
 

conseil/00/2000  

Conclusioni della presidenza Consiglio Europeo di Santa Maria da Feira 
19 e 20 giugno 2000 

1. Il Consiglio europeo si è riunito a Santa Maria da Feira il 19 e 20 giugno. All'inizio 
dei lavori il Consiglio europeo e la Presidente del Parlamento europeo, Signora Nicole 
Fontaine, hanno proceduto ad uno scambio di vedute sui principali temi in discussione.  

I. PREPARARE IL FUTURO  

2. Sullo sfondo del nuovo dibattito pubblico sul futuro dell'Unione europea e 
dell'interesse suscitato da quest'ultimo, il Consiglio europeo ha preso una serie di 
importanti misure in vista delle sfide che si troverà ad affrontare nell'immediato futuro.  

A. Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale  

3. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della Presidenza sulla Conferenza 
intergovernativa ed esprime la sua soddisfazione al riguardo. La relazione della 
Presidenza illustra gli importanti progressi compiuti dalla Conferenza nell'esame di 
modifiche del trattato atte a far sì che l'Unione, dopo l'allargamento, continui a disporre 
di istituzioni efficienti, legittime e correttamente funzionanti. Il Consiglio europeo ritiene 
in particolare che le disposizioni relative ad una più stretta cooperazione introdotte nel 
trattato di Amsterdam debbano essere oggetto dei futuri lavori della Conferenza, 
rispettando al tempo stesso l'esigenza di coerenza e di solidarietà in un'Unione allargata. 
La Conferenza può procedere su solide basi, al fine di pervenire ad un accordo globale 
nel mese di dicembre, conformemente al calendario stabilito dai Consigli europei di 
Colonia e di Helsinki.  

B. Carta dei diritti fondamentali  

4. Il Consiglio europeo ha porto le sue vive condoglianze al Signor Roman Herzog ed ha 
espresso apprezzamento per il suo preziosissimo contributo personale ai lavori della 
Convenzione.  

Il sig. Ignacio Mendez de Vigo, Vicepresidente della Convenzione incaricata di redigere 
un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha illustrato al 
Consiglio europeo il lavoro svolto.  

5. La Convenzione è esortata a proseguire i lavori secondo il calendario stabilito nel 
mandato definito dal Consiglio europeo di Colonia al fine di presentare un progetto di 
documento prima del Consiglio europeo dell'ottobre 2000.  

C. Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa  

6. Il Consiglio europeo ribadisce il proprio impegno per la definizione di una politica 
europea comune in materia di sicurezza e di difesa in grado di potenziare l'azione esterna 
dell'Unione mediante lo sviluppo di una capacità militare, nonché di una capacità civile 
di gestione delle crisi, nel pieno rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.  

7. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la relazione della Presidenza, 
approvata dal Consiglio, dal titolo "Rafforzamento della politica europea comune in 
materia di sicurezza e di difesa" e i documenti ad essa connessi (cfr. allegato I). Sono 



 

stati compiuti progressi soddisfacenti nell'attuazione del mandato di Helsinki per quanto 
riguarda gli aspetti sia militari che civili della gestione della crisi. A tale proposito il 
Consiglio europeo prende atto della progressiva evoluzione del Comitato politico e di 
sicurezza ad interim e degli organi militari ad interim istituiti a Helsinki.  

8. Il miglioramento delle capacità militari europee continua ad essere essenziale per la 
credibilità e l'efficacia della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa. 
Il Consiglio europeo è fermamente deciso a raggiungere gli obiettivi primari nel 2003, 
come convenuto a Helsinki. In tale ambito resta in attesa della Conferenza sugli impegni 
in materia di capacità che si terrà nei prossimi mesi dell'anno in corso e in cui gli Stati 
membri assumeranno impegni nazionali iniziali, nonché della creazione di un 
meccanismo di revisione atto a misurare i progressi compiuti nella realizzazione di tali 
obiettivi. Saranno assicurati la necessaria trasparenza e il dialogo tra l'Unione e la NATO 
e verrà chiesta la consulenza della NATO sui requisiti per gli obiettivi delle capacità.  

9. Sono stati individuati principi e modalità concernenti disposizioni atte a consentire ai 
membri europei della NATO non appartenenti all'Unione europea e ad altri candidati 
all'adesione all'UE di contribuire alla gestione militare delle crisi da parte dell'Unione 
europea. Sono stati altresì definiti principi relativi alla consultazione con la NATO su 
questioni militari e modalità per lo sviluppo delle relazioni UE-NATO in quattro settori: 
questioni relative alla sicurezza, obiettivi delle capacità, modalità atte a consentire all'UE 
di accedere ai mezzi NATO e definizione di regimi permanenti di consultazione.  

10. Il Consiglio europeo invita tutti i paesi terzi partner a presentare contributi per il 
miglioramento delle capacità europee. Il Consiglio europeo accoglie con compiacimento 
le offerte della Turchia, della Norvegia, della Polonia e della Repubblica ceca, che 
amplieranno la gamma di capacità disponibili per operazioni dirette dall'UE.  

11. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per l'istituzione e per la prima riunione 
del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi, nonché per l'individuazione di 
settori prioritari relativi ad obiettivi nell'ambito degli aspetti civili della gestione delle 
crisi e per la definizione di obiettivi specifici in materia di capacità di polizia civile. A 
tale proposito gli Stati membri, collaborando su base volontaria, si sono impegnati a 
poter fornire entro il 2003 fino a 5000 agenti di polizia per le missioni internazionali nel 
contesto dell'intera gamma delle operazioni di prevenzione dei conflitti e di gestione 
delle crisi. Gli Stati membri si sono altresì impegnati a poter reperire e dispiegare entro 
30 giorni fino a 1000 agenti di polizia. Il Consiglio europeo esprime inoltre 
soddisfacimento per la volontà, espressa dalla Commissione, di contribuire alla gestione 
civile delle crisi nell'ambito della sua sfera di azione.  

12. Il Consiglio europeo sottolinea che l'Unione, nel suo approccio alla prevenzione dei 
conflitti e alla gestione delle crisi, è determinata ad assumersi pienamente le 
responsabilità, richiamate al Vertice di Helsinki, previste dai compiti di Petersberg. 
Invita la futura Presidenza, assieme al Segretario Generale/Alto Rappresentante, a 
proseguire i lavori nell'ambito del Consiglio (Affari generali), conformemente ai mandati 
menzionati nella relazione della Presidenza, ed a presentare una relazione generale della 
Presidenza al Consiglio europeo di Nizza. Le strutture politiche e militari permanenti 
dovrebbero essere create quanto prima dopo il Consiglio europeo di Nizza.  

 

 



 

D. Allargamento  

13. Il Consiglio europeo ribadisce che il processo di allargamento è prioritario per 
l'Unione e osserva con soddisfazione i considerevoli progressi compiuti nei negoziati 
dopo il Consiglio europeo di Helsinki (cfr. allegato II). In particolare esprime 
compiacimento per l'avvio dei negoziati di adesione con Malta, Romania, Slovacchia, 
Lettonia, Lituania e Bulgaria e per i primi risultati concreti già raggiunti. Ad opinione 
del Consiglio europeo, negoziati relativi a tutti i settori dell'acquis dovrebbero poter 
essere avviati con i più avanzati di questi paesi candidati il più presto possibile nel corso 
del 2001.  

14. Il Consiglio europeo si compiace inoltre che tutti i settori dell'acquis, escluse le 
"istituzioni", siano stati ora aperti ai negoziati con Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, 
Repubblica Ceca e Slovenia. Esso ha anche preso atto che in numerosi settori su cui già 
sono in corso negoziati sono stati compiuti importanti progressi.  

15. Il Consiglio europeo ribadisce l'impegno dell'Unione a conservare la forza dinamica 
del processo di adesione. Tutti i candidati continueranno ad essere giudicati in base ai 
propri meriti. Conformemente al principio di differenziazione, è possibile per i candidati 
mettersi al passo dei paesi che hanno iniziato i rispettivi negoziati in una fase precedente.  

16. Oltre che dalla individuazione di soluzioni alle questioni oggetto di negoziato, il 
Consiglio europeo rammenta che i progressi dei negoziati dipendono dall'integrazione 
dell'acquis nella legislazione nazionale da parte dei paesi candidati e soprattutto dalla 
loro capacità di attuarlo ed applicarlo con efficacia. Benché siano stati già compiuti 
progressi, ciò richiede da parte dei paesi candidati notevoli sforzi per proseguire le 
riforme interne, in particolare attraverso il consolidamento delle loro strutture 
amministrative e giudiziarie. L'Unione controllerà attentamente le prestazioni dei paesi 
candidati. A tal fine la Commissione è invitata a riferire al Consiglio in merito alle 
conclusioni da essa raggiunte. Il Consiglio europeo di Nizza riesaminerà i progressi 
compiuti nell'allargamento e valuterà come portare avanti il processo di adesione.  

17. Per quanto riguarda la Turchia, il Consiglio europeo prende nota delle iniziative 
intraprese da tale paese candidato per soddisfare i criteri relativi all'adesione. 
Conformemente alle conclusioni del Vertice di Helsinki, il Consiglio europeo resta in 
attesa di concreti progressi, in particolare in materia di diritti dell'uomo, Stato di diritto e 
sistema giudiziario. La Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione in 
merito ai progressi compiuti nella preparazione del processo di vaglio dell'acquis con la 
Turchia. La Commissione è altresì invitata, alla luce di quanto sopra, a presentare quanto 
prima proposte per una struttura finanziaria individuale di assistenza alla Turchia e per il 
partenariato per l'adesione.  

18. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di assicurare un costante sostegno 
all'allargamento e la necessità, a tal fine, di fornire ugualmente adeguate informazioni al 
grande pubblico degli Stati membri e dei paesi candidati.  

 

 

 

 



 

ALLEGATO II  

RELAZIONE DELLA PRESIDENZA SUL PROCESSO DI ALLARGAMENTO  

Una delle principali priorità della Presidenza portoghese è stata quella di attivare il processo 
di allargamento attualmente in corso con i 13 Stati candidati all'adesione.  

Per quanto riguarda i paesi candidati i cui negoziati di adesione sono stati avviati nel marzo 
1997, vale a dire Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia, la 
Presidenza portoghese, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia, 
ha avviato i negoziati sui capitoli non ancora aperti, alcuni dei quali particolarmente 
complessi: Politica regionale, Controllo finanziario, Disposizioni finanziarie e di Bilancio, 
Giustizia e Affari interni, Libera circolazione delle persone e Agricoltura. Come previsto, il 
capitolo Istituzioni sarà naturalmente aperto ai negoziati solo alla fine della Conferenza 
intergovernativa sulla riforma delle istituzioni.  

La Presidenza portoghese ha inoltre cercato di compiere progressi nei negoziati su tutti gli 
altri capitoli precedentemente aperti. È stato così possibile concludere provvisoriamente con 
tutti i suddetti paesi candidati il capitolo Politica estera e di Sicurezza comune, Diritto delle 
società con Cipro, Estonia e Slovenia, Politica sociale con Cipro, Pesca con Cipro e 
Estonia, Relazioni esterne con Estonia e Repubblica ceca, Unione doganale con Repubblica 
ceca, Libera circolazione di capitali con Estonia e Controllo finanziario con Ungheria, 
Slovenia, Cipro e Polonia. È stato inoltre possibile concludere provvisoriamente con 
l'Ungheria i capitoli Telecomunicazioni e Tecnologie dell'informazione e Politica 
industriale.  

I suddetti risultati si sono concretati in due cicli di conferenze bilaterali di negoziato a livello 
di supplenti in aprile e maggio e sono stati confermati in un ciclo di negoziati svoltosi a 
giugno a livello ministeriale.  

Parallelamente e conformemente al mandato del Consiglio europeo di Helsinki, la 
Presidenza portoghese ha avviato formalmente a febbraio i negoziati di adesione con la 
Romania, la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e Malta. Durante la Presidenza 
portoghese l'Unione europea ha svolto negoziati bilaterali di adesione contemporaneamente 
con 12 Stati candidati.  

Conformemente all'idea espressa a Helsinki di non creare nuove procedure gravose e in base 
al principio riconosciuto che i paesi candidati debbono essere giudicati secondo i propri 
meriti individuali, la Presidenza portoghese ha definito un programma differenziato di 
negoziati con detti paesi candidati, in base ad una proposta della Commissione e dopo aver 
consultato gli Stati membri.  

È stato così possibile varare concreti negoziati con questi 6 paesi candidati su Istruzione e 
Formazione, Scienza e Ricerca, Piccole e medie Imprese, Relazioni esterne e Politica estera 
e di Sicurezza comune. A questo filone comune di capitoli per detti candidati va aggiunto 
l'avvio dei negoziati in materia di Statistiche e Politica della Concorrenza con Lettonia, 
Lituania e Slovacchia, di Cultura e Politica in materia di Audiovisivi con Bulgaria, Malta, 
Lettonia, Lituania e Slovacchia, e di Politica industriale nonché di Telecomunicazioni e 
Tecnologie dell'Informazione con Malta.  

I risultati dei negoziati con tali candidati sono i seguenti: con la Romania sono stati 
provvisoriamente conclusi tutti e cinque i capitoli che erano stati aperti durante la Presidenza 
portoghese; con la Slovacchia sono stati provvisoriamente conclusi i negoziati su 6 degli 8 



 

capitoli aperti; sono rimasti aperti solo quelli relativi alla Politica della Concorrenza e alla 
Cultura e Politica in materia di Audiovisivi; con la Lettonia e la Lituania degli 8 capitoli 
aperti non sono stati conclusi provvisoriamente solo quelli relativi alla Cultura e Politica in 
materia di Audiovisivi, alle Relazioni esterne e alla Concorrenza; con la Bulgaria sono stati 
conclusi provvisoriamente 4 dei 6 capitoli aperti, sono rimasti aperti i capitoli relativi alla 
Cultura e Politica in materia di Audiovisivi e alle Relazioni esterne; infine con Malta, dei 
negoziati aperti su 8 capitoli non sono stati conclusi provvisoriamente solo quelli sul 
capitolo Cultura e Politica in materia di Audiovisivi.  

Per conseguire i risultati succitati con detti candidati, la Presidenza portoghese ha 
organizzato due serie di conferenze a livello di supplenti e altre due a livello ministeriale.  

Va rilevato, in particolare per la sua importanza simbolica, il fatto che i cicli di negoziati a 
livello ministeriale, che si sono svolti il 13 e 14 giugno e che hanno confermato i risultati 
raggiunti dalla Presidenza portoghese, hanno riguardato per la prima volta tutti i 12 candidati 
all'adesione ponendo in tal modo fine alla separazione dei candidati per gruppi.  

Oltre ai negoziati veri e propri, riguardo ai quali il programma della Presidenza portoghese è 
stato pienamente realizzato, si è anche cercato di fare avanzare altri elementi del processo di 
allargamento.  

È stato tenuto un Consiglio di Associazione con la Turchia, il primo da molto tempo, che 
contribuirà a permettere un'effettiva integrazione di questo paese candidato nel processo di 
preadesione, come previsto dal Consiglio europeo di Helsinki.  

È anche stato possibile raggiungere un accordo in seno all'Unione su un regolamento 
finanziario per Cipro e Malta, creando le condizioni per il proseguimento effettivo dei lavori 
di preadesione di questi due paesi candidati e permettendo l'approvazione formale dei 
rispettivi partenariati per l'adesione.  


