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Il Consiglio europeo ha adottato le seguenti conclusioni 

UNIONE POLITICA 

Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione di tutti i lavori 

preparatori che dovranno servire da base per la Conferenza 

intergovernativa sull'Unione politica. 

L'Unione sarà fondata sulla solidarietà tra i suoi Stati membri, 

sulla piena realizzazione delle aspirazioni dei suoi cittadini, sulla 

coesione economica e sociale, su un giusto equilibrio tra le 

responsabilità dei singoli Stati e della Comunità e tra le funzioni delle 

istituzioni, sulla coerenza dell'azione globale esterna della Comunità 

per quanto riguarda la sua politica estera, della sicurezza, economica, 

dello sviluppo, sul rispetto della dignità umana contro la 

discriminazione razziale e la xenofobia. 

Fatti salvi gli altri temi proposti dai Governi degli Stati membri o 

dalla Commissione durante i lavori preparatori, il Consiglio europeo 

chiede che la Conferenza rivolga una particolare attenzione ai seguenti 

aspetti : 

1. Legittimità democratica 

Per rafforzare il ruolo del Parlamento europeo, il Consiglio 

europeo chiede alla Conferenza di esaminare le seguenti misure : 

- estensione e potenziamento della procedura dì cooperazione 

- estensione della procedura di parere conforme agli accordi 

internazionali che richiedono l ' approvazione unanime del Consiglio 

- compartecipazione del Par l amento europeo nella nomina della 

Commissione e del suo Presidente 
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- maggiori poteri sul controllo di bilancio e sulla responsabilità 

finanziaria ; 

- più stretto controllo dell'attuazione delle politiche comunitarie 

- codificazione dei diritti di petizione e di inchiesta per quanto 

concerne le materie comunitarie. 

Il Consiglio europeo ha anche avuto una discussione in merito a 

riforme di più vasta portata per quanto riguarda il ruolo del 

Parlamento europeo e chiede alla Conferenza di esaminare la 

possibilità di elaborare procedure di codecisione per gli atti di 

carattere legislativo, nel contesto della gerarchia degli atti 

comunitari. 

Si dovrebbero anche considerare modalità che consentano ai 

Parlamenti nazionali di svolgere pienamente il loro ruolo nello 

sviluppo della Comunità. 

Il Consiglio europeo prende atto della particolare importanza 

attribuita da alcuni Stati membri : 

- all'adozione di disposizioni che tengano conto della speciale 

competenza di istituzioni regionali o locali per quanto riguarda 

talune politiche comunitarie ; 

- alla necessità di studiare opportune procedure di consultazione con 

tali istituzioni. 

2. Politica estera e di sicurezza comune 

Il Consiglio europeo si compiace per l'ampio accordo raggiunto su 

principi fondamentali quali la vocazione dell'Unione ad occuparsi, in 

modo unitario e secondo un processo evolutivo continuo, degli aspetti 
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della politica estera e di sicurezza, sulla base di obiettivi generali 

definiti nel trattato. 

La politica estera e di sicurezza comune dovrebbe prefiggersi di 

mantenere la pace e la stabilità internazionale, di sviluppare 

relazioni amichevoli con tutti i paesi, di promuovere la democrazia, 

lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, di favorire 

lo sviluppo economico di tutti i paesi tenendo presenti anche le 

relazioni particolari dei vari Stati membri. 

A tal fine, la Conferenza determinerà in particolare gli 

obiettivi dell'Unione, il campo d'applicazione delle proprie politiche 

e i mezzi diretti a favorire e assicurare la loro effettiva attuazione 

in un quadro istituzionale. 

Un siffatto guadro istituzionale dovrebbe basarsi sui seguenti 

elementi : 

- un unico centro decisionale, costituito dal Consiglio 

- armonizzazione e, ove possibile, unificazione dei lavori 

preparatori ; un Segretariato unificato ; 

- rafforzamento del ruolo della Commissione mediante un diritto 

d'iniziativa non esclusivo ; 

- adeguate procedure per la consultazione e l'informazione del 

Parlamento europeo 

- modalità atte a garantire che l'Unione possa efficacemente 

esprimersi all'unisono sulla scena internazionale, in particolare 

nel contesto di organizzazioni internazionali e nei confronti dei 

paesi terzi. 

Dovrebbero essere vagliati i seguenti elementi, quali base oer il 

processo decisionale : 
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- regola del consenso per la definizione di orientamenti generali. In 

questo contesto dovrà essere valutata la possibilità di una non 

partecipazione alla vvtazione ovvero di un'astensione, quale mezzo 

per non impedire l'unanimità ; 

possibilità di ricorrere ad una votazione a maggioranza qualificata 

per l'attuazione delle politiche concordate. 

Per quanto concerne la sicurezza comune, dovrebbe essere studiata 

la possibilità di estendere gradualmente il ruolo dell'Unione in 

questo settore, con particolare riferimento, nella fase iniziale, ai 

temi discussi nel contesto di organizzazioni internazionali : 

I c~trollo degli armamenti, disarmo e problemi ad esso connessi ; temi 

CSCE ; taluni problemi discussi in sede di Nazioni Unite, incluse le 

operazioni destinate a mantenere la pace ; cooperazione economica e 

tecnologica nel settore degli armamenti ; coordinamento della politica 

di esportazione degli armamenti ; non proliferazione. 

,& I 

Il Consiglio europeo sottolinea inoltre che, in un'ottica futura, 

dev'essere valutata la prospettiva che l'Unione possa svolgere un 

ruolo nel settore della difesa, fatti salvi gli obblighi già contratti 

dagli Stati membri in questo settore e tenendo presente che è 

importante mantenere e rafforzare i legami esistenti nel contesto 

dell'Alleanza atlantica, salve restando le posizioni tradizionali di 

altri Stati membri. Si dovrebbe inoltre esaminare l'idea di un impegno 

degli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza, nonché vagliare 

le proposte presentate da alcuni Stati membri sul futuro dell'Unione 

dell'Europa occidentale. 

3. Cittadinanza europea 

Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione che gli Stati 

membri sono unanimi nel ritenere che debba essere esaminato i l 

concetto di cittadinanza europea. 
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Il Consiglio europeo invita la Conferenza a valutare in che 

misura i seguenti diritti possano essere integrati nel trattato in 

modo da corroborare il suddetto concetto 

- diritti civili : partecipazione alle elezioni per il Parlamento 

europeo nel paese di residenza ; eventuale partecipazione alle 

elezioni amministrative ; 

diritti sociali ed economici : libera circolazione e diritto di 

residenza, a prescindere dall'esercizio di un'attività economica, 

parità di opportunità e di trattamento per tutti i cittadini 

comunitari ; 

- protezione comune dei cittadini comunitari al di fuori delle 

frontiere comunitarie. 

Si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di 

istituire un meccanismo per la difesa dei diritti dei cittadini per 

quanto riguarda i temi comunitari ("ombudsman"). 

Nell'applicare siffatte disposizioni, si dovrebbe tenere 

debitamente conto di specifici problemi che si presentano in alcuni 

Stati membri. 

4. Estensione e rafforzamento dell'azione comunitaria 

Il Consiglio europeo prende atto che è ampiamente riconosciuta la 

necessità di estendere o ridefinire le competenze comunitarie in 

settori specifici. 

Esso invita la Conferenza a tener presenti, fra l'altro, i 

seguenti aspetti 

- la dimensione sociale, compresa la necessità del dialogo sociale 
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- la coesione economica e sociale tra gli Stati membri 

- una migliore protezione dell'ambiente per assicurare una crescita 

sostenibile ; 

il settore della sanità e in particolare la lotta contro le malattie 

gravi ; 

- un'azione di ricerca commisurata allo sviluppo della competitività 

della Comunità ; 

- una politica energetica mirante ad una maggiore sicurezza ed 

efficienza, tenendo conto anche della cooperazione nell'ambito 

dell'intera Europa ; 

- la realizzazione nella Comunità di grandi infrastrutture, anche per 

consentire di portare a compimento una rete transeuropea ; 

- la salvaguardia della diversità del patrimonio europeo, nonché la 

promozione degli scambi culturali e nel campo dell'istruzione. 

Si dovrebbe inoltre esaminare se e in che modo le attività 

attualmente perseguite in un contesto intergovernativo possano essere 

inserite nell'ambito dell'Unione. Cio' vale in particolare per alcuni 

settori chiave degli affari interni e della giustizia, e più 

precisamente : immigrazione, visti, diritto d'asilo e lotta contro la 

droga e la criminalità organizzata. 

Il Consiglio europeo conviene dell'importanza del principio di 

sussidiarietà, per quanto riguarda non solo l'estensione delle 

competenze dell'Unione, ma anche l'attuazione delle politiche e delle 

decisioni dell'Unione stessa. 

Il Consiglio europeo sottolinea il fatto che l'Unione deve poter 

disporre di tutte le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi 

che si prefigge e per attuare le conseguenti politiche. 
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S. Efficacia ed efficienza dell'Unione 

Il Consiglio europeo ha discusso in che modo assicurare 

l'efficacia e l'efficienza delle istituzioni dell'Unione. 

Esso ha convenuto che il Consiglio europeo conservi il ruolo 

essenziale svolto negli ultimi anni consistente nel dare un impulso 

politico determinante. La Conferenza esaminerà se l'evoluzione 

comunitaria verso l'Unione renda necessario accentuare questo ruolo. 

Quanto al Consiglio, la Conferenza prenderà in esame 

l'opportunità di estendere il voto a maggioranza e la possibilità di 

farne una regola generale con un limitato numero di eccezioni. 

Quanto alla Commissione, il Consiglio europeo ha sottolineato che 

all'estensione delle competenze dell'Unione deve far riscontro un 

rafforzamento del ruolo della Commissione ed in particolare dei suoi 

poteri di esecuzione, affinché anche questa istituzione possa 

contribuire a potenziare l'efficacia dell'azione comunitaria. 

Per quanto riguarda le altre istituzioni ed organi comunitari, la 

Conferenza esaminerà in che modo migliorarne l'efficacia e 

l'efficienza alla luce delle proposte presentate da tali istituzioni e 

dagli stati membri. 

UNIONE ECONOMICA E MONETARIA 

Il Consiglio europeo prende atto della relazione presentata dal 

Comitato dei Governatori delle Banche centrali, nonché del progetto di 

statuto e del progetto di trattato sull'Unione economica e monetaria 

presentati dalla Commissione. 
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