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UN'EUROPA APERTA AL MONDO NELLA STABILITA', SICUREZZA,
LIBERTA' E SOLIDARIETA'

A. ALLARGAMENTO

L'allargamento rappresenta al tempo stesso un'esigenza politica e un'opportunità storica per l'Europa.
Nell'assicurare la stabilità e la sicurezza del continente, esso offrirà non solo agli Stati candidati, ma
anche agli attuali Stati membri dell'Unione, nuove prospettive di crescita economica e benessere
generale. L'allargamento deve servire a rafforzare la costruzione europea nel rispetto dell'"acquis"
comunitario che comprende le politiche comuni.

In tale prospettiva il Consiglio europeo ha preso nota delle relazioni della Commissione sugli effetti
dell'allargamento sulle politiche dell'Unione europea, sulle strategie alternative in campo agricolo e
sull'evoluzione della strategia di preadesione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale.

Prende atto della relazione del Consiglio sulle relazioni con i PECO associati nel corso del secondo
semestre 1995 (allegato 6).

Il programma PHARE, sostenuto dalle decisioni del Consiglio europeo nella riunione di Cannes,
nonché il proseguimento delle attività della Banca europea per gli investimenti consentiranno un
aumento globale dello sforzo per la preparazione dell'adesione.

Ribadisce che i negoziati per l'adesione di Malta e Cipro all'Unione inizieranno, in base alle proposte
della Commissione, sei mesi dopo la conclusione della Conferenza intergovernativa del 1996 e tenuto
conto dei suoi risultati. Si compiace per il dialogo strutturato avviato con questi due paesi lo scorso
mese di luglio nel quadro della strategia di preadesione.

Conferma altresì  l'esigenza di preparare opportunamente l'allargamento in base ai criteri stabiliti a
Copenaghen e nell'ambito della strategia di preadesione definita ad Essen per i PECO; questa
strategia dovrà essere intensificata per rendere possibile l'integrazione progressiva ed armoniosa di
detti Stati, grazie soprattutto allo sviluppo dell'economia di mercato, all'adeguamento delle loro
strutture amministrative e alla creazione di un contesto economico e monetario stabile.

Il Consiglio europeo invita la Commissione ad approfondire la valutazione degli effetti
dell'allargamento sulle politiche comunitarie, per quanto riguarda in particolare la politica agricola
e le politiche strutturali. Il Consiglio europeo proseguirà la sua analisi nelle prossime riunioni in base
alle relazioni della Commissione.

Invita la Commissione a preparare attivamente i pareri sulle candidature presentate, affinché siano
trasmesse al Consiglio appena possibile dopo la conclusione della Conferenza intergovernativa,
nonché ad avviare l'elaborazione di un documento d'insieme sull'allargamento. Tale procedura
consentirà di trattare i paesi candidati su una base di parità.



Invita altresì  la Commissione ad iniziare il più rapidamente possibile un'analisi approfondita del
sistema di finanziamento dell'Unione europea al fine di presentare, immediatamente dopo la
conclusione della Conferenza intergovernativa, una comunicazione sul futuro quadro finanziario
dell'Unione, a decorrere dal 31 dicembre 1999, che tenga conto della prospettiva dell'allargamento.

Dopo la conclusione della Conferenza intergovernativa e alla luce dei suoi risultati, nonché dei pareri
e delle relazioni sopracitati della Commissione, il Consiglio adotterà il più presto possibile le decisioni
necessarie per l'avvio dei negoziati di adesione.

Il Consiglio europeo desidera che la fase iniziale dei negoziati coincida con l'inizio dei negoziati con
Cipro e Malta.


