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INTRODUZIONE

La presente nota informativa ha come oggetto la problematica dell’ampliamento con riferimento alla
coesione economica e sociale e, in particolare, ai suoi strumenti finanziari specifici: i fondi strutturali
ed il Fondo di coesione. La nota si divide in due parti che affrontano le due diverse prospettive dalle
quali si deve analizzare l’ampliamento con riferimento alla coesione:

* le ripercussioni dell’ampliamento sulla politica di coesione in seno ai quindici Stati membri attuali,

* la futura applicazione degli strumenti finanziari strutturali nei paesi candidati prima e dopo
l’ampliamento.

Prima di iniziare lo studio, è opportuno ricordare l’importanza che il trattato attribuisce al principio
della coesione economica e sociale, principio che, ai sensi dell’articolo B, costituisce, accanto
all’unione economica e monetaria ed alla creazione di uno spazio senza frontiere, il mezzo per
raggiungere l’obiettivo essenziale di «promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e
sostenibile». La coesione è inoltre uno dei compiti essenziali della Comunità elencati nell’articolo 2
del trattato CE.

L’articolo 130 A prevede che «per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme della Comunità,
questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione
economica e sociale». L’articolo 130 B elenca gli strumenti per la realizzazione di questi obiettivi:
le varie politiche comunitarie, il coordinamento delle politiche economiche nazionali e, infine, i fondi
strutturali ed il Fondo di coesione.

Sebbene la presente nota si occupi delle ripercussioni dell’ampliamento sugli strumenti finanziari
specifici al servizio della coesione, non si deve dimenticare (ed è questo lo scopo di questa
introduzione) il carattere orizzontale del principio di coesione nell’Unione europea, principio che deve
caratterizzare sia le diverse politiche comunitarie «a partire dalla loro stessa formulazione» (in questo
contesto la struttura del bilancio) sia l’attività di coordinamento delle politiche economiche nazionali.

1. RIPERCUSSIONI DELL’AMPLIAMENTO SUGLI SQUILIBRI REGIONALI E SULLA
POLITICA DI COESIONE IN SENO AI QUINDICI STATI MEMBRI ATTUALI

a) Le proposte: Agenda 2000

L’Agenda 2000 contiene le proposte della Commissione per la riforma delle politiche strutturali
comunitarie. Tale riforma era già prevista dai regolamenti dei fondi che scadranno il 31 dicembre
1999.

Le proposte della Commissione sembrano strettamente connesse con l’ampliamento. Più in concreto
sono condizionate dal quadro finanziario previsto per il periodo 2000-2006. L’elemento più
significativo e rilevante del progetto di riforma consiste nell’intensificare il raggruppamento degli
aiuti. Tanto il raggruppamento tematico (si passa da 6 a 3 obiettivi) quanto quello finanziario (si
passerebbe dal 51% di popolazione attualmente destinataria dei finanziamenti ad una percentuale che
oscillerebbe tra il 35% ed il 40% nel 2006) sono il risultato di una diminuzione progressiva della
dotazione delle attuali politiche strutturali destinate alle regioni dei quindici Stati membri.
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Di fatto, annualmente verrebbe destinato alle politiche strutturali lo 0,46% del PNL dell’Unione, cifra
che corrisponde al volume da raggiungere nel 1999, secondo le attuali prospettive finanziarie. Tale
importo coprirebbe la politica regionale dei Quindici nonché gli aiuti strutturali destinati ai paesi
candidati prima e dopo l’adesione. La Commissione ritiene che, grazie alle previsioni di crescita,
questi fondi, se utilizzati con maggiore efficacia, saranno sufficienti a garantire il mantenimento della
coesione tra i Quindici nonché l’integrazione progressiva dei nuovi Stati membri.

Con una crescita del PIL del 2,5% annuo, la percentuale di cui sopra consentirebbe di destinare alle
politiche strutturali 275 mila milioni di ecu (a prezzi del 1997) tra il 2000 ed il 2006, di cui ai paesi
candidati andrebbero 45 mila milioni suddivisi in 7 mila milioni nel periodo di preadesione e 38 mila
milioni nel periodo successivo all’adesione vera e propria.

Per quanto riguarda gli aiuti destinati ad attenuare il divario tra le regioni dei Quindici, risulta una
diminuzione: da una percentuale dello 0,46% del PNL nel 2000 passerebbero ad una percentuale dello
0,39% del PNL nel 2006.

Nella sua comunicazione sull’elaborazione di nuove prospettive finanziarie per il periodo  2000-
2006, la Commissione concretizza le cifre corrispondenti alle azioni strutturali nel modo seguente
(prezzi del 1999):

Milioni di euro - prezzi  1999
- Stanziamenti d’impegno

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Misure strutturali 39.025 36.640 37.470 36.640 35.600 34.450 33.410 32.470

Fondi strutturali 32.731 32.600 33.430 32.600 31.560 30.410 29.370 28.430

Fondo di coesione 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Strumento strutturale di
preadesione

1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040

Spese connesse con
l’adesione ed il suo
finanziamento

Rubrica 2 3.750 5.830 7.920 10.000 12.080

La Commissione ha presentato gli importi destinati all’adesione in un quadro finanziario separato. Gli
aiuti strutturali per la preadesione sono inclusi tuttavia nella rubrica 2 delle prospettive per i Quindici.

La Commissione propone inoltre che gli stanziamenti destinati alle politiche strutturali (la rubrica 2
delle prospettive finanziarie) non utilizzati  nell’esercizio finanziario corrispondente non vengano più
riproposti sistematicamente nel nuovo bilancio come è successo fino ad ora e perdano, quindi, il
carattere privilegiato di obiettivo di spesa.

La Commissione, nella sua comunicazione, non ha proceduto a valutare l’impatto dell’ampliamento
a breve e medio termine sulla prosperità delle regioni dei Quindici. Riconosce, in ogni caso, che
l’ampliamento non ridurrà gli squilibri regionali e sociali degli Stati membri attuali e conclude,
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pertanto, che la politica di coesione, espressione della solidarietà comunitaria, dovrà continuare ad
essere applicata a tutte le regioni comunitarie svantaggiate.

L’ampliamento a Stati il cui PIL è molto al di sotto della media comunitaria (32%, e si pensi che la
media dei quattro Stati membri meno ricchi dell’Unione è del 74%) produrrà un cambiamento di tipo
statistico nella mappa delle disparità territoriali, ma non comporterà un miglioramento reale delle
regioni attualmente sfavorite. Allo stesso modo, l’applicazione degli attuali criteri di gestione dei
fondi in un’Unione ampliata farebbe passare la percentuale di popolazione destinataria dei fondi
dall’attuale 51%  a più del 60% e quella della popolazione destinataria dell’obiettivo 1 dal 25% al
40%.

Tali dati non si ripercuoteranno immediatamente sull’applicazione dei fondi strutturali nella misura
in cui, durante il prossimo periodo di programmazione 2000-2006, si continueranno ad applicare  i
criteri di ammissibilità delle zone destinatarie degli aiuti sempre sulla base dei dati economici riferiti
ai Quindici. E’ apprezzabile comunque che la Commissione, nelle proposte di riforma, cerchi di
preparare progressivamente i cambiamenti più radicali che si renderanno necessari a partire dal 2006.

La questione che pone il quadro di bilancio è sostanzialmente quella di sapere se le proposte
dell’Agenda 2000 comportino il mantenimento o meno del principio di coesione, non solo come
salvaguardia della solidarietà in seno all’Unione, ma anche come parte dell’acquis comunitario.

b) Antecedenti

Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, che ha fissato le condizioni
economiche e politiche necessarie per aderire all’Unione, nell’interesse generale sia dell’Unione che
dei paesi candidati è opportuno tenere nella massima considerazione la capacità dell’Unione di
assorbire nuovi membri, mantenendo sempre il dinamismo dell’integrazione europea.

Due anni dopo, a Madrid, i capi di Stato e di governo hanno dichiarato che l’ampliamento dovrebbe
servire per rafforzare la costruzione europea nel rispetto dell’acquis comunitario che comprende le
politiche comuni. Di fronte poi alla necessità di valutare l’impatto dell’ampliamento sulle politiche
comunitarie hanno indicato chiaramente le politiche strutturali. Si deve ricordare inoltre che
nell’agenda politica dell’Unione per il dopo 2000 viene fatto un parallelismo tra i negoziati di
adesione e la fissazione delle prospettive finanziarie. 

Il Parlamento europeo  nella sua risoluzione del 30 novembre 1994 (relazione Oostlander) relativa
alla strategia dell’Unione per preparare l’adesione dei paesi dell’Europa centrale ed orientale, di
fronte al Consiglio europeo di Essen, ha ribadito che i negoziati relativi all’adesione dovrebbero
basarsi sull’acquis comunitario, ha invitato la Commissione ad elaborare una relazione sulle
implicazioni finanziarie dell’adesione, prestando particolare attenzione alle conseguenze sulla politica
regionale e ha riaffermato che l’ampliamento non potrà essere realizzato senza procedere prima ad
un riesame sostanziale e ad un aumento delle risorse proprie dell’Unione.

La risoluzione del 17 maggio 1995 (relazione Bourlanges-Martin), sul funzionamento del trattato
sull’Unione europea nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 1996, ha segnalato che
il Parlamento europeo si sarebbe riservato il diritto di formulare, al momento opportuno, le proposte
necessarie per garantire che l’ampliamento non comprometta, tra l’altro, il principio di solidarietà.
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La risoluzione del 13 marzo 1996 (relazione Dury-Maij-Weggen), che riprendeva il parere del
Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa, la valutazione dei lavori
del gruppo di riflessione e le priorità politiche del Parlamento europeo di fronte alla Conferenza
intergovernativa, nella parte relativa al «rafforzamento della coesione economica e sociale in quanto
compito fondamentale dell’Unione e parte integrante dell’acquis comunitario» ha messo in evidenza
che la prospettiva dell’ampliamento a Stati meno sviluppati impone di attribuire al principio di
coesione un ruolo centrale, di ispirazione per tutte le politiche dell’Unione.

La risoluzione del 17 aprile 1996 (relazione Oostlander) sul Libro bianco «Preparazione dei paesi
associati dell’Europa centrale e orientale all’integrazione nel mercato interno dell’Unione» ha chiesto
alla Commissione di svolgere un’analisi globale dei vantaggi politici ed economici dell’ampliamento,
per garantire un livello adeguato di coesione economica e sociale in seno all’Unione, nonché di
presentare un resoconto periodico delle conseguenze dell’ampliamento sul bilancio, in particolare sui
Fondi strutturali.

La risoluzione del 12 dicembre 1996 (relazione Christodoulou) sul finanziamento dell’ampliamento
dell’Unione europea ha sottolineato «che finché non si conosceranno tutte le conseguenze finanziarie
della futura adesione, non si dovrà adottare alcuna decisione sull’esito del processo di ampliamento»,
ha ricordato che il trattato obbliga l’Unione a dotarsi degli strumenti necessari per accogliere i paesi
candidati e mantenere il dinamismo dell’integrazione europea, ovvero di tutte le politiche comunitarie,
ha chiesto di mantenere la coerenza tra gli obiettivi politici e gli strumenti economici e ha evidenziato
la necessità di minimizzare le conseguenze negative che potrebbero prodursi in determinati settori.

Inoltre, in quest’ultima risoluzione, il Parlamento europeo riconosce che l’inserimento del PIL dei
nuovi Stati nel calcolo della media comunitaria farebbe aumentare solo dal punto di vista statistico
il PIL di molte regioni attualmente ammissibili agli aiuti dei Fondi strutturali e quello degli Stati
beneficiari del Fondo di coesione. Inoltre segnala che, in ogni caso, l’integrazione dei nuovi Stati nelle
politiche strutturali non sarà possibile senza una riduzione degli importi attualmente destinati alle
politiche ed aggiunge che l’alternativa è cercare risorse supplementari.

c) Reazioni riguardo all’Agenda 2000

Il Consiglio europeo

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 si è limitato a definire come «una
buona base di lavoro» le proposte dell’Agenda 2000, confermando la necessità di garantire, prima
dell’ampliamento, che l’Unione sia in grado di far fronte all’ampliamento nelle migliori condizioni,
procedendo alle necessarie riforme delle sue politiche e del finanziamento di queste ultime. Nelle
conclusioni della Presidenza si ritiene, inoltre, che è necessario fare una chiara distinzione, nella
presentazione e nell’attuazione del futuro quadro finanziario, tra le spese che incombono sull’Unione
nella sua composizione attuale e quelle riservate ai futuri Stati membri, a titolo di aiuti alla
preadesione e per l’adesione vera e propria.

Gli Stati membri

La relazione della Presidenza del Consiglio europeo sull’ampliamento dell’Unione e
sull’Agenda 2000 che è stata presentata a Lussemburgo riprende le posizioni espresse nel Consiglio
dei ministri dalle diverse delegazioni nazionali.
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Per quanto riguarda la coesione e la dotazione finanziaria dei Fondi strutturali, vi sono cinque grandi
tendenze:

* Coloro i quali ritengono che la proposta della Commissione costituisca una base accettabile, ma
solo se lo 0,46% del PNL viene considerato come massimale e non come obiettivo di spesa,
abbandonando pertanto la prassi di ripresentare automaticamente nel bilancio gli stanziamenti non
utilizzati per le azioni strutturali.

* Coloro i quali sostengono che non sia stata dimostrata la necessità di attribuire alle politiche
strutturali la dotazione dello 0,46% del PNL e che si debba prevedere un importo espresso in
valore assoluto e non in percentuale del PNL, considerandolo in ogni caso come massimale e non
come obiettivo di spesa. Queste delegazioni ritengono sia prematuro proporre cifre che possono
essere soltanto il risultato di una valutazione non ancora iniziata.

* Coloro i quali reputano che gli stanziamenti della rubrica 2 debbano continuare ad essere un
obiettivo di spesa, il che implica la possibilità di ripresentare nel bilancio gli stanziamenti non
utilizzati e significa che lo 0,46% del PNL è insufficiente a finanziare contemporaneamente le
azioni strutturali a favore degli Stati candidati ed il mantenimento della politica di coesione tra
i Quindici. Questi Stati sostengono che i costi dell’ampliamento non devono gravare sulle regioni
meno favorite.

* Coloro i quali ritengono che non è ancora possibile pronunciarsi sull’importo da attribuire alle
azioni strutturali che, in ogni caso, deve essere il risultato di una solidarietà finanziaria reale fra
tutti gli Stati membri.

* Coloro i quali infine fanno riferimento alla parità di trattamento tra gli Stati membri, di modo che
l’importo attribuito a ciascun paese sia definito in relazione al suo PNL nazionale.

L’idea di intensificare lo sforzo di bilancio a favore dei fondi ha ricevuto un giudizio favorevole
generale. Le divergenze sorgono quando si cerca di precisare se i 210 mila milioni di ecu che la
Commissione propone di attribuire ai Fondi strutturali nel periodo 2000-2006 riflettono tale
rafforzamento:

* Alcune delegazioni prendono come punto di riferimento la dotazione dei Fondi strutturali nel
1999 e ritengono, pertanto, che la dotazione proposta rappresenti una diminuzione. Per esse, il
rafforzamento comporta un ritocco verso l’alto della cifra di 210 mila milioni.

* Altre delegazioni assumono come punto di riferimento la media annuale del periodo 1994-1999.
La cifra proposta comporta un aumento dei fondi, soprattutto se si tiene conto che la riforma dei
regolamenti dovrebbe avere l’effetto di raggruppare maggiormente gli aiuti. Alcune di queste
delegazioni sono favorevoli ad una riduzione dell’importo proposto.

* Altre delegazioni ritengono che la dotazione proposta dovrebbe coprire anche gli aiuti alla
preadesione e l’adesione vera e propria.

Per quanto riguarda il maggiore raggruppamento degli aiuti, il documento riflette il parere della
maggioranza secondo cui non sarà possibile pronunciarsi sul problema finché non si sarà raggiunto
un accordo sul futuro quadro finanziario globale.

Il Parlamento europeo

La risoluzione del 19 novembre 1997 (relazione Izquierdo Collado) relativa alla prima relazione
triennale sulla coesione, sottolinea la necessità di intensificare lo sforzo di bilancio a favore degli
strumenti finanziari della coesione e sostiene che ciò comporterebbe il mantenimento fino
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all’ampliamento, tra i Quindici, della dotazione che deve essere inserita nella categoria 2 delle
prospettive finanziarie nel 1999 in percentuale del PNL (0,46%), come media annuale del prossimo
periodo contemplato dalle prospettive finanziarie.

La risoluzione del 4 dicembre 1997 (relazione Oostlander-Barón) sull’Agenda 2000, dopo aver
preso nota delle proposte della Commissione sul quadro finanziario del periodo 2000-2006, sostiene
che, data l’inevitabile incertezza delle stime della Commissione, il nuovo quadro finanziario dovrà
prevedere una clausola di revisione.

Questa stessa risoluzione considera imperativa la riforma della politica di coesione mediante un
riadeguamento degli obiettivi e la disponibilità delle risorse necessarie per assicurare il suo
funzionamento nel periodo di preadesione e consentirle di far fronte alle pressioni a favore di
adeguamenti settoriali e regionali in seguito all’ampliamento. Sottolinea, inoltre, che in assenza di
adeguate risorse finanziarie potrà verificarsi una riduzione delle risorse attualmente destinate alle
regioni dell’Unione che beneficiano della politica di coesione così come un aggravarsi degli squilibri
tra regioni ricche e povere dell’Unione. Infine, la citata risoluzione sottolinea quanto sia importante
che le ripercussioni finanziarie dell’adesione non minino i principi di solidarietà e di coesione
economica e sociale all’interno dell’Unione.

La risoluzione del 4 dicembre 1997 (relazione Colon I Naval) sull’Agenda 2000: il quadro
finanziario dell’Unione 2000-2006, il sistema di finanziamento futuro, evidenzia lo sconcerto del
Parlamento di fronte al quadro macroeconomico presentato dalla Commissione e richiama
l’attenzione del Consiglio europeo sui rischi di basare l’intera analisi finanziaria su previsioni troppo
aleatorie, mentre ritiene che il tasso di crescita economica del 2,5% potrebbe essere sovrastimato.

La risoluzione osserva, inoltre, che la Commissione non ha proceduto in realtà a una stima vera e
propria del fabbisogno futuro delle politiche comunitarie per i Quindici e per i paesi candidati, ma si
è limitata a dichiarare che l’attuale massimale delle risorse proprie, pari all’1,27% del PNL, è
intangibile.

La citata risoluzione constata che, secondo la Commissione, gli stanziamenti che dovranno essere resi
disponibili per consentire l’ampliamento, in mancanza di risorse supplementari, potranno essere
liberati solo riducendo notevolmente le dotazioni delle politiche esistenti, in particolare agricoltura
ed i Fondi strutturali, ed invita il Consiglio europeo a prendere coscienza dei possibili pericoli di una
riforma delle politiche dettata unicamente dalle necessità di mobilitare risorse, senza una prospettiva
e una visione politica.
Infine, la risoluzione sostiene che l’ampliamento è un’opportunità storica e che i costi devono essere
sostenuti equamente da tutti gli Stati membri, mantenendo allo stesso tempo la solidarietà con le
regioni, e osserva che, conformemente alla proposta della Commissione, la quota dello 0,46% del
PNL destinata alla politica di coesione dei Quindici dovrà essere progressivamente ridotta fino a
raggiungere nel 2006 lo 0,39%.

Il Comitato delle regioni

Il parere del 19 novembre 1997 (parere Behrendt - Fraga), relativo alle considerazioni delle regioni
e dei comuni sulla configurazione della politica strutturale europea a partire dal 1999, è favorevole
all’ampliamento, a condizione, però, che la solidarietà all’interno della Comunità non entri in conflitto
con la solidarietà nei confronti dei paesi candidati all’adesione.



10 PE 167.584

Nel suo parere del 20 novembre 1997 (parere Klasnic - Coffey), sugli effetti dell’ampliamento sulle
politiche dell’Unione europea, il Comitato delle regioni si compiace del fatto che la Commissione
abbia dichiarato la sua disponibilità a mantenere le misure dei fondi strutturali e del Fondo di coesione
a favore delle regioni dell’obiettivo 1 e chiede che l’ampliamento non venga realizzato a spese delle
regioni meno sviluppate degli Stati membri attuali o di quelle che stanno attraversando una fase di
trasformazione strutturale.

Il parere del 20 novembre 1997 (parere Behrendt - Nielsen) sull’Agenda 2000: finanziamento
dell’Unione europea dopo il 1999 tenendo conto delle prospettive dell’ampliamento e delle sfide del
XXI secolo, ritiene che dalle stime delle risorse destinate alla politica strutturale emerga che
l’ampliamento dell’Unione europea non graverà sulle regioni più povere.

2. APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURALI NEGLI STATI
CANDIDATI PRIMA E DOPO L’ADESIONE

a) Le proposte: Agenda 2000

Nel capitolo relativo alle politiche strutturali dello studio sull’impatto dell’ampliamento che figura
nella comunicazione Agenda 2000, la Commissione sottolinea che il cambiamento maggiore
provocato dalle adesioni sarà una riduzione senza precedenti della media comunitaria del PIL pro
capite, una riduzione simile a quella prodotta dai tre ampliamenti precedenti.

Se da un lato il divario tra l’insieme dei paesi candidati che presentano un PIL corrispondente al 32%
della media comunitaria e l’Unione è considerevole, le disparità tra questi sono ancora più
preoccupanti. Mentre il PIL pro capite del paese candidato che si trova nelle migliori condizioni
(Slovenia) si posiziona al 56% della media comunitaria, quello dello Stato che versa nelle condizioni
peggiori (Lituania) raggiunge a malapena il 18%, una differenza di 3,2 a 1. Le disparità riguardo alla
disoccupazione sono ancora più gravi. Inoltre, i paesi candidati devono far fronte a tutta una serie di
problemi regionali ed alla debolezza delle loro politiche in materia di risorse umane. Si nota anche una
tendenza all’aumento di tali disparità.

E’ necessario elaborare una politica strutturale, che verrà applicata dopo l’adesione e preparata
durante il periodo di preadesione, sia per ragioni esogene, cioè diminuire gli squilibri rispetto alla
media comunitaria, sia per ragioni endogene, vale a dire evitare l’aggravarsi degli squilibri tra i paesi
candidati e all’interno degli stessi.

Per i prossimi anni la Commissione propone l’applicazione delle politiche strutturali per favorire il
 recepimento progressivo dell’acquis comunitario in materia. L’applicazione dei meccanismi che
regolano gli aiuti strutturali comunitari si scontrerà con la mancanza di meccanismi istituzionali
connessi con la riforma dello Stato in corso in questi paesi. Si tratta di problemi collegati
all’inesistenza nei paesi candidati di politiche regionali in senso stretto, all’assenza di procedure di
coordinamento intersettoriale ed interministeriale nonché a carenze istituzionali nell’ambito delle
collettività territoriali, prive di mezzi tecnici e finanziari.

Secondo le proposte della Commissione, il periodo 2000-2006 sarà sostanzialmente una fase di
adattamento.
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* Durante la fase di preadesione si prevede l’applicazione di un meccanismo specifico, il più vicino
possibile agli strumenti strutturali comunitari, con una dotazione di 7.000 milioni di ecu (1.000
milioni di ecu all’anno a prezzi del 1997) che, dopo le prime adesioni, si concentrerà sugli Stati
che aderiranno in un momento successivo. Gli aiuti avranno l’obiettivo di avvicinare i paesi
candidati alle norme comunitarie in materia di infrastrutture ed in particolare, analogamente al
Fondo di coesione, in materia di ambiente e trasporti. Tale strumento aiuterà, inoltre, a far
prendere dimestichezza con i meccanismi delle azioni strutturali comunitarie.

* Dopo l’adesione, i nuovi Stati membri rientreranno nel quadro dei fondi strutturali e del Fondo
di coesione. La durata dei programmi sarà allineata con il periodo di programmazione generale.
Durante questa fase, la dotazione sarà di 38.000 milioni di ecu (prezzi del 1997).

Le somme concesse ai nuovi Stati membri saranno calcolate in funzione della loro capacità di
assorbimento, stabilendosi un massimale corrispondente al 4% del PIL nazionale. Alla fine del
periodo 2000-2006, i nuovi Stati membri riceveranno il 30% del totale degli aiuti strutturali
comunitari.

Prendendo come fondamento le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo e le
considerazioni dell’Agenda 2000, la Commissione ha approvato una proposta di regolamento del
Consiglio, basato sull’articolo 235 del trattato, che istituisce uno strumento strutturale di
preadesione (ISPA). Sono ammissibili agli aiuti di questo strumento che si ispira alle caratteristiche
del Fondo di coesione i dieci paesi candidati. Tale strumento finanzierà, al pari del citato Fondo,
progetti in materia di ambiente, destinati al recepimento dell’acquis comunitario, e di reti di trasporti
nell’ottica dell’estensione delle reti transeuropee. La percentuale di finanziamento potrà arrivare fino
all’85% della spesa pubblica o equivalente e la gestione finanziaria verrà semplificata.

b) Reazioni riguardo all’Agenda 2000

Il Consiglio europeo

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha approvato un aumento sensibile
degli aiuti all’adesione e, a completamento del programma PHARE, la creazione a partire dal 2000
di uno strumento strutturale che favorirà azioni simili a quelle del Fondo di coesione nonché aiuti per
il settore agricolo. Il sostegno finanziario ai paesi candidati sarà basato sul principio della parità di
trattamento indipendentemente dalla data di adesione e si presterà particolare attenzione a quelli che
ne hanno più bisogno.

Gli Stati membri

La relazione della Presidenza del Consiglio europeo sull’ampliamento dell’Unione e
sull’Agenda 2000, presentata a Lussemburgo, rispecchia perfettamente i diversi punti di vista
riguardo agli aiuti strutturali nei periodi di preadesione e postadesione soprattutto per quanto riguarda
la dotazione finanziaria prevista.

La maggior parte delle delegazioni nazionali ritiene sia prematuro pronunciarsi sulle cifre proposte
dalla Commissione. Due questioni ne richiamano soprattutto l’attenzione:

* Diverse delegazioni si chiedono in base a quali criteri la Commissione abbia proceduto alla
divisione della dotazione tra preadesione e postadesione, che, a loro avviso, non è equilibrata
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(7.000 e 38.000 milioni di ecu a prezzi del 1997). Numerose delegazioni si oppongono al
finanziamento degli aiuti per la preadesione a carico dei fondi strutturali.

* Per quanto riguarda la capacità di assorbimento dei nuovi Stati membri, che la Commissione
propone di fissare al 4% del loro PIL nazionale, alcune delegazioni ritengono necessario
modularla tenendo conto dell’indice di crescita dei paesi candidati e sostengono che da questa
modulazione potrebbe risultare una percentuale inferiore.

Il Parlamento europeo

La risoluzione del 19 novembre 1997 (relazione Izquierdo Collado), relativa alla prima relazione
sulla coesione, sostiene che per preparare adeguatamente l’adesione sia necessario favorire
l’adeguamento strutturale delle economie degli Stati candidati attraverso uno strumento finanziario
«al margine» dei fondi strutturali. La risoluzione sottolinea inoltre che, dopo l’adesione, l’integrazione
dei nuovi Stati membri nelle politiche strutturali dovrà essere realizzata gradualmente, attraverso uno
strumento finanziario specifico, di gestione semplificata e con una dotazione adeguata alla loro
capacità di assorbimento.

La risoluzione del 4 dicembre 1997 (relazione Oostlander-Barón) sull’Agenda 2000 invita i paesi
candidati ad istituire efficienti strutture amministrative a livello locale, regionale e nazionale
nell’ambito dei loro sistemi costituzionali, nonché a migliorare i sistemi di controllo finanziario onde
potersi avvalere efficacemente, quali futuri membri, dei fondi strutturali.

La risoluzione del 4 dicembre 1997 (relazione Colom I Naval) propone di iscrivere il complesso
delle spese per l’adesione in una nuova rubrica delle prospettive finanziarie.

Il Comitato delle regioni

Nel suo parere del 20 novembre 1997 (parere Behrendt - Nielsen) sull’Agenda 2000: finanziamento
dell’Unione europea dopo il 1999 tenendo conto delle prospettive d’ampliamento e delle sfide del
XXI secolo, il Comitato si compiace del fatto che le risorse previste per la preadesione e l’adesione
vera e propria consentiranno di migliorare la fase preparatoria dell’integrazione, soprattutto nei settori
strutturale ed agricolo, e che i nuovi Stati membri potranno beneficiare sin dal primo momento, e su
un piano di parità, della solidarietà europea. Il Comitato sottolinea inoltre che la cooperazione
interregionale con l’Europa centrale ed orientale contribuisce allo sviluppo delle capacità economiche
ed amministrative a livello decentrato e, pertanto, al processo di preadesione e di integrazione
europea.  

*   *   *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
María José MARTÍNEZ IGLESIAS, Parlamento europeo, DG II, Bruxelles,
Commissione per la politica regionale
Tel.: (32 2) 28 43150 / Fax: (32 2) 28 44924 / e-mail: mjmartinez@europarl.eu.int


