
Estratto delle conclusioni della presidenza: Consiglio Europeo di Lussemburgo,
12 e 13 Dicembre 1997

INTRODUZIONE

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 costituisce una pietra miliare per
il futuro dell'Unione e dell'intera Europa. L'avvio del processo di allargamento inaugura una nuova
era, mettendo fine, una volta per tutte, alle divisioni del passato. L'estensione del modello di
integrazione europea su scala continentale è una garanzia di stabilità e di prosperità per l'avvenire.

Parallelamente al varo del processo di allargamento, il Consiglio europeo ha avviato una riflessione
generale sullo sviluppo dell'Unione e delle sue politiche, nell'intento di cercare risposte adeguate alle
sfide che si delineano oltre il 2000. L'Unione potrà così  entrare nel nuovo secolo e affrontare
l'allargamento, forte di una visione chiara e coerente.

Il Consiglio europeo ha adottato una risoluzione sul coordinamento delle politiche economiche per
assicurare il completamento dei preparativi per la terza fase dell'Unione economica e monetaria. Ha
altresì  preso atto con soddisfazione che il dispositivo per un'azione dell'Unione a favore
dell'occupazione è ora predisposto.

*
*       *

I lavori del Consiglio europeo hanno preso le mosse da uno scambio di vedute con il sig. José María
GIL-ROBLES, Presidente del Parlamento europeo, sui principali temi in discussione.

Ha anche avuto luogo una riunione tra i Capi di Stato o di governo e i Ministri degli Affari esteri dei
paesi associati dell'Europa centrale e orientale e di Cipro, dedicata all'avvio del processo di
allargamento dell'Unione nel suo complesso.

ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

1. Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha adottato le decisioni necessarie per avviare il
processo di allargamento nel suo complesso.

2. Nei prossimi anni si dovranno porre i paesi candidati in grado di aderire all'Unione e si dovrà
preparare quest'ultima ad affrontare l'allargamento in buone condizioni. L'allargamento è un
processo globale, inclusivo e evolutivo, che si svolgerà per fasi secondo i ritmi propri di
ciascun paese candidato, in funzione del rispettivo grado di preparazione.

3. Preliminarmente all'allargamento dell'Unione è necessario consolidare e migliorare il
funzionamento delle istituzioni, in conformità delle disposizioni del trattato di Amsterdam
ad esse relative.



Conferenza europea

4. Il Consiglio europeo ha convenuto di istituire una Conferenza europea che riunirà gli Stati
membri dell'Unione europea e i paesi europei che aspirano ad aderirvi e ne condividono i
valori e gli obiettivi interni ed esterni.

5. I membri della Conferenza dovranno assumere un impegno reciproco a favore della pace,
della sicurezza e delle relazioni di buon vicinato, del rispetto della sovranità, dei principi su
cui è fondata l'Unione europea, dell'integrità e dell'inviolabilità delle frontiere esterne nonché
dei principi del diritto internazionale, e dovranno altresì  impegnarsi a favore della risoluzione
delle controversie territoriali con mezzi pacifici, in particolare attraverso la giurisdizione della
Corte internazionale di giustizia dell'Aia. I paesi che abbracciano tali principi e rispettano il
 diritto di qualsiasi paese europeo che risponda ai criteri stabiliti di accedere all'Unione
europea e condividerne l'attaccamento alla costruzione di un'Europa affrancata dalle divisioni
e dalle difficoltà del passato saranno invitati a partecipare alla Conferenza.

6. I paesi che accetteranno i criteri e che sottoscriveranno i principi sopra esposti sono chiamati
a partecipare a questa Conferenza. L'offerta dell'Unione europea riguarda, per il momento,
Cipro, i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e la Turchia.

7. La Conferenza europea sarà un organo multilaterale di consultazione politica che avrà lo
scopo di affrontare questioni di interesse generale per i partecipanti, al fine di sviluppare e
intensificare la loro cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, della giustizia
e degli affari interni e in altri settori di interesse comune, soprattutto in materia economica
e di cooperazione regionale.

8. La Presidenza della Conferenza sarà esercitata dallo Stato che presiede il Consiglio
dell'Unione europea. Su invito della Presidenza, la Conferenza si riunirà una volta all'anno
a livello di Capi di Stato o di governo e del Presidente della Commissione, e una volta
all'anno a livello di Ministri degli Affari esteri.

9. La prima riunione della Conferenza si terrà a Londra nel marzo 1998.

Processo di adesione e di negoziato

10. Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione attuale di ciascuno degli undici paesi
candidati in base ai pareri della Commissione e alla relazione della Presidenza del Consiglio.
Alla luce di tale esame, ha convenuto di varare un processo di adesione che comprenda i
dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e Cipro. Il processo di adesione si
inserisce nel contesto di attuazione dell'articolo O del trattato sull'Unione europea. Il
Consiglio europeo ricorda che tutti questi paesi sono chiamati a aderire all'Unione europea
sulla base di criteri identici e partecipano a pari condizioni al processo di adesione. Questo
processo, di natura evolutiva e inclusiva, comporta gli elementi descritti in appresso.

a. Dispositivo di inquadramento

11. Il processo di adesione sarà varato il 30 marzo 1998 con una riunione dei Ministri degli Affari
esteri dei quindici Stati membri dell'Unione europea, dei dieci paesi candidati dell'Europa



centrale e orientale e di Cipro, attraverso l'elaborazione di un dispositivo di inquadramento
unico per i paesi candidati.

12. Ove necessario, i Ministri degli Affari esteri dei quindici Stati membri dell'Unione europea
si incontreranno con i loro omologhi dei dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale
e di Cipro. Tenendo conto delle esperienze maturate con il dialogo strutturato, si potranno
altresì  prevedere riunioni ministeriali di carattere tecnico.

b. Strategia rafforzata di preadesione

13. La strategia rafforzata di preadesione ha lo scopo di porre tutti i paesi candidati dell'Europa
centrale e orientale in grado di divenire, a termine, membri dell'Unione europea e, a tal fine,
di allinearsi il più possibile all'acquis comunitario già prima dell'adesione. Con gli accordi
europei, che restano la base delle relazioni dell'Unione europea con tali paesi, questa strategia
si articola intorno ai partenariati per l'adesione e al rafforzamento dell'aiuto alla preadesione.
Essa sarà accompagnata dall'esame analitico dell'acquis dell'Unione per ogni singolo paese
candidato.

i) Partenariati per l'adesione

14. Il partenariato per l'adesione è un nuovo strumento che costituisce l'asse fondamentale della
strategia rafforzata di preadesione, mobilitando in un quadro unico tutte le forme
di assistenza ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale.

15. Questo quadro unico raggrupperà nei dettagli per ciascun candidato, da un lato, le priorità
da seguire nel recepire l'acquis dell'Unione e, dall'altro, i mezzi finanziari, in particolare quelli
del programma PHARE, disponibili a tal fine. In tale contesto, gli interventi finanziari
sarebbero legati ai progressi dei paesi candidati e, più specificamente, al rispetto della
programmazione del recepimento dell'acquis.

16. Il Consiglio deciderà all'unanimità in merito all'istituzione di un sistema di partenariati come
elemento chiave della strategia di preadesione. Su questa base deciderà poi, a maggioranza
qualificata e non oltre il 15 marzo 1998, su principi, priorità, obiettivi intermedi, adeguamenti
significativi e condizioni contenuti in ogni singolo partenariato. Ove mancasse in un paese
candidato un elemento essenziale per la prosecuzione dell'aiuto alla preadesione, il Consiglio
prenderà, secondo le stesse modalità, le misure appropriate.

ii) Rafforzamento dell'aiuto alla preadesione

17. L'aiuto alla preadesione sarà sostanzialmente aumentato e, come complemento al programma
PHARE già riorientato sulle priorità legate all'adesione, comprenderà, a partire dal 2000, aiuti
per l'agricoltura e uno strumento strutturale che privilegerà azioni simili a quelle del Fondo
di coesione.



Il sostegno finanziario ai paesi interessati dal processo di allargamento si baserà, nella 
ripartizione dell'aiuto, sul principio della parità di trattamento, indipendentemente dal 
calendario di adesione, riservando particolare attenzione ai paesi che hanno maggiori 
necessità. Il Consiglio europeo si compiace, a questo riguardo, per lo strumento di 
riallineamento prospettato dalla Commissione.

18. Fatte salve le decisioni relative alle prospettive finanziarie 2000-2006, il programma PHARE
sarà incentrato sulla prospettiva dell'adesione con due obiettivi prioritari, vale a dire il
rafforzamento della capacità amministrativa e giudiziaria (30% circa della dotazione) e degli
investimenti connessi con il recepimento e l'applicazione dell'acquis (70% circa).

19. Alcuni programmi comunitari (come, ad esempio, in materia di istruzione, di formazione e
di ricerca) saranno aperti ai paesi candidati, il che consentirà loro di familiarizzarsi con le
politiche e i metodi di lavoro dell'Unione. Questa partecipazione dovrà essere decisa caso per
caso, ciascun paese candidato dovrà infatti apportare un contributo finanziario proprio,
soggetto ad aumenti progressivi. Se necessario, il programma PHARE potrà continuare a
finanziare una parte del contributo nazionale dei paesi candidati. Tale finanziamento
dovrebbe essere mantenuto nell'ordine del 10% della dotazione PHARE, esclusa la
partecipazione al programma quadro di ricerca e sviluppo.

20. I paesi candidati dovrebbero poter partecipare, in qualità di osservatori e per i punti che li
riguardano, ai comitati incaricati di dar seguito ai programmi cui contribuiscono
finanziariamente, secondo modalità precise e adattate caso per caso.

21. I paesi candidati potranno partecipare ad agenzie comunitarie con decisione da prendere caso
per caso.

22. La strategia di preadesione specifica per Cipro si baserà sui seguenti elementi:

- partecipazione a talune azioni mirate, in particolare nei settori del
rafforzamento della capacità amministrativa e giudiziaria e nel settore della
giustizia e degli affari interni;

- partecipazione a alcuni programmi e a talune agenzie comunitarie
(analogamente all'impostazione seguita per gli altri paesi candidati);

- uso dell'assistenza tecnica offerta dal TAIEX (Technical Assistance
Information Exchange Office).

c. Pareri della Commissione e negoziati di adesione

23. I pareri della Commissione sui paesi candidati costituiscono una buona analisi globale della
situazione di ciascun paese candidato alla luce dei criteri di adesione stabiliti dal Consiglio
europeo di Copenaghen. La prospettiva di adesione rappresenta una sollecitazione
straordinaria per i paesi candidati al fine di accelerare l'attuazione di politiche conformi
all'acquis dell'Unione. Il recepimento dell'acquis dell'Unione sul piano legislativo è un
elemento necessario ma non sufficiente, in quanto occorre parimenti garantirne l'applicazione
effettiva.



24. Il Consiglio europeo ha sottolineato il legame esistente tra il mantenimento del livello dei
paesi candidati per quanto riguarda le politiche settoriali, particolarmente il mercato interno
e le politiche connesse, e il funzionamento armonioso delle politiche comunitarie dopo
l'adesione.

25. Il rispetto dei criteri politici di Copenaghen costituisce una condizione preliminare all'apertura
dei negoziati di adesione. I criteri economici e la capacità di assumere gli obblighi che
derivano dall'adesione sono stati e devono essere valutati in una visione prospettica e
dinamica.

26. La decisione di avviare negoziati non implica una loro conclusione concomitante. La
conclusione degli stessi e la susseguente adesione dei vari paesi candidati dipenderanno
dall'osservanza da parte di ciascuno di essi dei criteri di Copenaghen e dalla capacità
dell'Unione di assimilare nuovi membri.

27. Il Consiglio europeo decide di convocare nella primavera 1998 conferenze intergovernative
bilaterali per dare inizio ai negoziati con Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica ceca
e Slovenia sulle condizioni per la loro ammissione all'Unione e i conseguenti adeguamenti
dei trattati. I negoziati saranno fondati sul quadro generale di negoziato di cui il Consiglio
ha preso atto l'8 dicembre 1997.

Parallelamente, la preparazione dei negoziati con Romania, Slovacchia, Lettonia, Lituania
e Bulgaria sarà accelerata in particolare mediante un esame analitico dell'acquis dell'Unione.
Tale negoziazione potrà anche essere affrontata in riunioni bilaterali a livello ministeriale con
gli Stati membri dell'Unione.

28. L'adesione di Cipro dovrebbe giovare a tutte le comunità e contribuire alla pace civile e alla
riconciliazione. I negoziati di adesione concorreranno positivamente alla ricerca di una
soluzione politica del problema cipriota mediante colloqui da condurre sotto l'egida delle
Nazioni Unite in vista della creazione di una federazione bicomunitaria e bizonale. In questo
contesto, il Consiglio europeo chiede che si traduca in atto la volontà del governo cipriota
di includere rappresentanti della comunità turco-cipriota nella delegazione che parteciperà
ai negoziati di adesione. La Presidenza e la Commissione avvieranno i contatti necessari
affinché sia dato seguito a tale richiesta.

d. Procedura di verifica

29. L'esame dei progressi compiuti da ciascun paese candidato dell'Europa centrale e orientale
nel cammino verso l'adesione, nel rispetto dei criteri di Copenaghen, in particolare dei ritmi
di recepimento dell'acquis dell'Unione, sarà oggetto, per ciascuno di essi, di relazioni regolari
della Commissione al Consiglio, corredate eventualmente di raccomandazioni per l'apertura
di conferenze intergovernative bilaterali, già dalla fine del 1998. Precedentemente alle
relazioni annuali, l'attuazione dei partenariati per l'adesione e la situazione del recepimento
dell'acquis saranno esaminati con ciascun paese candidato nell'ambito degli organi degli
accordi europei. Le relazioni della Commissione serviranno come base per l'adozione delle
decisioni necessarie in sede di Consiglio sullo svolgimento o l'estensione dei negoziati di
adesione ad altri candidati. A tale proposito la Commissione continuerà a seguire il metodo



adottato nell'Agenda 2000 per valutare la capacità dei paesi candidati di soddisfare i criteri
economici e di assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione.

30. Occorrerà mantenere un approccio dinamico nella valutazione dei progressi compiuti dai
paesi candidati nell'ambito delle relazioni che la Commissione sottoporrà regolarmente al
Consiglio.

Strategia europea per la Turchia

31. Il Consiglio europeo conferma l'ammissibilità della Turchia all'adesione all'Unione europea.
Essa sarà giudicata sulla base degli stessi criteri stabiliti per gli altri paesi candidati. Non
sussistendo le condizioni politiche ed economiche tali da consentire di prospettare negoziati
di adesione, il Consiglio europeo ritiene tuttavia importante definire una strategia per
preparare la Turchia all'adesione attraverso un ravvicinamento all'Unione europea in tutti i
settori.

32. Tale strategia dovrebbe consistere nei seguenti elementi:

- sviluppo delle potenzialità dell'accordo di Ankara;
- approfondimento dell'Unione doganale;
- attuazione della cooperazione finanziaria;
- ravvicinamento delle legislazioni e recepimento dell'acquis dell'Unione;
- partecipazione, da decidere caso per caso, a taluni programmi e agenzie per

analogia a quanto previsto ai punti 19 e 21.

33. La strategia sarà riesaminata dal Consiglio di associazione, segnatamente sulla base
dell'articolo 28 dell'accordo di associazione, alla luce dei criteri di Copenaghen e della
posizione adottata dal Consiglio il 29 aprile 1997.

34. Inoltre la partecipazione alla Conferenza europea consentirà agli Stati membri dell'Unione
europea e alla Turchia di rafforzare il dialogo e la cooperazione in settori di interesse
comune.

35. Il Consiglio europeo rammenta che il rafforzamento dei legami della Turchia con l'Unione
europea dipende altresì  dalla prosecuzione delle riforme politiche e economiche che questo
Stato ha avviato, segnatamente l'allineamento delle norme e delle prassi in materia di diritti
dell'uomo a quelle in vigore nell'Unione europea, dal rispetto delle minoranze e dalla loro
protezione, dall'instaurazione di relazioni soddisfacenti e stabili tra la Grecia e la Turchia,
dalla composizione delle controversie, segnatamente per via giudiziale, in particolare
attraverso la Corte internazionale di giustizia, nonché dall'appoggio ai negoziati svolti sotto
l'egida dell'ONU per una soluzione politica a Cipro, in base alle pertinenti risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

36. Il Consiglio europeo fa propri gli orientamenti elaborati nel Consiglio "Affari generali" del
24 novembre 1997 sul futuro delle relazioni tra l'Unione e la Turchia e invita la Commissione
a presentare opportune proposte.



EVOLUZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE: AGENDA 2000

37. Il Consiglio europeo si è compiaciuto della comunicazione della Commissione sull'Agenda 2000
concernente lo sviluppo delle politiche dell'Unione e il futuro quadro finanziario. Esso
conferma la necessità di assicurare che l'Unione, prima dell'allargamento, sia in grado di farvi
fronte nelle migliori condizioni apportando alle sue politiche e al relativo finanziamento gli
adeguamenti ritenuti necessari, tenendo conto del fatto che è indispensabile un quadro
finanziario per le politiche dell'Unione. L'imperativo di disciplina di bilancio e di efficacia della
spesa deve prevalere a livello dell'Unione come prevale a livello degli Stati membri.

38. Il Consiglio europeo ritiene che le proposte formulate dalla Commissione nell'Agenda 2000
costituiscano una buona base di lavoro per proseguire i negoziati in vista di un accordo sulle
politiche dell'Unione e sul quadro finanziario. Esso invita la Commissione a presentare al più
presto proposte sull'insieme di dette questioni alla luce delle prime discussioni e di questi
orientamenti. Il Consiglio europeo prende atto che la Commissione intende presentare la sua
relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie al più tardi nell'autunno 1998.

39. Per ragioni di trasparenza è importante operare una distinzione chiara, nella presentazione e
nell'attuazione del futuro quadro finanziario, tra le spese che si riferiscono all'Unione nella sua
composizione attuale e quelle riservate ai futuri paesi aderenti a titolo dell'aiuto alla
preadesione o all'adesione.


