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CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 
CONSIGLIO EUROPEO DI HELSINKI 
10 E 11 DICEMBRE 1999 
INTRODUZIONE 

1. Il Consiglio europeo si è riunito a Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999. Ha adottato 
la dichiarazione per il millennio. Ha adottato una serie di decisioni che segnano una 
nuova fase del processo di allargamento. Sono inoltre state prese iniziative per 
assicurare che l'Unione stessa abbia istituzioni efficaci e rinnovate, una rafforzata 
politica comune in materia di sicurezza e di difesa ed un'economia competitiva, 
generatrice di occupazione e sostenibile. 
2. All'inizio dei lavori, il Consiglio europeo e il Presidente del Parlamento europeo, 
signora Nicole Fontaine, hanno proceduto ad uno scambio di idee sui principali temi 
in discussione, in particolare l'allargamento, la riforma istituzionale e l'occupazione. 

I. PREPARAZIONE DELL'ALLARGAMENTO 
Il processo di allargamento 

3. Il Consiglio europeo conferma l'importanza del processo di allargamento avviato a 
Lussemburgo nel dicembre 1997 ai fini della stabilità e della prosperità dell'intero 
continente europeo. Occorre sostenere un processo di allargamento efficace e 
credibile. 
4. Il Consiglio europeo ribadisce il carattere inclusivo del processo di adesione che 
comprende ora 13 Stati candidati in un quadro unico. Gli Stati candidati stanno 
partecipando al processo di adesione con pari opportunità. Essi debbono condividere 
i valori e gli obiettivi dell'Unione europea quali sono sanciti dai trattati. Al riguardo il 
Consiglio europeo sottolinea il principio della composizione pacifica delle 
controversie in conformità della Carta delle Nazioni Unite e sollecita gli Stati 
candidati a compiere tutti gli sforzi per comporre ogni controversia ancora insoluta 
in materia di confini ed altre questioni connesse. In caso contrario, essi dovrebbero 
sottoporre entro un ragionevole lasso di tempo simili controversie alla Corte 
internazionale di giustizia. Il Consiglio europeo riesaminerà la situazione di ogni 
controversia insoluta, in particolare per quanto riguarda le ripercussioni sul processo 
di adesione e allo scopo di promuoverne la composizione attraverso la Corte 
internazionale di giustizia, al più tardi entro la fine del 2004. Inoltre il Consiglio 
europeo ricorda che l'apertura di negoziati è subordinata al rispetto dei criteri politici 
stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen e che il rispetto di tutti i criteri di 
Copenaghen costituisce la base per l'adesione all'Unione. 
5. L'Unione ha assunto il fermo impegno politico di adoperarsi al massimo per 
portare a termine la Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale entro il 
dicembre 2000, a cui seguirà la ratifica. Dopo la ratifica dei risultati della Conferenza 
l'Unione dovrebbe essere in grado di accogliere nuovi Stati membri a partire dalla 
fine del 2000, non appena essi avranno dimostrato la loro capacità di assumere gli 
obblighi inerenti all'adesione e dopo che il processo di negoziato sarà stato concluso 
con successo. 
6. La Commissione ha proceduto ad una nuova valutazione approfondita dei 
progressi compiuti dagli Stati candidati dalla quale emerge che sono stati realizzati 
progressi per soddisfare i criteri relativi all'adesione. Nel contempo, date le difficoltà 
che si riscontrano in alcuni settori, gli Stati candidati sono incoraggiati a portare 



avanti e intensificare i loro sforzi per soddisfare tali criteri. Si constata che alcuni 
candidati non saranno in grado di soddisfare tutti i criteri di Copenaghen a medio 
termine. La Commissione intende riferire all'inizio del 2000 al Consiglio in merito ai 
progressi compiuti da alcuni Stati candidati nell'adempimento dei criteri economici di 
Copenaghen. Le prossime relazioni periodiche sui progressi compiuti saranno 
presentate in tempo utile per il Consiglio europeo del dicembre 2000. 
7. Il Consiglio europeo rammenta l'importanza di elevati standard di sicurezza 
nucleare nell'Europa centrale e orientale. Chiede al Consiglio di esaminare come 
affrontare il problema della sicurezza nucleare nel quadro del processo di 
allargamento conformemente alle pertinenti conclusioni del Consiglio. 
8. Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione dei sostanziali lavori intrapresi 
e dei progressi compiuti nei negoziati di adesione con Cipro, Ungheria, Polonia, 
Estonia, Repubblica ceca e Slovenia. 

9. a) Il Consiglio europeo si compiace dell'avvio, il 3 dicembre a New York, dei 
colloqui per una soluzione globale del problema cipriota ed esprime il suo fermo 
sostegno agli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite volti a concludere 
positivamente tale processo.  
b) Il Consiglio europeo sottolinea che una soluzione politica faciliterà l'adesione 
di Cipro all'Unione europea. Se, al termine dei negoziati di adesione, non sarà 
stata trovata una soluzione, il Consiglio deciderà in merito all'adesione senza che 
il raggiungimento di una soluzione costituisca una condizione preliminare. Nel far 
ciò il Consiglio terrà conto di tutti i fattori rilevanti. 

10. Risoluto ad apportare un positivo contributo alla sicurezza e alla stabilità nel 
continente europeo e in base ai recenti sviluppi nonché alle relazioni della 
Commissione, il Consiglio europeo ha deciso di convocare conferenze 
intergovernative bilaterali nel febbraio 2000 per avviare negoziati con Romania, 
Slovacchia, Lettonia, Lituania, Bulgaria e Malta sulle condizioni per la loro adesione 
all'Unione e sui conseguenti adeguamenti del trattato. 
11. In sede di negoziati ciascuno Stato candidato sarà giudicato in base ai propri 
meriti. Tale principio si applicherà sia per l'avvio dei vari capitoli di negoziato che 
per lo svolgimento dei negoziati stessi. Per mantenere l'impulso nei negoziati 
occorrerebbe evitare procedure complicate. Gli Stati candidati che sono stati ora 
ammessi al processo di negoziato dovranno avere la possibilità, qualora abbiano 
compiuto sufficienti progressi nei loro preparativi, di raggiungere entro un 
ragionevole lasso di tempo gli Stati che già partecipano ai negoziati. I progressi nei 
negoziati devono andare di pari passo con quelli compiuti nell'integrazione 
dell'acquis nella legislazione e nell'effettiva attuazione e esecuzione dello stesso. 
12. Il Consiglio europeo si compiace dei recenti sviluppi positivi verificatisi in Turchia 
come rilevato nella relazione della Commissione sui progressi compiuti, nonché 
dell'intenzione di tale paese di proseguire le riforme per conformarsi ai criteri di 
Copenaghen. La Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in 
base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati. Avvalendosi dell'attuale 
strategia europea, la Turchia, come altri Stati candidati, beneficerà di una strategia 
di preadesione volta a incentivare e sostenere le sue riforme. Tale strategia 
includerà un dialogo politico rafforzato, imperniato soprattutto sui progressi 
realizzati verso il soddisfacimento dei criteri politici per l'adesione, con particolare 
riferimento alla questione dei diritti dell'uomo e alle questioni di cui al paragrafo 4 e 
al paragrafo 9, lettera a). La Turchia avrà inoltre l'opportunità di partecipare alle 
agenzie e ai programmi comunitari nonché alle riunioni tra gli Stati candidati e 
l'Unione che si terranno nel contesto del processo di adesione. Sulla base delle 
precedenti conclusioni del Consiglio europeo, sarà elaborato un partenariato per 
l'adesione che definirà le priorità sulle quali occorre incentrare i preparativi per 
l'adesione tenuto conto dei criteri politici ed economici e degli obblighi di uno Stato 
membro, partenariato che si accompagnerà a un programma nazionale per 
l'adozione dell'acquis. Saranno istituiti adeguati meccanismi di sorveglianza. Al fine 
di intensificare i lavori per armonizzare la legislazione e la prassi turche con l'acquis, 
la Commissione è invitata a preparare un processo di esame analitico dell'acquis. Il 



Consiglio europeo invita la Commissione a presentare un quadro unico per il 
coordinamento di tutte le fonti di assistenza finanziaria dell'Unione Europea per la 
preadesione. 
13. Il futuro della Conferenza europea sarà riesaminato in base all'evoluzione della 
situazione e alle decisioni sul processo di adesione adottate a Helsinki. La futura 
Presidenza francese ha annunciato che intende convocare una riunione della 
Conferenza nel secondo semestre del 2000. 

La Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali 
14. Il Consiglio europeo si compiace della relazione della Presidenza sui temi 
sollevati in relazione alla Conferenza intergovernativa, che illustra le principali 
opzioni che si presenteranno a quest'ultima. 
15. Si prenderanno adeguate iniziative per consentire che la Conferenza 
intergovernativa sia convocata ufficialmente all'inizio di febbraio. La Conferenza 
dovrà portare a termine i lavori e concordare le necessarie modifiche dei trattati 
entro il dicembre 2000. 
16. Conformemente alle conclusioni di Colonia e alla luce della relazione della 
Presidenza, la Conferenza esaminerà le dimensioni e la composizione della 
Commissione, la ponderazione dei voti in sede di Consiglio e l'eventuale estensione 
delle votazioni a maggioranza qualificata in sede di Consiglio, nonché le altre 
modifiche del trattato relative alle istituzioni europee, che dovessero rivelarsi 
necessarie in connessione con le questioni summenzionate e nel corso 
dell'attuazione del trattato di Amsterdam. La Presidenza subentrante riferirà al 
Consiglio europeo sui progressi realizzati in sede di Conferenza e potrà proporre 
ulteriori punti da includere nell'ordine del giorno di quest'ultima. 
17. La responsabilità politica generale della Conferenza spetterà ai Ministri che sono 
membri del Consiglio "Affari generali". I lavori preparatori saranno svolti da un 
gruppo composto da un rappresentante del Governo di ciascuno Stato membro. Il 
rappresentante della Commissione parteciperà a livello politico e nella fase 
preparatoria. Il Segretariato generale del Consiglio fornirà alla Conferenza i servizi a 
livello di segretariato. 
18. Il Parlamento europeo sarà strettamente associato e contribuirà ai lavori della 
Conferenza. Alle riunioni del Gruppo preparatorio potranno assistere due osservatori 
del Parlamento europeo. Ciascuna sessione della Conferenza a livello ministeriale 
sarà preceduta da uno scambio di vedute con il Presidente del Parlamento europeo, 
assistito da due rappresentanti di questa istituzione. Le riunioni a livello di Capi di 
Stato e di governo che trattano della CIG saranno precedute da uno scambio di 
vedute con il Presidente del Parlamento europeo. 
19. La Presidenza adotterà le misure necessarie per garantire che i paesi candidati 
siano regolarmente informati, nell'ambito degli attuali consessi, in merito 
all'andamento delle discussioni ed abbiano la possibilità di esprimere il loro punto di 
vista sulle questioni dibattute. Anche lo Spazio economico europeo sarà tenuto 
informato. 

Istituzioni efficienti 
20. È necessario apportare modifiche sostanziali ai metodi di lavoro del Consiglio, da 
attuare progressivamente fin da ora in modo che al momento dell'allargamento il 
Consiglio possa agevolmente accogliere un numero maggiore di membri. Il Consiglio 
europeo approva le raccomandazioni operative che figurano nell'allegato III. Il 
Consiglio, la Presidenza e il Segretario Generale/Alto Rappresentante avranno la 
responsabilità di assicurare che tali raccomandazioni siano rispettate e applicate in 
pratica senza mettere in causa le modalità e la programmazione già predisposte 
dalla Presidenza subentrante. 
21. Il Consiglio europeo rammenta l'impegno che ha assunto di appoggiare la 
riforma dell'amministrazione della Commissione, soprattutto per quanto riguarda la 
gestione finanziaria e del personale, per potenziarne l'efficienza, la trasparenza e la 
responsabilizzazione e assicurare così una pubblica amministrazione ai massimi 
livelli. La Commissione presenterà un programma globale delle riforme 



amministrative all'inizio del 2000. Il Consiglio europeo chiede che tali riforme 
amministrative siano attuate rapidamente. 

Trasparenza 
22. La trasparenza delle istituzioni europee costituisce un elemento importante per 
ravvicinare l'Unione ai cittadini e migliorare l'efficienza delle medesime. Sotto la 
Presidenza finlandese, sono stati registrati dei progressi, in particolare per quanto 
riguarda l'accesso ai documenti e la comunicazione tempestiva tramite le moderne 
tecnologie dell'informazione. Il Consiglio europeo si compiace dell'intenzione della 
Commissione di presentare nel gennaio 2000 la proposta sui principi generali che 
disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione. 

Sussidiarietà e "legiferare meglio" 
23. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la relazione della Commissione 
dal titolo "Legiferare meglio" che conferma la priorità riservata ai principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità nonché l'applicazione integrale del pertinente 
protocollo del trattato. 

Attività di lotta contro le frodi 
24. L'istituzione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) costituisce un 
nuovo importante passo nella lotta contro le frodi. La Commissione presenterà entro 
il giugno 2000 una comunicazione intesa a sviluppare ulteriormente una strategia 
globale per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. 

 
 
ALLEGATO VI 
DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI HELSINKI 

• Documento globale della Commissione sull'allargamento 
(12053/99) 
• Relazione sulla Conferenza europea 
(13764/99) 
• Istituzioni efficienti dopo l'allargamento: Relazione della Presidenza sulle ipotesi per la 
Conferenza intergovernativa 
(16636/99) 
• Un Consiglio efficiente per un'Unione allargata: Linee direttrici per una riforma e 
raccomandazioni operative 
(13863/99) 
• Relazioni della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune in materia 
di sicurezza e di difesa e sulla gestione non militare delle crisi da parte dell'Unione 
europea 
(13619/1/99 REV 1) 
• Relazione della Presidenza sull'attuazione della strategia comune sulla Russia 
(13860/99) 
• Strategia comune sull'Ucraina 
(13523/1/99 REV 1) 
• Patto di stabilità per l'Europa sudorientale: Relazione sull'azione dell'UE a sostegno del 
patto di stabilità e dell'Europa sudorientale 
(13814/99) 
• Relazione della Presidenza "Rafforzamento dell'azione dell'Unione europea in materia 
di diritti dell'uomo" 
(13557/99) 
• Relazione del Consiglio (ECOFIN) sul coordinamento della politica economica: esame 
degli strumenti e dell'esperienza acquisita nella terza fase dell'UEM 
(13123/1/99 REV 1) 



• Relazione del Consiglio (ECOFIN) sulla cooperazione rafforzata in materia di politica 
fiscale 
(13140/1/99 REV 1) 
• Relazione del Consiglio (ECOFIN) sulle attività di lotta contro le frodi 
(13329/1/99 REV 1) 
• Relazione comune sull'occupazione 
(13607/99 + ADD 1) 
• Relazione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche dell'occupazione nel 2000 
(13606/99) 
• Raccomandazione della Commissione per la presentazione di raccomandazioni del 
Consiglio riguardanti l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati 
membri 
(10994/99) 
• Raccomandazioni del Consiglio riguardanti l'attuazione delle politiche in materia di 
occupazione degli Stati membri  
(13608/99) 
• Comunicazione della Commissione "Proposta di orientamenti per le politiche di 
occupazione degli Stati membri nel 2000" 
(10992/99) 
• Relazione del Consiglio: Strategia per l'integrazione degli aspetti ambientali e dello 
sviluppo sostenibile nella politica energetica 
(13773/99) 
• Relazione del Consiglio su trasporti e ambiente 
(11717/99) 
• Relazione del Consiglio: Integrazione degli aspetti ambientali e dello sviluppo 
sostenibile nella politica del mercato interno 
(13622/99) 
• Relazione del Consiglio: Integrazione dello sviluppo sostenibile nella politica 
industriale dell'Unione europea 
(13549/1/99 REV 1) 
• Relazione del Consiglio: Strategia per l'integrazione degli aspetti ambientali e dello 
sviluppo sostenibile nella politica agricola comune, definita dal Consiglio "Agricoltura" 
(13078/99) 
• Integrazione della dimensione ambientale nelle politiche di sviluppo della Comunità 
(13644/99) 
• Relazione della Commissione sull'integrazione degli aspetti ambientali e dello sviluppo 
sostenibile nelle politiche comunitarie 
(13572/99) 
• Relazione coordinata della Commissione sugli indicatori ambientali 
(13573/99) 
• Comunicazione della Commissione relativa alla valutazione complessiva del quinto 
programma d'azione in materia ambientale 
(13598/99) 
• Relazione della Commissione "Legiferare meglio 1999", compresa la sussidiarietà" 
(13725/99) 
• Relazione sulla realizzazione e valutazione del piano d'azione contro la criminalità 
organizzata 
(9917/3/99 REV 3 + REV 4 (s)) 



• Piano d'azione dell'Unione europea sulla criminalità organizzata russa - Principi 
fondamentali 
(13009/1/99 REV 1) 
• Strategia dell'Unione europea in materia di droga (2000-2004) 
(12555/3/99 REV 3) 
• Relazione della Commissione concernente la salvaguardia delle strutture sportive 
esistenti e del ruolo sociale dello sport in ambito comunitario 

 


