere questa
opportunità finale di adempiere ai suoi obblighi internazionali per evitare un ulteriore confronto.

Il Consiglio europeo prende atto dell’accettazione da parte dell’Iraq della risoluzione 1441 e del
fatto che esso ha presentato, secondo quanto gli era stato richiesto, una dichiarazione sui suoi
programmi per lo sviluppo delle armi di distruzione di massa e dei prodotti correlati.

L’UE continuerà ad offrire il suo pieno appoggio agli sforzi delle Nazioni Unite per garantire il
rispetto integrale ed immediato della risoluzione 1441 da parte dell’Iraq. Il ruolo del Consiglio di
sicurezza nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale deve essere rispettato.

Il Consiglio europeo esprime pieno sostegno alle operazioni di ispezione dell’UNMOVIC e
dell’AIEA, guidate dal Dott. Blix e dal Dott. El-Baradei. Il Consiglio europeo sottolinea che
dovrebbe essere consentito agli ispettori agli armamenti di proseguire la loro importante missione
senza interferenze ed avvalendosi dell’intera gamma di strumenti a loro disposizione ai sensi della
risoluzione 1441. L’UE è in attesa di ricevere la loro valutazione della dichiarazione irachena.

***********
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