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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/rev.2 30.06.98 tutte
2 L’Ungheria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.296/rev.1 13.08.98 tutte
3 La Romania e la sua adesione all’Unione europea 167.297/rev.1 16.10.98 tutte
4 La Repubblica Ceca e l’ampliamento dell’Unione europea 167.335/rev.1 08.09.98 tutte
5 Malta e le sue relazioni con l’Unione europea 167.350/rev.1 07.09.98 tutte
6 La Bulgaria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.392/rev.1 26.10.98 tutte
7 La Turchia e le relazioni con l’Unione europea 167.407/rev.1 27.10.98 tutte
8 L’Estonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.409/rev.1 08.10.98 tutte
9 La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.531 20.04.98 tutte
10 Lettonia e l’allargamento dell’Unione europea 167.532 22.04.98 tutte
11 La Lituania e l’ampliamento dell’Unione europea 167.533/rev.1 27.08.98 tutte
12 La Polonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.587/rev.1 20.10.98 tutte
13 La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.609 12.05.98 tutte
14 La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.734 09.06.98 tutte
15 Aspetti istituzionali dell’ampliamento dell’Unione europea 167.299 13.02.98 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/rev.2 27.10.98 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 17.06.98 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 10.09.98 tutte
29 L'ampliamento dell'UE e la pesca 167.799 12.10.98 tutte

Copie delle note possono essere richieste a:
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

INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss
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I. SINTESI

La presente nota informativa intende presentare in modo sintetico la posizione delle istituzioni
europee e dei governi sull’ampliamento dell’Unione ai paesi candidati. I temi trattati riguardano la
capacità dei paesi candidati di recepire l'acquis comunitario, le lacune da colmare e le misure da
adottare in tre settori:

• esecuzione della spesa dell’Unione;
• controllo della spesa;
• protezione delle finanze dell’Unione.

Poiché il processo di ampliamento si trova ancora in una fase di avvio, in questo primo periodo
disponiamo unicamente dei pareri espressi dalla Commissione sui paesi candidati (1), della posizione
della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo (2), delle risoluzioni del
Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione "Agenda 2000"(3) e della relazione della
Presidenza del Consiglio «Affari generali» al Consiglio europeo di Lussemburgo (4).

II. ESECUZIONE DELLA SPESA

La Commissione solleva dubbi legittimi sulla capacità dei paesi candidati all’adesione di elaborare
programmi o progetti di finanziamento validi e di assicurarne un’esecuzione efficace, regolare e
rapida. Tali perplessità sono basate sull’esame delle strutture amministrative preposte alla gestione
dei finanziamenti. La Commissione osserva che la Polonia e la Slovenia, ad esempio, non dispongono
di una politica regionale e di strutture paragonabili al sistema comunitario. La Repubblica ceca non
ha ancora fornito le cifre riguardanti il personale destinato al Ministero dello sviluppo regionale. La
situazione degli altri paesi candidati non sembra affatto migliore. La Commissione spera di sviluppare
in questi paesi l'acquis comunitario in materia di capacità di programmazione, ma su questo punto la
comunicazione Agenda 2000 non si sofferma. Inoltre questo aspetto non riguarda in modo specifico
gli adeguamenti della struttura amministrativa di gestione della PAC e della politica regionale.
Neppure l'"accordo europeo" (accordo di associazione siglato con i paesi candidati) affronta in
termini specifici tali adeguamenti.

La commissione per il controllo dei bilanci raccomanda che:

- la Commissione proponga entro sei mesi una riforma delle proprie strutture e delle proprie
procedure intesa a creare strumenti decentrati, a livello di ciascuno Stato membro o di una più
ampia regione geografica, per la gestione degli stanziamenti strutturali e per il controllo
dell’esecuzione;

                    
1 Comunicazione della Commissione "Agenda 2000" COM (97) 2000, volume 3 e parere su ciascun paese candidato

(COM(97)2001-2010).

2 Parere della commissione per i bilanci adottato il 24 ottobre 1997, PE 223.162.

3 Risoluzione del 4/12/97 (relazioni A4-0368/97 e A4-0331/97).
V. capitolo 3.9 ("questioni finanziarie") dei pareri riguardanti i paesi candidati.

4 Documento 13241/97 provv..

- la Commissione si impegni a riacquisire appieno le proprie competenze e ad escludere qualsiasi
delega del potere decisionale dell’Unione ad organismi privati, con o senza fini di lucro, in
particolare per quanto riguarda la concessione di stanziamenti comunitari;
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- in materia di fondi strutturali, la Commissione crei uno strumento analitico che consenta di
elaborare confronti pertinenti e rigorosi, Stato per Stato e regione per regione, tra gli impegni
(in termini qualitativi e quantitativi) consentiti a titolo dei pacchetti II e III sul futuro
finanziamento dell'Unione;

- la concessione dei fondi comunitari sia vincolata all’istituzione nei paesi candidati di un adeguato
sistema di gestione amministrativa.

La Presidenza lussemburghese del Consiglio, nella sua relazione al Consiglio europeo (1), osserva che,
se in ampia maggioranza gli Stati membri non si sono opposti, in linea di principio, ad un aumento
dell'assistenza finanziaria ai paesi candidati all’adesione, alcuni hanno fatto rilevare che sarebbe
opportuno tenere conto delle capacità di assorbimento di questi paesi, considerando in particolare la
progressiva concentrazione dell'assistenza sui paesi non aderenti, durante il periodo 2000-2006; di
conseguenza, alcuni Stati hanno sottolineato la necessità di preparare i paesi candidati perché possano
beneficiare realmente dell’aumento delle risorse. Il Consiglio sottolinea l'importanza di assicurare la
coerenza degli strumenti di preadesione e invita la Commissione a proporre un quadro regolamentare
unitario adeguato.

III.  CONTROLLO DELLA SPESA

In base alle informazioni contenute nei pareri della Commissione, la situazione dei controlli nei paesi
candidati si presenta come segue:

− esiste un sistema di controllo esterno indipendente (Corte dei conti o organismo simile);

− il controllo finanziario interno non è sempre sufficientemente sviluppato, ma la strategia del
programma SEM 2000 è mirata al decentramento dei controlli comunitari agli organismi di
controllo nazionali: i negoziati di preadesione dovrebbero quindi affrontare questo aspetto,
anche se resterà indispensabile un intervento più sistematico dell’organismo di controllo
comunitario;

− le strutture di controllo amministrativo dei paesi interessati non sono sempre in grado di
garantire il rispetto dell'acquis comunitario, in materia di gestione della PAC, delle politiche
regionali e strutturali ecc. (cfr., ad esempio, le riserve espresse riguardo al sistema di
sorveglianza e controllo in Slovenia: capitolo 3.9 - questioni finanziarie - paragrafo "valutazione
e prospettive" a fine). La Commissione non indica in modo preciso gli strumenti che utilizzerà
per conseguire tali adeguamenti né il calendario previsto. L'"accordo europeo" (accordo di
associazione siglato con i paesi candidati) non contiene per tutti i paesi disposizioni in materia
di verifica contabile e di controllo (mancano per la Polonia). Mancano disposizioni in materia
anche nel Libro bianco della Commissione del 1995 sul mercato interno.

                    
1 13241/97 provv., prima parte, II, 1, b.
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Il Parlamento europeo raccomanda che (1):

la Commissione subordini la concessione dei fondi di preadesione e di qualsiasi altro fondo
comunitario alla realizzazione per ciascun beneficiario di un programma vincolante, nel quadro del
"partenariato di adesione", mirato a dotare ogni paese, qualora non ne sia già provvisto, di:

- un sistema di controllo esterno autonomo ed efficace;

- un sistema di gestione amministrativa e di controllo interno di qualità;

- un meccanismo amministrativo e giuridico adeguato per la protezione delle finanze comunitarie
(struttura centrale di lotta contro la frode; firma di convenzioni e protocolli di protezione penale;
piena applicazione dell'articolo 209 A del trattato).

- una formazione intensificata dei servizi fiscali e doganali degli Stati membri dell'Unione nella
prospettiva dell’ampliamento;

- un meccanismo di collaborazione con la Corte dei conti europea.

IV.  PROTEZIONE DELLE FINANZE COMUNITARIE

La commissione per il controllo dei bilanci ritiene che la protezione delle finanze comunitarie non sia
sempre garantita a livello di strutture e di legislazione. Non esiste un servizio centrale di lotta contro
la frode (salvo in Ungheria). Inoltre, Agenda 2000 non affronta il problema della capacità dei sistemi
giuridici nazionali di garantire una protezione degli interessi finanziari comunitari su un duplice livello:

- quello delle convenzioni e dei protocolli sulla protezione penale (volontà di firmare e ratificare
tali convenzioni; capacità di recepimento nel diritto interno);

- quello dell'articolo 209 A contenuto nel nuovo testo del trattato di Amsterdam. Tale articolo
presenta già nella sua formulazione attuale problemi di applicazione sia negli Stati membri sia,
a maggior ragione, nei paesi candidati. La nuova formulazione, che impone agli Stati non
soltanto di cooperare tra loro e con la Commissione e di assimilare la protezione degli interessi
comunitari agli interessi nazionali, ma anche di garantire l’equivalenza della protezione degli
interessi comunitari mediante il recepimento del diritto comunitario, rischia di far emergere
problemi di applicazione ancora maggiori.

La commissione per il controllo dei bilanci chiede quindi che qualsiasi stanziamento di fondi sia
subordinato all’istituzione di un meccanismo amministrativo e giuridico adeguato di protezione delle
finanze comunitarie (struttura centrale di lotta contro la frode; firma delle convenzioni e dei protocolli
di protezione penale; piena applicazione dell'articolo 209 A del trattato).

                    
1 Risoluzione del 4/12/97 (A4-0331/97), punto 43.
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Il Parlamento europeo esprime preoccupazione (1) in merito alle "conclusioni della Commissione
riguardanti la capacità amministrativa e giudiziaria dei paesi candidati di applicare la normativa
comunitaria" e sottolinea "la necessità di mettere a punto un programma destinato alla
sensibilizzazione di quanti operano nell’ambito dell’amministrazione della giustizia".

*   *   *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Donato ANTONA, Parlamento europeo, DG II,
Segreteria della commissione per il controllo dei bilanci, Lussemburgo
Tel. (352) 4300-22703 / Fax: (352) 4300-24979 / e-mail: dantona@europarl.eu.int

                    
1 Risoluzione del 4/12/97 (A4-0368/97), punto 82.


