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Le note informative elaborate dalla Task-Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato delle discussioni
sui vari aspetti dell’ampliamento dell’Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno aggiornate con l’avanzare dei
negoziati. Già pubblicate:

Numero Titolo PE n. Data Lingue

1 Cipro e l’adesione all’Unione europea 167.284/rev.4 18.03.99 tutte
2 L’Ungheria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.296/rev.2 01.02.99 tutte
3 La Romania e la sua adesione all’Unione europea 167.297/rev.2 26.02.99 tutte
4 La Repubblica Ceca e l’ampliamento dell’Unione europea 167.335/rev.2 10.02.99 tutte
5 Malta e le sue relazioni con l’Unione europea 167.350/rev.3 01.07.99 tutte
6 La Bulgaria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.392/rev.2 26.02.99 tutte
7 La Turchia e le relazioni con l’Unione europea 167.407/rev.2 17.06.99 tutte
8 L’Estonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.409/rev.1 08.10.98 tutte
9 La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.531/rev.1 08.02.99 tutte
10 Lettonia e l’allargamento dell’Unione europea 167.532/rev.1 17.12.98 tutte
11 La Lituania e l’ampliamento dell’Unione europea 167.533/rev.2 12.01.99 tutte
12 La Polonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.587/rev.2 03.03.99 tutte
13 La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.609/rev.2 20.08.99 tutte
14 La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.734/rev.1 23.02.99 tutte
15 Aspetti istituzionali dell’ampliamento dell’Unione europea 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
16 Controllare e proteggere le finanze dell’Unione europea in vista dell’ampliamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Politica ambientale e ampliamento dell’Unione europea 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferenza europea e l’ampliamento dell’Unione europea 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspetti di bilancio dell’ampliamento dell’Unione europea 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo nel processo di ampliamento dell’Unione europea 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 L’ampliamento dell’Unione europea e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Allegato statistico sull’ampliamento dell’Unione europea 167.614/rev.5 06.07.99 EN
23 I problemi giuridici dell’ampliamento dell’Unione europea 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La strategia di preadesione per l’ampliamento dell’Unione europea 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento 167.690/rev.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Diritti della donna e ampliamento dell’Unione europea 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Ampliamento dell’Unione europea e agricoltura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 La Svizzera e l’allargamento dell’Unione europea 167.777/rev.1 08.03.99 tutte
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31 Sicurezza e difesa e ampliamento dell’Unione europea 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 Spazio economico europeo (SEE) e ampliamento dell’Unione europea 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
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1. INTRODUZIONE

Come già indicato in Agenda 20001, la preparazione all’adesione dei paesi candidati
dell’Europa centrale e orientale renderà necessari sforzi considerevoli, volti ad aumentare la loro
competitività industriale e ad allineare le loro legislazioni nazionali con l’acquis comunitario.

Per far fronte con successo alle sfide poste dall’ampliamento, l’industria dell’Unione europea
e dei paesi candidati dovrà rafforzare la propria competitività su mercati sempre più contesi.
L’Unione e i singoli Stati membri sono consapevoli degli effetti collaterali potenzialmente
controproducenti che potrebbero emergere in conseguenza dello stesso ampliamento; risulta pertanto
evidente la necessità di portare avanti una ristrutturazione e un adattamento, tanto in determinate
regioni geografiche, quanto all’interno di alcuni comparti industriali. Nel caso dell’industria pesante
in particolare, sarà inevitabile una netta riduzione degli organici.

La European Round Table of Industrialists (ERT) che raggruppa 47 imprenditori a capo di
altrettante grandi imprese europee, si dice convinta che l’ampliamento rappresenti un’opportunità per
innalzare di livello la competitività e la prosperità dell’economia europea nel suo complesso. La
responsabilità maggiore resta comunque attribuita agli stessi paesi candidati, i quali «devono essere
pronti ad affrontare cambiamenti notevoli, a dare tempestiva attuazione alla normativa comunitaria,
a rafforzare o ristrutturare le loro economie per far fronte alle pressioni concorrenziali del mercato
unico, a migliorare in generale tutto il loro quadro giuridico, finanziario e ambientale, ad
ammodernare le loro infrastrutture e a ridurre l’intervento dello Stato"2.

                                               
1 COM (97 2000 final.

2  European Round Table of Industrialists (ERT), messagio al Consiglio, pubblicato a Euro-east (Edizioni EIS), num. 61,
Dicembre 1997, p. 42.
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II. LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Secondo la posizione della Commissione europea, l’adattamento industriale costituisce una
delle aree prioritarie di intervento per realizzare appieno la candidatura all’adesione all’UE dei paesi
dell’Europa centrale e orientale (PECO).

Nel 1997, la Commissione europea ha preparato una serie di pareri sulla situazione dei paesi
candidati e sull’acquis comunitario, con particolare riferimento alla valutazione del settore
industriale3. La Commissione europea ha dunque tracciato un quadro dell’acquis comunitario per la
politica industriale.

La decisione di aprire i negoziati con i paesi candidati è stata adottata tenendo conto di criteri
oggettivi, in base ad una valutazione della situazione economica di ciascun paese. «Tale valutazione
comprende, anzitutto, alcune condizioni macroeconomiche relative al bilancio, alla struttura
dell’imposizione fiscale, all’inflazione e al tasso di crescita salariale; in secondo luogo, essa tiene
conto di determinate industrie chiave, soprattutto per quanto concerne la creazione di infrastrutture,
il grado di liberalizzazione dei mercati e l’evoluzione dei costi energetici e salariali; in terzo luogo,
vengono prese in considerazione le politiche di gestione dei flussi commerciali e della concorrenza,
nonché le politiche quadro; in quarto luogo, si tiene conto anche del grado di privatizzazione»1.

In questo contesto, i paesi candidati devono portare avanti un drastico processo di ristrutturazione
industriale, il quale potrebbe richiedere l’introduzione di clausole di salvaguardia a protezione delle
loro industrie durante il periodo di transizione. Attualmente appare tuttavia ancora prematuro cercare
di determinare la durata di tale periodo. L’Unione europea non sarà coinvolta direttamente nella
gestione di questi programmi di adattamento e ristrutturazione, anche se la Commissione europea sarà
chiamata a esprimere il suo parere in merito alla loro definizione ed esecuzione 2.

Il settore industriale degli Stati membri dell’Unione europea trarrà beneficio dall’ampliamento, in
quanto l’adesione di nuovi paesi darà il via all’apertura di nuovi mercati e a un aumento delle
opportunità commerciali. Tale processo, tuttavia, è destinato a produrre vincitori e vinti, nonostante
il bilancio nel complesso positivo che se ne trae per l’Unione europea in generale. Per alcuni comparti
industriali della Comunità, come per esempio l’industria siderurgica e i settori ad elevata intensità di
manodopera in generale, l’ampliamento potrebbe avere effetti avversi a causa del vantaggio dei PECO
in termini di costi, riconducibile a più bassi oneri salariali3. I settori industriali ad alta tecnologia

                                               
3  COM(97)2008 def. per la Bulgaria; COM(93)313 def. per Cipro; COM(97)2006 def. per l’Estonia; COM(97)2001 def.
per l’Ungheria; COM(97)2006 def. per la Lettonia; COM(97)2007 def. per la Lituania; COM(97)2002 def. per la Polonia;
COM(97)2009 def. per la Repubblica ceca; COM(97)2003 def. per la Romania; COM(97)2004 def. per la Slovacchia;
COM(97)2010 def. per la Slovenia. Tali relazioni sono state aggiornate alla fine del 1998 con relazioni periodiche sui
progressi dei vari paesi verso l’adesione.

1  Stefano Micossi, Direttore generale della DG III presso la Commissione europea, discorso tenuto in occasione di una
riunione del Centro per gli studi politici europei (CEPS) di Bruxelles, ripreso in Euro-east (E.I.S. editore), n. 59 - ottobre
1997, pp. 55-56.

2  Stefano Micossi, ibidem.

3  COM(98)220 def., Un approccio globale per promuovere la riconversione regionale e sociale e facilitare la
ristrutturazione dell’industria siderurgica nei PECO.
In questa comunicazione la Commissione europea effettua una stima secondo cui i fondi necessari alla ristrutturazione
dell’industria siderurgica dei PECO ammonterebbero a circa 10 miliardi di dollari statunitensi per il periodo 1994-2002.
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risultano invece meno colpiti da questo fenomeno, in quanto le attività di R&S, non molto sviluppate
nei paesi candidati, tendono a concentrarsi nelle regioni dall’elevata densità di manodopera molto
qualificata. Da questo processo risulteranno inoltre favorite le imprese che saranno in grado di trovare
nuovi sbocchi di mercato, oppure, in alternativa, nuove sedi di produzione negli stessi paesi
candidati4.

La Commissione europea ha segnalato anche l’importanza degli investimenti esteri diretti
(Foreign Direct Investments, FDI) e il ruolo delle imprese di investimento estero (Foreign Investment
Enterprises, FIE) per lo sviluppo industriale dei PECO e l’innalzamento del loro livello di
competitività industriale. In tal modo la Commissione europea ha messo in rilievo il ruolo positivo
svolto dalla cooperazione industriale al fine di preparare questo settore alle sfide poste
dall’ampliamento5.

Il documento sintetico predisposto dalla Commissione europea nel novembre 1998 contiene
relazioni sui progressi di ciascuno dei paesi candidati, in vista della loro adesione. Tale valutazione
tiene conto dell’esistenza o meno di un’economia di mercato funzionante e della capacità di sostenere
la pressione concorrenziale vigente all’interno dell’UE. L’allegato al presente documento contiene
i pareri della Commissione relativi allo stato dell’industria di ciascuno dei paesi candidati all’adesione.

                                                                                                                                                      
Tali finanziamenti dovranno provenire dalle industrie stesse e da investimenti strategici del settore privato, sostenuti, laddove
possibile, dall’intervento delle istituzioni finanziarie internazionali. Le risorse pubbliche disponibili risultano esigue, sia nei
paesi associati che nell’UE, se rapportate all’entità del fabbisogno sopra indicato.

4  Stefano Micossi, ibidem.

5  Commissione europea/Eurostat, Panorama of EU Industry - 1997 - industrial restructuring and emerging patterns of
industrial specialization in Central and Eastern Europe, (EUR-OP editore), Lussemburgo 1997, pp. 107-120.
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III. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La riunione informale dei Ministri dell’industria dei Quindici, svoltasi in data 3 ottobre 1998
a Klagenfurt durante il semestre di Presidenza austriaca e alla presenza dei rappresentanti di imprese
e lavoratori europei, ha suscitato espressioni di fiducia riguardo alla capacità dell’Unione europea di
far fronte con successo alla sfida dell’ampliamento verso est. Con l’occasione si è discusso anche di
una strategia per preparare gli operatori economici dei paesi candidati ad affrontare la concorrenza
e stimolare la cooperazione industriale con le imprese dell’UE, in particolare con quelle di piccole e
medie dimensioni (PMI). Il Ministro austriaco per l’economia si è espresso positivamente sulla
cooperazione transfrontaliera, facendo riferimento all’esempio della Carinzia, una regione austriaca
in cui questo tipo di collaborazione ha originato un netto miglioramento della situazione
occupazionale1. Il Commissario europeo per l’industria Bangemann  ha ribadito a sua volta che i
timori relativi a un possibile aumento della disoccupazione a seguito dell’ampliamento risultano
infondati, aggiungendo anzi che tale processo è destinato ad avere l’effetto opposto, in quanto
contribuirà a intensificare notevolmente gli scambi commerciali a tutto vantaggio degli Stati membri
dell’Unione europea 2.

Parallelamente al Consiglio industria, il 5 ottobre 1998, a Klagenfurt si è svolta una Conferenza
sul dialogo industriale UE-PECO; in quell’occasione, associazioni industriali e rappresentanti degli
imprenditori dell’UE e dei PECO hanno dato voce alla necessità di fungere da catalizzatori per
promuovere forme di cooperazione atte a migliorare la competitività industriale delle economie
dell’Europa orientale. Oltre alla competitività sono stati affrontati i nodi cruciali della cooperazione
in materia ambientale, delle modalità per promuovere la cooperazione tra le varie confederazioni
industriali da un lato, e tra confederazioni e autorità pubbliche dall’altro, nonché degli effetti sul
mondo delle imprese derivanti dall’attuazione delle norme del mercato unico 3.

Fin dal 1995 il Consiglio dei Ministri dell’industria si era detto favorevole alla cooperazione tra
i paesi dell’UE e i PECO, sottolineando in particolare l’importanza della comunicazione della
Commissione europea sullo sviluppo della cooperazione industriale con i PECO4 del 16 marzo 1995.
Il Consiglio ha espresso preoccupazione in merito al recepimento dell’acquis comunitario nelle
legislazioni nazionali dei PECO, come anche relativamente alla creazione di infrastrutture adeguate,
all’autorizzazione e al controllo dei prodotti farmaceutici, alla tutela della proprietà intellettuale in
ambito industriale e commerciale e allo sviluppo di condizioni di mercato eque per tutti gli operatori.1.

In occasione della riunione congiunta dei Ministri dell’industria dell’UE con i loro omologhi
dei PECO, svoltasi nell’ottobre 1996, lo scambio di opinioni si è incentrato in particolare sulla
                                               
1  I risultati del Consiglio dei Ministri dell’industria dell’Unione europea, svoltosi in data 3 ottobre 1998, sono ripresi in
Agence Europe, n. 7315, 5-6/10/1998, p.12.

2  Il Commissario Bangemann ha esposto la posizione della Commissione europea in occasione della Conferenza "Dialogo
industriale sull'ampliamento, una sfida per l'est e l'ovest", tenutasi a Klagenfurt il 5 Ottobre 1998; il suo discorso è ripreso
in European Report, n. 7315, 5-6/10/1998, p. 12.

3  I risultati della Conferenza sul dialogo industriale UE-PECO del 5 ottobre 1998 sono citati in Agence Europe, n. 7315,
5-6/10/1998, p. 12; IP/98/85 comunicato stampa.

4  COM(95)0071 def.

1  Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri dell’industria del 28 marzo 1996.
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definizione di una strategia e di una politica a favore della cosiddetta società dell’informazione2. In
occasione della riunione del maggio 1998, il Consiglio industria ha tenuto a sottolineare la necessità
e la rilevanza di un’opportuna ristrutturazione e conversione dell’industria siderurgica dei PECO,
invitandoli, sulla base di una comunicazione della Commissione europea in materia3, a seguire
l’esperienza fatta dall’UE in questo contesto4.

Per quanto riguarda la politica industriale, la situazione dei negoziati tra i paesi candidati e i
rappresentanti permanenti degli Stati membri dell’UE alla fine del maggio 19945 può essere descritta
come segue:

- alla Polonia sono state chieste informazioni quanto al piano di ristrutturazione siderurgico, che
doveva essere completato entro il giugno 1998 ed è stato riprogrammato per il settembre 1998;

- la richiesta da parte dell’Ungheria di un periodo transitorio sui diritti di proprietà industriali per
i  prodotti farmaceutici deve essere confermata dal Consiglio;

- tutti i paesi, ad accezione di Cipro e dell’Ungheria, hanno completato le discussioni sulle
telecomunicazioni e la tecnologia dell’informazione.

                                               
2  Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri dell’industria dell’8 ottobre 1998.

3  COM(98)220 def., Un approccio globale per promuovere la riconversione regionale e sociale e facilitare la
ristrutturazione dell’industria siderurgica nei PECO. La Commissione ha organizzato un forum multilaterale sull’acciaio
nei PECO il 22 e 23 ottobre 1998.

4  Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri dell’industria del 7 maggio 1998.

5 European Report, May 22, 1999, «EU Enlargement: Negotiations get tougher».
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IV. LA POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Nel suo parere sulla relazione del Parlamento europeo su «Agenda 2000", la commissione per
i problemi economici e monetari e la politica industriale ha segnalato6 la necessità di un adattamento
del settore industriale delle due parti coinvolte nel processo di ampliamento. Inoltre, la commissione
parlamentare ha anche sottolineato la necessità di evitare tendenze protezionistiche, facendo appello
alle economie in transizione affinché si attengano rigorosamente alle disposizioni sulla concorrenza
contenute nel Trattato. Tuttavia, dato il livello ancora insufficiente della competitività industriale dei
PECO, potrebbe rendersi necessaria l’introduzione temporanea di misure protettive, al fine di
restringere l’accesso a questi mercati. Il problema della scarsa competitività si fa sentire in particolare
in quei comparti industriali che si basano su un elevato apporto di know-how.

La commissione parlamentare competente, pertanto, raccomanda vivamente l’adozione, da
parte dei PECO, degli orientamenti sulla politica industriale dell’UE, volti a promuovere la
produzione delle tecnologie di punta; essi comprendono azioni quali la promozione di investimenti
immateriali, lo sviluppo della cooperazione industriale, la realizzazione di un regime di concorrenza
equo e l’ammodernamento del settore pubblico.

Un altro fattore di debolezza identificato dalla commissione parlamentare nel sistema industriale
dei PECO è costituito dal ruolo preponderante delle grandi imprese rispetto alle PMI. La politica
industriale di questi paesi dovrebbe tendere, pertanto, a favorire maggiormente le PMI, anche e
soprattutto in considerazione della loro capacità di fungere da elemento trainante nella creazione di
nuovi posti di lavoro, nell’innovazione e nel miglioramento della competitività.

La politica industriale dell’UE dovrebbe basarsi su meccanismi riferiti ai mercati, come gli
scambi commerciali e gli investimenti diretti, i quali inducono effetti benefici, tra cui una maggiore
integrazione nella catena produttiva europea. Sarà necessario inoltre migliorare le condizioni quadro
in piena conformità con il mercato unico.

In conseguenza di ciò, gli Stati membri dell’Unione europea continueranno a essere esposti a
una forte pressione nei settori industriali a più elevata densità di manodopera; i PECO dovrebbero
invece realizzare un salto di qualità soprattutto nel settore dei beni strumentali, rafforzando le loro
posizioni nelle relazioni economiche intra-industriali, e colmare il divario tecnologico esistente,
accettando al contempo il verificarsi di deficit commerciali nel settore delle tecnologie di punta.

In due risoluzioni adottate nel 1996, attinenti rispettivamente alla comunicazione della
Commissione sulla cooperazione industriale con i paesi dell’Europa centrale e orientale 1 e al processo
di ristrutturazione e trasferimento delle imprese nell’UE2, il Parlamento europeo si è occupato dei
problemi a cui gli Stati membri saranno esposti in conseguenza della sfida posta dall’ampliamento.

                                               
6  Risoluzione del 4 dicembre 1997 su «Agenda 2000" - per un’Unione più forte e più ampia (COM(97)2000 def.),
relazione A4-0368/97. Parere a nome della commissione per i problemi economici e monetari, relatore onorevole Rapkay.

1  Parlamento europeo, risoluzione del 24 maggio 1996 sulla comunicazione della Commissione europea (COM(95)0071
def.) relativa alla cooperazione industriale con i paesi dell’Europa centrale e orientale (relazione A4-0084/96), pubblicata
nella GU C166, 10/06/1996.

2  Parlamento europeo, risoluzione del 13 novembre 1996 sulla ristrutturazione e sul trasferimento di stabilimenti industriali
nell’UE (relazione A4-0335/96), pubblicata nella GU C362, 02/12/1996.
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Per quanto concerne il trasferimento di stabilimenti industriali, si tratta di un processo in corso
non solo all’interno dell’UE, ma anche tra la stessa Unione e i paesi terzi; pertanto, il Parlamento
europeo ha chiesto vivamente che venga data particolare attenzione agli aspetti del trasferimento e
della ristrutturazione insiti nel processo di ampliamento, soprattutto nel caso delle industrie da sempre
caratterizzate da una forte densità di manodopera, come il tessile, le calzature e la produzione dei
giocattoli. Il Parlamento europeo ha criticato la mancanza di norme sociali adeguate e il ricorso al
dumping sociale,  insistendo sulla necessità di riorientare il programma PHARE verso lo sviluppo di
uno standard di tutela sociale dei PECO più elevato e più esteso di quello attuale. La Commissione
europea, pertanto, dovrebbe vegliare sul rispetto degli Accordi di associazione e del programma
PHARE, soprattutto per quanto attiene all’applicazione delle clausole sociali, favorendo così
l’adozione, da parte dei paesi dell’Europa orientale, di un modello efficace per le consultazioni tra
le parti sociali e di una valida normativa in materia di diritto del lavoro.

Il cambiamento dei parametri di dislocazione industriale europea in conseguenza
dell’ampliamento e la necessità di riforme economiche nei PECO andrebbero affrontati mediante lo
sviluppo di forme di cooperazione industriale tra le due parti interessate. La cooperazione industriale
tra singole imprese, tuttavia, è un compito che l’industria dovrà assumersi in prima persona, mentre
l’Unione in quanto tale dovrebbe limitarsi a fornire un quadro giuridico di riferimento, per esempio
attraverso la promozione di tavole rotonde e di discussioni atte a superare le attuali politiche di
trasferimento d’impresa circoscritte al territorio nazionale.

Nelle sue risoluzioni del 15 aprile 1999, il PE ha approvato relazioni sui progressi conseguiti quanto
alle adesioni dell’Estonia, dell’Ungheria, della Slovenia, della Repubblica ceca, della Polonia, di Cipro
e di Malta1. Generalmente parlando, le risoluzioni sottolineano le difficoltà che devono essere
superate nonostante i progressi considerevoli già conseguiti. Il PE appoggia inoltre l’idea di estendere
il campo d’applicazione del programma PHARE al settore sociale.

                                               
1 Estonia (relazione A4-0149/99), Ungheria (A4-0154/99), Slovenia (A4-0151/99), Repubblica ceca (A4-0157/99),
Polonia (A4-0148/99), Cipro (A4-0159/99), Malta (A4-015/99). Le risoluzioni del 15 aprile 1999 hanno costituito la
reazione del PE alle relazioni periodiche della Commissione sui paesi candidati all’adesione.
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V.     CONCLUSIONI

Tenendo conto delle conseguenze che il processo di ampliamento avrà per il settore industriale,
un riorientamento sostanziale della politica industriale comunitaria appare poco probabile. Il sistema
industriale dei PECO, invece, dovrà passare attraverso una fase di profonda ristrutturazione per poter
essere competitivo all’interno del mercato unico. Il ruolo delle imprese dell’Unione europea sarà di
importanza cruciale a questo fine, attraverso la cooperazione industriale, gli investimenti esteri diretti
(FDI) e le imprese di investimento estero (FIE); altrettanto decisivo sarà anche l’impegno delle
Istituzioni comunitarie nella preparazione della prossima tornata di nuove adesioni.

Attraverso il programma PHARE, il sostegno comunitario alla ristrutturazione industriale
assume una funzione di catalizzatore per la mobilitazione di investimenti, con particolare attenzione
agli aspetti sociali e regionali della ristrutturazione. Particolarmente delicata sarà la fase di
riconversione dell’industria pesante, la quale merita una spiccata considerazione da parte delle
Istituzioni comunitarie durante la preparazione all’ampliamento, soprattutto per quanto riguarda il
rispetto delle norme che disciplinano il ricorso agli aiuti statali in questo settore.

Dalle posizioni espresse dalle singole Istituzioni europee si evince che il trasferimento
industriale avrà, in generale, un effetto positivo per le economie dell’UE e dei PECO, sebbene non
sia ancora del tutto chiaro quali misure di salvaguardia verranno adottate dalle parti durante il periodo
di transizione. Il Parlamento europeo segnala che il processo di trasferimento industriale non dovrà
costituire il risultato di una qualche forma legalizzata di dumping sociale; pertanto, l’Unione europea
dovrà vegliare affinché i principi sociali che sottendono al funzionamento del mercato unico vengano
rispettati alla stessa stregua di quelli dell’economia di mercato.
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ALLEGATO

PARERE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
SULLO STATO DELL’INDUSTRIA NEI PECO

BULGARIA

Nonostante il verificarsi di cambiamenti politici positivi, nel suo parere del 1997.1 la
Commissione europea riteneva che l’integrazione dell’industria bulgara nel mercato europeo avrebbe
comportato serie difficoltà a medio termine. Sono infatti tuttora numerosi i settori per i quali sussiste
una forte necessità di ristrutturazione e privatizzazione. Uno dei maggiori ostacoli all’impegno di
ristrutturazione e diversificazione è costituito dalla carenza di capitali d’investimento, riconducibile
ai bassi livelli degli investimenti esteri e alla sfavorevole situazione di indebitamento del paese;
quest’ultimo fattore in particolare limita il sistema bancario nella sua capacità di fornire all’industria
i capitali necessari.

Nella sua relazione del novembre 1998 2 sui progressi realizzati, la Commissione afferma che
la situazione della Bulgaria è da considerarsi avanzata per quanto concerne la creazione di
un’economia di mercato funzionante; inoltre sono stati realizzati notevoli progressi nel campo della
stabilizzazione macroeconomica.

Per quanto attiene al settore industriale, le imprese statali hanno bisogno di essere ristrutturate,
e tutte le imprese devono operare investimenti al fine di migliorare il loro grado di efficienza. Gli
investimenti da parte delle imprese locali contribuiranno a creare una rete di piccole e medie imprese
in grado di far fronte alla concorrenza del mercato unico. Inoltre anche gli investimenti esteri diretti
(FDI) hanno cominciato a svolgere un ruolo di primo piano nell’economia del paese.

La posizione concorrenziale complessiva della Bulgaria rimane tuttavia debole: le esportazioni
si concentrano su un numero limitato di categorie di prodotti, quali metalli, articoli di abbigliamento,
prodotti chimici e fertilizzanti; investimenti continui e ingenti, accompagnati da flussi di investimenti
esteri da convogliare verso la Bulgaria, si renderanno necessari per un periodo di diversi anni prima
che la Bulgaria possa effettivamente rafforzare la propria posizione concorrenziale e ampliare la
gamma dei suoi prodotti destinati all’esportazione.

Le riforme attualmente in fase di realizzazione contribuiscono a rendere la Bulgaria più
competitiva nel raffronto internazionale. Tuttavia, queste riforme sono appena agli inizi, ed è tuttora
necessaria una profonda ristrutturazione delle imprese. Conseguentemente alla passata carenza di
politiche di mercato, la Bulgaria incontrerebbe notevoli difficoltà a far fronte a medio termine alla
pressione concorrenziale e alle forze di mercato all’interno dell’Unione europea.

                                               
1  COM(97)2008 def.

2 Il parere più recente della Commissione europea sullo stato del settore industriale in Bulgaria è contenuto nel documento
Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, COM(98)707 def. del 17.12.1998.
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CIPRO

Nel suo parere del 19931, la Commissione europea aveva ritenuto che l’industria cipriota,
dominata da aziende a conduzione familiare, presentasse alcune carenze di rilievo, per esempio per
quanto attiene  all’impiego di moderne tecnologie, alla qualificazione della manodopera e alla qualità
della produzione.  La Commissione segnalava inoltre che un gran numero di imprese industriali non
aveva operato un’adeguata specializzazione delle attività o una loro estensione a tutto il territorio
nazionale; tali imprese risultano pertanto particolarmente vulnerabili se esposte alla concorrenza
internazionale, tanto sui mercati esteri quanto su quelli nazionali.

Nel suo parere del novembre 1998 2, la Commissione europea non ha potuto esaminare la
situazione di Cipro nel suo complesso per effettuare un’analisi dei suoi progressi nell’adozione
dell’acquis comunitario. Comunque, gli sviluppi intervenuti dal 1993, anno di redazione del parere
precedente, confermano che l’economia cipriota è in grado di far fronte alle sfide poste dal
recepimento dell’acquis. Per quanto la crescita economica in questi ultimi anni abbia subito un
rallentamento, le autorità del paese si mostrano impegnate a ricostituire un contesto macroeconomico
stabile. La Commissione ritiene tuttavia che siano necessari sforzi ancora maggiori in taluni settori,
tra cui il mercato interno, i trasporti marittimi, le telecomunicazioni nonché l’amministrazione della
giustizia e degli affari interni.

                                               
1  COM(93)313.

2  COM(98) 700-712, Progress by the Applicant Countries of Central and Eastern Europe, Cyprus and Turkey.
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REPUBBLICA CECA

Nella sua relazione del 1997, la Commissione europea riteneva3 che la maggior parte dei settori
industriali della Repubblica ceca sarebbe stata agevolmente in grado, a medio termine, di far fronte
all’integrazione in un mercato europeo ampliato ad est. Tuttavia è necessario che la Repubblica ceca
prosegua sulla via della ristrutturazione e dell’ammodernamento, in particolare per quanto concerne
l’industria pesante. A lungo termine, però, si renderanno necessari anche sforzi tesi a migliorare il
grado di produttività e a incentivare forme di competitività svincolate dalla politica dei prezzi, con
l’obiettivo di consentire all’industria ceca di mantenere anche in futuro il suo vantaggio
concorrenziale, nonostante potenziali aumenti nei costi salariali e della produzione.

Nella sua relazione più recente 4, la Commissione afferma che sussistono ancora notevoli
margini di perfezionamento, per quanto la Repubblica ceca possa fin da ora considerarsi dotata di
un’economia di mercato funzionante. Il recente peggioramento della situazione macroeconomica ha
messo in risalto l’esigenza in tempi brevi di riforme strutturali che diano un’esecuzione definitiva al
programma di privatizzazione.

                                               
3  COM(97)2009 def.

4 Il parere più recente della Commissione europea sullo stato del settore industriale nella Repubblica
ceca è contenuto nel documento Relazione periodica della Commissione sui progressi verso
l’adesione, COM(98)708 def.

Negli anni a venire, la sfida maggiore per la Repubblica ceca sarà costituita appunto
dall’accelerazione del processo di ristrutturazione delle imprese, con il duplice obiettivo di rilanciare
una crescita economica sostenuta e creare un settore delle esportazioni dinamico e concorrenziale.

In generale, la Repubblica ceca ha potuto fruire di elevati livelli di investimento; per quanto il
paese possieda, oltre a un’infrastruttura relativamente ben sviluppata, anche manodopera qualificata
e dotata di buona formazione, questi fattori positivi da soli non hanno portato ancora a una crescita
costante del tasso di produttività. In conseguenza di questo dato sono sorti alcuni dubbi
sull’opportunità degli investimenti operati dal settore pubblico e privato.

I flussi di investimenti esteri diretti (FDI) sono stati relativamente sostenuti, per quanto abbiano
subito un lieve calo nel corso dell’ultimo anno. Per stimolare gli investitori a continuare a operare nel
paese, le autorità ceche hanno annunciato l’introduzione di incentivi agli investimenti.

Un indicatore importante del grado di competitività raggiunto dall’industria ceca è costituito
dal suo livello di integrazione commerciale con l’Unione europea. Le esportazioni e importazioni più
importanti della Repubblica ceca sono rappresentate soprattutto da beni industriali, prodotti
dell’industria metalmeccanica e dei trasporti. L’ammodernamento industriale e l’introduzione di
nuove tecnologie attraverso la partecipazione crescente di investitori esteri, congiuntamente a un
costante processo di ristrutturazione delle imprese, dovrebbero gettare le fondamenta per la creazione
di un settore industriale più dinamico e competitivo.
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ESTONIA

Nel 1997, la Commissione europea ha giudicato1 positivamente i progressi compiuti
dall’Estonia nel processo di ristrutturazione industriale e nel recepimento della normativa industriale
comunitaria. Se tali sforzi continueranno e resteranno accompagnati anche in futuro da flussi di
capitali esteri, nel medio termine i problemi residui posti dalla competitività in campo industriale
dovrebbero risultare veramente marginali. Non dovrebbero sussistere, pertanto, ostacoli significativi
a una piena partecipazione dell’Estonia al mercato unico allargato.

Attualmente la Commissione2 ritiene che l’Estonia stia dando prova di possedere un’economia
di mercato funzionante. Sono state rafforzate, infatti, le istituzioni tipiche dell’economia di mercato,
ed è stato perfezionato il quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici. Sussiste tuttavia
ancora la necessità di procedere a una maggiore privatizzazione della proprietà fondiaria e di portare
avanti il processo di liberalizzazione e di evoluzione dei prezzi nonché il rafforzamento del contesto
normativo per le operazioni finanziarie e per i mercati dei capitali.

Nel settore industriale è necessario procedere a una ristrutturazione delle imprese statali e a un
miglioramento generalizzato del grado di efficienza aziendale. Inoltre, quanto maggiore sarà l’accesso
delle imprese a fonti di finanziamento estere e il successo delle operazioni di ristrutturazione e
innovazione, tanto più aumenterà la capacità delle aziende di adattarsi a situazioni sempre nuove.

                                               
1  COM(97)2006 def.

2 Il parere più recente della Commissione europea sullo stato del settore industriale in Estonia è contenuto nel documento
Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, COM(98)705 def.

Nel 1997, la crescita della produttività ha superato, per la prima volta da molti anni, il tasso di
crescita salariale in termini reali, contribuendo così a migliorare la redditività delle imprese e a ridurre
la spirale inflazionistica.

Un adeguato funzionamento dei meccanismi dell’economia di mercato, accompagnato da una
forte crescita del PIL, degli investimenti e del regime commerciale, ha potenziato la capacità del paese
di far fronte a medio termine alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato dell’Unione europea.
Un’ulteriore riduzione del tasso d’inflazione, il potenziamento del settore della ricerca e sviluppo e
l’introduzione di nuove modalità di qualificazione della forza lavoro costituiscono alcuni fattori chiave
atti a rafforzare ulteriormente le riforme strutturali realizzate nel paese.
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UNGHERIA

Nel 1997 la Commissione europea affermava1 che, data l’entità degli sforzi di ristrutturazione
e ammodernamento intrapresi, vi erano buone ragioni per ritenere che a medio termine gran parte dei
segmenti industriali ungheresi sarebbe diventata competitiva sul mercato unico. Questo giudizio era
da ritenersi particolarmente valido per i settori interessati da investimenti esteri diretti.

Nella sua comunicazione del 1998, la Commissione europea ritiene 2 che l’Ungheria stia dando
prova di possedere un’economia di mercato funzionante. Un periodo prolungato di stabilità
macroeconomica, un’ulteriore ondata di privatizzazioni e la riforma delle pensioni hanno rafforzato
il buon funzionamento dei meccanismi di mercato. Una condizione imprescindibile per mettere
pienamente a frutto le riforme già attuate è costituita da un ulteriore rafforzamento dei meccanismi
normativi che contribuiscono allo sviluppo efficace dell’economia di mercato.

In campo industriale si renderà necessario procedere alla ristrutturazione delle imprese di Stato
e promuovere in maniera generalizzata gli investimenti effettuati da imprese pubbliche e private al fine
di migliorare il loro grado di efficienza.

All’epoca della pubblicazione del parere della Commissione, gli sviluppi economici in Ungheria
erano influenzati positivamente da una forte crescita della produttività, da rapidi progressi in materia
di integrazione commerciale con l’UE e da elevati flussi di investimenti esteri diretti (FDI). Tutto ciò
fa ritenere che la ristrutturazione abbia ormai raggiunto una fase piuttosto avanzata e che talune
imprese ungheresi sarebbero fin da ora in grado di presentarsi sui mercati europei in veste
competitiva.

L’elevata crescita della produttività e gli aumenti contenuti in termini di costi salariali stanno
rendendo i prodotti ungheresi via via più competitivi.

                                               
1  COM(97)2001 def.

2 Il parere più recente della Commissione europea sullo stato del settore industriale in Ungheria è contenuto nel documento
Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, COM(98)700 def.

Un ampio segmento dell’economia ungherese è ormai interessato da interventi di
ristrutturazione e da un miglioramento della competitività, per quanto non con la stessa celerità che
caratterizza i settori di punta. In alcuni comparti, quali ad esempio l’industria di trasformazione dei
prodotti alimentari,  la siderurgia e il tessile, la ristrutturazione sta procedendo a rilento. Per agevolare
un processo di ristrutturazione su più ampia base, le autorità ungheresi stanno varando politiche per
perfezionare il funzionamento del mercato del lavoro, migliorare le infrastrutture, promuovere le PMI,
sovvenzionare le attività di R&S nonché incentivare lo sviluppo regionale.

A medio termine, l’Ungheria sarà probabilmente in grado di far fronte senza grandi difficoltà
alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato, a patto che le condizioni favorevoli
all’integrazione commerciale e l’attuale processo di ristrutturazione aziendale proseguano anche in
futuro. In particolare dovranno essere potenziate le misure atte a promuovere la ristrutturazione in
quei settori in cui essa risulta ancora relativamente carente.
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LETTONIA

Nel parere della Commissione europea del 1997. 1 si riteneva che, con la cessazione degli aiuti
di Stato a favore dell’industria nazionale, il governo lettone si trovasse ad affrontare in maniera
ancora più imperativa la necessità di consolidare la sua nuova base industriale. La necessità più
urgente era costituita dal rafforzamento delle misure volte a incentivare la creazione di capitali a
livello nazionale e l’afflusso di investimenti esteri diretti. Se le tendenze positive sul fronte delle
privatizzazioni, della ristrutturazione aziendale e della capacità del paese di attirare investimenti esteri
diretti (FDI) continueranno anche in futuro, l’economia lettone dovrebbe essere in grado, a medio
termine, di reggere all’integrazione europea.

Nella sua relazione più recente2, la Commissione europea ritiene che la Lettonia abbia compiuto
progressi continui e costanti nella messa a punto di un programma di riforma economica e nella
creazione di un’economia di mercato funzionante. Molte riforme importanti, tuttavia, sono solo in
fase di attuazione oppure addirittura di promulgazione, e ciò rende difficile il compito di effettuare
una valutazione complessiva dell’efficacia delle riforme e degli organi di recente istituzione.

Per quanto attiene al settore industriale, è necessario procedere a una ristrutturazione delle
imprese statali e incentivare gli investimenti di tutte le imprese, con l’obiettivo di migliorarne il grado
di efficienza.

In Lettonia è ormai ben avviata la realizzazione di un’economia di mercato veramente
operativa, e ciò dovrebbe contribuire a sviluppare ulteriormente la capacità del paese di far fronte alla
pressione concorrenziale del mercato unico. La privatizzazione delle imprese e il processo di
ristrutturazione dovrebbero a loro volta portare a una maggiore flessibilità delle aziende, le quali
verrebbero così messe in condizione di reagire più prontamente ai cambiamenti del mercato.

La Lettonia ha dimostrato anche di saper attirare flussi di investimenti esteri diretti; tuttavia,
questi investimenti sono, in gran parte, molto recenti e ci vorrà ancora tempo prima che essi possano
espletare appieno il loro potenziale di riorientamento dell’economia. Un flusso di investimenti esteri
diretti continuativo e sostenuto potrà contribuire a migliorare la competitività industriale della
Lettonia, mediante l’introduzione di moderne tecnologie e nuove modalità di gestione aziendale.

                                               
1  COM(97)2005 def.

2 Il parere più recente della Commissione europea sullo stato del settore industriale in Lettonia è contenuto nel documento
Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, COM(98) 704 def.

Il completamento del processo di privatizzazione costituisce un passo importante per preparare
l’economia lettone ad affrontare la pressione concorrenziale del mercato unico. Il governo lettone ha
introdotto un ampio programma per lo sviluppo delle PMI, il quale potrebbe rivelarsi utile al fine di
superare l’inerzia residua che rallenta tuttora la creazione di nuove imprese.

E’ necessario inoltre promuovere maggiori investimenti infrastrutturali, segnatamente nelle aree
rurali. Il governo lettone ha preso atto di tale necessità iscrivendo a bilancio stanziamenti più elevati
per la spesa infrastrutturale; tuttavia, tali stanziamenti non hanno ancora trovato piena esecuzione.

Molte delle condizioni imprescindibili per accelerare il processo di ristrutturazione
dell’economia lettone sono attualmente in fase di attuazione, con l’obiettivo di realizzare un netto
miglioramento in termini di competitività. Sono inoltre aumentati gli investimenti e si registrano
progressi anche sul fronte della privatizzazione.
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LITUANIA

La Commissione europea ha ritenuto che gran parte dell’industria lituana dovrebbe essere in
grado, a medio termine, di affrontare i problemi dell’integrazione nel mercato unico, a patto che
continuino le tendenze positive in atto1 sul fronte della ristrutturazione e della privatizzazione.

Recentemente, la Commissione ha affermato2 che alcuni segnali farebbero ritenere che sia in
atto un approfondimento della ristrutturazione economica, accompagnato da un’accelerazione nel
miglioramento delle capacità produttive del paese.

Gli investimenti esteri diretti hanno registrato un drastico aumento, contribuendo
all’ammodernamento del capitale azionario. Gran parte di questi investimenti, tuttavia, è di origine
recente, motivo per cui gli effetti di questi flussi in termini di ristrutturazione e riorientamento
dell’economia si produrranno probabilmente solo tra alcuni anni.

La privatizzazione è ormai diventata parte integrante del processo di ristrutturazione in un
numero crescente di comparti industriali, come per esempio nell’industria navale, nelle
telecomunicazioni, nell’industria lattiero-casearia e dello zucchero.

Segnali ulteriori di una profonda ristrutturazione economica sono i seguenti: il calo della forza
lavoro attiva nel settore agricolo, il quale, in passato, ha svolto un’importante funzione di rete di
sicurezza; l’aumento della spesa destinata agli investimenti e la percentuale crescente di beni
strumentali sul volume totale delle importazioni. Alcuni dati fanno ritenere che la ripresa economica
in atto sia caratterizzata da un recupero della produzione in alcuni settori industriali, controbilanciato
da stagnazione o cali di produzione in altri comparti; un segnale, questo, che indica la necessità di una
ristrutturazione industriale più profonda.

                                               
1  COM(97)2007 def.

2  Il parere più recente della Commissione europea sullo stato del settore industriale in Lituania è contenuto nel documento
Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, COM(98) 706 def.

Per quanto il livello di scolarità della popolazione sia piuttosto elevato, sarà inevitabile
riqualificare e sottoporre a ulteriore formazione professionale un’elevata percentuale della forza
lavoro nazionale, per garantire a queste persone un’occupazione produttiva, soprattutto dal momento
che, insieme con gli investimenti esteri diretti, arrivano nel paese anche tecnologie e modalità
lavorative nuove.

Il progresso sulla via delle riforme sta cominciando a tradursi in una maggiore competitività e
a gettare le basi per una crescita sostenibile nel lungo termine. Il mantenimento della stabilità
macroeconomica e il completamento del programma di riforme, con particolare riferimento alla
prevista privatizzazione delle banche e delle imprese finanziarie come anche alla riforma del settore
energetico, dovrebbero rafforzare ulteriormente le tendenze favorevoli in atto. Ciò permetterebbe alla
Lituania di realizzare a medio termine i progressi necessari per far fronte alla pressione concorrenziale
e alle forze di mercato che regolano il mercato unico.
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POLONIA

Secondo la Commissione europea1 l’industria polacca è caratterizzata, da un lato, dalla
presenza di un settore privato di recente formazione, vivace e in espansione, capace di far fronte a
medio termine alla concorrenza del mercato unico; dall’altro lato, grandi settori industriali,
principalmente di proprietà statale, richiedono ancora urgenti interventi di ristrutturazione per
diventare competitivi.

Nella sua relazione più recente 2 la Commissione segnala che la Polonia presenta le
caratteristiche di un’economia di mercato funzionante, in quanto il paese è riuscito a darsi una
maggiore stabilità macroeconomica e un quadro giuridico di riferimento. La privatizzazione procede
a ritmo costante, ma ha bisogno di essere accelerata; si registrano sviluppi anche nel settore
finanziario, il quale acquista un’interesse strategico crescente per gli investitori esteri.

In ambito industriale, le imprese statali necessitano di una ristrutturazione e, in generale, tutte
le aziende hanno bisogno di investire per migliorare il loro grado di efficienza. Inoltre, quanto
maggiore sarà l’accesso delle imprese a finanziamenti esteri, e quanto più efficaci saranno i loro
interventi di ristrutturazione e innovazione, tanto maggiore sarà la loro capacità di adattamento. In
generale si può affermare che un’economia sarà tanto più qualificata per far fronte agli obblighi
derivanti dall’adesione, quanto maggiore sarà il grado di integrazione economica con l’Unione
europea raggiunto in precedenza.

In Polonia continua il boom delle piccole e medie imprese, risultato sia della creazione di nuove
aziende, che dell’emersione dall’economia sommersa di imprese già operative. Le possibilità 
occupazionali attualmente offerte dalle PMI, soprattutto del comparto manifatturiero e dei servizi,
saranno di importanza fondamentale per assorbire la manodopera in esubero in conseguenza della
ristrutturazione. Il settore della trasformazione dei prodotti agro-alimentari, da sempre importante
nell’economia nazionale, è attualmente esposto a forti pressioni causate dal rapido accesso a questo
mercato di imprese multinazionali e catene straniere di vendita al dettaglio. Oltre all’agricoltura, la
necessità di ristrutturare interessa da vicino anche settori quali l’industria del carbone e dell’acciaio
e quella della difesa.

                                               
1  COM(97)2002 def.

2  Il parere più recente della Commissione europea sullo stato del settore industriale in Polonia è  contenuto nel documento
Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, COM(98) 701 def.

La Polonia presenta infrastrutture obsolete per quanto riguarda le comunicazioni, il
rifornimento energetico e i trasporti, settori nei quali è imperativo un rinnovamento in tempi brevi.
Da un lato, gli investimenti privati in questi settori sono stati ostacolati dal ritmo piuttosto lento delle
ristrutturazioni e delle privatizzazioni; dall’altro, gli stessi investimenti pubblici sono stati contenuti
da una politica di rigore fiscale.

La ricerca e lo sviluppo vengono tuttora finanziati principalmente con stanziamenti del bilancio
statale, piuttosto che con interventi diretti delle imprese. La Polonia ha anche introdotto un
programma per il trasferimento di tecnologia a favore delle piccole e medie imprese, con l’obiettivo
esplicito di contribuire a migliorare la distribuzione regionale. A uno sviluppo economico più
uniforme a livello nazionale potrebbero contribuire anche miglioramenti nel settore delle
infrastrutture, dei trasporti e delle telecomunicazioni.



22 PE 167.963/rev.1

Sul fronte delle esportazioni si registra un miglioramento, per quanto sia ancora da perfezionare
il livello di competitività di alcuni settori specifici. E’ necessario portare avanti con decisione la
ristrutturazione di settori tradizionalmente importanti dell’economia polacca, come l’industria del
carbone e dell’acciaio, e l’ammodernamento dell’agricoltura.
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ROMANIA

Nel suo parere del 19971 la Commissione europea affermava che la Romania non presentava
ancora i requisiti necessari allo sviluppo di un settore privato dinamico e competitivo, motivo per cui
l’industria rumena sarebbe stata in grado di reggere alla concorrenza del mercato unico soltanto in
una prospettiva a lungo termine. Per preparare il paese all’adesione risultava dunque imprescindibile
un intervento di profonda ristrutturazione. La rimozione degli ostacoli che ancora si frapponevano
alla crescita del settore privato avrebbe richiesto un impegno politico forte e una notevole
competenza amministrativa. Per quanto cominciassero a farsi sentire  i successi nella riforma del
settore industriale, molto rimaneva ancora da fare, in particolare per ristrutturare le principali imprese
statali operanti in passivo.

Nel suo parere più recente2, l’esecutivo comunitario ritiene che la Romania non abbia realizzato
ulteriori  progressi nella creazione di un’economia di mercato funzionante. In alcuni ambiti vi sono
stati dei miglioramenti, segnatamente in termini di liberalizzazione dei prezzi e degli scambi
commerciali, di contenimento dell’inflazione e della normativa finanziaria. Sussiste tuttavia un certo
dissenso politico in merito alle riforme, la privatizzazione procede a rilento e l’intervento dello Stato
continua a essere preponderante in molti settori dell’economia; inoltre anche il funzionamento dei
mercati di capitali e la compravendita della proprietà terriera si presentano insoddisfacenti.

Il livello tuttora troppo esiguo degli investimenti si ripercuote negativamente sullo sviluppo e
sull’ammodernamento dell’economia. In particolare, le infrastrutture del paese sono affette ancora
da una carenza cronica di investimenti; per dare una svolta a questa situazione, si renderà necessario
ristrutturare i servizi pubblici e le grandi aziende che li forniscono, permettendo l’intervento strategico
di investitori esteri.

                                               
1  COM(97)2003 def.

2 Il parere più recente della Commissione europea sullo stato del settore industriale in Romania è contenuto nel documento
Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, COM(98) 702 def.

Il livello relativamente basso di investimenti esteri diretti rispetto alle dimensioni del paese (sia
in termini di flussi di investimento annuali che di accumulo di capitali) ha rallentato il processo di
ammodernamento economico.

Nel 1997 e all’inizio del 1998 sono stati liberalizzati i flussi commerciali, i prezzi e i tassi di
cambio; in conseguenza di ciò, gli operatori economici si trovano a dover far fronte a un contesto
economico più aperto e competitivo che in passato. Tuttavia, il peggioramento della bilancia
commerciale verificatosi nel 1998 fa ritenere che sussistano ancora ingenti problemi di competitività
dell’industria locale nel far fronte a un contesto economico di questo tipo.

In sostanza, la mancanza di un’economia di mercato veramente operativa e la violazione da
parte di molti operatori economici dei loro obblighi contrattuali fanno sì che non sussista una base
sana in grado di far prosperare l’attività economica. La crescita delle piccole e medie imprese, a sua
volta, è soffocata da norme amministrative troppo complesse e dalla carenza di finanziamenti bancari
per fornire alle aziende capitali a lungo termine e capitali d’esercizio.

La capacità della Romania di far fronte a medio termine alla pressione concorrenziale e alle
forze di mercato all’interno dell’Unione è peggiorata rispetto al parere della Commissione emesso
nel 1997. I livelli troppo bassi e addirittura decrescenti degli investimenti, compresi gli investimenti
esteri diretti, e il modesto regime delle esportazioni indicano che il processo di ristrutturazione in atto
è ancora troppo fragile e incerto.
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SLOVACCHIA

Nel suo parere del 19971, la Commissione europea riteneva che l’industria slovacca avrebbe
probabilmente avuto difficoltà a integrarsi nel mercato unico a medio termine. Per ovviare a tali
difficoltà, sarebbe stato necessario diversificare le attività industriali, fino ad allora concentrate
soprattutto sull’industria pesante, e procedere a una più efficace ristrutturazione delle imprese.
L’ostacolo potenzialmente più importante all’attuazione degli sforzi di ristrutturazione e
diversificazione era costituito dalla carenza di capitali d’investimento, riconducibile a sua volta ai
bassi livelli di investimenti esteri, alla situazione di forte indebitamento e a un processo di
privatizzazione poco trasparente, volto a favorire coloro che agivano dall’interno delle aziende da
privatizzare.

Recentemente2 la Commissione ha sottolineato che, per quanto la Slovacchia abbia dato
attuazione alla maggior parte delle riforme necessarie per la creazione di un’economia di mercato,
il governo uscente ha continuato a intervenire nell’evoluzione dei prezzi e nello stanziamento delle
risorse secondo criteri poco chiari o meccanismi diversi dalle dinamiche di mercato. Pertanto, è
necessario rendere più efficiente il funzionamento dell’economia di mercato del paese. L’economia
della Slovacchia presenta tuttavia alcuni tratti positivi importanti per sostenere la pressione
concorrenziale e affrontare le forze del mercato unico; nonostante il rapido aumento delle retribuzioni
verificatosi negli ultimi anni, i costi salariali rimangono ancora relativamente bassi e la forza lavoro
locale è altamente qualificata. La Slovacchia sta anche apportando migliorie al suo sistema di
infrastrutture, per mettere a frutto la sua posizione geografica nel punto d’intersezione di importanti
corridoi transeuropei (TEN) sull’asse nord-sud e est-ovest. Sono stati effettuati inoltre ingenti
investimenti nel settore dell’energia.

Piuttosto modesti, invece, risultano i progressi realizzati nella ristrutturazione delle imprese.
Alcuni dati fanno ritenere che la redditività delle stesse abbia subito una flessione nel corso del 1997.
Il ritmo della ristrutturazione è ostacolato dal persistente intervento dello Stato, da un settore
bancario ancora debole e da un afflusso insufficiente di investimenti stranieri. Sono state adottate
alcune misure volte a incentivare gli investimenti esteri diretti, ma questi cominceranno a decollare
veramente solo quando le autorità daranno prova di astenersi da interventi poco trasparenti o iniqui
nell’economia.

In alcuni settori industriali importanti (come l’acciaio e i prodotti petrolchimici) la concorrenza
interna si presenta scarsa, con forme di concentrazione della produzione che spesso fanno capo a
un’unica impresa.

Saranno necessari sforzi volti a diversificare la produzione, espandendola a favore di
un’industria più leggera di assemblaggio e del terziario, settori, questi, più in linea con le risorse
naturali del paese. Attualmente, la capacità di innovazione e diversificazione della Slovacchia è
ostacolata da livelli di spesa troppo modesti a favore della ricerca e dello sviluppo. Le acquisizioni
                                               
1  COM(97)2004 def.

2 Il parere più recente della Commissione europea sullo stato del settore industriale in Slovacchia è contenuto nel documento
Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, COM(98) 703 def.
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di know-how e di tecnologia dall’estero continuano a essere scarse a causa del livello insufficiente di
investimenti esteri diretti. Anche la diversificazione e la ristrutturazione procedono a rilento, per via
della carenza di capitali di investimento. A tutt’oggi, la Slovacchia non è stata in grado di attirare
investimenti esteri diretti per un importo soddisfacente.

I tentativi di migliorare la competitività della Slovacchia non sono stati sempre coronati da
successo. La stabilità macroeconomica ancora insufficiente e la mancanza di politiche quadro coerenti
per l’economia a medio termine stanno causando distorsioni alla programmazione di molti operatori
economici. Il ritmo delle riforme strutturali si presenta tuttora lento, a fronte di un peggioramento
della situazione nel settore bancario.
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SLOVENIA

Nel suo parere del 19971, la Commissione europea aveva sostenuto che il livello di
competitività di gran parte dell’industria slovena era tale da consentirle probabilmente di far fronte
a medio termine alla pressione concorrenziale e alle forze di mercato esistenti all’interno dell’Unione.
Si ravvisavano problemi in relazione a una certa rigidità di alcuni segmenti del mercato del lavoro
nonché in relazione a settori e imprese non ancora ristrutturati.

Attualmente, la Commissione ritiene2 che la Slovenia presenti le caratteristiche di un’economia
di mercato funzionante, per quanto ancora perfettibile. Il livello di stabilità macroeconomica risulta
soddisfacente e la liberalizzazione dei prezzi continua il suo corso. La concorrenza rimane per ora
circoscritta a un certo numero di settori, in parte perché la gestione dell’economia è ancora
fortemente improntata all’intervento dello Stato; si rendono pertanto necessari progressi soprattutto
in termini di privatizzazione.

E’ necessario inoltre procedere a una ristrutturazione delle imprese statali, e tutte le imprese
devono effettuare finanziamenti per migliorare la loro efficienza. L’aumento maggiore, in termini di
investimenti, si registra nel settore delle infrastrutture, soprattutto per quanto attiene alla costruzione
di strade. Si tratta di un tipo di investimento che, ovviamente, non dà luogo a miglioramenti immediati
della produttività, ma costituisce piuttosto la base per una redditività futura.

Nel 1997, gli investimenti esteri diretti sono saliti notevolmente; eppure essi appaiono ancora
modesti rispetto alle dimensioni dell’economia nazionale e hanno nuovamente registrato una flessione
nel primo semestre del 1998. Maggiori investimenti esteri diretti potrebbero contribuire a migliorare
la competitività delle imprese interessate, non solo mediante un aumento degli investimenti stessi, ma
anche attraverso l’introduzione di moderne tecnologie e nuove modalità di gestione. Le infrastrutture
del paese risultano ben sviluppate, e ulteriori investimenti nel settore delle telecomunicazioni, dei
trasporti e dell’energia sono attualmente in fase di attuazione o programmazione.

Negli ultimi anni, la competitività della Slovenia è diminuita a seguito della rapida dinamica
salariale. La ristrutturazione delle imprese, piuttosto lenta in passato, sembra essersi accelerata,
accompagnata da un miglioramento generalizzato della redditività delle imprese commerciali. Altri
segnali positivi sono costituiti dall’incremento degli investimenti esteri diretti nel corso del 1997 e dai
maggiori investimenti per l’acquisto di attrezzature. Rimangono però ancora scarsi gli incentivi alla
ristrutturazione delle imprese più deboli, segnatamente quelle statali e quelle non privatizzate, in cui
le prassi di gestione aziendale non sono ancora state sufficientemente modificate.

Si ritiene che a medio termine la Slovenia sarà in grado di sostenere la pressione concorrenziale
e le forze di mercato all’interno dell’Unione. L’integrazione commerciale con l’Unione europea
continua ad essere stretta e diversificata. Una politica di moderazione salariale e di investimenti a
favore delle infrastrutture e delle risorse umane contribuisce al miglioramento della competitività.
Maggiori investimenti esteri diretti potrebbero, a loro volta, favorire il processo di ristrutturazione
delle imprese.

                                               
1  COM(97)2010 def.

2  Il parere più recente della Commissione europea sullo stato del settore industriale in Slovenia è contenuto nel documento
Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, COM(98) 709 def.
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