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SINTESI

Cipro, la terza isola del Mediterraneo per dimensioni, con una popolazione di circa 741 000
abitanti, suddivisi in una comunità greco-cipriota (630 000 abitanti), una comunità turco-cipriota
(89 000 abitanti) e 22 000 altri, è legata all'Unione europea dal 1972 da un accordo di
associazione. Il 4 luglio 1990 ha chiesto di aderire all'Unione europea.

Cipro, che soddisfa molto ampiamente i criteri politici ed economici per l'adesione, presenta una
situazione politica particolare: una parte del suo territorio è occupata illegalmente da un paese
terzo, la Turchia, si è autoproclamata Repubblica indipendente, non è riconosciuta a livello
internazionale e il processo di pace ristagna.

L'avvio dei negoziati potrebbe costituire uno stimolo per giungere ad una soluzione del
problema. È questa la posizione delle istituzioni dell'Unione europea, che sono favorevoli a una
soluzione pacifica nonché alla partecipazione di rappresentanti della parte settentrionale
dell'isola al processo di adesione che dovrebbe avere effetti positivi per l’intera isola.

Il processo ufficiale di adesione è in corso dal 31 marzo 1998. Dall’aprile 1998 è in fase di
svolgimento nei confronti di Cipro e degli altri paesi candidati del primo gruppo un esame
analitico (screening) sui diversi capitoli dell'acquis comunitario. Il processo riguarda
complessivamente 31 capitoli. In alcuni settori è stato possibile giungere a posizioni comuni di
negoziato.

Nel novembre 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio europeo la relazione sui
progressi compiuti da Cipro in vista dell’adesione. Dalla relazione risulta che, in linea generale,
Cipro ha realizzato notevoli passi avanti nel recepire l'acquis, soprattutto per quanto riguarda
l’Unione doganale; saranno necessari ulteriori sforzi per rafforzare le capacità amministrative in
un certo numero di settori.

La Commissione sottolinea in modo particolare il fatto che, in seguito al rifiuto della comunità
turco-cipriota di inviare rappresentanti ai negoziati, l’esame analitico dell’acquis non ha potuto
riguardare l’isola nel suo complesso.

In vista del Consiglio europeo di Helsinki, il 13 ottobre 1999 la Commissione ha presentato la
nuova relazione sui progressi compiuti da Cipro verso l’adesione.

* * *
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I. SITUAZIONE POLITICA

a) Storia recente

Cipro (colonia britannica dal 1925) ottiene l'indipendenza il 16 agosto 1960. La costituzione del
1960 istituisce una Repubblica presidenziale ed uno Stato unico in seno al quale la comunità
cipriota-greca (all'epoca circa l'82% della popolazione) e la comunità cipriota turca (circa il 18%
della popolazione) si ripartiscono i poteri sulla base del 70/30%. Aumentano le divergenze tra le
due comunità in merito alla costituzione e alla divulgazione del piano Akritas. Inoltre, i rispettivi
piani di unione dell'isola alla Grecia (Enosis) o alla Turchia (Taksim) rafforzano le tensioni.

Si producono scontri violenti (dal dicembre del 1963 all'agosto del 1964). I rappresentanti della
comunità cipriota-turca nelle istanze politiche e amministrative instaurano un'amministrazione
provvisoria priva di ogni fondamento costituzionale.

Nel febbraio del 1964, data la minaccia incombente sulla sicurezza internazionale, una
risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituisce l'UNFICYP (tuttora in loco)
per preservare la pace e la sicurezza internazionale.

Il presidente Makarios tenta di seguire una politica di conciliazione e di indipendenza. Ciò
nondimeno, la campagna a favore dell'énosis sostenuta dalla giunta militare greca sfocia nel
colpo di Stato del 15 luglio 1974 ai danni del presidente Makarios. In seguito a questo colpo di
Stato, il 20 luglio 1974 la Turchia effettua un intervento militare nella parte settentrionale
dell'isola, che giustifica nel quadro del trattato di garanzia. Dopo un secondo intervento in
agosto, che non può essere giustificato nel quadro del trattato di garanzia, l'esercito turco occupa
il 37% del territorio dell'isola. Il 18 agosto 1974 viene proclamato un cessate il fuoco. Il periodo
successivo è contraddistinto da: occupazione del territorio, perdite umane, spostamento della
popolazione e distruzione del patrimonio culturale. Nel novembre 1983 la parte occupata
illegalmente si proclama Repubblica turca di Cipro del Nord, una dichiarazione considerata
illegale dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La spartizione dell'isola è ormai una
realtà.

Dal 1964 le Nazioni Unite hanno avanzato delle proposte e prodigato sforzi in vista di una
soluzione pacifica; i negoziati dovrebbero articolarsi intorno ad uno Stato unificato, vale a dire
una Repubblica federale bicomunitaria, indipendente, bizonale e non allineata, costituita da due
comunità politicamente uguali. A tutt'oggi non è stato ottenuto alcun risultato.
(cfr. risoluzione 1179/98 e 939/94 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

b) Istituzioni

Secondo la costituzione del 1960, la Repubblica di Cipro è una repubblica indipendente e
sovrana, con un sistema presidenziale. Il presidente della Repubblica, eletto per cinque anni a
suffragio universale diretto, esercita il potere esecutivo, per mezzo di un Consiglio dei ministri
che egli nomina. Le ultime elezioni presidenziali si sono svolte l'8 febbraio (primo turno) e il 16
febbraio 1998 (secondo turno).

Il presidente uscente, Glafkos Clerides, è stato rieletto con il 50,8% dei voti. L'affluenza alle urne
è stata del 93,37%.
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Il potere legislativo è esercitato dalla Camera dei rappresentanti che, in origine, era costituita da
56 membri greco-ciprioti e 24 turco-ciprioti. Dal ritiro dei deputati turco-ciprioti dalle istituzioni
della Repubblica, la Camera dei rappresentanti funziona con i soli 56 deputati greco-ciprioti. Le
ultime elezioni legislative si sono tenute il 26 maggio 1996 (affluenza alle urne pari al 91,75%),
con i seguenti risultati:

Partiti politici % Seggi % Seggi

DISY (Alleanza democratica) 35,8 20 34,47 20
AKEL (Partito comunista) 30,6 18 33 19
DIKO (Partito democratico centrista) 19,5 11 16,43 10
EDEK (Partito socialista) 10,9   7   8,13       5
ADISOK (Partito comunista riformatore)   2,4   0   1,44   0

Nuovi partiti
Democratici liberi   3,69    2
Nuovo orizzonte   1,71   0
Ecologisti   1,00   0
Indipendenti   0,93    0

TOTALE 56

Cipro è membro delle Nazioni Unite e delle loro agenzie, del movimento dei non allineati, del
Consiglio d'Europa e del Commonwealth.

Si stima (cfr. Dipartimento delle statistiche e della ricerca) che, nel 1995, la popolazione di Cipro
fosse di 736 000 abitanti, di cui 623 000 greco-ciprioti, 91 000 turco-ciprioti e 22 000 altri.

c) Questioni di attualità politica

Dall'occupazione illegale della parte settentrionale dell'isola da parte dell'esercito turco, il
dibattito politico è dominato da questa situazione e dalla necessità di una soluzione pacifica.
L'invasione turca e la spartizione di fatto dell'isola hanno comportato gravi conseguenze, che
costituiscono preoccupazioni permanenti:

- presenza nella parte settentrionale di circa 30 000 soldati turchi;
- assenza di libertà di circolazione tra la parte meridionale e la parte occupata settentrionale,

tranne alle condizioni connesse al riconoscimento del regime illegale della parte
settentrionale;

- interclusione nella parte settentrionale occupata di 487 greco-ciprioti e 191 maroniti privati
dell'esercizio delle libertà fondamentali;

- distruzione del patrimonio culturale nella parte occupata illegalmente;
- trasferimento massiccio di coloni provenienti dall'Anatolia nella parte occupata, inteso ad

alterare i rapporti demografici;
- violenti incidenti, con implicazione diretta della Turchia, lungo la "linea verde" nell'estate del

1996, che hanno causato la morte di diverse persone;
- aumento e ammodernamento delle forze militari nella parte settentrionale e in quella

meridionale, che rischiano di minacciare la sicurezza nella regione. In questo contesto, la
decisione del Presidente Clerides di non dislocare missili SS 300 sull’isola di Cipro è stata
accolta favorevolmente.
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d) Evoluzione dei negoziati di pace

Un accordo quadro fondato su un "insieme di idee" è stato accettato dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite. Una serie di "misure di fiducia" è stata proposta dal Segretario generale
delle Nazioni Unite per facilitare la conclusione di questo accordo generale, il cui contenuto è
stato accettato dai greco-ciprioti e dai turco-ciprioti nel 1994.

Da allora non è stato possibile ottenere alcun risultato concreto.
Numerosi interventi diplomatici delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti e dell'Unione europea
hanno tentato di sbloccare lo status quo ritenuto inaccettabile, in particolare cercando di
esercitare pressioni sulla Turchia. L'Unione europea provvede a designare un inviato speciale ad
ogni cambiamento di Presidenza.

In occasione dell’ultimo vertice del G8 nel giugno 1999, e del 25° anniversario dell’invasione
turca di Cipro, si è auspicato l’avvio di una nuova iniziativa, con la richiesta ai leader delle due
comunità di impegnarsi in negoziati seri, senza condizioni preliminari, fondati sulle risoluzioni
delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti, dal canto loro, rimangono sempre profondamente impegnati
a favore di un processo di pace a Cipro, come indicato dall’inviato speciale americano R.
Holbrooke.

Il fatto che la Turchia sia ormai ritenuta ufficialmente un paese candidato all’adesione all’Unione
europea (cfr. Seconda relazione della Commissione sulla Turchia – 13 ottobre 1999) potrebbe
incidere in modo positivo per quanto riguarda la risoluzione del problema.

Prima del Consiglio europeo di Helsinki del 12 dicembre 1999 vi è stata a New York una ripresa
dei colloqui fra il Presidente Clerides e il leader Denktash. Un secondo incontro ha avuto luogo a
Ginevra nel febbraio 2000.

La Turchia, alla quale è stato concesso lo statuto di paese candidato all'Unione europea durante il
Vertice di Helsinky, dovrà allinearsi sull'acquis comunitario, anche in materia di Pesc.
Attualmente la Turchia non rispetta le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, né la posizione
dell'Unione europea per quanto riguarda Cipro, che sostiene una soluzione che rispetti la
sovranità, l'indipendenza, l'integrità e l'unità del territorio.

Il miglioramento delle relazioni tra Grecia e Turchia, recentemente avviato, dovrebbe anche
consentire di sperare in un regolamento del conflitto cipriota.
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II. SITUAZIONE ECONOMICA1

Nella relazione del 1998 sui progressi compiuti da Cipro verso l’adesione, la Commissione
conferma la capacità dell’economia cipriota a rispondere alle sfide poste dall’adozione
dell’acquis comunitario.

Nella relazione del 13 ottobre 1999, la Commissione afferma che Cipro è da considerarsi
un’economia di mercato.

L’economia cipriota registra una crescita rapida e il tasso d’inflazione è contenuto, ma purtroppo
sussistono difficoltà da affrontare dovute agli squilibri macroeconomici e fiscali.

La Commissione invita Cipro ad accelerare il processo di privatizzazione e ad incoraggiare la
competitività del settore bancario.

a) Attuale situazione dell’economia di Cipro

Cipro è classificata dalla Banca Mondiale come un paese ad alto reddito. Il reddito pro capite
raggiunto è di 13.000 dollari.

Il tasso di crescita reale del PIL durante il periodo 1993/97 ha raggiunto in media il 3,4% annuo
(con un ribasso nel periodo 1996-1997). Principale responsabile della crescita è stato il settore
dei servizi, la cui quota nell'ambito del PIL ha rivelato una tendenza alla crescita raggiungendo il
73% nel 1997, raffronto del 67,5% nel 1992. In contrasto, la quota dell'agricoltura e del settore
manifatturiero nell'ambito del PIL ha rivelato una tendenza al calo, dal 6% e 14%
rispettivamente nel 1992 al 4% e 12% nel 1997. Il tasso di crescita stimato per il 1998 è del 5%.

Nel mercato del lavoro, la disoccupazione si è mantenuta a livelli deboli, anche tra i gruppi
considerati vulnerabili, quali i giovani, i laureati, le donne e le persone anziane (dal 1996 la
variazione del tasso oscilla tra il 3,1% e il 3,4%).

Le condizioni di piena occupazione hanno condotto a pressioni nel mercato del lavoro, in
particolare all'inizio degli anni '90, con una tendenza all'aumento delle retribuzioni. Di
conseguenza, i costi nominali dell'unità di lavoro sono aumentati di circa il 5% annuo nel
periodo compreso tra il 1993 e il 1997, a fronte di una media dell'1,5% nell'Unione europea,
provocando un'erosione in termini di concorrenza dei costi che ha interessato, in particolare, i
settori primario e secondario nonché il turismo.

L'inflazione è passata dal 2,6% del 1995 al 3% del 1996 e al 3,6% del 1997. Tale evoluzione è in
parte imputabile all'aumento dei prezzi del petrolio sul mercato mondiale, e alla grave siccità che
ha colpito Cipro, con conseguenti pressioni verso l'alto dei prezzi dei prodotti agricoli. Il tasso è
poi sceso di nuovo al 2,2% nel 1998 e al 2% in media nel 1999 (calo dei prodotti petroliferi).

                                               
1Cfr: L'economia cipriota – Governo della Repubblica di Cipro – Agosto 1998.
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La posizione della bilancia dei pagamenti è relativamente buona, come riflette, tra l'altro il
rapporto tra il modesto debito estero rispetto al PIL (24,5%) e il modesto tasso del servizio del
debito (8,5%). Le riserve internazionali, compresi i depositi dei non-residenti, hanno consentito
nel 1997 la copertura di 14,3 mesi di importazioni di beni e servizi, ovvero di 2,9 mesi se si
escludono i depositi dei non-residenti. La moneta di Cipro è stata unilateralmente associata
all'ECU sin dal giugno 1992, nel contesto dell'allineamento delle politiche macroeconomiche di
Cipro a quelle dell'Unione europea.

Dal primo gennaio 1999 la sterlina di Cipro è stata associata all’euro.

Le politiche fiscali sono state generalmente orientate al mantenimento della stabilità
macroeconomica. Di recente, tuttavia, il deficit fiscale ha mostrato una tendenza al rialzo che nel
1996 ha raggiunto il 3,4% (rispetto all'1% nel 1995) e il 5,1% nel 1997, divergendo
temporaneamente dal rispettivo criterio di convergenza di Maastricht. Anche il debito pubblico è
aumentato dal 51,9% del PIL nel 1995 al 55,5% nel 1997. Tali sviluppi sono attribuiti, tra l'altro,
al rallentamento della crescita economica durante il 1996-1997, che ha avuto ripercussioni sulle
entrate pubbliche, alla mancanza di introiti derivante dallo smantellamento dei dazi di
importazione nel contesto dell'attuazione dell'accordo di unione doganale UE-Cipro, e alla
politica fiscale espansionistica adottata dal governo. Quest'ultima è stata ritenuta necessaria al
fine di risolvere i problemi derivanti dall'uccisione di tre greco-ciprioti da parte delle forze
d'occupazione turche nell'agosto e nel settembre 1996, avvenimenti quindi che hanno avuto
ripercussioni sul clima degli investimenti e sui proventi del turismo, nonché della peggiore
siccità del secolo, durata tre anni, che ha arrecato grave danno all'agricoltura.

Di recente, alla luce della situazione generale dell'economia dalla fine del primo semestre del
1997, il governo ha introdotto un programma fiscale a medio termine volto a ridurre il deficit
fiscale al di sotto del 3% del PIL durante i prossimi cinque anni.

b) Politica macroeconomica e fiscale

L'obiettivo fondamentale delle politiche macroeconomiche a Cipro è di mantenere condizioni di
stabilità macroeconomica interna ed esterna, creando in tal modo un ambiente propizio al
conseguimento di una crescita sostenibile. Il governo di Cipro si è impegnato a soddisfare i
criteri di convergenza di Maastricht per i prossimi cinque anni affinché Cipro sia in grado di
entrare a far parte dell'Unione economica e monetaria (UEM) subito dopo la sua adesione all'UE.

Parallelamente, il governo di Cipro promuove riforme strutturali nei settori fiscale, finanziario e
commerciale e nel mercato del lavoro (politiche in materia di redditi) al fine di ridurre le rigidità
del mercato e di migliorare l'attribuzione delle risorse, in linea con i vantaggi comparativi delle
economie.

- Politica fiscale

Il governo di Cipro ha recentemente messo a punto un pacchetto fiscale - giustificato dalla
situazione generale dell'economia dalla fine del primo semestre 1997 - volto a capovolgere gli
squilibri fiscali degli ultimi due anni. L'obiettivo di tale programma fiscale in termini quantitativi
è di contenere il deficit fiscale sotto il 3% durante i prossimi cinque anni. Sulla base di tale
scenario, il debito pubblico dovrebbe restare sotto il 60% del PIL.
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Il programma fiscale contiene sia misure per limitare spese di consumo pubblico sia azioni volte
ad incrementare le entrate pubbliche. Dal punto di vista delle spese, le misure più importanti
sono un congelamento di due anni nella creazione di nuovi posti di lavoro nell'amministrazione
pubblica, soppressione di un terzo dei posti di lavoro che si renderanno vacanti nei prossimi tre
anni, il contenimento degli aumenti nelle retribuzioni dei funzionari pubblici e delle ore di lavoro
straordinario, e una riduzione del 10-15% delle altre spese di consumo pubblico. Dal punto di
vista delle entrate, il programma mira ad aumentare sia l'aliquota di base che quella ridotta
dell'IVA dall'attuale 8% e 0%, rispettivamente al 12% e al 5%, nonché ad aumentare altre
imposte di consumo indirette.

Il finanziamento del deficit fiscale viene anch'esso gradualmente armonizzato con le disposizioni
del trattato di Maastricht. In termini più concreti, durante il periodo 1995-1997 si è ridotto
significativamente il finanziamento non-bancario, attraverso la creazione di denaro, e sarà
abolito completamente prima dell'adesione.

- Politica monetaria

Nell'ultimo anno nel settore finanziario sono state intraprese misure significative ai fini della
liberalizzazione e la riforma strutturale. Dal gennaio 1996 la Banca centrale di Cipro ha
introdotto un nuovo accordo di esecuzione della politica monetaria basato su metodi moderni
indiretti di controllo monetario invece che sui metodi di controllo diretti (rapporto di liquidità
minimo, massimali di credito ecc.) finora utilizzati.

Parallelamente, il governo di Cipro sta procedendo alla liberalizzazione degli afflussi e delle
uscite di capitali. Restrizioni sulle attuali transazioni e sugli investimenti diretti esteri a Cipro
vengono gradualmente soppresse, mentre l'investimento all'estero da parte di imprenditori
ciprioti è in alcune circostanze incoraggiato. Ulteriori misure verso la liberalizzazione degli
afflussi e delle uscite di capitali sono condizionate alla liberalizzazione del regime giuridico che
regolamenta i tassi di interesse, e più specificamente l'abolizione del limite legale relativo ai tassi
d'interesse. A tale riguardo, un progetto di legge messo a punto dalla Banca centrale dovrebbe
essere presentato presto in Parlamento, dopo la conclusione delle discussioni con i partiti politici
e i gruppi di interesse.

Le autorità di Cipro sono consapevoli del fatto che le riforme finanziarie possono, in certe
condizioni, portare a improvvisi sostanziali aumenti della liquidità totale, con effetti
potenzialmente destabilizzanti sull'economia. Pertanto, la liberalizzazione del settore finanziario
viene accompagnata da un rafforzamento della supervisione bancaria. La legge bancaria
recentemente approvata costituisce un importante passo in questa direzione, assolutamente in
linea con le direttive UE.
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- Politica dei cambi

La sterlina di Cipro è stata unilateralmente associata all'ECU nel giugno 1992, e all’euro dal 1°
gennaio 1999, nell'ambito di una banda ridotta di fluttuazione, in più o in meno, del 2,25%. Tale
azione è stata accompagnata da politiche macroeconomiche prudenti, volte essenzialmente a
contenere l'inflazione e il deficit delle partite correnti a livelli accettabili, e si è pertanto
dimostrata realizzabile. E' indicativo che le fluttuazioni giornaliere del valore della sterlina di
Cipro nei confronti dell'ECU rispetto al tasso centrale dal giorno della sua associazione all'ECU
sono state assolutamente inferiori alle variazioni concesse nei limiti della banda; la variazione
massima positiva è stata +1% mentre la variazione massima negativa è stata dello 0,7%. Inoltre è
opportuno sottolineare che, secondo una nota informativa sulla competitività estera
dell'economia cipriota elaborata all'FMI, il corso del cambio in chiusura di bilancio a Cipro è in
linea con i principi fondamentali di risparmio-investimento.

Alla luce di tale esperienza, le autorità cipriote hanno indicato che l'associazione all'ECU verrà
trasferita all'euro alle attuali condizioni.

c) Risultati per il 1998 / previsioni per il 1999 (cfr. tabella 2 allegata)

Per l’anno 1998, secondo i risultati provvisori, la crescita reale della produzione doveva essere
pari al 4,5% in termini reali, con il settore dei servizi ancora una volta propulsore di tale crescita.
Il tasso di disoccupazione doveva scendere al 3% della popolazione economicamente attiva,
rispetto al 3,4% nel 1997. Si prevedeva inoltre una riduzione al 2,5% dell'inflazione, a fronte del
3,6% nel 1997, grazie agli effetti positivi della riduzione dei prezzi per i prodotti importati e ad
un minore aumento dei prezzi dei prodotti agricoli rispetto al 1996-1997 nonché a inferiori
aumenti delle retribuzioni (stime non ancora confermate).
Nonostante i successi riportati, l'economia di Cipro è ancora confrontata a debolezze strutturali
che sono evidenti soprattutto nei settori agricolo e manifatturiero, e che riflettono essenzialmente
il livello relativamente limitato di utilizzazione di tecnologie avanzate.

III. RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

a) Accordo di associazione

Le relazioni commerciali tra l'Unione europea e Cipro sono disciplinate dall'accordo di
associazione firmato il 19 dicembre 1972. La firma di questo accordo è stata seguita da quella di
quattro protocolli sulla cooperazione tecnica e finanziaria che lo adeguano ai recenti sviluppi. Di
particolare importanza è il protocollo firmato il 19 ottobre 1978, che stabilisce le condizioni e le
procedure necessarie per l'attuazione della seconda fase dell'accordo che prevede l'instaurazione
di un'unione doganale in due tappe. Dal 1° gennaio 1998, soltanto alcuni prodotti industriali e
agricoli sono esclusi dal regime di libera circolazione delle merci. Questa data segna la
soppressione degli ultimi ostacoli al libero scambio nella prospettiva dell'instaurazione di
un'unione doganale prevista per il 2001-2002. Ciò implica che, durante il periodo di transizione,
dovranno essere armonizzate le politiche di accompagnamento in settori quali la concorrenza, gli
aiuti statali, l'imposizione indiretta, la normalizzazione, ecc.
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Dall'occupazione illegale della parte settentrionale di Cipro da parte della Turchia, la politica
adottata dall'Unione nei confronti di Cipro è soggetta a due regole:

- il riconoscimento esclusivo del governo legale (conformemente alle risoluzioni delle Nazioni
Unite) e

- la volontà di far beneficiare tutta la popolazione cipriota degli effetti dell'associazione (il che
consentiva - fino a tempi molto recenti - alla comunità turca di sfuggire all'isolamento, dato
che la Comunità accettava i certificati di origine provenienti dalla zona occupata,
permettendo in tal modo alla maggior parte degli agrumi della parte settentrionale di
mantenere i loro sbocchi sul mercato britannico).

Ciò nondimeno, dalla sentenza della Corte di giustizia del 5 luglio 1994 (in seguito al
contenzioso tra il ministero britannico dell'Agricoltura e gli esportatori greco-ciprioti), gli Stati
membri dell'Unione sono stati invitati a non riconoscere i certificati di circolazione e i certificati
fitosanitari degli agrumi e delle patate provenienti dalla parte settentrionale di Cipro. Questa
decisione dà pertanto torto al Regno Unito e alla Commissione europea che aveva adottato, fino
a quel momento, un'impostazione puramente liberoscambista, al di là di ogni considerazione
politica. Pur rappresentando un successo per il governo della Repubblica di Cipro - l'unica
autorità riconosciuta internazionalmente per tutta l'isola di Cipro - questa decisione è stata
fortemente criticata dalla parte settentrionale dell'isola, che ritiene che accrescerà il divario tra le
due comunità e consoliderà la separazione. Tale decisione potrebbe rafforzare la dipendenza
economica e politica della parte settentrionale dalla Turchia.

b) Commercio

L'Unione europea è il partner commerciale più importante di Cipro. Ciò nondimeno, l'isola
registra un considerevole deficit commerciale con l'UE, pari a 1.559 miliardi di ECU nel 1997.
Le importazioni cipriote in provenienza dall'UE sono ammontate a 1.932 miliardi di ECU e le
esportazioni verso l'UE a 373 milioni di ECU. E’ opportuno notare (cfr. relazione della
Commissione - novembre 1998) che la percentuale delle esportazioni totali assorbita dal mercato
dell’Unione è diminuita dall’inizio degli anni '90, a vantaggio dei mercati dell’Europa orientale.

Tra gli Stati membri dell'Unione europea, il Regno Unito è tradizionalmente il principale partner
commerciale di Cipro.

Le esportazioni dell'UE verso Cipro consistono principalmente in macchinari e attrezzature di
trasporto. L'Unione europea importa soprattutto prodotti alimentari, segnatamente prodotti
ortofrutticoli e bevande, e tabacco.
Gli scambi commerciali tra Cipro e l’Unione europea non pongono problemi di rilievo.
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c) Protocolli finanziari

Ai sensi dell'accordo di associazione e in virtù di tre protocolli finanziari, l'Unione europea ha
garantito a Cipro un'assistenza finanziaria pari a un totale di 136 milioni di ECU sotto forma di
aiuti non rimborsabili e di prestiti della BEI. Ciò nonostante, gran parte degli stanziamenti
concessi a Cipro in virtù del terzo protocollo finanziario non è stata utilizzata a causa delle
difficoltà connesse alla divisione virtuale dell'isola. Il quarto protocollo finanziario (1996-1998,
prorogato fino al 31.12.1999), che prevede 22 milioni di ECU di aiuti non rimborsabili e 52
milioni in prestiti (totale 74 milioni di ECU), è stato firmato il 30 ottobre 1995. Esso si prefigge
di finanziare parzialmente dei progetti e delle azioni destinati a contribuire allo sviluppo
economico e sociale di Cipro nella prospettiva della sua adesione all'UE e a sostenere gli sforzi
concreti intesi a promuovere una soluzione del contenzioso politico.

Cipro beneficia altresì di misure regionali e orizzontali nell'ambito del programma MEDA, che
costituisce un aspetto importante del partenariato euromediterraneo inaugurato alla Conferenza
di Barcellona del novembre 1995. Con gli altri undici paesi mediterranei non membri
dell'Unione europea e con gli Stati membri Cipro partecipa al dialogo sulle questioni politiche e
di sicurezza, sul progetto di zona di libero scambio euromediterranea nonché sugli aspetti sociali,
culturali e umani del partenariato.

d) Organi

- Consiglio di associazione: si riunisce, in linea di principio, due volte l'anno. Il Consiglio
esamina dettagliatamente i progressi compiuti da Cipro per quanto riguarda l'armonizzazione
all'acquis comunitario.

- Commissione parlamentare mista: istituita nel 1991, è composta di membri del Parlamento
europeo (12) e della Camera dei rappresentanti della Repubblica di Cipro (13). Si riunisce due
volte l'anno e ha permesso di rafforzare il dialogo interparlamentare; si è sostituita alle
delegazioni, che si riunivano in modo molto più sporadico. Il suo ordine del giorno riguarda
regolarmente la situazione politica dell'isola, i diritti dell'uomo (l'enclave della parte
settentrionale), le relazioni tra l’UE e Cipro e i progressi compiuti nell'adeguamento delle diverse
politiche all'acquis comunitario. La prossima riunione si terrà il 18 e 19 novembre 1999 a
Bruxelles.

- Il dialogo politico

In seguito alla decisione del Consiglio europeo di Rodi, un dialogo politico è stato avviato tra
l'Unione europea e Cipro fin dal 1989.

Dal 12 giugno 1995 tale dialogo è stato esteso a delle riunioni a livello di direttori politici ed
esperti in materia di diritti dell'uomo, disarmo, sicurezza, OSCE, terrorismo e Nazioni Unite.

Vi sono altresì stati dei contatti regolari tra le missioni diplomatiche dell'Unione e di Cipro nei
paesi terzi.

Secondo fonti cipriote, Cipro si è adeguata alla maggior parte delle dichiarazioni dell'Unione
europea in materia di politica estera (ad es. l'88,5% delle votazioni all'Assemblea generale delle
Nazioni Unite nel 1995 e il 98% nel 1996).
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- Il dialogo strutturato

Il dialogo strutturato è stato avviato nel giugno 1995 e ha permesso di identificare i settori nei
quali Cipro doveva compiere degli sforzi per adattarsi al sistema giuridico e alle politiche
dell'Unione.

Il 17 luglio 1995, il Consiglio "Affari generali" ha definito le modalità di tale dialogo, che
riguarda diversi temi e ha luogo a diversi livelli di rappresentanza:

- riunioni dei capi di Stato e di governo, in margine ai Consigli europei;
- riunioni a livello ministeriale o altro su questioni relative alla PESC e alla giustizia e agli

affari interni nonché sui temi di interesse comune.

Dal 1995 al 1997 sono stati esaminati diversi settori, tra cui il mercato interno, l'accordo di
Schengen, i trasporti, l'ambiente, l'agricoltura, la politica sociale, i problemi economici e
monetari, ecc.

IV. DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione presentata il 4 luglio 1990 dalla Repubblica di Cipro vale per tutta
l'isola. Stando all'Agenda 2000, l'adesione dovrebbe recare beneficio a tutta l'isola e i
rappresentanti della popolazione che vive nella parte nord dovrebbero essere associati ai
negoziati di adesione. La parte occupata illegalmente rifiuta di accettare che la domanda di
adesione sia presentata a nome di tutta l'isola. Il suo leader ha fatto sapere che l'avvio dei
negoziati di adesione all'Unione europea comporterebbe una spartizione dell'isola e l'unione della
parte settentrionale alla Turchia. Un accordo di associazione tra la parte settentrionale di Cipro e
la Turchia - benché privo di valore giuridico internazionale - è stato firmato nell'agosto 1997 dal
leader della parte settentrionale e dalla Turchia. Secondo tale leader, i turco-ciprioti
parteciperebbero ai negoziati solo a condizione che la Repubblica turca di Cipro del Nord sia
"riconosciuta" come entità.

a) Posizione della Commissione

Il 30 giugno 1993 la Commissione ha espresso un parere favorevole in relazione alla domanda di
adesione di Cipro, prevedendo un riesame di tale domanda e una nuova valutazione della
situazione per il primo gennaio 1995.

Il 26 gennaio 1995 la Commissione ha presentato il suo riesame della domanda di adesione e ha
confermato il desiderio di Cipro di aderire all’Unione.

Nell'Agenda 2000, presentata il 15 luglio 1997, la Commissione conferma l'avvio dei negoziati
con Cipro sei mesi dopo la conclusione della CIG. "L'accordo su una soluzione politica
consentirebbe di concludere i negoziati più rapidamente. Se non ci saranno progressi in direzione
di un accordo entro la data prevista per l'inizio dei negoziati, questi ultimi dovrebbero essere
avviati con il governo della Repubblica di Cipro, in quanto unica autorità riconosciuta dal diritto
internazionale".

Il 17 novembre 1998, la Commissione ha presentato al Consiglio europeo una nuova relazione
sulla situazione generale, come le era stato chiesto in occasione del Consiglio europeo di Cardiff.
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b) Posizione del Parlamento europeo - Sintesi

Il 12 luglio 1995 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che appoggia la decisione
del Consiglio "Affari generali" del 6 marzo 1995, secondo la quale i negoziati di adesione con
Cipro dovrebbero essere avviati sei mesi dopo la conclusione della Conferenza intergovernativa
e tenendo conto dei risultati della stessa (A4-0156/95). Questa posizione è stata ribadita nella sua
risoluzione del 19 settembre 1996.

Il 4 dicembre 1997, nella sua risoluzione sulla comunicazione della Commissione "Agenda 2000
- Per un'Unione più forte e più ampia", il Parlamento europeo esorta il Consiglio e la
Commissione a fare tutto quanto possibile per favorire una soluzione pacifica della questione
cipriota, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite, senza che i negoziati di adesione da
condurre con il governo cipriota vengano legati alla soluzione della controversia, e invita la
Commissione a convincere le due comunità dell'isola dei vantaggi che comporta l'adesione
all'Unione europea e ad associarle al processo di ampliamento.

Il Parlamento europeo invita altresì la Commissione e il Consiglio a riconoscere l'ottima
situazione economica e finanziaria della Repubblica di Cipro, che permetterebbe all'isola di
rispettare fin d'ora i criteri stabiliti per l'UEM, una situazione che facilita pertanto i negoziati di
adesione, i quali non devono in alcun modo dipendere dall'andamento delle relazioni con la
Turchia e devono concludersi entro breve termine.

Nella sessione di aprile 1999, il Parlamento europeo ha adottato la relazione di Pauline Green,
sulla base della relazione della Commissione del novembre 1998, su Cipro (PE 229.878/def.),
nella quale si rallegra dei progressi compiuti da Cipro nell’adozione dell’acquis comunitario e
ribadisce la propria posizione secondo cui l’adesione non può essere condizionata dal processo di
pace.

Il 17 febbraio 2000 il Parlamento europeo ha adottato la sua risoluzione  Brok sulla proposta di
regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di azioni nel quadro di una strategia di
preadesione per Cipro e Malta (vedi in appresso).

In effetti il Parlamento europeo e in particolare la sua delegazione al CPM Cipro/PE aveva
spesso criticato il fatto che Cipro non beneficiasse di aiuti finanziari di preadesione come gli altri
paesi candidati.

c) Posizione del Consiglio

Il 6 marzo 1995 il Consiglio "Affari generali" indica, in una decisione "pacchetto" che includeva
un accordo di unione doganale con la Turchia, che i negoziati di adesione con Cipro sarebbero
stati avviati sei mesi dopo la conclusione dei lavori della CIG e tenendo conto dei risultati della
stessa.

Questa posizione è stata ribadita in numerose occasioni dal Consiglio.

Fin dal luglio 1997 la Presidenza del Consiglio ha confermato che i negoziati di adesione con
Cipro sarebbero iniziati all'inizio del 1998 e ha sottolineato l'assenza di un nesso fra tali
negoziati e la soluzione pacifica della questione cipriota.
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Il 12 e 13 dicembre 1997, a Lussemburgo, il Consiglio europeo ha deciso che il processo di
adesione sarà varato il 30 marzo 1998 con una riunione a Bruxelles dei ministri degli Affari
esteri dei quindici Stati membri dell'Unione europea, dei dieci paesi candidati dell'Europa
centrale e orientale e di Cipro, attraverso l'elaborazione di un dispositivo di inquadramento unico
per i paesi candidati.

Il Consiglio ha deciso di istituire una conferenza europea che riunisca gli Stati membri
dell'Unione e i paesi europei che aspirano ad aderirvi e ne condividono i valori e gli obiettivi
interni ed esterni (12 marzo 1998).

L'apertura ufficiale dei negoziati d'adesione ha avuto luogo il 30 marzo per tutti i paesi candidati.

Il 31 marzo 1998 è stata convocata una conferenza intergovernativa bilaterale per dare inizio ai
negoziati con Cipro sulle condizioni per la sua ammissione all'Unione e i conseguenti
adeguamenti dei trattati. I negoziati saranno fondati sul quadro generale di negoziato di cui il
Consiglio ha preso atto l'8 dicembre 1997.

L'adesione di Cipro dovrebbe giovare a tutte le comunità e contribuire alla pace civile e alla
riconciliazione. I negoziati di adesione concorreranno positivamente alla ricerca di una soluzione
politica del problema cipriota mediante colloqui da condurre sotto l'egida delle Nazioni Unite in
vista della creazione di una federazione bicomunitaria e bizonale. In questo contesto, il Consiglio
europeo chiede che si traduca in atto la volontà del governo cipriota di includere rappresentanti
della comunità turco-cipriota nella delegazione che parteciperà ai negoziati di adesione. La
Presidenza e la Commissione avvieranno i contatti necessari affinché sia dato seguito a tale
richiesta.

Le istituzioni europee lamentano che l'offerta del presidente Clerides, all'indomani della sua
rielezione, di includere un rappresentante della comunità cipriota turca nell'équipe negoziale sia
stata accolta con un rifiuto del sig. Denktash. Tale offerta resta comunque valida. L'attuale
situazione di blocco non dovrebbe influire in alcun modo sul processo negoziale avviato con la
sola Repubblica di Cipro.

Come indicato dalle autorità cipriote, la parte settentrionale dell’isola è tenuta informata in
merito all’evoluzione dei negoziati, grazie al sito Internet "speciale negoziati", del governo della
Repubblica di Cipro.

d) Altri pareri espressi

- Comitato economico e sociale: parere del 29 ottobre 1997

"Quanto a Cipro, il Comitato ritiene che sia necessario creare delle condizioni più favorevoli
al raggiungimento di un accordo per realizzare l'integrazione pacifica dell'insieme dell'isola
nell'Unione europea".
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e) Posizione degli Stati membri

Alcuni Stati membri avevano espresso delle riserve relativamente all'adesione all'Unione europea
di Cipro nell'attuale situazione (divisione interna). Tuttavia, in occasione del vertice di
Edimburgo che ha fatto seguito alla Conferenza europea del 12 marzo, gli Stati membri hanno
dato il loro accordo alla dissociazione dei negoziati di adesione dalla soluzione del problema
cipriota. Il Vertice europeo di Cardiff (giugno 1998) aveva fornito alla Francia l'occasione di
esprimere nuovamente talune riserve. Tuttavia, le conclusioni del Consiglio hanno confermato la
posizione precedente, vale a dire nessuna condizione pregiudiziale all'adesione.

In occasione del Consiglio “Affari generali” tenutosi il 5 ottobre 1998 a Lussemburgo si è deciso
che negoziati tecnici d'adesione su taluni fascicoli cominceranno il 10 novembre con il primo
gruppo di paesi candidati. Il Consiglio ha inoltre riaffermato il principio in base al quale i
progressi verso l'adesione all'UE e verso una soluzione "giusta e viabile" del problema cipriota si
rafforzeranno naturalmente a vicenda e l'adesione contribuirà a ripristinare la pace civile e la
riconciliazione nell'isola.
Il 9 novembre 1998 quattro Stati membri (Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi) hanno di nuovo
espresso le proprie riserve riguardo all’opportunità di fare aderire Cipro se continuerà a rimanere
divisa. Questa posizione è riportata nella relazione del Parlamento europeo (cfr. PE 229.878),
adottata nel mese di aprile 1999.

Il Consiglio europeo di Helsinki dell'11 dicembre 1999 ha formalmente dichiarato che l'adesione
di Cipro all'UE non è condizionata da un regolamento della situazione politica.

f) Posizione di Cipro

Cfr. dichiarazione del sig. Kasoulides, ministro degli Affari esteri, del 17 luglio 1997: Cipro
auspica la riunificazione e la riconciliazione di tutti i ciprioti, se possibile prima dell'adesione.

V. STRATEGIA DI PREADESIONE

a) Il Consiglio del 12 e 13 dicembre 1997 ha stabilito una strategia di preadesione specifica
per Cipro, basata sui seguenti elementi:

- partecipazione a talune azioni mirate, in particolare nei settori del rafforzamento della
capacità amministrativa e giudiziaria e nel settore della giustizia e degli affari interni;

- partecipazione ad alcuni programmi e a talune agenzie comunitarie (analogamente
all'impostazione seguita per gli altri paesi candidati), quali Leonardo, Socrates, Gioventù per
l'Europa, Arianna, Raffaello, Caleidoscopio;

- uso dell'assistenza tecnica offerta dal TAIEX (Technical Assistance Information Exchange
Office).



19 PE 167.284/rév.6

Contrariamente ai paesi dell'Europa centrale ed orientale, Cipro non necessita di un partenariato
d'adesione finanziato nel quadro di PHARE. Tuttavia, Cipro deve partecipare con gli altri PECO
ai seguenti aspetti della strategia preadesione:

* familiarizzazione con il funzionamento e le istituzioni dell'Unione europea;
* programmi comunitari;
* assistenza tecnica per l'adozione dell'acquis comunitario.

Tali attività potranno essere finanziate nel quadro del quarto protocollo finanziario, il quale è
stato prorogato sino alla fine del 1999. Questo protocollo comprende: 74 milioni di ECU, di cui
50 milioni sotto forma di prestiti della BEI, 22 milioni di aiuti non rimborsabili, 2 milioni di
capitali a rischio. Dei 22 milioni di ECU di fondi non rimborsabili assegnati a Cipro, 5 milioni
sono destinati alla preparazione di Cipro all'adesione (necessità di assistenza tecnica,
adeguamento alla legislazione comunitaria, partecipazione ai programmi comunitari...).

Restano 17 milioni di ECU, di cui 5 milioni destinati alla realizzazione di progetti bicomunitari e
12 milioni che dovrebbero contribuire alla riforma dell’assetto politico. A causa
dell’ostruzionismo attuato dalla parte settentrionale, tali fondi non hanno potuto essere
impegnati. Una parte di tale somma potrebbe essere riassegnata al fine di rafforzare la strategia
di preadesione.

Il governo cipriota ha comunicato alla Commissione la propria iniziativa di far tradurre in turco i
punti essenziali dell’acquis comunitario, a beneficio dei ciprioti turchi. Tale azione attuata grazie
ai fondi a titolo del quarto protocollo finanziario.

Tuttavia, la questione dell’aiuto finanziario per Cipro si pone in maniera acuta. Questo problema
è già stato più volte sollevato - in particolare nel quadro della commissione parlamentare mista.
La Commissione si è impegnata a studiare la questione. Infatti, la situazione particolarmente
prospera di Cipro negli ultimi anni comincia ora ad incontrare alcune difficoltà economiche.

In tale contesto, la parte cipriota auspica che venga esaminata la possibilità di iscrivere Cipro
nella lista dei paesi beneficiari dei fondi strutturali e degli aiuti in materia di agricoltura.

Agli inizi del settembre 1998, il Parlamento europeo si è pronunciato a favore della
partecipazione di Cipro a Media II, programma comunitario di politica comune nel settore degli
audiovisivi. L'allineamento legislativo di Cipro all'acquis comunitario in materia di audiovisivi è
vicino all'armonizzazione completa. In particolare, Cipro ha trasposto integralmente nel suo
ordinamento giuridico la direttiva "Televisione senza frontiere".

Cipro dovrebbe presto poter beneficiare anche dei seguenti programmi:

- "Third Multiyear Programme", (per le PMI)
- Karolus, programma di scambio di funzionari nazionali, con l’obiettivo di consentire una

migliore applicazione dell’acquis comunitario
- Fiscalis: programma di cooperazione tra amministrazioni fiscali
- si prevede inoltre la partecipazione a programmi nei settori della sanità pubblica, del

risparmio energetico, della cultura e della giustizia.
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Nel maggio scorso, Cipro ha sottoscritto la propria partecipazione al Quinto programma quadro
per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Da maggio è inoltre membro a pieno titolo di COST
(cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica).

b) "Screening" e negoziati

Le trattative per il gruppo dei paesi 5+1 (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovenia, Estonia
e Cipro) sono iniziate in aprile 1998. Si tratta di un esame analitico della situazione in un certo
numero di settori dei paesi candidati relativamente all'acquis comunitario. I fascicoli che
comportano meno problemi sono stati esaminati per primi; un totale di 31 settori dovrà essere
esaminato entro la fine del 1999.

Come indicato precedentemente, il Consiglio “Affari generali” (5 ottobre 1998 – Lussemburgo)
ha deciso l’avvio dei negoziati tecnici sui fascicoli già “screenati”.

Su 15 capitoli già esaminati, 10 sono attualmente chiusi e non richiedono alcun negoziato
supplementare: tra questi figurano ricerca e scienze, insegnamento e istruzione, cultura, PMI,
diritto societario, tutela dei consumatori e sanità, unione doganale, relazioni commerciali con
l’estero, nonché telecomunicazioni (un capitolo per il quale Cipro non necessita più di un
periodo transitorio).

A fine giugno una delegazione della Commissione europea, condotta dal negoziatore Leopold
Maurer, si è recata a Cipro. Durante l’incontro con il negoziatore cipriota George Vassiliou, sono
stati sottolineati gli sforzi compiuti da Cipro, nonché i settori in cui sono ancora necessari
miglioramenti. In questo contesto, l’accento è stato posto in particolare sulle questioni della
tassazione e sulla liberalizzazione del sistema finanziario, che riguarda la libera circolazione dei
capitali e l’unione economica e monetaria. La delegazione della Commissione ha sottolineato
che Cipro dovrebbe abolire il sistema del limite legale relativo ai tassi d’interesse. La
delegazione cipriota ha assicurato che prima della fine dell’anno si dovrà prendere una decisione
politica in materia. Il sistema sarà soppresso, ma non è chiaro quando questo avverrà.

Durante la Conferenza Intergovernativa di Bruxelles dal 30 settembre fino al 4 novembre, si
dovranno negoziare otto nuovi capitoli: unione economica e monetaria, libera circolazione di
capitali, politica sociale e occupazionale, settore energetico, libera circolazione di servizi,
trasporti, ambiente, politica fiscale.

I ministeri degli Affari esteri dell’Unione europea e quelli del gruppo dei paesi 5+1 si riuniranno
a Bruxelles il 7 dicembre per una tornata di negoziati, sotto la presidenza finlandese.

L’obiettivo della presidenza finlandese è di chiudere più capitoli possibile in occasione di questo
incontro.
Nel frattempo, lo screening dei 31 capitoli tra la task force “Ampliamento” e i 5+1 è
praticamente terminato.

Lo screening sulla PAC (regolamento finanziario, organizzazione dei mercati, sviluppo rurale)
dovrebbe essere concluso in novembre. I negoziati su questo capitolo, in realtà, non inizieranno
prima della metà del 2000. [Il settore agricolo rappresenta per Cipro solamente il 4% del PNL].

*   *   *
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c) Relazioni della Commissione sui progressi compiuti da Cipro in vista dell’adesione

Come stabilito dal Consiglio europeo di Lussemburgo, la Commissione presenterà al Consiglio
relazioni periodiche sui progressi compiuti da ciascuno dei paesi candidati in vista dell’adesione,
alla luce dei criteri politici ed economici richiesti dall’adesione, e del livello di acquisizione
dell’acquis comunitario.

Nella sua prima relazione del novembre 1998, la Commissione ha indicato che: «in linea
generale questa relazione, che non può riguardare l’isola nel suo complesso per il rifiuto della
parte settentrionale di partecipare ai negoziati, è molto positiva in merito agli sforzi compiuti da
Cipro nel recepire l'acquis comunitario, soprattutto per ciò che attiene l’Unione doganale. La
Commissione cita i settori nei quali è necessario compiere progressi, in particolare: attività
offshore, settore finanziario, trasporti marittimi, telecomunicazioni, giustizia e affari interni. In
questi stessi settori, inoltre, si deve rafforzare la capacità amministrativa di Cipro.

Nella sua seconda relazione – del 13 ottobre 1999 – la Commissione, pur constatando che Cipro
soddisfa indubbiamente i criteri di Copenaghen e si può ritenere un’economia di mercato, critica
i pochi progressi compiuti in materia di allineamento con il mercato interno, dalla relazione del
1998, in particolare nel settore della standardizzazione. È necessario, inoltre, compiere alcuni
progressi a livello di movimento di capitali, nonché in materia di ambiente, controlli veterinari,
politiche d’immigrazione e di asilo. La capacità amministrativa deve ancora essere rafforzata nel
settore dei trasporti marittimi.

d) L'aiuto di preadesione

Il 17 febbraio 2000 il Parlamento europeo ha adottato la propria risoluzione sulla proposta di
regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di azioni nel quadro di una strategia di
preadesione  per Cipro (e Malta). Da parte sua il PE ritiene che l'importo di 95 milioni di euro
destinato all'attuazione di questo regolamento sia insufficiente.

Il regolamento tuttavia permette di ripristinare una certa parità di trattamento tra Cipro/Malta e
gli altri paesi candidati (visto inoltre che i protocolli finanziari per questi 2 paesi scadevano alla
fine del dicembre 1999).

Ciò naturalmente non priva Cipro (né Malta) di partecipare all'agevolazione MEDA, secondo le
modalità già previste.

*   *   *

VI.    CIPRO E LA CIG

I dodici paesi candidati che già negoziano la loro adesione all'Unione europea hanno informato
la Presidenza portoghese che per quanto riguarda la Conferenza intergovernativa (CIG) sulla
riforma istituzionale della UE:

sono tutti favorevoli ad una conclusione rapida della CIG, vale a dire entro la fine di quest'anno,
in modo da evitare che il processo di ampliamento in quanto tale sia ritardato. Per tale motivo
quasi tutte ritengono che l'agenda della CIG dovrà limitarsi alle tre "conseguenze di Amsterdam"
(dimensioni e composizione della Commissione, ripartizione dei voti in seno al Consiglio,
estensione del voto a maggioranza qualificata);
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chiedono che ogni Stato membro in futuro abbia il diritto di designare un Commissario;

riconoscono l'esigenza di rimodellare la ripartizione dei voti degli Stati membri in seno al
Consiglio, ma insistono sull'importanza di sottolineare e mantenere un equilibrio fra i "grandi" e
i "piccoli paesi" e di proteggere l'interesse dei "piccoli" (di cui faranno parte tutti i candidati, ad
eccezione della Polonia e della Romania);

sono favorevoli all'estensione del ricorso al voto a maggioranza qualificata, salvo per questioni
costituzionali e per talune altre eccezioni da precisare;

desiderano essere informati e consultati da vicino nel corso di negoziati.

Cipro ritiene che il concetto della flessibilità, della geometria variabile od anche dell'"Europa a
scelta" dovrebbe essere accostato con "estrema prudenza", per il rischio di diluire le politiche
dell'UE. Le riforme istituzionali devono mirare a mantenere la capacità decisionale dell'UE,
senza rinunciare al carattere unico dell'Unione, afferma il governo cipriota. Quest'ultimo insiste
anche sulla necessità di definire chiaramente le decisioni che dovranno essere prese a livello
europeo e quelle che, conformemente al principio della sussidiarietà, dovranno essere prese a
livello nazionale o locale (fonte: Agence Europe, 28 febbraio  2000).

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Parlamento europeo, DG IV, Lussemburgo
Divisione Affari internazionali e istituzionali
Tel. (352) 4300 22 908/Fax (352) 4300 27 722/E-mail: mcharriot @europarl.eu.int

_______________________________
Fonti: Agence Europe

Governo di Cipro "L'economia cipriota"- agosto 1998
Le Monde / Doc. ufficiali citati (Commissione - Consiglio - Parlamento)
Oxford Analytica
http://www.cyprus.eu.org.cy/eng
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Allegato I

Composizione del Governo cipriota

Ministro per gli Affari esteri Sig. Ioannis Kasoulides

Ministro delle Finanze Sig. Christodoulos Christodoulou

Ministro dell’Interno Sig. Dinos Michaelides

Ministro della Difesa Sig. Yiannakis Omirou

Ministro dell’Istruzione e la Cultura Sig. Lykourgos Kappas

Ministro delle Comunicazioni e dei Lavori pubblici Sig. Leontios Ierodiaconou

Ministro del Commercio, Industria e Turismo Sig. Nicos Rolandis

Ministro dell’Agricoltura,
delle Risorse umane e dell’Ambiente Sig. Costas Tnemistocleous

Ministro del Lavoro e degli Affari sociali Sig. Andreas Moushouttas

Ministro della Giustizia e dell’Ordine pubblico Sig. Nicos Koshis

Ministro della Sanità Sig. Christos Solomis



24 PE 167.284/rév.6

Allegato 2

Tabella 8.1: Principali indicatori macroeconomici – Direzione del bilancio. Cipro

1996 1997 1998
provv.

1999
prev.

2000
prev.

PIL a prezzi correnti in milioni di CYP 4.135 4.337 4.638 4.925 5.204
PIL pro capite in CYP 6.380 6.627 7.023 7.392 7.748
PIL pro capite in USD 13.657 12.874 13.563 13.453 13.946
Crescita del PIL a prezzi costanti 1,9 2,5 5,0 4,5 3,9
Tasso di disoccupazione 3,1 3,4 3,4 3,5 3,4
Aumento percentuale dei tassi salariali
nominali

6,1 6,8 5,2 3,8 3,9

Aumento percentuale dei tassi salariali
reali

3,1 3,1 2,9 2,3 2,2

Aumento percentuale della produttività
reale

0,9 2,8 3,7 3,3 2,9

Risparmio interno (% del PIL) 20,9 19,3 17,2 19,0 18,8
Inflazione 3,0 3,6 2,2 1,5 1,7
Saldo delle partite correnti, in milioni (220,6) (170,0) 314,3) (195,6) (200,9)
Saldo part. corr., escluso il settore
militare, in milioni

(117,6) (74,4) (301,6) (129,6) (93,9)

Saldo part. corr., esclusi i settori
militare e aereo, in milioni

(117,6) (74,4) (301,6) (129,6) (93,9)

Saldo part. corr., (% del PIL) (5,3) (3,9) (6,8) (4,0) (3,9)
Saldo part. corr., escluso il settore
militare (% del PIL)

(2,8) (1,7) (6,5) (2,6) (1,8)

Riserve valutarie in milioni di CYP 2.249,7 2.607,6 2.315,7 2.758,0 3.148,0
Debito estero (totale) in milioni di CYP 889,0 1.080,1 1.292,0 1.431,5 1.615,6
Debito estero (totale) (% del PIL) 21,5 24,9 27,9 29,1 31,0
Tasso del servizio del debito estero 9,4 7,8 7,7 6,0 7,7
Disavanzo fiscale in milioni (142,1) (231,2) (257,6) (275,8) (357,4)
Disavanzo fiscale (% del PIL) (3,4) (5,3) (5,6) (5,6) (6,9)
Gettito fiscale (% del PIL) 25,6 24,7 25,4 25,2 25,5
Risparmio pubblico in milioni di CYP 5 (68) (81) (86) (160)
Debito pubblico totale, tutti i settori, in
milioni

3.510 3.982 4.430 4.893 5.545

Interno, in milioni 3.102 3.462 3.760 4.040 4.498
Estero, in milioni 408 520 670 653 1.046
Debito pubblico, escluso il settore
intragovernativo, in milioni

2.199 2.498 2.791 3.052 3.487

Rapporto debito pubblico totale, tutti i
settori / PIL

84,9 91,8 95,5 99,4 106,5

Rapporto debito interno / PIL 75,0 79,8 81,1 82,0 86,4
Rapporto debito estero / PIL 9,9 12,0 14,4 17,3 20,1
Rapporto debito pubblico escluso il
settore intragovernativo / PIL

53,2 57,6 60,2 62,0 67,0

SE/


