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Le note informative elaborate dalla Task-Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato delle discussioni 
sui vari aspetti dell’ampliamento dell’Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno aggiornate con l’avanzare dei 
negoziati. Già pubblicate: 
 
Numero Titolo          PE n. Data Lingue 
 
1  Cipro e l’adesione all’Unione europea       167.284/riv.5 21.10.99 tutte 
2  L’Ungheria e l’ampliamento dell’Unione europea      167.296/riv.2 01.02.99 tutte 
3  La Romania e la sua adesione all’Unione europea      167.297/riv.2 26.02.99 tutte 
4  La Repubblica Ceca e l’ampliamento dell’Unione europea     167.335/riv.3 18.10.99 tutte 
5  Malta e le sue relazioni con l’Unione europea      167.350/riv.3 01.07.99 tutte 
6  La Bulgaria e l’ampliamento dell’Unione europea      167.392/riv.3 11.10.99 tutte 
7  La Turchia e le relazioni con l’Unione europea      167.407/riv.2 17.06.99 tutte 
8  L’Estonia e l’ampliamento dell’Unione europea      167.409/riv.2 18.11.99 tutte 
9  La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea      167.531/riv.2 11.11.99 tutte 
10  Lettonia e l’allargamento dell’Unione europea      167.532/riv.2 27.09.99 tutte 
11  La Lituania e l’ampliamento dell’Unione europea      167.533/riv.3 23.11.99 tutte 
12  La Polonia e l’ampliamento dell’Unione europea      167.587/riv.3 25.11.99 tutte 
13  La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea      167.609/riv.2 20.08.99 tutte 
14  La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea      167.734/riv.2 25.10.99 tutte 
15  Aspetti istituzionali dell’ampliamento dell’Unione europea     167.299/riv.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Controllare e proteggere le finanze dell’Unione europea in vista dell’ampliamento   167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Politica ambientale e ampliamento dell’Unione europea     167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  La Conferenza europea e l’ampliamento dell’Unione europea     167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Aspetti di bilancio dell’ampliamento dell’Unione europea     167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  La democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo nel processo di ampliamento dell’Unione europea 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  L’ampliamento dell’Unione europea e la coesione economica e sociale    167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Allegato statistico sull’ampliamento dell’Unione europea     167.614/riv.6 13.10.99 EN 
23  I problemi giuridici dell’ampliamento dell’Unione europea     167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  La strategia di preadesione per l’ampliamento dell’Unione europea    167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento  167.690/riv.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Diritti della donna e ampliamento dell’Unione europea     167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Ampliamento dell’Unione europea e agricoltura      167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  La Svizzera e l’allargamento dell’Unione europea      167.777/riv.1 08.03.99 tutte 
29  Ampliamento dell’Unione europea e pesca       167.799 12.10.98 tutte 
30  Politica estera e di sicurezza comune e ampliamento dell’Unione europea    167.822/riv.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Numero Titolo          PE n. Data Lingue 
 
31  Sicurezza e difesa e ampliamento dell’Unione europea     167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Spazio economico europeo (SEE) e ampliamento dell’Unione europea    167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Programma PHARE e ampliamento dell’Unione europea     167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  Unione economica monetaria (UEM) e ampliamento dell’Unione europea    167.962/riv.1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Politica industriale e ampliamento dell’Unione europea     167.963/riv.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 e il processo di adesione all’Unione europea     168.008/riv.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Ampliamento e relazioni economiche estere       168.062/riv.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Il ruolo del Parlamento europeo nel processo di ampliamento     168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Gli aspetti sociali dell’ampliamento dell’Unione europea     168.115/riv.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Sicurezza nucleare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale    168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  L’opinione pubblica degli stati membri dell’UE e degli stati candidati in merito all’ampliamento 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  La minoranza russa negli Stati Baltici e l’ampliamento dell’Unione europea   168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Politica energetica e ampliamento dell'Unione europea     168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Politica dei trasporti e ampliamento dell'Unione europea     168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45  Parlamenti nazionali e ampliamento dell'Unione europea     168.571 10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
   
Copie delle note possono essere richieste a:  
Sig.ra. E. Deguffroy, Lussemburgo, SCH Sala 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 
Task force "Ampliamento", Bruxelles, LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
Task force "Ampliamento", Strasburgo, IP2 447, tel.: (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 
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I. SINTESI 
 
Le ultime settimane sono state ricche di avvenimenti per la Lituania. L'adozione di una nuova 
strategia energetica nazionale è stata accolta con favore in quanto permetterà di affrontare il problema 
del futuro da riservare alla centrale nucleare di Ignalina. Tale strategia prevedeva anche la 
privatizzazione della principale raffineria di petrolio del paese, nella cui gestione entrerebbe 
un'azienda americana. Il primo ministro Rolandas Paskas ha tuttavia ritenuto che i termini di quella 
privatizzazione fossero eccessivamente vantaggiosi per il nuovo partner e, dinanzi alla 
determinazione del suo governo di dare invece seguito all'accordo, ha rassegnato le proprie 
dimissioni. Il nuovo primo ministro, Andrius Kubilius, ha assunto l'incarico all'inizio di novembre. 
 
In ottobre, la pubblicazione da parte della Commissione europea della seconda relazione periodica 
sui progressi compiuti in vista dell'adesione è stata accolta molto favorevolmente dal governo lituano. 
La Commissione ha infatti raccomandato che i negoziati d'adesione abbiano inizio quanto prima. In 
particolare, essa saluta i provvedimenti assunti dalla Lituania sul futuro della centrale nucleare di 
Ignalina e chiede lo stanziamento di ulteriore assistenza finanziaria per il processo di smantellamento 
dell'impianto. 
 
 
II. SITUAZIONE POLITICA 
 
a) Storia 
Al tempo di Vytautas Magnus, all'inizio del XV secolo, la Lituania era uno dei paesi più grandi 
d'Europa e al momento della sua massima espansione si estendeva dal Baltico al Mar Nero. Nel 1569, 
per neutralizzare la minaccia rappresentata dallo Stato russo di Moscovia, il Granducato di Lituania, 
sorto alla metà del XIII secolo, si univa alla Polonia dando vita a una sorta di confederazione detta 
Unione di Lublino. Nel 1795, in occasione della terza spartizione della confederazione, la Lituania 
veniva annessa all'impero russo. Nel 1830-1831 e nel 1863 scoppiavano alcune rivolte contro il 
dominio russo, poi soffocate, e veniva condotta una politica di "russificazione". 
 
Nel 1915 la Lituania è stata occupata dalle truppe tedesche. Nonostante l'occupazione, nel settembre 
1917 è stata convocata una "Conferenza lituana" e il 16 febbraio 1918 è stata proclamata 
l'indipendenza. La prima costituzione democratica è stata adottata nell'agosto 1922, ma nel dicembre 
1926 Antanas Smetona ha preso il potere ed ha instaurato un regime autoritario che è durato fino al 
1940. In base al patto "Molotov-Ribbentrop", firmato il 23 agosto 1939 dall'URSS e dalla Germania, 
la Lituania era destinata a ricadere entro la sfera di influenza tedesca. Tuttavia il trattato nazi-sovietico 
sull'amicizia e sulle frontiere esistenti, sottoscritto nel mese di settembre, ha consentito all'URSS di 
assumere il controllo della Lituania. 
 
Nel marzo 1990, un nuovo Parlamento favorevole all'indipendenza ha eletto Vytautas Landsbergis 
quale presidente de facto della Lituania ed ha proclamato il ripristino dell'indipendenza l'11 marzo 
1990 (la Lituania è stata quindi il primo degli Stati baltici o dei paesi membri della CSI a fare una 
dichiarazione d'indipendenza di questo tipo). L'intervento militare sovietico del gennaio 1991 ha 
rafforzato il sostegno popolare all'indipendenza lituana e il 9 febbraio 1991 è stato indetto un 
referendum. A metà agosto 1991 l’assunzione del potere a Mosca da parte del Comitato per lo stato 
di emergenza ha suscitato in Lituania timori circa un nuovo tentativo di rovesciare il governo 
Landsbergis e di imporre nuovamente il dominio sovietico. Malgrado l’ingresso di veicoli militari 
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sovietici a Vilnius, il governo lituano ha ordinato il ritiro delle forze sovietiche dalla Repubblica e ha 
ribadito il forte desiderio del popolo lituano di far parte dell'Europa occidentale. 
Il fallimento del golpe è stato seguito dal lungamente atteso riconoscimento dell'indipendenza lituana 
da parte di altri Stati. Il 6 settembre 1991 il Consiglio di Stato dell'URSS ha riconosciuto 
l'indipendenza della Lituania. 
 
b) Istituzioni 
Dopo la proclamazione dell'indipendenza, la Lituania ha applicato una versione modificata della 
costituzione sovietica fino all'approvazione con referendum di una nuova costituzione, avvenuta 
nell'ottobre 1992. L'organo legislativo unicamerale è il Seimas che si compone di 141 deputati con 
mandato quadriennale nel quadro di un sistema misto, 71 dei quali sono eletti in circoscrizioni 
uninominali, mentre 70 sono eletti sulla base di rappresentanze proporzionali con uno sbarramento 
del 5%. Tutti i cittadini lituani di età superiore ai 18 anni hanno diritto di voto. Il potere esecutivo è 
esercitato da un Consiglio dei ministri (governo), presieduto da un primo ministro nominato dal 
presidente e approvato dal Seimas. 
 
Il presidente è eletto direttamente per un periodo di cinque anni e per un massimo di due mandati 
consecutivi. Sulla base della costituzione lituana, il presidente è il capo dello Stato ed esercita una 
gamma relativamente ampia di poteri, tra cui il potere di nomina e di destituzione con conferma da 
parte del Seimas, del primo ministro, di singoli ministri e del comandante in capo delle forze armate. 
Il presidente detiene anche alcuni poteri in materia di politica estera. 
 
Il potere giudiziario si esercita attraverso un sistema composto da più livelli di tribunali distrettuali e 
amministrativi (regionali). Il livello più alto corrisponde alla Corte suprema, i cui giudici sono 
nominati dal Seimas al pari dei nove giudici della Corte costituzionale. Vi è anche una Corte d'appello 
i cui giudici sono nominati dal presidente. La Corte costituzionale assicura che le leggi dello Stato 
non siano in conflitto con la Costituzione e ha la facoltà di porre in stato di accusa i giudici e lo stesso 
presidente. I tribunali e l'ufficio del procuratore godono di un alto grado di indipendenza. 
 
Le ultime elezioni si sono svolte nei mesi di ottobre e novembre 1996, con i seguenti risultati: 
 

 
 

 
Voti nel 1996 in percentuale 

 
Seggi dicembre 1998 

 
Unione patriottica - Conservatori 

 
     29,8 

 
    69 

 
Cristiano democratici 

 
     12,2 

 
    15 

 
Unione di centro 

 
      8,2  

 
    15 

 
Partito laburista democratico lituano 

 
      9,5 

 
    12 

 
Partito socialdemocratico lituano 

 
      6,6  

 
    10 

 
Partito democratico lituano 

 
      2,1 

 
     2 

 
Indipendenti 

 
     20,7 

 
    12 

 
Altri 

 
     10,9 

 
     6 

 
Dei 137 deputati eletti nel 1996, 24 (17,52%) erano donne. 
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c) Evoluzione recente 
 
i) Le dimissioni del primo ministro 
Il primo ministro lituano Rolandas Paskas ha rassegnato le dimissioni 27 ottobre a seguito di contrasti 
sorti in seno al governo intorno alla firma di un accordo con la società statunitense Williams relativo a 
investimenti nell'industria petrolifera nazionale (cfr. oltre "Strategia energetica"). Il primo ministro 
aveva votato contro la firma dell'accordo, imitato dai ministri delle finanze e dell'economia, Eugenijus 
Maldeikis e Jonas Lionginas. Il ministro della giustizia si è astenuto, mentre gli altri ministri hanno 
votato a favore. Paskas dichiarava di essere a favore della privatizzazione e di quell'investimento, ma 
anche di ritenere inaccettabili i termini dell'accordo raggiunto con la Williams. Ciò nonostante, il 
Presidente Adamkus ha autorizzato il ministro per le riforme della pubblica amministrazione e gli enti 
locali, Sigitas Kaktys, a siglare l'accordo. Il 22 ottobre venivano così siglate due delle tre convenzioni 
stipulate con la Williams. 
 
Al primo ministro Paskas è subentrato Andrius Kubilius, vicepresidente del Seimas. Fra il 1992 e il 
1996, Kubilius è stato alla guida dello schieramento fra Unione patriottica e Conservatori in seno al 
Seimas. Nella cerimonia di insediamento, Kubilius si è impegnato a dare piena attuazione al 
programma elettorale del partito conservatore e ad "attivarsi immediatamente per formare il nuovo 
governo, redigerne e confermarne il programma e risolvere i problemi che richiedono una soluzione 
urgente". Kubilius è il decimo primo ministro dal ripristino dell'indipendenza della Lituania, avvenuto 
nel marzo del 1990. 
 
ii)  Strategia energetica 
Il 6 ottobre, il parlamento lituano (Seimas) ha approvato la strategia energetica nazionale, che 
corregge e affina le tendenze in atto nel paese in ambito energetico, formulando inoltre 
raccomandazioni per la ristrutturazione del settore energetico e la creazione di un mercato 
dell'energia. Uno dei pilastri della strategia è rappresentato dal previsto piano di smantellamento della 
centrale nucleare di Ignalina. Il Seimas ha inoltre approvato emendamenti al pacchetto costituito dalle 
cinque leggi che disciplinano gli investimenti nel complesso petrolifero del paese. La legge più 
importante di tale pacchetto prevede la vendita del 51% delle quote di Mazeikiu Nafta (Mazeikiai 
Petrolio) alla società statunitense Williams International. Al governo premeva individuare un partner 
che non fosse già saldamente presente altrove in Europa, ritenendo che un ipotetico partner avrebbe 
effettuato investimenti sufficienti soltanto se non avesse ritenuto prioritari altri impianti. Questa 
stessa logica ha condotto all'esclusione di un candidato russo. La Banca europea per la ricostruzione 
e lo sviluppo (BERS) e la International Finance Corporation (IFC) saranno autorizzate all'acquisto di 
azioni del complesso costituito dalla raffineria di Mazeikiai, dal terminale di Butinge e dalla società 
per l'oleodotto di Birzai. 
 
In base a tale strategia, il Reattore 1 dell'impianto di Ignalina verrà chiuso entro il 2005. In 
conseguenza di ciò, la Lituania si attende una sostanziosa assistenza finanziaria a lungo termine da 
parte dell'Unione europea, del G7, nonché da parte di altri paesi e istituzioni finanziarie internazionali. 
Analogamente, le condizioni per la chiusura definitiva del Reattore 2, tenuto conto della sua diversa 
anzianità, verranno fissate nel quadro della prossima Strategia nazionale energetica prevista per il 
2004. La Commissione ha annunciato che nel 1999 l'Unione europea destinerà alla Lituania 10 
milioni di euro per lo smantellamento della centrale di Ignalina nel quadro del programma PHARE, 
impegnandosi a stanziare annualmente 20 milioni di euro negli anni successivi. 
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iii) Le relazioni con Estonia e Lettonia 
Nel 2000, i tre Stati baltici daranno avvio all'armonizzazione dei rispettivi sistemi per la gestione dei 
documenti di identità personale. L'anno prossimo, infatti, i tre paesi approveranno i requisiti comuni 
in materia di documenti di identità. L'idea è stata avanzata dai responsabili degli Uffici immigrazione 
dei tre paesi, in occasione di un seminario organizzato a metà ottobre a Tallin dal Comitato per i 
movimenti migratori del Consiglio dei ministri baltico. E’ stato anche approvato il piano d'azione per 
il 2000 relativo alle tematiche di cui sopra. Si pensa che detta armonizzazione si tradurrà in un più 
agevole uso e controllo dei documenti di identità, nonché in una maggiore affidabilità dei medesimi. 
Al seminario si è anche discusso su come utilizzare al meglio l'assistenza assicurata dall'Unione ai 
rispettivi ministeri competenti in materia di movimenti migratori. 
 
Il 18 ottobre i ministri della giustizia lituano, lettone ed estone hanno sottoscritto a Vilnius l'accordo 
di cooperazione per il 2000. L'accordo prevede l'organizzazione congiunta di seminari, consultazioni 
e tavole rotonde sino al mese di aprile del prossimo anno. Secondo il ministro della giustizia lituano, 
Gintaras Balciunas, tale piano prevede anche consultazioni sull'armonizzazione degli atti legislativi 
rispetto al diritto comunitario, sul coordinamento delle procedure giuridiche e l'assistenza legale 
gratuita in campo penale, civile e amministrativo. 
 
Il 28 ottobre, il Seimas ha ratificato l'accordo con la Lettonia sulla delimitazione delle acque 
territoriali, sulla zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale nel Baltico. L’accordo 
sulla frontiera marittima fra Lituania e Lettonia è stato firmato il 9 luglio del corrente anno. 
 
iv) Relazioni con la Russia 
Il 19 ottobre il Seimas ha ratificato un trattato sulle frontiere con la Russia. Con la maggioranza 
assoluta dei voti, il parlamento lituano si è così espresso a favore del trattato sul tracciato del confine 
di Stato e sulla delimitazione della piattaforma continentale nel Mar Baltico. Il trattato era stato 
firmato nell'ottobre 1997 dai Presidenti della Repubblica di Lituania, Algirdas Brazauskas, e della 
Federazione russa, Boris Eltsin. Il ministro degli esteri russo ha manifestato la speranza che l'accordo 
sulle frontiere possa essere ratificato senza indugi dalla Duma. 
 
 
III. SITUAZIONE ECONOMICA 
 
a) Sintesi 
Allo stato attuale, la Lituania affronta alcune difficoltà economiche. Quest'anno il PIL ha registrato un 
netto calo, la deflazione ha fatto la sua comparsa e il disavanzo di bilancio si è sensibilmente gonfiato. 
A tali difficoltà economiche hanno contribuito sia fattori esterni che interni alla Lituania: 
 
• L'impatto della crisi economica in Russia, seppur inizialmente mitigato dalla determinazione con 

cui il governo si è attivato per farvi fronte, si è fatto sempre più sentire negli ultimi mesi. 
 
• Il settore dell'agroalimentare ha risentito particolarmente del crollo dei tradizionali mercati. 
 
• La decisione russa di interrompere a più riprese dal mese di febbraio l'afflusso di petrolio verso la 

raffineria di Mazeikiai ha causato un brusco calo nella produzione industriale e una caduta del 
reddito. 
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• L'eccesso di spesa dei governi nell'ambito dello Stato sociale e dei sussidi economici, abbinato a 
una magra raccolta fiscale, ha condotto all'ampliarsi del disavanzo di bilancio. 

 
L'aumento della spesa pubblica – il bilancio dello Stato è salito da 1,7 miliardi di dollari nel 1996 a 2,6 
miliardi nel 1999 – avrebbe dovuto essere finanziato da una robusta crescita del gettito fiscale, 
affiancata da una severa lotta all'evasione. Benché le entrate pubbliche siano aumentate di 666 milioni 
di dollari fra il 1997 e il 1998, la rapida crescita della spesa ha messo l'economia alle strette. Il 
concorrere di questi fattori si è tradotto in un rallentamento della crescita e in una crisi di sfiducia fra 
produttori e consumatori. 
 
b) Situazione attuale 
 
i) Crescita 
Nel primo trimestre di quest'anno, il PIL ha segnato un calo del 5,7%. Per il secondo trimestre le 
stime indicano una diminuzione del 3%. Le previsioni iniziali del governo indicavano una crescita 
complessiva del 5,5% nel 1999, ma in luglio tali previsioni sono state riviste al ribasso (1,3%) e quindi 
ulteriormente ritoccate a settembre (0,3%). 
 
La produzione industriale ha segnato un calo del 9,2% nel primo trimestre del 1999 rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente, ma va evidenziato che questo dato è in parte fuorviante. Se il 
declino complessivo è pari a 92 milioni di dollari, ben 90,25 sono imputabili alla raffineria di 
Mazeikiai, la cui produzione rappresenta ancora quasi il 20% del prodotto interno lordo. In settembre, 
le previsioni del governo indicavano una diminuzione della produzione industriale del 4,2% per 
l’intero 1999. 
 
ii) Prezzi 
Per la prima volta dall'indipendenza del paese, ha fatto la propria comparsa la deflazione nei prezzi al 
consumo. Nel luglio 1999, l'indice dei prezzi al consumo registrava un calo dello 0,2% su base annua. 
I produttori, segnatamente nei settori alimentare, dell'abbigliamento e del mobile, si sono visti 
costretti a tagliare i prezzi sotto la spinta del prosciugamento dei tradizionali mercati d'esportazione, il 
che ha condotto a un crollo del 13% nelle vendite al dettaglio durante il primo semestre dell'anno. 
Tuttavia, si prevede che l'aumento dei prezzi del petrolio e delle materie prime controbilancerà la 
tendenza alla deflazione. Per il 1999, le proiezioni situano il tasso di inflazione annuo tra l'1,5% e il 
2%. 
 
iii) Bilancio 
Nel periodo compreso tra gennaio e luglio, il fisco ha riscosso soltanto l'87,2% del gettito previsto, il 
che si è tradotto in un disavanzo di bilancio pari a 187 milioni di dollari, nonostante il Parlamento 
avesse approvato un bilancio in pareggio. 
 
Inizialmente era stata prospettata una riduzione della spesa pubblica di circa 200 milioni di dollari, ma 
le relative proposte di tagli al bilancio sono state pesantemente ridimensionate sino all'attuale importo 
di 112,5 milioni di dollari. I governi di Estonia e Lettonia, invece, si sono mostrati molto più 
determinati nel far fronte ad analoghe difficoltà economiche e fiscali. L'amministrazione lituana, 
tuttavia, si trova in parte le mani legate a causa delle imminenti elezioni legislative previste nell'ottobre 
del 2000. 
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iv) Questioni valutarie 
Le difficoltà del momento hanno riattizzato il dibattito sulla svalutazione del litas e l'eliminazione del 
comitato valutario. Nonostante il governo resti impegnato a eliminare il comitato valutario e ad 
ampliare i poteri della Banca centrale, nonché ad abolire l'ancoraggio del litas al dollaro, ha sempre 
posticipato la fissazione di date precise, in parte per il timore che un simile cambiamento possa 
tradursi in una svalutazione incontrollata. 
 
Da oltre un anno circolano insistenti voci di un'imminente svalutazione della divisa nazionale, ma 
queste risultano oggi meno credibili che in passato. In agosto la Banca di Lituania ha ribadito che 
l'ipotesi di una svalutazione non era all'esame. 
 
In aprile è emersa in pubblico una controversia fra la Banca di Lituania e il ministro delle finanze. La 
Banca di Lituania chiedeva che il litas venisse ancorato entro la fine del 1999 a un paniere dollaro-
euro, mentre il Ministero delle finanze anticipava che il litas avrebbe avuto una parità unicamente con 
l'euro nel corso dell'anno 2000. 
 
c) Commercio 
Per il 1998 nel suo complesso, il deficit commerciale ha toccato gli 8,3 miliardi di litas, pari a circa il 
20% del PIL, in quanto il crollo della domanda sul mercato russo si è tradotto in una brusca 
contrazione delle esportazioni lituane. Nei primi 5 mesi del 1999, il deficit commerciale è risultato 
inferiore dell'11% a quello registrato nel medesimo periodo dell'anno precedente, e ciò in una 
situazione di costante, rapido calo sia delle esportazioni che delle importazioni. Benché la 
diminuzione del deficit commerciale sia un dato positivo, dal momento che gli apporti di capitali a 
lungo termine a titolo di finanziamento esterno difficilmente raggiungerà i livelli del 1998, l'attuale 
miglioramento si deve più al contrarsi delle importazioni che alla crescita delle esportazioni. La 
domanda di importazione in Lituania è strettamente legata all'andamento delle esportazioni, visto 
l'elevato contenuto importato dei beni esportati o del fenomeno della riesportazione vera e propria. 
 
i) Partner commerciali 
Malgrado la crisi economica, la Russia rimane il principale fornitore della Lituania, con il 19,1% sul 
totale delle importazioni nei primi cinque mesi del 1999, seguita a breve distanza dalla Germania, con 
il 16,8% sul totale delle importazioni. L'Unione europea nel suo complesso ha fornito alla Lituania il 
46% delle importazioni nel periodo gennaio-giugno, con un lieve aumento rispetto al 44,5% registrato 
nel corrispondente periodo del 1998. 
 
Nei primi cinque mesi del 1999 le esportazioni verso la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) sono 
calate del 68% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e le esportazioni verso la Russia 
hanno registrato un calo superiore al 76%, a seguito del crollo della domanda nella regione sulla scia 
della crisi finanziaria esplosa nell'agosto del 1998. Le esportazioni verso i mercati dell'Unione 
europea, invece, hanno registrato una costante espansione, dell'ordine del 12% su base annua. Poiché 
gli esportatori lituani si sono trovati in posizione di notevole svantaggio a causa del rapido 
apprezzamento del litas (ancorato a un dollaro in continua ascesa) nei confronti dell'euro, l'incessante 
crescita delle esportazioni lituane sui mercati europei rappresenta un segnale positivo per la 
competitività della Lituania. 
 
ii) Struttura 
Gran parte delle esportazioni verso l'Unione europea consiste in prodotti manifatturieri e in beni 
semilavorati. Circa il 37% delle vendite all'Unione europea nel periodo gennaio-maggio era costituito 
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da prodotti tessili e capi d'abbigliamento. I prodotti dell'industria chimica rappresentavano il 35% 
delle esportazioni lituane verso l'Unione, con un notevole aumento rispetto al 14% dello stesso 
periodo del 1998. Tuttavia, dinanzi a questa rapida conquista di quote di mercato messa a segno 
dall'industria chimica lituana, in luglio l'Unione europea ha valutato l'ipotesi di introdurre dazi 
antidumping sui fertilizzanti lituani. Le esportazioni di metalli di base concorrono a formare gran 
parte delle restanti forniture all'Unione europea (35% del totale). Praticamente invariata (11%) la 
quota delle esportazioni lituane nell'Unione rappresentata da macchinari e beni strumentali. 
 
La Germania ha sostituito la Russia quale principale mercato per le esportazioni lituane, con il 16,5% 
del totale nel periodo gennaio-maggio, seguita da Lettonia (13,1%), Bielorussia (7,4%), Russia 
(6,8%), Danimarca e Italia (entrambe al 5,8%). Con il crollo della domanda proveniente da Russia, 
Ucraina e Bielorussia, gli altri due Stati baltici hanno visto accresciuta la propria importanza quali 
partner commerciali della Lituania. Estonia e Lettonia hanno infatti assorbito complessivamente il 
15% delle esportazioni lituane nel periodo gennaio-giugno. Mentre gli scambi fra Stati baltici 
risultano ampiamente liberalizzati nel settore manifatturiero, gli agricoltori locali hanno invece 
esercitato pressioni sui rispettivi governi per ottenere un rafforzamento delle barriere commerciali allo 
scopo di estromettere i prodotti agroalimentari dei paesi baltici confinanti. Pur essendosi mostrati 
ricettivi a tali pressioni, i governi lituano e lettone hanno compiuto ripetute retromarce sui vari 
progetti di aumento delle barriere protezionistiche, difendendo così l'Accordo di libero scambio dei 
prodotti agricoli firmato nel 1997. 
 
 
IV. RELAZIONI CON L'UE 
 
a) Posizione della Commissione europea 
Il 13 ottobre la Commissione ha presentato la seconda relazione periodica sui progressi in vista 
dell'adesione. Nelle conclusioni, la relazione afferma che i negoziati per l'adesione della Lituania 
dovrebbero iniziare quanto prima, mentre in precedenza la Commissione aveva invece suggerito di 
non includere la Lituania fra i paesi con i quali aprire ufficialmente i negoziati d'adesione: in 
particolare, la Commissione aveva sostenuto: "la Lituania soddisfa i criteri politici di Copenaghen. Gli 
ambiti in cui occorre un ulteriore impegno sono rappresentati dalla lotta alla corruzione e dal 
prosieguo delle riforme in atto nel sistema giudiziario". 
 
"La Lituania ha proseguito i suoi progressi nell'instaurazione di un'economa di mercato funzionante e 
si sta avvicinando alla condizione di potersi misurare a medio termine con la pressione competitiva e 
le forze di mercato all'interno dell'Unione, a condizione che il paese sappia condurre a buon fine le 
riforme in programma. 
 
"E' stata preservata la stabilità macroeconomica, seppure in parte indebolita dalle risposte fornite dalle 
autorità alla crisi russa. Gli sforzi messi in campo dal governo nel tentativo di attenuare gli choc 
esogeni hanno comportato un grave deteriorarsi dei conti pubblici e dei conti con l'estero a livelli che 
potrebbero rivelarsi insostenibili. 
 
"La priorità dovrà pertanto essere accordata ai provvedimenti atti a ridurre il deficit di bilancio, anche 
quale strumento per porre sotto controllo il disavanzo delle partite correnti, oggi elevato, al 
completamento delle riforme strutturali e a un'energica applicazione delle riforme già in corso. In 
particolare, deve essere portata a buon fine la privatizzazione del settore finanziario, mentre il settore 
dell'energia va ristrutturato in linea con le importanti decisioni assunte dal governo in materia. La 
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Lituania deve proseguire il proprio impegno per il riorientamento degli scambi verso l'Unione 
europea e gli altri mercati sviluppati; deve inoltre investire in infrastrutture e sviluppare nella propria 
forza lavoro le qualifiche atte a sostenere la crescita della produttività a lungo termine, nonché a 
permettere al paese di rimanere una destinazione attraente per gli investimenti esteri diretti. 
 
"La Lituania ha compiuto progressi nella maggior parte dei settori del mercato interno, in particolare 
per quanto concerne gli appalti pubblici, la proprietà intellettuale e industriale, la certificazione, la 
libera circolazione di capitali e servizi e la legislazione antitrust. Dovrà tuttavia rafforzare la capacità di 
applicare la legge, segnatamente nella lotta alla pirateria industriale. Il controllo sui sussidi di Stato 
rimane fonte di preoccupazione; vanno perseguiti un ulteriore adeguamento della legislazione e il 
varo di più rigorose procedure di controllo. S'impone inoltre un impegno supplementare nell'ambito 
della libera circolazione delle merci (standardizzazione e sorveglianza del mercato). Non si sono 
invece registrati progressi sul fronte dell'audiovisivo, mentre occorrerà un notevole impegno per poter 
allineare la fiscalità all'acquis. 
 
"Nonostante siano stati compiuti progressi sostanziali nel settore dell'agricoltura, il relativo impegno 
non deve venir meno. Molto ancora resta da realizzare nel settore della pesca. Per quanto riguarda i 
trasporti, campo in cui i progressi compiuti sono considerevoli, l'impegno dovrà ora essere 
concentrato sull'armonizzazione fiscale dei trasporti stradali, sulla sicurezza marittima e sull' acquis 
nel campo dell'aviazione. Si sono registrati progressi sostanziali in materia di ambiente, anche se con 
livelli di osservanza disomogenei. L'impegno messo in campo in ambito sociale va proseguito, 
segnatamente per quanto attiene alla capacità di attuazione dell'acquis. Molto resta da fare 
nell'ambito della politica regionale, cui andrà destinata particolare attenzione. Sono stati compiuti 
progressi spettacolari nel settore della giustizia e degli affari interni; non altrettanto nel settore delle 
dogane, in cui le capacità dell'amministrazione continuano a destare preoccupazione. Pochi sono i 
progressi realizzati nell'ambito del controllo finanziario. 
 
"La Lituania si è impegnata con determinazione nel campo della politica energetica e ha preso una 
salutare decisione in merito alla chiusura della centrale nucleare di Ignalina, chiaro segnale 
dell'impegno del paese verso l'integrazione europea. 
 
"E' necessario continuare a vigilare affinché i progressi compiuti nel recepimento dell'acquis e nel 
rispetto di gran parte delle priorità a breve del Partenariato per l'adesione trovino riscontro in 
progressi analoghi anche nelle effettive capacità di attuazione e applicazione. Il controllo sui sussidi di 
Stato, l'ambiente, le dogane, la politica regionale, il controllo finanziario e la politica sociale dovranno 
ricevere un'attenzione particolare. La nuova legislazione in materia di pubblica amministrazione e il 
prosieguo delle riforme della giustizia rappresentano uno sviluppo positivo a tale riguardo." 
 
Il testo integrale della seconda relazione periodica sui progressi compiuti dalla Lituania in vista 
dell'adesione è reperibile su Internet al seguente indirizzo 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/lithuania/rep_10_99/index.htm. 
 
b) Posizione del Parlamento europeo 
L'11 marzo 1998 il PE ha approvato una risoluzione sulle proposte di decisione del Consiglio relative 
ai principi, priorità, obiettivi intermedi e condizioni dei partenariati d'adesione con i paesi candidati 
{COM(98)0053 - C4-0130/98; relatore: on. Oostlander [correlatore sulla Lituania, on. Kristoffersen] 
(Doc. A4-0087/98)}. 
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Il relatore ha fatto presente che l'elenco di priorità e obiettivi intermedi a breve e a medio termine che 
sono stati individuati per la Lituania nel partenariato per l'adesione sembra essere abbastanza 
esauriente, anche se non sono sempre chiare le ragioni per cui determinati elementi figurano nella 
sezione a breve termine, anziché in quella a medio termine e viceversa. Sono stati ripresi alcuni 
elementi menzionati specificamente nella parte relativa alla Lituania della risoluzione del Parlamento 
su Agenda 2000 (paragrafi 99 e 100): riforma e rafforzamento della pubblica amministrazione e 
misure concrete per la lotta contro la corruzione. Tale risoluzione richiamava l'attenzione anche sulla 
necessità di adottare misure importanti per quanto concerne l'applicazione e l'osservanza dello stato 
di diritto. Si tratta evidentemente di un obiettivo di portata molto ampia e gli obiettivi a medio termine 
del miglioramento del funzionamento del sistema giudiziario e del rafforzamento delle istituzioni nei 
settori della giustizia e degli affari interni corrispondono alla realizzazione di una parte di esso. 
 
Il PE ha fatto specifico riferimento alla necessità di migliorare il quadro normativo in materia di 
mercato del lavoro. La sezione del documento dedicata all'occupazione e agli affari sociali, 
nell'ambito degli obiettivi a medio termine, non tratta il problema in modo soddisfacente. 
 
Il PE prende atto che viene affrontato il problema della sicurezza della centrale nucleare di Ignalina, 
per la quale è prevista nel corso di quest'anno l'elaborazione di un piano di smantellamento. Non vi è 
tuttavia menzione del seguito che verrà dato a tale piano. 
 
Il Consiglio europeo ha deciso di mantenere, come auspicato dalla Commissione, la distinzione tra 
paesi candidati per i quali si prevedono tempi rapidi e paesi per i quali si prevedono tempi più lunghi. 
Il PE era fondamentalmente contrario a tale distinzione, mentre i tre relatori per i paesi baltici hanno 
ricordato la necessità di non portare avanti negoziati che possano in qualche modo soffocare la 
crescente cooperazione tra tali paesi. Il correlatore per la Lituania ha anche sostenuto che leggendo il 
documento della Commissione sembra esservi ben poca distinzione tra i cinque paesi veloci e i 
cinque paesi lenti, salvo il breve accenno alla possibilità che questi ultimi siano ammessi a fruire del 
sostegno dello strumento di riallineamento, e le serie difficoltà messe in luce dai pareri della stessa 
Commissione. 
 
Nel dicembre 1998 il PE ha approvato una relazione sulla domanda di adesione all'Unione europea 
della Lituania, in vista del Consiglio europeo di Vienna del 12 e 13 dicembre 1998 (A4-0431/98, 
relatore on. Kristoffersen). La relazione sottolinea l'assoluta esigenza di mantenere il clima positivo 
che ha portato alla richiesta di adesione all'UE da parte della Lituania. 
 
c) Posizione del Consiglio dei ministri 
Quando il Consiglio europeo ha deciso, in occasione del Vertice di Lussemburgo del dicembre 1997, 
l'avvio dei negoziati di adesione, la Lituania non faceva ancora parte del primo gruppo di paesi con 
cui sarebbero iniziati tali negoziati. Il governo lituano aveva sperato che al Vertice di Vienna del 
dicembre 1998 si potesse optare per un inserimento della Lituania in tale gruppo. Non di meno, 
malgrado abbia riconosciuto i progressi realizzati dalla Lituania, il Consiglio ha deciso di non 
trasferire alcun paese in questo primo gruppo. Per informazioni concernenti sviluppi precedenti si 
rinvia al documento PE 167.533/riv.1. 
 
d) Posizione del governo lituano 
A seguito della pubblicazione della seconda relazione periodica della Commissione, il Ministero degli 
esteri lituano ha pubblicato il seguente comunicato stampa. "Per la Lituania, si tratta di un documento 
lungamente atteso, di grande rilevanza politica in quanto rivolge al Consiglio europeo di Helsinki la 



 15 PE 167.533/rév.3 

raccomandazione di estendere i negoziati di adesione. La Commissione ha riconosciuto i significativi 
progressi compiuti dalla Lituania e raccomanda l'avvio di negoziati di adesione con il nostro Paese. 
Analoga raccomandazione è stata formulata anche per quanto riguarda Malta, Lettonia, Slovacchia e, 
con alcune puntualizzazioni, Bulgaria e Romania. 
 
"Il riconoscimento dell'impegno messo in campo dalla Lituania in questi anni rappresenta un atto 
incoraggiante e utile ai fini della mobilitazione nazionale per la preparazione dell'adesione. 
Nonostante il processo di riforme nel paese abbia subito gli effetti avversi della crisi economica in 
Russia, l'integrazione Europea ha influenzato e determinato sempre più la vita pubblica della 
Lituania, mantenendo costante lo slancio verso le riforme in ogni settore interessato. 
 
"Anche la politica estera lituana, improntata alla stabilità e al perseguimento di relazioni di buon 
vicinato, rappresenta un presupposto importante per poter partecipare con successo al processo di 
integrazione europea. La marcia di avvicinamento della Lituania all'Unione europea si sta già 
rivelando benefica per tutti i paesi vicini e continuerà a rivelarsi tale. 
 
"La Commissione riconosce che in Lituania vige una democrazia ineccepibile, che il Paese procede a 
consolidare le basi di un'economia di mercato funzionante, e ne riconosce la capacità di far fronte alle 
pressioni competitive del mercato unico europeo. La Lituania, inoltre, progredisce nell'adozione 
dell'acquis dell'Unione e nello sviluppo di capacità amministrative adeguate per garantirne 
l'applicazione. La decisione assunta a proposito della centrale nucleare di Ignalina è valutata come un 
precedente importante per l'intera Europa centrale e orientale, mentre la Commissione ha ribadito la 
propria disponibilità a prestare assistenza tecnica e finanziaria nelle operazioni di smantellamento. 
 
"Il governo Lituano terrà conto degli ambiti segnalati dalla relazione periodica come meritevoli di 
ulteriore attenzione in concomitanza con l'elaborazione e l'aggiornamento del Programma nazionale 
per l'adesione all'Unione europea. 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Adam ISAACS, Parlamento europeo, DG IV, Bruxelles 
Servizio per la cooperazione internazionale, l'analisi e la ricerca documentaria 
Tel.: (32) 2 284 372 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Per informazioni concernenti gli aspetti economici, rivolgersi a: 
John Wittenberg, Parlamento europeo, DG VI, Lussemburgo 
Divisione affari internazionali e costituzionali  
Tel.: (352) 4300 22447 
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ALLEGATO 
 
COMPOSIZIONE DEL GOVERNO LITUANO AL 20 NOVEMBRE 1999  
 
Primo ministro      Andrius Kubilius 
--- 
 
Ministro dell'agricoltura     Edvardas Makelis 
Ministro degli affari esteri     Algirdas Saudargas 
Ministro della difesa      Ceslovas Stankevicius 
Ministro del lavoro e della sicurezza sociale   Irena Degutiene 
Ministro dei trasporti      Rimantas Didžiokas 
Ministro della cultura      Arunas Bekšta 
Ministro della pubblica istruzione e della scienza  Kornelijus Platelis 
Ministro per le riforme della pubblica amministrazione  Sigitas Kaktys 
e gli enti locali 
Ministro dell'ambiente      Danius Lygis 
Ministro degli affari interni     Ceslovas Blažys 
Ministro delle finanze      Vytautas Dudenas 
Ministro della sanità      Raimundas Alekna 
Ministro dell'economia nazionale    Valentinas Milaknis 
Ministro della giustizia     Gintaras Balciunas 
 
--- 
 
Presidente della Camera     Vytautas LANDSBERGIS 
Presidente della Banca centrale      Reinoldijus SHARKINAS 


