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II. RELAZIONI ESTERNE

1 - I partecipanti al Consiglio europeo hanno incontrato i Capi di Stato e di Governo ed i
Ministri degli affari esteri dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, compresi gli Stati
baltici, nonché Cipro e Malta. Hanno tenuto un ampio scambio di opinioni su vari temi di attualità,
delineando altresì  un primo bilancio positivo del dialogo strutturato e dei progressi compiuti
nell'attuazione della strategia di preparazione all'adesione. In tale contesto occorrerà prevedere la
creazione di un consesso adeguato per suscitare e scambiare l'esperienza acquisita.

Il Consiglio europeo ribadisce che i negoziati dell'adesione all'Unione di Malta e Cipro
cominceranno, in base alle proposte della Commissione, sei mesi dopo la conclusione della
Conferenza intergovernativa del 1996 e tenendo conto dei suoi risultati. Esso ricorda l'importanza
che attribuisce alla preparazione dell'adesione dei paesi associati all'Unione, approva le conclusioni
del Consiglio relative al Libro bianco sull'integrazione di questi paesi nel mercato interno e la
relazione del Consiglio sull'attuazione della strategia per la preparazione all'adesione (cfr. parte B,
pag. 3). Invita la Commissione a riferirgli, nella prossima riunione, sui progressi relativi all'attuazione
del Libro bianco e sugli studi e analisi richiesti a Essen. Il successo della Conferenza sulla stabilità
in Europa (tenutasi a Parigi il 20 e 21 marzo 1995) faciliterà il ravvicinamento dei paesi dell'Europa
centrale e orientale all'Unione europea. Il Consiglio europeo invita i paesi interessati, così  come
l'insieme delle parti, ad attuare gli accordi e le disposizioni inclusi nel Patto di stabilità, oggi affidato
all'OSCE, ed invita i paesi interessati a migliorare concretamente le relazioni di buon vicinato in
Europa.

In questo contesto generale il Consiglio europeo, particolarmente preoccupato per la situazione
nell'ex Iugoslavia, ha adottato la dichiarazione che figura nella parte B (pagina 13).

Il Consiglio europeo ribadisce l'interesse dell'Unione europea a contribuire alla stabilità politica ed
alla prosperità nella regione del Baltico. Esso attende con interesse la relazione sullo stato della
cooperazione in questa regione.

Il Consiglio europeo rammenta la necessità di armonizzare la legislazione slovena nel settore
immobiliare con le norme comunitarie, come previsto nella dichiarazione del 6 marzo 1995. Esprime
peraltro l'auspicio che l'accordo di associazione con la Slovenia venga firmato appena possibile e che
la Slovenia partecipi in seguito al dialogo strutturato.


