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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



3 PE 167.581

NOTA INFORMATIVA
SUGLI  ASPETTI DI BILANCIO DELL==AMPLIAMENTO

DELL==UNIONE EUROPEA

INDICE

Pagina

I. INTRODUZIONE 4

II. LA STRUTTURA ATTUALE DEL BILANCIO NELL==UNIONE 4

III. PARAMETRI ECONOMICI PER GLI SCENARI DI AMPLIAMENTO6

IV. POSSIBILI EFFETTI SULLA STRUTTURA DEI BILANCI 2000-2006 6
1. Politica agricola 7
2. Politica strutturale 7
3. Politiche interne 7
4. Politiche esterne 8
5. Spese amministrative 8
6. Altre proposte di rilevanza per il bilancio 8

V. VARIAZIONE DELLE POLITICHE CONTRO NECESSITA==
DI AUMENTARE LE ENTRATE 10

VI. NOTA CONCLUSIVA 10

ALLEGATO



4 PE 167.581

I. INTRODUZIONE

Con la presentazione dell="Agenda 2000", la Commissione ha aperto la discussione
sull=ampliamento dell=Unione europea. A tale proposito nel dicembre 1995 a Madrid il Consiglio
europeo ha conferito alla Commissione il mandato di valutare i pareri sulle domande dei paesi
candidati all=adesione e di riassumerli in un documento che tenesse conto di tutti gli aspetti rilevanti
ai fini dell=adesione.
Ancora prima dell=avvio della discussione in seno alla Commissione appariva evidente che
l=ampliamento a Est avrebbe costituito una grande sfida per l=Unione sotto il profilo finanziario,
visto che tutti i candidati senza eccezione ne saranno beneficiari netti. Ciò mette in questione la
capacità di riforma dell=Unione stessa, solleva e mette  e mette in primo piano nel contempo il
problema di principio della finanziabilità di questo ampliamento.

Il presente documento si propone di riassumere le diverse posizioni relative agli aspetti finanziari,
sia sotto il profilo politico che sotto quello tecnico, prendendo spunto dall="Agenda 2000"1 nonché
da diversi testi del Parlamento europeo e della Commissione. Va sottolineato che, trovandoci nella
fase iniziale di una discussione di ampio respiro, le posizioni delle diverse parti in causa qui
riportate saranno sicuramente soggette a modifiche da qui alla conclusione dei negoziati di
adesione.

II. LA STRUTTURA ATTUALE DEL BILANCIO DELL==UNIONE

Le Prospettive finanziarie per gli anni dal 1993 al 1999 sono state definite il 29 ottobre 1993 nel
contesto dell=accordo interistituzionale tra Commissione, Consiglio e Parlamento. Nel 1993
l=obiettivo era quello di creare per detto periodo un quadro finanziario entro cui definire con
chiarezza tra le autorità di bilancio alcuni dati base economici come l=ampliamento delle risorse di
bilancio, la distribuzione delle risorse sulle singole categorie di bilancio e i massimali per le singole
voci di spesa. A questa programmazione a medio termine si affianca un adeguamento annuale nel
contesto della procedura di bilancio vera e propria, in cui la Commissione prepara il progetto di
bilancio sulle spese previste per l=anno successivo, da approvare congiuntamente da Consiglio e
Parlamento europeo quali autorità di bilancio. Tale procedura di programmazione a medio termine
e adeguamento annuale ha dato buoni risultati. I tempi entro cui devono essere concretamente
realizzate le varie tappe della procedura di bilancio sono ormai collaudati tra i vari organi, e negli
ultimi anni non vi sono stati attriti significativi tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo
a tale proposito.

La programmazione finanziaria attuale per il periodo dal 1993 al 1999 è riportata nell=allegato 12.
Nel corso del periodo di programmazione sono stati operati adeguamenti (detti revisioni) delle
diverse categorie di spesa della programmazione finanziaria di medio termine, riportati nella
seconda tabella dell=Allegato. Ecco alcuni chiarimenti per meglio inquadrare tali dati:

                    
1 COM (97) 2000 voll. I-III e singoli volumi relativi ai paesi candidati, Ufficio Pubblicazioni 1997.

2 Dati della Commissione, tratti fra l=altro da: Report on the implementation of the interinstitutional agreement
of 29.10.93, Bruxelles 1998.
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a) Il bilancio dell=Unione deve essere interamente finanziato attraverso risorse proprie3. Secondo
quanto concordato, le quattro fonti di entrata dell=Unione non devono superare l=1,27% del PIL
(prodotto interno lordo) del 1999. Nella programmazione finanziaria a medio termine è pertanto
stato introdotto un parametro economico di cui la spesa deve necessariamente tenere conto.
L=importanza di questa norma sta nel fatto che l=Unione europea non ha una base giuridica che le
consente di assumere crediti, ed è quindi esclusa la possibilità di ampliare le entrate in tal modo4.
Le quattro fonti di entrate sono5:

- prelievi agricoli, prelievi zucchero e isoglucosio (2015,5 milioni ECU = 2,4%)
- dazi (12203, 2 milioni ECU = 14,8%)
- quota IVA (34587,7 milioni ECU = 41,9%)
- quarta fonte (quota fissa del PIL degli Stati membri) (32947,2 milioni ECU = 40,0%)

b) Le spese per la politica agricola comune - nel 1997 pari al 46% - sono costituite esclusivamente
da "spese obbligatorie". Per definizione queste non sono di competenza del Parlamento europeo ma
vengono deliberate esclusivamente dal Consiglio. Il termine Aobbligatorio@ si riferisce al fatto che
riguardano obblighi assunti direttamente nei Trattati, ma spesso trae in inganno in quanto anche
altre spese possono rivestire carattere obbligatorio. La base delle spese agricole è costituita da
decisioni del Consiglio che fissano i prezzi agricoli nell=Unione europea nonché da altri parametri
sui quali il Parlamento europeo non può intervenire.

c) Le spese relative alla politica strutturale (nel 1997 il 36%) sono inserite in un quadro
quinquennale (il cosiddetto periodo di programmazione). Come per le Prospettive finanziarie,
questo periodo termina nel 1999. Un adeguamento della politica strutturale alla situazione attuale
dell=Unione, ritenuto necessario a prescindere dall=ampliamento, è previsto per il 1999. I relativi
preparativi sono già stati avviati; a tale proposito si rimanda all=ottava Relazione annuale sulla
politica strutturale da cui si possono desumere anche indicazioni su eventuali modifiche6.

d) Per quanto concerne le spese amministrative, si è partiti dall=ipotesi che la dotazione di personale
degli organi possa restare grosso modo invariata. Benché l=allargamento dell=Unione a Svezia,
Austria e Finlandia abbia comportato la necessità di piccoli aggiustamenti di personale, detto
obiettivo è stato rispettato e di conseguenza nel periodo di programmazione le spese amministrative
sono state caratterizzate da una dinamica moderata. Nel 1997 ammontavano al 4,7% del bilancio
complessivo dell=Unione.

                    
3 Vedi art. 201 dei Trattati istitutivi dell=UE.

4 Questo sistema risale a una decisione del Consiglio di Bruxelles del 1-13 febbraio 1988. Il Consiglio di
Edimburgo del 11-12 dicembre 1992 ne ha deliberato un adeguamento, stabilendo nel contempo il nuovo
massimale per le entrate.

5 Cifre relative all=esercizio 1997, da: Syntèse chiffrée SEC(97)15, Commissione 01/97

6 8a Relazione annuale sui Fondi strutturali, COM(97)0526, Commissione 1997.
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III. PARAMETRI ECONOMICI PER GLI SCENARI DI AMPLIAMENTO

Si è già visto in passato che le previsioni economiche generali della Commissione hanno avuto
pesanti conseguenze per la formulazione del bilancio dell=Unione. Non c=è da stupirsene, se si
considera il meccanismo di finanziamento dal seguente punto di vista: le entrate di bilancio
dipendono direttamente dall=andamento macroeconomico dell=Unione, dato che le due maggiori
fonti di introiti - la quota del PIL e quella dell=IVA - sono variabili che riflettono il livello di
Abenessere@. Ecco perché la Commissione ha dovuto trattare come variabili alcuni parametri
fondamentali delle entrate e procedere anche ad adeguamenti, tenendo conto dell=andamento
dell=economia (dall=1,2% nel 1993 all=1,27 % del PIL nel 1999).

Rivestono in questo contesto grande importanza le Previsioni economiche fondamentali dopo
l=allargamento. La Commissione basa tutte le varianti di finanziamento su una crescita prevista del
2,5% per tutta l=Unione nell=intero periodo di programmazione dal 2000 al 2006.
La Commissione insiste inoltre a mantenere pari all=1,27 % del PIL il massimale delle risorse
proprie (ovvero la somma di tutte le entrate dell=Unione) per la dotazione complessiva dei bilanci
per lo stesso periodo.
Ne consegue direttamente che il volume complessivo dei bilanci potrà espandersi solo
moderatamente, nonostante una tornata di ampliamento che metterà l=Unione di fronte a massicce
uscite supplementari, come sarà esposto più sotto. La decisione relativa al massimale (che
rispecchia anche la disponibilità dei 15 Stati membri a trovare nuove fonti di finanziamento)
rappresenta il consenso di minima che il Consiglio europeo ha raggiunto in occasione del vertice
di Madrid nel dicembre 1995.
Il Parlamento europeo ha ripetutamente formulato il dubbio che queste previsioni economiche di
base possano essere rispettate alla luce delle grandi sfide collegate con l=ampliamento7.

Il terzo elemento macroeconomico che si ripercuote sul processo di ampliamento è la cosiddetta
"strategia di preadesione". Tra il 2000 e il 2006, la Commissione metterà a disposizione degli Stati
candidati all=adesione complessivamente 45 miliardi ECU, fondi che secondo la Commissione
dovrebbero scatenare notevoli impulsi di crescita in questi paesi. Sono tuttavia discordi le previsioni
su quanto la forbice macroeconomica tra l=Unione europea a 15 e i paesi candidati crescerà ancora
nonostante questi stanziamenti. La Commissione sembra partire dal presupposto di una riduzione
del divario macroeconomico (espresso per es. in PIL pro capite), assumendo con qualche ottimismo
un potenziale di crescita in questi paesi dell=ordine del 4%8.

IV. POSSIBILI EFFETTI SULLA STRUTTURA DEI BILANCI 2000-20069

A titolo di premessa, si sottolinea ancora una volta che le seguenti previsioni si basano sulla
posizione della Commissione. Le prime reazioni degli Stati membri, alquanto vivaci e controverse,
hanno dimostrato che tali ipotesi saranno oggetto di un approfondito dibattito politico tra Consiglio
e Parlamento europeo nonché all=interno degli stessi Stati membri.

                    
7 Vedi per es. la relazione sull=Agenda 2000 (A4-0331/97), conclusioni p. 7 .

8 Vedi il riassunto nell=Allegato 2: Basic Economic Data, Commissione 1998.

9 Per un riassunto dei dati 1999-2006, vedi Tabella nell=Allegato 3, Commissione 1998.

1. Politica agricola

La Commissione prevede un ulteriore aumento delle spese agricole, pur con un livello dei prezzi
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in sostanziale calo. Essa parte dal presupposto che tali previsioni siano suscettibili di consenso da
parte del Consiglio e del Parlamento europeo. Le prime reazioni, soprattutto negli Stati membri,
fanno tuttavia apparire tale presunzione quanto meno azzardata.
Le prospettive ipotizzano un aumento delle spese da 45,2 miliardi nel 1999 a 51,6 miliardi ECU nel
2006 (a prezzi del 1999). Appare degno di nota a questo proposito che la Commissione prevede di
stanziare una quota di 520 milioni ECU del totale per gli Stati candidati per ciascun anno del
periodo 2000- 2006.
Senza scendere in particolari sulle riforme previste per il settore, sotto il profilo politico finanziario
va constatato che ciò significherebbe una sostanziale invariabilità di questo blocco di spese in
relazione al totale.

Il Parlamento europeo ha fatto notare ripetutamente10 che dopo l=adesione dei nuovi membri le spese
agricole dell=Unione allargata dovrebbero essere ripetutamente adeguate alla luce dei dati
economici, ma soprattutto alla luce di una valutazione strutturale dei nuovi Stati membri. Resta da
vedere se le riforme proposte potranno essere giudicate sufficienti, ma sussistono dubbi a questo
proposito, dato il forte orientamento agricolo delle economie dei paesi candidati.

2. Politica strutturale

Come già menzionato precedentemente, a partire dal 1999 l=Unione si doterà di un nuovo quadro
per la politica strutturale, ancora tutto da costruire.
Secondo la Commissione, per il nuovo periodo di programmazione dal 2000 al 2006 la disponibilità
finanziaria a disposizione dei 15 Stati membri sarà di 240 miliardi ECU, paragonati ai 208 miliardi
ECU per il periodo 1993-1999.
E= inoltre previsto di mettere a disposizione per iniziative di preadesione complessivamente 7,3
miliardi ECU dei fondi strutturali, giungendo così a un esborso totale da questi fondi di ca. 247
miliardi ECU.
Appare ovvio che dopo l=adesione dei paesi dell=Europa orientale le spese subiranno un=impennata,
a meno che non vengano operate profonde modifiche nel quadro giuridico dei fondi strutturali. Lo
dimostra il semplice fatto che al momento tutti i paesi candidati assolvono i criteri per rientrare
nell=obiettivo 1.

3. Politiche interne

Il maggiore tasso di aumento proposto dalla Commissione nelle diverse categorie di spesa riguarda
il settore delle politiche interne, con un tasso di crescita del 18,5% ca. (da 6,4 miliardi ECU nel
2000 a 7,8 miliardi ECU nel 2006).
A questo proposito la Commissione si attende un aumento significativo dell=efficienza delle risorse
impiegate e prevede che tali politiche daranno notevoli impulsi a crescita e occupazione, in
particolare quelle relative alle reti transeuropee (trasporti, energia e telecomunicazioni) nonché a
ricerca e innovazione, formazione di base e riqualificazione, sviluppo di tecnologie ecologiche e
sostegno alle piccole e medie imprese.

                    
10 Per es. relazione Agenda 2000 ibidem p. 4.

4. Politiche esterne

L=aumento previsto per questo settore dovrebbe essere del 2% ca. annuo (da 6,8 miliardi ECU nel
2000 a 7,9 miliardi ECU nel 2006). E= importante notare che la Commissione propone di mantenere
in questa categoria di spesa il programma PHARE con la sua dotazione di 1,56 miliardi ECU. Detto
programma finanzia azioni per aiutare gli Stati candidati a prepararsi all=adesione. Altri settori di
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spesa sono: TACIS (aiuti per paesi dell=Europa orientale che non sono candidati all=adesione),
MEDA (sostegno agli Stati rivieraschi del Mediterraneo), gli aiuti alle organizzazioni non
governative e spese diverse per la cooperazione relativa ad accordi e impegni internazionali.

5. Spese amministrative

Con un aumento medio dell=1,7% ca. l=anno, la Commissione propone anche in questo settore una
crescita estremamente moderata. Ciò sarà possibile solo se il numero e la struttura dell=organico
verranno mantenuti al livello attuale, il che alla luce dei compiti crescenti affidati
all=amministrazione costituisce sicuramente una sfida alla sua capacità di innovazione. L=Unione
inoltre si troverà ad affrontare maggiori spese per il personale che lascia il servizio, con un aumento
eccezionale delle uscite in questo settore. Si tratta per lo più di uscite per le quali la Commissione
finora non ha costituito alcun accantonamento, pur avendo introitato negli ultimi 30 anni notevoli
somme da parte del personale. Un ulteriore importante blocco di spese sono i costi delle
infrastrutture (in particolare gli edifici), risultante da decisioni del Consiglio e dalla conseguente
attribuzione degli spazi ai singoli organi. Complessivamente sarà possibile mantenere le spese
amministrative inferiori al 5 % delle spese complessive.

6. Altre proposte di rilevanza per il bilancio

- Attribuzione degli aiuti preadesione

Gli aiuti preadesione non vengono iscritti, come era stato proposto da molti, in un apposito capitolo
di spesa di nuova istituzione, bensì attribuiti ai capitoli di competenza già esistenti (spese agricole,
strutturali e per le politiche esterne).

- Spese obbligatorie e non obbligatorie

La Commissione sottoporrà al Consiglio e al Parlamento europeo proposte sulla trasformazione di
spese fino ad ora obbligatorie in spese non obbligatorie. Il Parlamento europeo ha avanzato da anni
richieste del genere per diversi settori, in particolare per uscite imputate alla categoria 1 (spese
agricole) ma non direttamente correlate con questa politica (per es. formazione professionale,
informazione e pubbliche relazioni, pubblicazioni).

- Risorse proprie

La Commissione non propone nuove fonti di risorse proprie in quanto intende mantenere le quattro
fonti classiche di finanziamento senza integrarle con altre nuove e autonome (quali per es. una tassa
sull=energia, sulle telecomunicazioni, sugli aeroporti), che secondo la Commissione non sono
necessarie.

- Fondi non spesi nel corso di un esercizio

La Commissione propone che, assolte determinate condizioni, i fondi non spesi in un determinato
esercizio possano essere trasferiti all=esercizio successivo invece di essere restituiti agli Stati
membri come è accaduto finora. Ciò potrebbe incrementare la flessibilità della politica di spesa.

- Flessibilità tra le categorie III (politiche interne) e IV (politiche esterne)
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In passato non è sempre stato possibile distinguere chiaramente questi due settori della politica. Di
conseguenza la Commissione ritiene necessario istituzionalizzare la flessibilità tra queste categorie
(soprattutto per quanto concerne lo storno di fondi). Non sono state ancora presentate proposte
concrete a tale proposito.

- Base giuridica

Tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si erano in passato verificati frequenti
scontri relativi alla mancanza di una base giuridica per le spese. Va ricordato a tal fine che in linea
di massima una spesa può essere effettuata soltanto se la base giuridica è stata in precedenza
approvata sotto forma di regolamento e di altro atto legislativo frutto di una decisione concordata
tra le parti. La Commissione intende presentare una proposta per risolvere tale problema.

- Politica delle riserve

Spesso nell=ambito della procedura di bilancio il Parlamento europeo ha utilizzato la politica della
destinazione di risorse di bilancio alla riserva come strumento di pressione contro l=esecutivo, la
Commissione. Lo svincolo dei fondi della riserva da parte del Parlamento europeo è stato legato a
determinate condizioni, atte a garantire che le risorse di bilancio venissero impiegate nel rispetto
degli indirizzi politici del Parlamento europeo.
La Commissione elaborerà una proposta che consenta di trovare una soluzione a questa situazione
conflittuale nella procedura di bilancio.

- Pluriennalità dei Fondi strutturali

Secondo la direttiva quadro e le programmazioni pluriennali, le azioni nell=ambito dei Fondi
strutturali sono previste per una durata pluriennale, le azioni al momento in corso essendo di 5 anni.
Per la procedura di bilancio vige invece ancora un rigido principio di annualità, il che  crea
difficoltà in certi settori della programmazione.
La Commissione elaborerà una proposta che consenta di introdurre una certa pluriannualità nella
procedura di bilancio, limitatamente a pochi settori parziali.

- Estensione della procedura di codecisione

Il Trattato di Amsterdam ha esteso le procedure di codecisione, il che equivale a un ampliamento
delle attribuzioni del Parlamento europeo.
La Commissione è del parere che questo ampliamento sia stato valido e pertanto andrebbe allargato
ad altri settori parziali. Gli effetti sulla procedura di bilancio sono secondari, ma il coinvolgimento
della Commissione per i bilanci del Parlamento nella procedura legislativa di codecisione può
guadagnare in importanza grazie a un tale ampliamento.
Il Parlamento europeo chiede inoltre che ciascuna iniziativa legislativa venga esaminata sotto il
profilo delle conseguenze finanziarie, il che può essere realizzato se la Commissione accetta il
principio di corredare ciascuna iniziativa di una scheda finanziaria che ne riassuma chiaramente le
conseguenze finanziarie e per il bilancio.
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V. VARIAZIONE DELLE POLITICHE CONTRO NECESSITA== DI AUMENTARE LE
ENTRATE

Subito dopo la presentazione dell=AGENDA 2000 è iniziata un=animata discussione pubblica,
relativa soprattutto alle ventilate esigenze di tagli alle spese. Diverse associazioni di agricoltori e
beneficiari netti delle iniziative strutturali hanno condannato l=approccio della Commissione,
sostenendo che in caso di adesione dei paesi candidati avrebbero entrambi dovuto subire perdite
inaccettabili di introiti. Alla base di tali critiche sta la consapevolezza che, rimanendo invariate le
risorse proprie dell=Unione - che effettivamente dovrebbero rimanere ferme al tetto dell=1,27% del
PIL - il margine di manovra che resta per le spese deve per forza ridursi mano a mano che il numero
di paesi beneficiari aumenta. Ovviamente le conseguenze per alcuni importanti beneficiari
sarebbero sensibili. E= già stato menzionato che tutti i candidati all=adesione rientrerebbero nella
categoria di "aree dell=obiettivo 1" per gli aiuti strutturali, e quindi la "torta" delle iniziative
strutturali dovrebbe essere divisa tra un numero maggiore di paesi beneficiari. Anche un=eventuale
modifica delle direttive sugli aiuti strutturali non permetterebbe di imboccare una via diversa,
poiché le altre politiche dell=Unione non offrono margini per tagli sostanziali. Altrettanto si può dire
della politica agricola comune; tutti i candidati sono caratterizzati da una struttura economica
prevalentemente agricola. Ciò significa necessariamente che anche queste spese verrebbero
suddivise, con modalità ancora da determinare, tra un numero maggiore di beneficiari. Dato che
questo discorso riguarda ca. l=80% del totale delle spese, è escluso fin da ora che negli altri settori
si possa ottenere un effetto-risparmio di tale portata.
D=altra parte sussiste unanimità nel rifiutare un aumento delle entrate che vada al di là dell=ovvio
apporto nuovo dei paesi candidati stessi. Tale aspetto non va trascurato in quanto, tenuto conto che
questi saranno tutti beneficiari netti, ne consegue automaticamente una falla nel bilancio, anche se
sarebbe difficile quantificarla fin da oggi sulla base delle cifre disponibili; precedenti modelli di
calcolo assumevano un fabbisogno aggiuntivo compreso tra 10 e 35 miliardi ECU.11

La Commissione dei bilanci del Parlamento europeo ha ribadito in numerose discussioni su questo
tema la necessità di avviare prima dell=allargamento le necessarie riforme sul versante delle spese,
in particolare nell=ambito della politica agricola comune. In questo senso la pressione esercitata sul
Consiglio quale parte dell=autorità di bilancio appare molto positiva perché suscettibile di preparare
i passi necessari e di promuovere all=interno la consapevolezza che dovranno esserci in primo luogo
rinunce da parte degli attuali Stati membri.

VI. NOTA CONCLUSIVA

                    
11 Vedi anche: relazione sull=Agenda 2000: Quadro finanziario dell=Unione per il periodo 2000-2006 e sistema
di finanziamento futuro, A4-0331/97, approvata in Plenaria il 04/12/97.

Le trattative che si svolgeranno in seno al Parlamento europeo e al Consiglio mostreranno se le
proposte della Commissione sono realizzabili politicamente e se gli scenari economici previsti sono
condivisi dagli interessati. C=è da attendersi un dibattito animato. In particolare, visto che si stanno
avviando interventi di razionalizzazione della politica agricola comune e della politica strutturale,
sono prevedibili necessariamente aggiustamenti delle posizioni attuali.
Eventuali questioni tecniche specifiche dovranno essere chiarite nel dialogo o nella procedura di
consultazione trilaterale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo.
In ultima analisi, ed è forse questa la domanda più importante che si profila sullo sfondo
dell="Agenda 2000", si dovrà appurare se le iniziative proposte saranno sufficienti per preparare 
all=adesione i paesi candidati dell=Europa orientale, avvicinandoli all=Unione per poterli poi
accogliere al suo interno.
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