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I. INTRODUZIONE

La presente nota informativa ha come oggetto la strategia di preadesione adottata dall’Unione
europea riguardo al suo prossimo ampliamento e comprende l’evoluzione cronologica del progetto
di tale strategia a partire dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 fino ad oggi.
L’articolo O del trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, recitava che
«ogni Stato europeo può domandare di diventare membro dell’Unione». Dopo la revisione del primo
paragrafo di detto articolo, effettuata con il trattato di Amsterdam siglato il 2 ottobre 1997, è stata
aggiunta una precisazione per quanto riguarda il rispetto dei principi generali fondamentali
dell’Unione. Difatti, il nuovo articolo O - articolo 49 del trattato sull’Unione europea nella nuova
versione consolidata - stabilisce che ogni Stato europeo che rispetti i principi fondamentali
dell’Unione (libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e rispetto
dello stato di diritto) può domandare di diventare membro dell’Unione europea. 

Il Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 ha deciso d’integrare nell’Unione
europea quei paesi associati dell’Europa centrale ed orientale che lo desiderano, non appena saranno
in grado di soddisfare le condizioni economiche e politiche richieste. Tale decisione è stata ribadita
dal Consiglio europeo di Corfù svoltosi il 24 e il 25 giugno 1994. In seguito, il Consiglio europeo
di Essen del 9 e 10 dicembre dello stesso anno ha adottato un’ampia strategia di preadesione per
avvicinare questi paesi all’Unione europea, tenendo conto delle loro necessità, e per aiutare
adeguatamente i paesi associati nella loro preparazione all’adesione all’Unione. I due principali
strumenti di questa strategia erano, da un lato, il "dialogo strutturato" tra gli Stati associati e le
istituzioni dell’Unione e, dall’altro, gli "accordi europei" e la preparazione degli Stati associati alla
loro integrazione nel mercato interno dell’Unione. Difatti, in una prima fase che arriva fino al
Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997, la strategia di preadesione
dell’Unione - formulata soprattutto dal Consiglio europeo di Essen - si è basata sugli accordi
europei, sul Libro bianco sul mercato unico, sul dialogo strutturato e sul programma PHARE.
Inoltre, sia il Consiglio europeo di Essen sia quello di Madrid svoltosi nei giorni 15 e 16 dicembre
1995 hanno chiesto alla Commissione di procedere ad un’analisi approfondita dell’impatto
dell’ampliamento sulle politiche comunitarie, in particolare la politica agricola e le politiche strutturali.
Questo studio di valutazione dell’impatto è stato presentato dalla Commissione al Parlamento
europeo il 16 luglio 1997, nel quadro dell’«Agenda 2000»1.

L’Agenda 2000 si compone di tre volumi. Di essi, riguardano specificamente il tema della preadesione
il volume I (Per un’Unione più forte e più ampia), che nella seconda parte si riferisce alla sfida
dell’ampliamento e comprende la valutazione dei criteri per l’adesione, lo studio sull’impatto
dell’ampliamento propriamente detto e la strategia per l’ampliamento e, soprattutto, il volume II
dell’Agenda 2000 (La sfida dell’ampliamento), che si riferisce specificamente al rafforzamento della
strategia di preadesione e ne descrive obiettivi, metodi, risorse finanziarie e strumenti giuridici.

                                               
1 Agenda 2000 - Per un’Unione più forte e più ampia   COM(97)2000 def. del 15.07.1997
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Infine, il Consiglio europeo di Lussemburgo dei giorni 12 e 13 dicembre 1997 ha adottato le decisioni
necessarie per dare avvio congiuntamente al processo di ampliamento con i dieci paesi dell’Europa
centrale e orientale candidati e con Cipro. Il Consiglio ha deciso inoltre di istituire la «Conferenza
europea» quale forum multilaterale di consultazione politica, che si è riunita per la prima volta a
Londra il 12 marzo 19981. In particolare, il Consiglio di Lussemburgo ha adottato la strategia di
preadesione rafforzata a favore dei suddetti paesi proposta dalla Commissione. L’obiettivo della
strategia consiste nel consentire a tutti gli Stati candidati di divenire membri dell’Unione europea e,
a tal fine, di allinearsi quanto più possibile all’acquis comunitario prima dell’adesione. Più
concretamente, la nuova strategia di preadesione rafforzata persegue il duplice obiettivo di riunire,
da un lato, tutte le varie forme di assistenza fornita dall’Unione in un unico quadro (i partenariati
per l’adesione) e, dall’altro, di far prendere dimestichezza ai candidati con le politiche e le
procedure dell’Unione, offrendo loro la possibilità di partecipare a programmi comunitari. Oltre
che sugli accordi europei, tale strategia si basa sui partenariati per l’adesione e sul rafforzamento
degli aiuti alla preadesione. Inoltre, è necessario procedere ad una valutazione analitica dell’acquis
comunitario separata per ciascuno degli Stati candidati.

L’apertura solenne del processo di adesione con gli undici Stati candidati ha avuto luogo a Bruxelles
il 30 marzo 1998, in una riunione dei ministri degli Esteri dei quindici Stati membri dell’Unione
europea con i propri omologhi dei dieci paesi dell’Europa centrale e orientale candidati e di Cipro.
I negoziati propriamente detti sono iniziati il giorno seguente, 31 marzo, con lo svolgimento di sei
conferenze intergovernative bilaterali per l’avvio dei negoziati di adesione con Cipro, Ungheria,
Polonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia.

 
II. LA PRIMA FASE DELLA STRATEGIA DI PREADESIONE DEFINITA

DALL’UNIONE

Il Consiglio europeo di Copenaghen dei giorni 21 e 22 giugno 1993 ha deciso che i PECO associati
che lo desiderano possono entrare a far parte dell’Unione europea non appena saranno in grado di
soddisfare gli obblighi che impone l’appartenenza all’Unione europea, ovvero quando soddisfaranno
le condizioni necessarie, sia economiche che politiche. In concreto, il Consiglio ha fissato i criteri
applicabili richiesti a ciascun paese candidato:

* il raggiungimento di una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, lo stato di diritto,
i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze;

* l’esistenza di un’economia di mercato funzionante nonché la capacità di rispondere alle
pressioni concorrenziali ed alle forze di mercato all’interno dell’Unione;

* la capacità di assumersi gli obblighi connessi con tale appartenenza, compresa l’adesione agli
obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria.

                                               
1 Cfr. Nota informativa n. 18 realizzata dalla Task-Force sulla Conferenza europea e l’ampliamento.

Inoltre, il Consiglio di Copenaghen ha fissato, nell’allegato II delle conclusioni della Presidenza, una
serie di linee di azione in materia di cooperazione con i paesi associati in vista della loro adesione
all’Unione. In primo luogo, accanto alla struttura bilaterale degli accordi europei, ha proposto
l’instaurazione di una relazione strutturata tra i PECO legati alla Comunità da accordi europei e
le istituzioni dell’Unione europea attraverso la creazione di un quadro multilaterale rafforzato di
dialogo e di consultazione su problemi di interesse comune. Ciò comporta lo svolgimento di riunioni
di mera consultazione, senza l’adozione di decisioni, tra il Consiglio dell’Unione e tutti i PECO su
diversi temi d’interesse comune rientranti nei tre pilastri dell’Unione e stabiliti in anticipo. In secondo
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luogo, il Consiglio ha deciso di incrementare gli sforzi dell’Unione per aprire il suo mercato e ha
previsto il miglioramento dell’accesso al mercato attraverso l’eliminazione o la riduzione di numerosi
diritti doganali. In terzo luogo, il Consiglio europeo ha adottato disposizioni volte ad aumentare
l’efficacia degli aiuti concessi ai paesi dell’Europa centrale e orientale, in particolare attraverso il
programma PHARE. Infine, il Consiglio europeo ha deciso di promuovere l’integrazione economica
in materia di ravvicinamento della legislazione in conformità di quanto già deciso nei diversi accordi
europei, ricorrendo alla formazione di funzionari dei paesi associati e aprendo vari programmi
comunitari alla partecipazione dei PECO.

In seguito, il Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha invitato la Commissione a
presentare proposte concrete per l’applicazione degli accordi europei e delle decisioni adottate dal
Consiglio di Copenaghen nonché una relazione sulla strategia da seguire per la preparazione
all’adesione.

Da parte sua, il Consiglio europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994 ha deciso di conferire maggiore
dinamismo e qualità al processo di ravvicinamento dei PECO associati e ha adottato un’ampia
strategia per continuare a ravvicinare i suddetti paesi all’Unione europea. I principali strumenti di
questa strategia erano, in primo luogo, le "relazioni strutturate" tra gli Stati associati e le istituzioni
dell’Unione, al fine di promuovere la fiducia reciproca e definire un quadro per affrontare temi di
interesse comune, conformemente a quanto deciso a Copenaghen. In secondo luogo, l’elemento
essenziale per il ravvicinamento, a giudizio del  Consiglio europeo, era costituito dalla preparazione
degli Stati associati all’integrazione nel mercato interno dell’Unione  attraverso l’adozione graduale
dell’acquis comunitario. A tal fine, l’allegato IV delle conclusioni della Presidenza ha descritto nei
dettagli la strategia, il cui obiettivo era aiutare i paesi associati nella preparazione all’adesione. Le
misure previste comprendevano, innanzitutto, la "relazione strutturata" tra i paesi dell’Europa
centrale e orientale associati e le istituzioni dell’Unione europea: tale dialogo strutturato riguarda vari
settori comunitari, in particolare quelli a dimensione transeuropea (tra cui energia, ambiente, trasporti,
scienza, tecnologia, ecc.), nonché la PESC e la giustizia e gli affari interni. In secondo luogo, in vista
della preparazione all’ampliamento del mercato interno la strategia definita ad Essen prevedeva
misure a breve termine (strumenti di difesa commerciale, scambi di prodotti tessili, uniformazione
delle norme sull’origine, adeguamento di Bulgaria e Romania e adattamento degli accordi di
associazione). Sono state anche decise misure a medio termine (in materia di mercato interno e di
politica di concorrenza e aiuti statali). Infine, la strategia prevedeva una serie di disposizioni in
materia di agricoltura, promozione degli investimenti, PESC, giustizia e affari interni, ambiente,
trasporti e reti transeuropee, cultura, istruzione e formazione, cooperazione finanziaria e
cooperazione intraregionale e promozione delle relazioni di buon vicinato. In sostanza, i principali
elementi di detta strategia continuavano ad essere, da un lato, le "relazioni strutturate" con le
istituzioni dell’Unione conformemente alle decisioni di Copenaghen e dall’altro gli accordi europei
come quadro flessibile e dinamico in cui inserire diverse forme di cooperazione.

Il Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 ha chiesto il rafforzamento della strategia
di preadesione definita ad Essen per i PECO. Allo stesso tempo, il Consiglio europeo ha invitato la
Commissione ad approfondire la valutazione dell’impatto dell’ampliamento sulle politiche comunitarie
e, in particolar modo, sulla politica agricola e le politiche strutturali; a preparare pareri sulle
candidature presentate da trasmettere al Consiglio dopo la conclusione della CIG; a preparare un
documento d’insieme sull’ampliamento ed a presentare subito dopo la conclusione della CIG una
comunicazione sul futuro quadro finanziario dell’Unione a partire dal 31 dicembre 1999. Secondo
il Consiglio europeo, infine, la fase iniziale dei negoziati con i PECO doveva coincidere con l’avvio
dei negoziati con Cipro e Malta, sei mesi dopo la conclusione della CIG, tenendo conto dei risultati
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di quest’ultima. A sua volta, il Consiglio europeo di Firenze del 21 e 22 giugno 1996 ha confermato
questa posizione.

In sintesi, in questa prima fase che arriva fino al Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13
dicembre 1997, la strategia di preadesione, formulata soprattutto dal Consiglio europeo di Essen,
si è basata sugli accodi europei, sul Libro bianco sul mercato unico, sul dialogo strutturato e sul
programma PHARE. 

III. L’AGENDA 2000 E LA NUOVA FASE DELLA STRATEGIA DI PREADESIONE
RAFFORZATA

1. Posizione generale della Commissione europea

In risposta all’invito formulato dal Consiglio europeo di Madrid, ed in conformità del calendario da
esso fissato per il processo d’ampliamento, confermato poi dal Consiglio europeo di Dublino del 13
e 14 dicembre 1996, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo il 16 luglio 1997 la sua
comunicazione sull’«Agenda 2000»1. In precedenza, il Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17
giugno 1997 aveva accolto con favore l’intenzione della Commissione di presentare prima di tale data
i suoi pareri sulle domande di adesione nonché una comunicazione di carattere generale (l’«Agenda
2000» appunto), che doveva contenere, in particolare, proposte sul rafforzamento della strategia e
sull’ulteriore sviluppo degli aiuti prima dell’adesione, in base alla riforma del programma PHARE.
L’Agenda 2000 si compone di tre volumi. Il volume I (Per un’Unione più forte e più ampia) è
strutturato in tre parti: la prima parte riguarda le politiche dell’Unione (politiche interne, coesione
economica e sociale, PAC e relazioni esterne). La seconda parte riguarda la sfida dell’ampliamento
e comprende la valutazione dei criteri di adesione, lo studio sull’impatto dell’ampliamento
propriamente detto e la strategia per l’ampliamento. Inoltre, in questa seconda parte sono incluse
disposizioni relative a Cipro, alla Conferenza europea, alla Turchia nonché una serie di
raccomandazioni finali. Infine, la terza parte riguarda il nuovo quadro finanziario (2000-2006) e
contiene riferimenti alla problematica d’insieme, alla dinamica delle spese ed al sistema di
finanziamento. Il volume II dell’Agenda 2000 (La sfida dell’ampliamento) si riferisce in particolare
al rafforzamento della strategia di preadesione e ne descrive obiettivi, metodi, mezzi finanziari e
strumenti giuridici. Infine, il volume III dell’Agenda 2000 (Relazioni della Commissione sulle
domande di adesione) contiene le sintesi e le conclusioni di dieci pareri preparati dalla
Commissione europea riguardo alle domande di adesione all’Unione presentate dai paesi candidati.
  
A grandi linee, a giudizio della Commissione, in base all’«Agenda 2000» (cfr. vol. I) il successo della
strategia di adesione dipenderà da:

* negoziati basati sul principio di applicazione dell’acquis comunitario fin dal momento
dell’adesione;

* una strategia di preadesione rafforzata per tutti i paesi candidati al fine di garantire l’adozione
della maggior parte dell’acquis comunitario prima dell’adesione.

                                               
1
  COM (97) 2000 def. del 15.7.1997 - C4-0371/97.

Per quanto riguarda i negoziati di adesione con i paesi candidati, la Commissione propone, in primo
luogo, una serie di principi cui deve uniformarsi l’attività dell’Unione: recepimento ed applicazione
dell’acquis comunitario dal momento dell’adesione; ammissione di misure transitorie - ma nessuna
deroga - solo in casi debitamente giustificati; revisione periodica, sulla base di relazioni della
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Commissione, dei risultati raggiunti dai paesi candidati durante la fase dei negoziati di adesione.
Inoltre, eventuali periodi transitori dovranno in ogni caso essere limitati sia nella portata sia nella
durata.

Per quanto riguarda la strategia di preadesione rafforzata, in linea con quanto richiesto dal Consiglio
europeo di Dublino, la Commissione ne ha proposto il rafforzamento per tutti i paesi candidati con
il duplice obiettivo di riunire, da un lato, tutte le varie forme di assistenza fornita dall’Unione in
un unico quadro (i partenariati per l’adesione) e, dall’altro, di far acquisire dimestichezza ai
candidati con le politiche e le procedure dell’Unione, offrendo loro la possibilità di partecipare a
programmi comunitari. A tal fine, partendo dall’inutilità del dialogo strutturato e prevedendo in
cambio un «dialogo ad hoc» su scala multilaterale nel caso di problemi orizzontali, nell’Agenda 2000
la Commissione ha proposto una nuova impostazione in materia di preadesione. In primo luogo,
attraverso gli aiuti alla preadesione, costituiti non più solo dal programma PHARE (1.500 milioni
di ecu l’anno), ma anche da aiuti allo sviluppo agricolo per un importo di 500 milioni di ecu l’anno,
e da aiuti strutturali per 1.000 milioni di ecu l’anno. In secondo luogo, la Commissione ha proposto
anche il nuovo strumento dei partenariati per l’adesione quale asse portante della nuova strategia
di preadesione rafforzata, al fine di mobilitare in un unico quadro tutte le varie forme di assistenza
ai PECO e di elaborare programmi nazionali di preparazione all’adesione all’Unione. In terzo luogo,
è prevista la partecipazione dei paesi candidati a programmi e meccanismi comunitari per
l’applicazione dell’acquis comunitario, man mano che adotteranno l’acquis comunitario per
preparare la loro adesione.

La Commissione ha approfondito lo studio sul tema in questione trattando specificamente il
rafforzamento della strategia di preadesione nel volume II dell’Agenda 2000. In esso, la Commissione
ha proposto una metodologia specifica per la strategia di preadesione distinguendo, da un lato, gli
aspetti prioritari dell’adesione (rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa dei paesi
candidati ed adeguamento delle imprese alle norme comunitarie) e, dall’altro, in base alle priorità la
fissazione di tappe intermedie, basando ciascuna di esse su obiettivi precisi, definiti di comune
accordo con i rispettivi paesi. In tal modo, l’assistenza dell’Unione, l’avanzamento dei negoziati e
l’apertura dei negoziati con i paesi con i quali non sono stati ancora avviati saranno subordinati alla
realizzazione dei citati obiettivi. Quali risorse finanziarie, la Commissione ha previsto il programma
PHARE quale strumento principale e, con nuovi metodi di gestione, gli aiuti alla preadesione a favore
dell’agricoltura (per un importo di 500 milioni di ecu all’anno a partire dal 2000), gli interventi
strutturali su scala regionale (a due livelli: il primo, attraverso il programma PHARE a partire dal
1998 al fine di far acquisire dimestichezza ai paesi candidati con gli obiettivi e le procedure dei Fondi
strutturali; il secondo, attraverso il finanziamento a partire dall’anno 2000, ricorrendo anche ai Fondi
strutturali e fino ad un massimo di 1.000 milioni di ecu all’anno, di azioni nei paesi candidati sotto
forma di aiuti alla «preadesione»). Infine, la Commissione ha previsto anche la complementarità degli
interventi al fine di ottenere il maggior effetto moltiplicatore possibile. Quali strumenti giuridici della
nuova strategia di preadesione rafforzata la Commissione ha proposto il nuovo strumento del
Partenariato per l’adesione, la cui preparazione doveva avere inizio nel secondo semestre del 1997;
la partecipazione a programmi comunitari ed a meccanismi di applicazione dell’acquis comunitario
e la partecipazione ad alcuni meccanismi di cooperazione amministrativa e di applicazione dell’acquis
comunitario.

Per quanto riguarda l’avvio dei negoziati di adesione, la Commissione ha presentato i suoi pareri
includendo un’analisi comparativa alla luce dei criteri stabiliti a Copenaghen. A giudizio della
Commissione, nessuno dei PECO soddisfaceva in quel momento tutti i criteri necessari per l’adesione,
ma, sulla base dei rispettivi meriti, la Commissione ha ritenuto che Ungheria, Polonia, Estonia,
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Repubblica ceca e Slovenia saranno in grado di soddisfare a medio termine tutte le condizioni
dell’adesione se proseguiranno e sosterranno con vigore i loro sforzi di preparazione. Pertanto, la
Commissione ha raccomandato al Consiglio di avviare i negoziati con i paesi menzionati. In ogni
caso, la Commissione ha sottolineato che la decisione di avviare simultaneamente i negoziati di
adesione con i paesi citati non implica la conclusione di tutti i negoziati nello stesso momento. Questo
dipenderà in gran parte, per ciascun caso concreto, dal grado di soddisfacimento delle esigenze
formulate nel rispettivo parere.

2. Posizione generale del Parlamento europeo sulla nuova strategia di preadesione rafforzata

Fino alla data di oggi, il Parlamento europeo ha espresso la propria posizione riguardo alla strategia
di preadesione rafforzata in tre diverse risoluzioni:

1) In primo luogo, la risoluzione del 4 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione
«Agenda 2000 - Per un’Unione più forte e più ampia» 4 contiene una serie di importanti punti
di vista sulla strategia per l’ampliamento e parte dal presupposto che l’adesione sarà possibile
solo dopo il completamento della riforma istituzionale dell’Unione europea. Il Parlamento ritiene
inoltre che il quadro istituzionale previsto nel trattato di Amsterdam non assicuri le condizioni
necessarie per realizzare l’ampliamento senza compromettere il funzionamento dell’Unione e
l’efficacia della sua azione. D’altro canto, il Parlamento europeo ritiene che la strategia per
l’ampliamento dovrebbe iniziare da una posizione di incoraggiamento nei confronti dei paesi
candidati, riconoscendo il loro diritto morale di aderire all’Unione, ma anche insistendo sul
soddisfacimento dei criteri di Copenaghen. Il Parlamento europeo è del parere che tutti i paesi
candidati abbiano il diritto di iniziare i negoziati di adesione all’Unione nello stesso momento e
che pertanto tutti i negoziati dovrebbero avere inizio contemporaneamente con tutti i paesi. Il
Parlamento europeo ricorda altresì che l’attuale sistema basato sulle risorse proprie potrà non
essere adeguato per finanziare un ampliamento efficace.

                                               
1
  Cfr. GU C 388 del 22.12.97. Risoluzione adottata sulla base della relazione Oostlander/Barón-Crespo: 

Una strategia per l’ampliamento (A4-0368/97).
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2) In secondo luogo, nella risoluzione del 4 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione
sull’Agenda 2000: il quadro finanziario dell’Unione 2000-2006, il sistema di finanziamento
futuro5, il Parlamento europeo ha messo in guardia sui rischi di basare l’intera analisi finanziaria
su previsioni ottimistiche. Inoltre, il Parlamento europeo ha constatato che, in mancanza di
risorse supplementari, l’ampliamento dovrà essere finanziato riducendo considerevolmente le
dotazioni delle politiche esistenti, in particolare PAC e Fondi strutturali, e ha messo in luce il
pericolo che tale soluzione potrebbe comportare. Per questo motivo, il Parlamento europeo ha
proposto di iscrivere il complesso delle spese destinate a finanziare l’adesione in una nuova
rubrica delle prospettive finanziarie e ha invitato il Consiglio a prendere in considerazione
alternative per il finanziamento dell’ampliamento qualora dalle riforme proposte risultino
economie inferiori a quelle previste, o qualora il numero dei paesi aderenti cambi o ancora
qualora il calendario dell’adesione risulti diverso da quello previsto.

3) In terzo luogo, nella risoluzione del 18 dicembre 1997 sulle conclusioni dei Consigli europei
di Lussemburgo rispettivamente del 21 novembre e del 12 e 13 dicembre 19976, il Parlamento
europeo ha accolto con soddisfazione la creazione dei partenariati per l’adesione con ciascuno
dei paesi candidati, anche se ha deplorato il fatto che il Consiglio europeo non abbia previsto né
la consultazione del Parlamento europeo sull’insieme dei partenariati né la codecisione sul
contenuto degli accordi individuali di cooperazione e collaborazione. Il Parlamento europeo ha
chiesto di inserire anche la Repubblica slovacca nella strategia di preadesione rafforzata e di
prevedere nel partenariato per l’adesione con questo paese misure per la salvaguardia della
democrazia - compresi i diritti delle minoranze - e l’impiego dei crediti corrispondenti alla
democrazia del programma PHARE.

3. Posizione generale del Consiglio

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha proceduto ad  una riflessione
generale sullo sviluppo dell’Unione e delle sue politiche e ha adottato le decisioni necessarie per
avviare il processo di ampliamento nel suo insieme. Il Consiglio europeo ha deciso, difatti, che
l’obiettivo dei prossimi anni sarà quello di mettere gli Stati candidati in grado di aderire all’Unione
e di preparare la stessa l’Unione all’ampliamento nelle migliori condizioni. Il Consiglio europeo è
dell’avviso che l’ampliamento sia un processo globale, capillare ed evolutivo, che si svilupperà per
tappe, a seconda del ritmo di ciascun paese candidato ed in funzione del suo livello di preparazione.
Inoltre, è un processo di adesione unitario con tutti i PECO candidati e con Cipro. Il Consiglio
europeo ha quindi deciso di istituire la Conferenza europea proposta dalla Commissione quale forum
multilaterale di consultazione politica incaricato di trattare le questioni di interesse generale per i
partecipanti, al fine di sviluppare ed intensificare la loro cooperazione in materia di politica estera e
di sicurezza, di giustizia e di affari interni ed anche in altri settori di interesse comune, in particolare
in materia economica e di cooperazione regionale7.

                                               
5 Cfr. GU C 388 del 22.12.97. Risoluzione adottata sulla base della relazione Colom i Naval (A4-0331/97).

6
  Cfr. Doc. del 18.12.97   PE  264.958.

7
 Cfr. Nota informativa n. 18 realizzata dalla Task-Force sulla Conferenza europea e l’ampliamento   

dell’Unione europea.
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Secondo il Consiglio europeo, il processo di ampliamento così concepito si compone di vari elementi.
In primo luogo, il quadro normativo, costituito dai negoziati in senso stretto, unico per tutti i paesi
candidati. A questo proposito, l’apertura solenne del processo di adesione degli undici paesi candidati
ha avuto luogo a Bruxelles il 30 marzo 1998, in una riunione dei ministri degli Esteri dei quindici Stati
membri dell’Unione europea con i loro omologhi dei dieci PECO candidati e di Cipro. I negoziati
propriamente detti sono iniziati il 31 marzo, giorno in cui si sono svolte sei conferenze
intergovernative bilaterali per l’avvio dei negoziati di adesione con Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia,
Repubblica ceca e Slovenia. Inoltre, ogniqualvolta sarà necessario, i ministri degli Esteri dei quindici
Stati membri si riuniranno con i loro omologhi dei paesi candidati e si potranno organizzare anche
riunioni tecniche a livello ministeriale.

Il secondo elemento centrale del processo di ampliamento definito da questo Consiglio è stato proprio
il lancio di una nuova strategia di preadesione rafforzata, che ha l’obiettivo di creare le condizioni
affinché tutti i PECO candidati possano diventare al momento opportuno membri dell’Unione
europea e, a tal fine, adattarsi il più possibile all’acquis comunitario prima dell’adesione. Così come
proposto dalla Commissione, accanto agli accordi europei che continuano ad essere la base delle
relazioni dell’Unione europea con i suddetti paesi, questa strategia si basa sui partenariati per
l’adesione e sul rafforzamento degli aiuti alla preadesione. Inoltre, detta strategia è imprescindibile
da una valutazione analitica dell’acquis comunitario separata per ciascuno Stato candidato.

a) Partenariati per l’adesione

Il partenariato per l’adesione è un nuovo strumento che costituisce l’asse portante della strategia di
preadesione rafforzata con l’obiettivo di riunire  tutte le forme di assistenza a favore dei paesi
candidati dell’Europa centrale ed orientale in un unico quadro per l’attuazione di programmi
nazionali di preparazione all’adesione all’Unione. L’obiettivo dei partenariati per l’adesione, che
non dovranno comunque interferire con i negoziati con i paesi candidati, è definire un unico quadro
di riferimento che contempli specificamente da un lato le priorità che ciascun paese candidato dovrà
soddisfare per il recepimento dell’acquis comunitario e dall’altro gli strumenti finanziari disponibili
a questo fine, ed in particolare il programma PHARE. Gli interventi finanziari devono favorire la
realizzazione di progressi da parte dei paesi candidati ed il rispetto del programma per il recepimento
dell’acquis comunitario. Inoltre, il Consiglio si è riservato la possibilità di decidere all’unanimità sulla
creazione del sistema dei partenariati quale elemento centrale della strategia di preadesione e, su
questa base, di stabilire in seguito a maggioranza qualificata, entro il 15 marzo 1998, i principi, le
priorità, gli obiettivi intermedi, le modifiche importanti e le condizioni applicabili a ciascun
partenariato, per consentire alla Commissione di elaborare, entro la fine del 1998, la prima delle sue
relazioni periodiche sui progressi compiuti da ciascun paese candidato. Il Consiglio ha così adottato
il 16 marzo il regolamento (CE) n. 622/98 relativo all’assistenza in favore dei paesi candidati
nell’ambito della strategia di preadesione e, in particolare, all’istituzione di partenariati per
l’adesione.8 Tale regolamento - che non implica oneri finanziari dato che la programmazione
dell’assistenza comunitaria sarà decisa in conformità delle procedure previste dai regolamenti relativi
ai corrispondenti strumenti finanziari o programmi - promuove partenariati per l’adesione a favore
dei PECO. Ciascun partenariato offre un quadro unitario che comprende, da un lato, le priorità per
la preparazione all’adesione, risultanti dall’analisi della situazione di ciascun paese, in considerazione
dei criteri politici ed economici e degli obblighi inerenti alla qualità di Stato membro dell’UE e,
dall’altro, le risorse finanziarie intese ad assistere ciascuno Stato candidato nell’attuazione delle

                                               
8

GU L 85 del 20 marzo 1998.  La proposta di regolamento era stata presentata dalla Commissione il 10
dicembre 1997 (COM(97)634 def. (CNS 97/0351).
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priorità individuate durante il periodo di preadesione. Successivamente, su proposta della
Commissione, il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata in merito ai principi, alle priorità, agli
obiettivi intermedi ed alle condizioni di ciascun partenariato per l’adesione, che saranno comunicati
a ciascun paese candidato e su eventuali successivi adeguamenti.

Per quanto riguarda in particolare il ruolo del Parlamento europeo, è bene sottolineare che in
occasione del suo intervento di fronte all’Assemblea, in data 11 marzo 1998, l’allora Presidente in
carica del Consiglio Henderson ha dichiarato che il Consiglio riteneva che il Parlamento dovesse
partecipare a pieno titolo ed avere la possibilità di esprimere i propri pareri. Inoltre, ha fatto tutta una
serie di importanti puntualizzazioni. Innanzitutto, in conformità dell’articolo 235, il Parlamento verrà
consultato ogniqualvolta si debba procedere a modifiche del regolamento quadro relativo ai
partenariati per l’adesione. Saranno inviate al Parlamento europeo, per informazione, le proposte di
modifica riguardanti i principi, le priorità e gli obiettivi di detti partenariati. In secondo luogo, la
Presidenza si è impegnata a garantire al Parlamento europeo l’opportunità di esprimere i propri
pareri così che il Consiglio li possa avere a sua disposizione nel momento in cui procede
all’adozione di una decisione (ovviamente prima di adottarla). In terzo luogo, tenendo conto
dell’eccezionale importanza per l’Unione del processo di ampliamento, la Presidenza del Consiglio
e la Commissione trasmetteranno al Parlamento europeo informazioni orali o scritte sugli aspetti
e sugli avvenimenti più importanti relativi ai partenariati ed ai negoziati per l’adesione. In base a
quanto annunciato dal Presidente Henderson, nella pratica si potrebbe procedere in due modi: in
primo luogo, trasmettendo periodicamente informazioni alle commissioni parlamentari ed alle
commissioni parlamentari miste competenti del Parlamento europeo scelte dal Parlamento stesso e,
in secondo luogo, svolgendo periodicamente sedute a carattere informativo per determinati deputati
al Parlamento europeo scelti sempre dal Parlamento.

Posizione specifica della Commissione europea

Dopo l’approvazione in data 16 marzo 1998 da parte del Consiglio del regolamento (CE) n. 622/98
già citato, il 25 marzo seguente la Commissione europea ha presentato i progetti definitivi dei
«partenariati per l’adesione» per i dieci paesi candidati dell’Europa centrale ed orientale. Per ciascun
paese vengono fissate:

1) le priorità a breve termine (variabili da un paese all’altro) che dovranno essere soddisfatte
completamente nel 1998, o almeno essere a un buon punto di realizzazione alla fine dell’anno. Tra
le priorità citate più frequentemente figurano l’avanzamento delle riforme economiche, il
rafforzamento delle strutture e delle capacità istituzionali ed amministrative, la riforma del
mercato interno, la tutela dell’ambiente, la riforma del settore giudiziario, ecc. Inoltre, si
impongono riforme politiche a breve termine in Estonia, Lettonia e Slovacchia;

2) le priorità a medio termine, la cui realizzazione dovrebbe durare «alcuni anni». Tuttavia, alcune
misure relative a questa categoria dovrebbero essere adottate già entro la fine di quest’anno. I
settori rientranti in questo gruppo sono spesso identici a quelli del punto precedente, cui si
aggiungono riforme politiche per la maggior parte dei paesi candidati, anche se le misure
raccomandate sono più ambiziose.

I partenariati per l’adesione comprendono in tutti i casi una clausola di condizionalità, secondo la
quale gli aiuti concessi per la preadesione sono subordinati all’osservanza degli accordi europei e alla
realizzazione di progressi nel rispetto dei criteri politici fissati a Copenaghen. La Commissione dovrà
informare periodicamente il Consiglio europeo dei progressi realizzati. La prima relazione verrà
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presentata alla fine del 1998 e, a partire da allora, le altre relazioni saranno presentate con cadenza
annuale. Le relazioni esamineranno i progressi raggiunti dai paesi candidati nella realizzazione degli
obiettivi stabiliti in ciascun partenariato per l’adesione. Quando si ritiene che un paese abbia
soddisfatto i requisiti necessari per poter dare inizio ai negoziati di adesione e questi non sono stati
ancora avviati, la Commissione presenterà una raccomandazione al Consiglio per dare inizio ai
negoziati. Qualora invece un paese candidato non soddisfi una condizione essenziale per la
prosecuzione della concessione degli aiuti alla preadesione, il Consiglio adotterà le misure
appropriate.

Posizione specifica del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha preso una posizione specifica nei confronti della proposta di regolamento
del Consiglio - attraverso la procedura di consultazione - nella sua risoluzione legislativa dell’11
marzo 1998 che contiene il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativa all’assistenza a favore dei paesi dell’Europa centrale ed orientale candidati
all’adesione all’UE nell’ambito della strategia di preadesione (COM (97)0634 def.)9. In questa
risoluzione, il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione e ha presentato
modifiche al fine di chiedere la consultazione del Parlamento europeo prima di apportare modifiche
sostanziali e garantire quindi la sua partecipazione in futuro; inoltre, il Parlamento europeo ha chiesto
che qualsiasi modifica nei partenariati per l’adesione venga decisa a maggioranza qualificata dal
Consiglio, su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo. Di tale
proposta, alla fine, non si è tenuto conto nel testo definitivo.

Inoltre, il Parlamento europeo ha adottato, sempre l’11 marzo 1998, una risoluzione sulle proposte
di decisione del Consiglio presentate dalla Commissione e relative ai principi, alle priorità, agli
obiettivi intermedi ed alle condizioni dei partenariati per l’adesione (COM(98)0053 def.)10. Nella
risoluzione, il Parlamento europeo deplora il fatto di non essere stato consultato ufficialmente né dalla
Commissione né dal Consiglio e ha chiesto di essere consultato in futuro prima di qualsiasi decisione
relativa ad una possibile modifica dei partenariati per l’adesione, impegnandosi ad esprimere il proprio
parere entro sei settimane. Allo stesso modo, il Parlamento europeo deplora il fatto che tra gli
obiettivi intermedi figurino alcune misure che ritiene abbiano invece priorità assoluta, quali la
preminenza del diritto, la democrazia, il rispetto della Costituzione, dei diritti dell’opposizione e delle
libertà civili, la lotta contro la corruzione, la parità di accesso ai servizi pubblici, la responsabilità della
polizia, le garanzie di indipendenza del potere giudiziario e dei mezzi di comunicazione, ecc. Inoltre,
ha chiesto di includere tra gli obiettivi intermedi di tutti i paesi candidati l’abolizione della pena
capitale, la soppressione dell’obbligo di visto, il rafforzamento delle autorità regionali e locali e la
definizione ed applicazione di politica leale nei confronti delle minoranze; di fissare obiettivi chiari e
precisi, in tutti i paesi, nell’ambito di una strategia a medio e lungo termine a favore dei diritti
dell’uomo, e di dare priorità al funzionamento degli ordinamenti giuridici dei paesi candidati. Il
Parlamento ha chiesto inoltre che i partenariati per l’adesione promuovano la cooperazione
transfrontaliera in tutti i settori.

b) Rafforzamento degli aiuti alla preadesione

                                               
9
 Cfr. Documento dell’11.03.1998 PE 267.866.

10
 Cfr. Documento dell’11.03.1998 PE 267.866.
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Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha deciso che l’aiuto alla preadesione sarà sostanzialmente
aumentato e, come complemento al programma PHARE comprenderà, a partire dal 2000, aiuti per
l’agricoltura e uno strumento strutturale destinato a privilegiare azioni simili a quelle del Fondo di
coesione. Ha deciso altresì di orientare il programma PHARE su due obiettivi prioritari (da un lato,
il rafforzamento della capacità amministrativa e giudiziaria fino al 30% della sua dotazione e dall’altro
gli investimenti connessi con il recepimento dell’acquis comunitario fino al 70% della sua dotazione).
Questo Consiglio ha anche accettato di aprire alcuni programmi comunitari (in materia di istruzione,
formazione, ricerca, ecc.) alla partecipazione dei paesi candidati e ha previsto un strategia di adesione
particolare con Cipro, basata sulla partecipazione di questo paese a determinate azioni specifiche, a
programmi e ad agenzie comunitari nonché all’assistenza tecnica.

Posizione specifica della Commissione europea

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha presentato rispettivamente tre proposte di
regolamento:

1) In primo luogo, una proposta di regolamento in merito agli aiuti comunitari per l’applicazione di
misure di preadesione per l’agricoltura e per lo sviluppo rurale dei paesi candidati dell’Europa
centrale ed orientale nel periodo di preadesione (aiuti alla preadesione agricola)11. La
Commissione propone di stanziare nelle prossime prospettive finanziarie un importo di 520 milioni
di ecu all’anno per i dieci paesi, ovvero un totale di 3.064 milioni di ecu per il periodo 2000-2006.
L’obiettivo è aiutare i PECO candidati a trasformare ed ammodernare il settore agricolo e a
favorire l’applicazione dell’acquis comunitario in questo settore. L’assegnazione individuale per
ciascun paese candidato sarà fissata dalla Commissione in base a criteri obiettivi quali:
popolazione agricola, superficie agricola, prodotto interno lordo a parità di potere d’acquisto,
situazione territoriale specifica, ecc. Gli aiuti comunitari (che potranno raggiungere il 75% delle
spese pubbliche) saranno finanziati dalla Sezione Garanzia del FEAOG e saranno complementari
alle misure nazionali corrispondenti. I piani di sviluppo rurale si concluderanno in un periodo di
sette anni a partire dal 1° gennaio 2000.

2) In secondo luogo, una proposta di regolamento per la creazione di uno Strumento di politica
strutturale di preadesione (ISPA)12. La Commissione propone di stanziare mille milioni di ecu
all’anno per i dieci PECO candidati per il periodo 2000-2006. Tale strumento è destinato ad
aiutare i suddetti paesi ad allinearsi alle norme comunitarie in materia di infrastrutture,
analogamente al Fondo di coesione esistente nell’UE nel settore dei trasporti e dell’ambiente. A
tal fine, si prevede di raggiungere un equilibrio adeguato tra le norme dei suddetti paesi e quelle
dell’UE. Gli aiuti saranno assegnati dalla Commissione sulla base di criteri relativi alla
popolazione, al prodotto interno lordo a parità di potere d’acquisto, alla superficie, alle carenze
in entrambi i settori, ecc. Inoltre, le misure finanziate attraverso l’ISPA dovranno rispettare le
disposizioni stabilite negli accordi europei e la percentuale degli aiuti comunitari potrà
raggiungere l’85 % delle spese pubbliche o di quelle equivalenti.

3) Infine, la Commissione ha presentato contemporaneamente una proposta di regolamento sul
coordinamento dell’assistenza ai paesi candidati nell’ambito della strategia di preadesione13,

                                               
11

 Documento COM (1998) 153 def. del 18 marzo 1998.

12
 Documento COM (1998) 138 def. del 18 marzo 1998.

13
 Documento COM (1998) 150 def. del 18 marzo 1998.
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il cui obiettivo è garantire il coordinamento e la coerenza degli aiuti alla preadesione stabiliti per
il programma PHARE, lo strumento agricolo e lo strumento strutturale, al fine di evitare doppioni
con gli interventi di altre istituzioni internazionali (BEI, BERS, FMI, ecc.). La Commissione,
quindi, propone una serie di «modelli» generali, quali ad esempio:

* la subordinazione al rispetto delle condizioni e delle priorità previste in ciascun partenariato
per l’adesione specifico;

* il finanziamento di qualsiasi azione o misura da finanziare nel quadro degli aiuti alla 
preadesione attraverso uno solo dei tre strumenti;

* la partecipazione sistematica degli Stati beneficiari al finanziamento degli investimenti per
ciascuno dei tre strumenti;

* la creazione di un comitato di coordinamento (composto da rappresentanti degli Stati membri
e presieduto dal rappresentante della Commissione) al fine di garantire il coordinamento degli
interventi nel quadro del regolamento di coordinamento.

In ogni caso, si deve segnalare che il sostegno finanziario ai paesi che fanno parte del processo di
ampliamento sarà basato, per quanto riguarda gli aiuti, sul principio della parità di trattamento,
indipendentemente dalla data di adesione. Una particolare attenzione sarà dedicata a quei paesi che
ne hanno maggiore bisogno. A tal fine, la Commissione ha previsto la creazione di un meccanismo
di recupero.

La Commissione ha dato inizio alla fase tecnica dell’esame analitico e sistematico dell’acquis
comunitario (Screening) lunedì 27 aprile 1998; tale fase dovrebbe durare in linea di massima fino alla
metà di settembre, ma, secondo alcune recenti informazioni della Commissione, potrebbe durare fino
alla metà del 1999. La Commissione ha comunicato che svilupperà i suoi lavori parallelamente e in
due gruppi differenti. L’esame del primo gruppo di paesi, che sono Polonia, Ungheria, Repubblica
ceca, Slovenia, Estonia e Cipro (5+1), con i quali i negoziati di adesione sono già iniziati, è
attualmente svolto dalla «Task-Force Ampliamento» della Commissione europea. L’esame del
secondo gruppo composto dagli altri cinque paesi candidati (Bulgaria, Lituania, Lettonia, Romania
e Slovacchia) è attualmente svolto dai servizi della Direzione generale IA.

Posizione specifica del Parlamento europeo

Attualmente, il Parlamento europeo sta svolgendo i lavori parlamentari corrispondenti alle tre
proposte citate, la cui evoluzione dipenderà anche dal modo in cui Consiglio e Commissione
metteranno in pratica l’impegno assunto dalla Presidenza del Consiglio nell’intervento già menzionato
dell’allora Presidente in carica Henderson di fronte all’Assemblea il giorno 11 marzo 1998. Il
Parlamento europeo è a favore di un accordo interistituzionale che gli consenta di pronunciarsi
sull’insieme delle tre proposte, che hanno tre diversi basi giuridiche, per garantire al Parlamento
europeo di intervenire adeguatamente a tutte le fasi del processo di ampliamento.

*   *   *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
J. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Coordinatore della Task-Force «Ampliamento»,
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