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ALLEGATO I

DICHIARAZIONE SULLA PREVENZIONE
DELLA PROLIFERAZIONE DI MISSILI BALISTICI

Rafforzare le norme internazionali e gli strumenti politici intesi a prevenire la proliferazione delle
armi di distruzione di massa e dei loro vettori riveste importanza fondamentale per l’UE. Siamo
impegnati a contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Rileviamo la necessità di mantenere
l’applicazione rigorosa dei controlli nazionali delle esportazioni e di rafforzare i regimi multilaterali
di non proliferazione e di controllo delle esportazioni.

Per quanto riguarda la particolare sfida posta dalla proliferazione di missili balistici, riteniamo che
questo impegno debba essere integrato da un approccio globale e multilaterale in conformità delle
conclusioni del Consiglio “Affari generali” del 14 maggio 2001.

Siamo dell’avviso che l’Unione europea, che è impegnata a rafforzare gli strumenti multilaterali per
il disarmo e la non proliferazione, debba svolgere un ruolo guida nel contribuire a tali sforzi.

Invitiamo il Consiglio ad adottare senza indugio una posizione comune sulla lotta alla
proliferazione dei missili balistici basata sull’universalizzazione del codice di condotta
internazionale proposto dai membri dell’MTCR. Questa iniziativa potrebbe condurre, a tempo
debito, alla convocazione di una conferenza internazionale.

Questa iniziativa sarà portata avanti in piena trasparenza con i principali partner dell’Unione
europea.

___________
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ALLEGATO II

DICHIARAZIONE SULL‘EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

Abbiamo incentrato la discussione sulla situazione in cui versa attualmente l'ex Repubblica
jugoslava di Macedonia.

L’Alto Rappresentante per la PESC ha presentato un resoconto dell’ultima visita effettuata a Skopje
insieme al Segretario generale della NATO. Plaudiamo particolarmente l’azione decisiva dell’Alto
Rappresentante Solana nella crisi attuale e accogliamo con favore la cooperazione con la NATO e
gli Stati Uniti.

Riaffermiamo il nostro forte attaccamento all'inviolabilità delle frontiere internazionalmente
riconosciute della regione nonché alla sovranità e all'integrità territoriale dell'ex Repubblica
jugoslava di Macedonia come Stato multietnico.

Ribadiamo la necessità di una soluzione politica, il che implica:

- l’apertura di un autentico dialogo su tutti i punti dell’agenda, comprese le questioni
costituzionali; accogliamo con favore la disponibilità del Presidente Trajkovski e del governo di
unità nazionale ad agire in tal senso. Li esortiamo ora a realizzare progressi tangibili e
attendiamo con impazienza la relazione del Primo Ministro Georgievski al Consiglio "Affari
generali" del 25 giugno;

- l’instaurazione di una pace duratura; è indispensabile che sia mantenuto il cessate il fuoco.
Condanniamo con fermezza qualsiasi ricorso alla violenza. Il piano di disarmo del Presidente
Trajkovski adottato dal governo costituisce una buona base per realizzare progressi in tal senso.
Esortiamo tutte le forze democratiche dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, i paesi
limitrofi e la comunità internazionale ad unire le forze contro l’estremismo.

Occorrerà adottare senza indugio misure volte a consolidare il cessate il fuoco.

Dichiariamo che l’Unione europea è pronta a mettere a profitto i progressi realizzati nei colloqui
attuali e ad impegnarsi ulteriormente ad agevolare il dialogo politico nell'ex Repubblica jugoslava
di Macedonia.

In proposito abbiamo convenuto di nominare, per un periodo limitato, un rappresentante dell’UE
residente a Skopje, che opererà sotto l'autorità dell'Alto Rappresentante. L'UE continuerà ad operare
in stretta cooperazione con la NATO e con i principali partner e organizzazioni coinvolti. Invitiamo
il Consiglio a prendere le misure del caso.

Dichiariamo che un accordo nell'ambito del dialogo politico sulle riforme sostanziali creerà le
condizioni affinché l’UE fornisca ulteriore assistenza all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Riaffermiamo la determinazione dell’UE ad esercitare le sue responsabilità. Insieme ai partner
principali promuoveremo la stabilità, lo sviluppo democratico e la prosperità della regione, in
particolare attraverso il processo di stabilizzazione e di associazione ed il patto di stabilità.

_____________________
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ALLEGATO III

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI GÖTEBORG

•  Relazione della Presidenza concernente il dibattito sul futuro dell'Unione europea
(9520/01 + COR 1)

•  Preparazione del Consiglio in vista dell'allargamento
(9518/01 + ADD 1 REV 1)

•  Comunicazione della Commissione intitolata "Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo
migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile"
(9175/01)

•  Relazione del Consiglio "Affari generali" al Consiglio europeo sull'integrazione ambientale
nelle politiche esterne di competenza del Consiglio "Affari generali"
(7791/01 + COR 1)

•  Strategia per l'integrazione degli aspetti ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica
del mercato interno - Relazione al Consiglio europeo del Consiglio "Mercato interno,
consumatori e turismo"
(8970/01)

•  Conclusioni del Consiglio "Agricoltura" sull'integrazione degli aspetti ambientali e dello
sviluppo sostenibile nella politica agricola comune
(8486/01)

•  Conclusioni del Consiglio "Pesca" sull'integrazione delle esigenze ambientali e dello sviluppo
sostenibile nella politica comune della pesca
(7885/01 + COR 1 (sw))

•  Risoluzione del Consiglio "Trasporti" sul seguito dei Consigli europei di Cardiff e Helsinki
sull'integrazione delle esigenze ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica dei
trasporti
(7329/01)

•  Conclusioni del Consiglio "Energia/Industria" sulla strategia per l'integrazione dello sviluppo
sostenibile nella politica per le imprese dell'Unione europea
(8328/01)

•  Risoluzione del Consiglio "Energia/Industria" sull'integrazione degli aspetti ambientali e dello
sviluppo sostenibile nella politica energetica
(8490/01)

•  Conclusioni del Consiglio "Sviluppo" su una strategia per l'integrazione delle considerazioni
ambientali nella cooperazione economica e allo sviluppo della CE ai fini della promozione
dello sviluppo sostenibile
(8971/01)
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•  Raccomandazione del Consiglio, del 15 giugno 2001, sugli indirizzi di massima per le
politiche economiche degli Stati membri e della Comunità
(9326/01)

•  Relazione della Presidenza su tutti gli aspetti del pacchetto fiscale (preparata in stretta
collaborazione con i servizi della Commissione)
(9548/01)

•  Relazione del Comitato per la protezione sociale sulla sostenibilità delle pensioni
(8792/01 + ADD 1)

•  Relazione della Presidenza sulla politica europea in materia di sicurezza e di difesa
(9526/1/01 REV 1 + REV 2 (de))

•  Programma dell'Unione europea per la prevenzione dei conflitti violenti
(9537/1/01 REV 1 + COR 1 (fi))

•  Conclusioni del Consiglio "Affari generali" sulla cooperazione tra l'Unione europea e le
Nazioni Unite nella prevenzione dei conflitti e nella gestione delle crisi
(9528/2/01 REV 2)

•  Relazione dell'Alto Rappresentante e della Commissione su un ruolo di maggior rilievo nel
promuovere la ripresa del processo di pace in Medio Oriente

•  Relazione dettagliata della Presidenza e della Commissione sulle politiche relative alla
dimensione settentrionale
(9804/01)

•  Relazione del Consiglio "Affari generali" sull'attuazione della strategia comune sulla regione
mediterranea
(9124/01)

•  Relazione del Consiglio "Affari generali" sull'attuazione della strategia comune dell'Unione
europea sulla Russia
(9805/01)

•  Relazione del Consiglio "Affari generali" sul riesame del processo di stabilizzazione e
associazione
(9765/01)

•  Relazione della Presidenza sulle regioni ultraperiferiche: stato dei lavori
(9815/01)

_______________
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