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1. Relazioni con gli Stati dell'Europa centrale ed orientale

Il Consiglio europeo conferma le conclusioni dei Consigli europei di Copenaghen e Corfù,
e cioè che gli Stati associati dell'Europa centrale e orientale potranno diventar membri
dell'Unione europea qualora lo desiderino e non appena siano in grado di soddisfare le
condizioni richieste.

Il Consiglio europeo ha deciso di imprimere un nuovo dinamismo e apportare un
miglioramento qualitativo al processo dell'ulteriore ravvicinamento degli Stati associati
dell'Europa centrale e orientale. Agisce così  nella consapevolezza che è necessario creare
i presupposti istituzionali per un agevole funzionamento dell'Unione, in occasione della
conferenza intergovernativa del 1996 che sarà appunto tenuta a tal fine prima dell'avvio dei
negoziati d'adesione. Il Consiglio europeo ha approvato una vasta strategia per l'ulteriore
ravvicinamento di questi paesi all'Unione europea, presentata, secondo il voto espresso dal
Consiglio europeo di Corfù, dal Consiglio e dalla Commissione (ved. ALLEGATO IV).

Questa strategia è commisurata alle esigenze dei paesi che hanno concluso accordi europei
con l'Unione e sarà applicata ad altri paesi con i quali si concluderanno in avvenire accordi
analoghi.

Il Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio a adoperarsi affinché l'Unione
europea possa concludere, sotto la Presidenza francese, accordi europei con gli Stati baltici
e la Slovenia, in modo che anche questi paesi possano rientrare nella strategia di
ravvicinamento.

La strategia approvata dal Consiglio europeo è politicamente attuata con l'instaurazione, tra
gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di "rapporti strutturati" che
promuoveranno la fiducia reciproca e creeranno un quadro per la discussione di temi di
comune interesse.

L'elemento essenziale della strategia di ravvicinamento è la preparazione degli Stati associati
alla loro integrazione nel mercato interno dell'Unione.

Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentargli tempestivamente, prima della 
prossima riunione, un libro bianco in materia e a riferire una volta l'anno al Consiglio (Affari
generali) sull'andamento dell'applicazione della strategia di avvicinamento concordata, in 
specie per quanto riguarda il graduale recepimento delle normative del mercato interno.

Il Consiglio europeo invita altresì  la Commissione a presentare il più rapidamente possibile
l'analisi appropriata, richiestale dal Consiglio, degli effetti dell'allargamento nel contesto 
dell'attuale politica dell'Unione e del suo ulteriore sviluppo.

Inoltre il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare nel corso del 95 un'analisi
dei mezzi per lo sviluppo delle relazioni nel settore agricolo tra l'UE e i paesi associati 
dell'Europa centrale ed orientale in vista della loro prossima adesione.



Il ravvicinamento al mercato interno è accompagnato da molteplici misure volte a 
promuovere l'integrazione mediante lo sviluppo delle infrastrutture e della cooperazione, 
particolarmente in settori che presentino una dimensione transeuropea (quali energia, 
ambiente, trasporti, scienza e tecnica, ecc.) come pure nei settori della politica estera e di 
sicurezza comune nonché della giustizia e degli affari interni. Il programma PHARE, che 
dispone di mezzi adeguati nel quadro di una dotazione finanziaria pluriennale, offrirà un 
sostegno finanziario in tal senso.

I Capi di Stato e di governo, consapevoli della funzione della cooperazione regionale 
all'interno dell'Unione, sottolineano l'importanza di un'analoga cooperazione tra i paesi 
associati per la promozione dello sviluppo economico e di relazioni di buon vicinato. Il 
Consiglio ha quindi approvato un programma per la promozione di siffatta cooperazione. 
Tale programma contribuirà altresì  al conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità.

Il Consiglio europeo ritiene che questa strategia servirà all'Unione e agli Stati associati a 
preparare l'adesione e a accrescere la capacità dei paesi associati a assumersi le responsabilità
di futuri Stati membri.Il Consiglio europeo considera il ravvicinamento degli Stati dell'Europa
centrale e orientale all'Unione europea e all'UEO un contributo alla sicurezza e alla stabilità
dell'Europa. Il Consiglio europeo si compiace dell'intenzione dell'UEO di riflettere sulla 
nuova situazione della sicurezza in Europa, nonché sulla proposta di elaborare un libro 
bianco sull'argomento.


