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Conclusioni della PresidenzaConsiglio Europeo di Nizza7, 8 E 9 dicembre 
2000 

1. Il Consiglio europeo si è riunito a Nizza il 7, 8 e 9 dicembre. All'inizio dei lavori il 
Consiglio europeo e la Presidente del Parlamento europeo, signora Nicole Fontaine, hanno 
proceduto a uno scambio di vedute sui principali temi in discussione.  

II. ALLARGAMENTO  
4. Il Consiglio europeo riafferma la portata storica del processo di allargamento dell'Unione 
europea e la priorità politica che attribuisce al successo del medesimo. Si compiace 
dell'intensificazione dei negoziati di adesione con i paesi candidati, che ha permesso di 
conseguire importantissimi progressi, in particolare negli ultimi mesi.  
5. Il Consiglio europeo ritiene che sia ora giunto il momento di imprimere nuovo slancio a 
questo processo. Fa proprie le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 4 dicembre 
2000 sulla strategia proposta dalla Commissione. Constata con soddisfazione che il principio 
di differenziazione, basato sui meriti propri di ciascun paese candidato, e la possibilità di 
mettersi al passo sono riaffermati nelle conclusioni del Consiglio. Il ruolino di marcia per i 
prossimi 18 mesi agevolerà il proseguimento dei negoziati, nella consapevolezza che i paesi 
meglio preparati mantengono la possibilità di avanzare più rapidamente.  
6. Il Consiglio europeo ritiene che questa strategia, unitamente alla conclusione della 
Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale, consentirà all'Unione, in conformità 
dell'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Helsinki, di essere in grado di accogliere, a 
partire dalla fine del 2002, i nuovi Stati membri che saranno pronti, con la speranza che 
possano partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo. Il Consiglio europeo 
valuterà nel giugno 2001 a Göteborg i progressi conseguiti nell'applicazione della nuova 
strategia, al fine di emanare gli orientamenti necessari per portare a buon fine il processo.  
7. Il Consiglio europeo si compiace degli sforzi compiuti dai paesi candidati per creare le 
condizioni che consentano il recepimento, l'attuazione e l'applicazione effettiva dell'acquis. I 
paesi candidati sono invitati a proseguire e accelerare le riforme necessarie per prepararsi 
all'adesione, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle proprie capacità 
amministrative, per essere in grado di aderire all'Unione il più rapidamente possibile. Il 
Consiglio europeo invita la Commissione a proporre un programma per le regioni frontaliere 
allo scopo di rafforzarne la competitività economica.  
8. Il Consiglio europeo prende atto della relazione del Consiglio sulle strategie di cambio dei 
paesi candidati, che definisce la strategia di cambio compatibile con l'adesione all'Unione, 
quindi la partecipazione al meccanismo di cambio e infine l'adozione dell'euro. Accoglie con 
favore l'instaurazione di un dialogo economico e finanziario con i paesi candidati.  
9. Il Consiglio europeo accoglie con favore i progressi conseguiti nell'attuazione della 
strategia di preadesione per la Turchia e si compiace dell'accordo sul regolamento quadro e 
sul partenariato per l'adesione raggiunto in sede di Consiglio il 4 dicembre 2000. Sottolinea 
l'importanza di questo documento per il ravvicinamento tra l'Unione e la Turchia nel 
cammino intrapreso con le conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki. La Turchia è 
invitata a presentare rapidamente il suo programma nazionale per l'adozione dell'acquis sulla 
base del partenariato per l'adesione.  
10. La riunione della Conferenza europea a livello di Capi di Stato o di Governo, il 7 
dicembre, ha permesso uno scambio di opinioni approfondito sulla riforma delle istituzioni e 
il funzionamento dell'Unione europea a più lungo termine. Il Consiglio europeo ritiene che 
la Conferenza europea rappresenti un utile ambito di dialogo tra gli Stati membri dell'Unione 
e i paesi che aspirano all'adesione. Ha proposto che i paesi partecipanti al processo di 



 

stabilizzazione e di associazione e i paesi dell'EFTA siano invitati in qualità di "membri 
designati".  

 


