
Estratto delle conclusioni della presidenza: Consiglio Europeo di Corfù,
24 e 25 Giugno 1994

B. PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE

Il Consiglio europeo si congratula per i notevoli progressi compiuti per quanto riguarda le
domande di adesione di Cipro e di Malta all'Unione europea e ritiene che una fase essenziale
del processo di preparazione possa considerarsi conclusa.

Il Consiglio europeo chiede che il Consiglio e la Commissione si adoperino al massimo
affinché i negoziati con Malta e Cipro per la conclusione del quarto protocollo finanziario,
inteso in particolare a sostenere gli sforzi di Malta e Cipro per l'integrazione nell'Unione
europea, siano portati rapidamente a termine.

Il Consiglio europeo rileva che la prossima fase per l'allargamento dell'Unione includerà
pertanto Cipro e Malta.

Il Consiglio europeo, nel rammentare le importanti decisioni del Consiglio
del 4 ottobre 1993, 18 aprile 1994, 13 giugno 1994, riafferma che qualsiasi soluzione del
problema di Cipro deve rispettare la sovranità, l'indipendenza, l'integrità territoriale e l'unità
del paese conformemente alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e agli accordi ad
alto livello.

Il Consiglio europeo si congratula del fatto che gli accordi europei con l'Ungheria e la
Polonia siano ora in vigore e che abbiano già avuto luogo le prime riunioni del Consiglio di
associazione a livello ministeriale con questi paesi.

Il Consiglio europeo prende nota con soddisfazione del fatto che l'Ungheria e la Polonia
hanno presentato rispettivamente il 31 marzo e il 4 aprile 1994 la domanda per diventare
membri dell'Unione europea. In proposito, ricorda le decisioni del Consiglio di trasmettere
alla Commissione le due domande affinché possa preparare i suoi pareri a tale riguardo.

Per quanto riguarda la Turchia, il Consiglio europeo prende atto della convocazione del
Consiglio di associazione CE-Turchia in cui sarà trattata in particolare la questione del
completamento dell'Unione doganale prevista dall'Accordo di associazione del 1964.

D. EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE

Nella riunione di Copenaghen del giugno 1993 il Consiglio europeo ha deciso che i paesi
associati dell'Europa centrale ed orientale che lo desiderino possono diventare membri
dell'Unione europea non appena saranno in grado di soddisfare gli obblighi che ne derivano.

Gli accordi europei e le decisioni adottate a Copenaghen costituiscono il quadro per
approfondire le relazioni e creare il contesto che consentirà di soddisfare dette condizioni.
L'ulteriore applicazione di tali accordi e decisioni costituisce una condizione essenziale per
l'adesione : è ora necessario sfruttarne tutto il potenziale al fine di preparare l'adesione. Il
Consiglio europeo ricorda l'importanza delle decisioni adottate dal Consiglio del
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7 marzo 1994 sul dialogo politico che dovrebbe essere pienamente ed efficacemente attuato
in via prioritaria.

Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare, prima della riunione del Consiglio
"Affari generali" del 18 luglio 1994, proposte concrete per l'ulteriore applicazione degli
accordi europei e delle decisioni adottate dal Consiglio europeo a Copenaghen. Il Consiglio
europeo invita inoltre la Presidenza e la Commissione a riferirgli, per la prossima riunione,
in merito ai progressi compiuti su questa base per quanto riguarda il processo di
ravvicinamento dopo il Consiglio europeo di Copenaghen, nonché la strategia da adottare
nella prospettiva della preparazione all'adesione.

Essa sarà favorita dallo sviluppo di relazioni di buon vicinato che formerà oggetto del Patto
di stabilità.

Le condizioni istituzionali che consentono di preservare il corretto funzionamento
dell'Unione debbono essere create in occasione della Conferenza intergovernativa del 1996
che deve pertanto aver luogo prima dell'inizio dei negoziati di adesione.

L'Unione ed i suoi Stati membri proseguiranno i contatti con la Slovenia al fine di instaurare
le migliori condizioni per una cooperazione accresciuta con tale paese. Nel frattempo, il
Consiglio proseguirà l'esame di un progetto di mandato relativo ad un accordo europeo.

Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente il fatto che i negoziati con gli Stati baltici per
la creazione di zone di libero scambio si stiano avviando alla fase conclusiva e riafferma che
l'obiettivo dell'Unione rimane la conclusione di accordi di associazione europea con tali paesi,
che li aiuterà a prepararsi alla successiva adesione all'Unione.
Il Consiglio europeo si aspetta che, conformemente agli impegni assunti in precedenza, la
Russia completi il ritiro delle sue truppe dalla Lettonia e dall'Estonia entro il 31 agosto 1994.

Il Consiglio europeo annette importanza agli sforzi compiuti dagli Stati Baltici per attuare
un quadro giuridico e regolamentare conforme, tra l'altro, alle raccomandazioni dell'Alto
Commissario della CSCE e del Consiglio d'Europa. Prende atto con preoccupazione
dell'adozione da parte del Parlamento lettone di una legge in materia di cittadinanza,
incompatibile con le suddette raccomandazioni e spera che tale progetto di legge sia
riesaminato.


