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SINTESI 
 
Il Consiglio europeo riunito a Lussemburgo il 12 e 13 dicembre 1997 ha definito il processo di 
ampliamento come un processo globale, inclusivo ed evolutivo, che si svolgerà per fasi secondo i 
ritmi propri di ciascun paese candidato, in funzione del rispettivo grado di preparazione. Si tratta di 
un processo di adesione unitario che comprende tutti i paesi candidati dell'Europa centrale e 
orientale, nonché Cipro e Malta. 
 
Questa decisione è stata possibile solo dopo la presentazione da parte della Commissione della sua 
comunicazione “Agenda 2000”, che si compone di tre volumi. Il volume I (Per un’Unione più forte e 
più ampia) è diviso in tre parti: la prima si occupa delle politiche dell’Unione (politiche interne, 
coesione economica e sociale, PAC e relazioni esterne). La seconda parte affronta la sfida 
dell’ampliamento e comprende una valutazione basata sui criteri di adesione, uno studio d’impatto 
sull’ampliamento e la strategia per l’ampliamento. Contiene inoltre disposizioni riguardanti Cipro, la 
Conferenza europea, la Turchia e una serie di raccomandazioni finali. Infine, la terza parte si occupa 
del nuovo quadro finanziario (2000-2006) e affronta la problematica d’insieme, la dinamica delle 
spese e il sistema di finanziamento. Il volume II dell’Agenda 2000 (La sfida dell’ampliamento) tratta 
in modo specifico il rafforzamento della strategia di preadesione, illustrandone gli obiettivi, i metodi, 
i mezzi finanziari e gli strumenti giuridici. Infine, il volume III dell'Agenda 2000 (parere della 
Commissione sulle domande di adesione) contiene la sintesi e le conclusioni dei dieci pareri 
elaborati dalla Commissione europea sulle domande di adesione all’Unione presentate dai paesi 
candidati. Il Consiglio europeo straordinario tenutosi a Berlino il 24 e 25 marzo 1999 ha ricordato 
che scopo dell'Agenda 2000 è dotare l'Unione di politiche più efficaci e dei mezzi finanziari per 
attuarle con spirito di solidarietà, garantendo nello stesso tempo un rigore di bilancio a livello 
dell'Unione simile a quello applicato a livello nazionale. A tal fine il Consiglio europeo ha deciso 
una serie di riforme e un nuovo quadro finanziario per finanziarle a medio termine, in modo che 
l'Unione possa effettuare con successo il futuro allargamento. 
 
Come ha avuto occasione di ricordare il Presidente del Parlamento europeo nel suo discorso 
pronunciato dinanzi al Consiglio europeo il 3 giugno 1999 a Colonia, è giusto riconoscere che la 
collaborazione fra il Parlamento e il Consiglio europeo, da una parte, e fra il Parlamento e il 
Consiglio dell'Unione, dall'altra, è stata eccellente e che ciò ha permesso, in particolare, di avviare i 
negoziati per il grande ampliamento dell'Unione e di raggiungere un accordo soddisfacente 
sull'Agenda 2000 e sulle prospettive finanziarie. Ha inoltre contribuito ad aumentare il tasso di 
democrazia nell'Unione mediante il trattato di Amsterdam, a rendere operativo l'euro, a compiere 
passi sostanziali sulla strada di una maggiore trasparenza e della lotta contro la cattiva gestione e le 
frodi. Nella prospettiva dell'ampliamento si presentano tuttavia sfide importanti, in particolare quella 
di avanzare nel processo di consolidamento democratico dell'Unione europea e di migliorare 
l'efficacia dei suoi meccanismi decisionali. 
 
In questo contesto, la presente nota informativa si propone semplicemente di fornire una visione 
d'insieme della situazione attuale del processo di ampliamento, che secondo il Consiglio europeo di 
Lussemburgo si compone di vari elementi. Il primo è un dispositivo di inquadramento, unico per tutti 
i paesi candidati, che consiste nei negoziati stessi. Il secondo elemento centrale del processo di 
ampliamento è l'avvio della nuova strategia rafforzata di preadesione, accompagnata dall'analisi 
dell'acquis comunitario per ogni singolo paese candidato, analisi cui si fa riferimento anche nella 
presente nota informativa. Quest'ultima illustra inoltre l'evoluzione cronologica della strategia per 
l'ampliamento dell'Unione definita dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993, 
nonché le principali prese di posizione della Commissione europea e del Parlamento europeo in 
relazione all'Agenda 2000 e al processo di allargamento. 
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I. RASSEGNA GENERALE DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO 
 
Il Consiglio europeo riunito a Copenaghen il 21 e 22 giugno 1993 ha deciso che i paesi associati 
dell'Europa centrale ed orientale saranno integrati nell'Unione europea, qualora lo desiderino, non 
appena saranno in grado di assumere gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE (1). Inoltre, nelle 
conclusioni della Presidenza, esposte in modo particolareggiato nell'allegato II, ha stabilito una serie 
di linee d'azione mediante le quali i paesi associati dovrebbero cooperare prima della loro adesione 
all’Unione. Ha proposto in particolare di istituire relazioni strutturate per legare i paesi dell'Europa 
centrale e orientale alle istituzioni dell'Unione europea, accanto alla struttura bilaterale degli 
accordi europei. Ciò avrebbe comportato la creazione di un quadro rafforzato multilaterale per il 
dialogo e la consultazione su problemi di interesse comune, che presupponeva lo svolgimento di 
riunioni, di natura consultiva ma non decisionale, tra il Consiglio dell'Unione e i PECO su vari temi 
d'interesse comune riguardanti i tre pilastri dell'Unione - tra i quali la PESC - definiti in precedenza. 
In secondo luogo, il Consiglio ha convenuto di accelerare gli sforzi della Comunità volti ad aprire i 
propri mercati, proponendosi di migliorare l'accesso ad essi abolendo o riducendo vari tipi di dazi 
doganali. In terzo luogo, il Consiglio europeo ha adottato misure volte a rendere più efficaci gli aiuti 
concessi ai PECO, in particolare mediante il programma PHARE. Infine, il Consiglio europeo ha 
convenuto di promuovere l'integrazione economica, in collegamento con l'armonizzazione della 
legislazione in conformità delle disposizioni dei vari accordi europei, mediante azioni di formazione 
destinate ai funzionari dei paesi associati e l'apertura di vari programmi comunitari a partecipanti di 
tali paesi. 
 
In seguito, il Consiglio europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994 ha deciso di apportare un 
miglioramento qualitativo al processo di avvicinamento dei PECO all’Unione europea, adottando 
una strategia globale. I principali strumenti di tale strategia erano innanzitutto le "relazioni 
strutturate" tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione, con lo scopo di promuovere la fiducia 
reciproca e creare un quadro per la discussione di temi di comune interesse, come deciso a 
Copenaghen. In secondo luogo, l'elemento essenziale di questo processo, secondo il Consiglio 
europeo, consisteva nella preparazione degli Stati associati all'integrazione nel mercato interno 
dell'Unione mediante l'adozione graduale dell'acquis comunitario. A tale scopo, l'allegato IV alle 
conclusioni della Presidenza espone in modo particolareggiato tale strategia; l'obiettivo è quello di 
facilitare ai paesi associati la preparazione all'adesione. Le misure previste comprendevano 
innanzitutto le "relazioni strutturate" tra i PECO associati e le istituzioni dell'Unione, riguardanti i 
vari settori delle politiche comunitarie, in particolare quelli aventi una dimensione transeuropea 
(compresi energia, ambiente, trasporti, scienza e tecnologia ecc.), ma anche le questioni relative alla 
PESC e al settore giustizia e affari interni. In secondo luogo, per la preparazione dell'ampliamento 
del mercato interno, la strategia formulata ad Essen comprendeva misure a breve termine (strumenti 
di protezione commerciale, scambi di prodotti tessili, norme d'origine, allineamento per la Bulgaria e 
la Romania e adeguamento degli accordi di associazione). Venivano inoltre concordate una serie di 
misure a medio termine (riguardanti essenzialmente il mercato interno, la politica di concorrenza e 
gli aiuti di Stato). Infine, la strategia comprendeva una serie di disposizioni riguardanti l'agricoltura, 
la promozione degli investimenti, la politica estera e di sicurezza comune, la giustizia e gli affari 
interni, l'ambiente, i trasporti e le reti transeuropee, la cultura, l'istruzione e la formazione, la 
cooperazione finanziaria, la cooperazione intraregionale e la promozione di relazioni di buon 

                                                 
1  In particolare, il Consiglio ha stabilito i criteri per l'adesione applicabili a ciascun paese candidato: 
1) Stabilità istituzionale che garantisca il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo nonché il 
rispetto e la tutela delle minoranze. 2) Esistenza di un'economia di mercato funzionante. 3) Capacità di far fronte alle 
pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione. 4) Capacità di adempiere gli obblighi inerenti 
all'adesione, inclusa l'adesione agli obiettivi dell'Unione in campo politico e dell'unione economica e monetaria. 
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vicinato. In sostanza, quindi, i principali elementi della strategia continuavano ad essere, da un lato, 
le "relazioni strutturate" con le istituzioni dell'Unione, in conformità alle decisioni prese a 
Copenaghen e, dall'altro, gli accordi europei come quadro flessibile e dinamico per varie forme di 
cooperazione. 
 
Il Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995, a sua volta, chiedeva di accelerare la 
strategia di preadesione stabilita ad Essen per i PECO. Esso ha altresì istituito l'agenda politica 
dell'Europa, che individuava le sfide cui gli Stati membri dell'Unione avrebbero dovuto rispondere 
nei cinque anni successivi allo scopo di preparare l'Europa al XXI secolo: concludere con successo 
l'adattamento del trattato sull'Unione europea; compiere il passaggio alla moneta unica secondo il 
calendario e le condizioni previste; preparare e condurre i negoziati di ampliamento con gli Stati 
dell'Europa centrale e orientale e dell'Europa meridionale candidati all'adesione; definire le 
prospettive finanziarie a partire dal 31 dicembre 1999; contribuire all'elaborazione di una nuova 
architettura europea di sicurezza; proseguire attivamente la politica di dialogo, cooperazione e 
associazione già avviata con i paesi vicini dell'Unione e, in particolare, con la Russia, l'Ucraina, la 
Turchia e i paesi mediterranei. La realizzazione dell'insieme di questi compiti era intesa a creare, su 
scala continentale europea, una grande comunità libera, prospera e stabile. Il Consiglio europeo 
invitava inoltre la Commissione ad approfondire la valutazione degli effetti dell'allargamento sulle 
politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda la politica agricola e le politiche strutturali, 
a preparare i pareri sulle candidature presentate, affinché fossero trasmesse al Consiglio appena 
possibile dopo la conclusione della Conferenza intergovernativa (CIG), ad avviare l'elaborazione di 
un documento d'insieme sull'ampliamento e a presentare, immediatamente dopo la conclusione della 
CIG, una comunicazione sul futuro quadro finanziario dell'Unione a decorrere dal 31 dicembre 1999. 
Il Consiglio europeo, infine, auspicava che la fase iniziale dei negoziati con i PECO coincidesse con 
l'avvio dei negoziati con Cipro e Malta, sei mesi dopo la conclusione della CIG, tenuto conto dei 
suoi risultati. Questo è stato ribadito dal Consiglio europeo di Firenze del 21 e 22 giugno 1996. 
  
Il Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, con cui si è conclusa la CIG del 1996, 
ha stabilito che il processo di ampliamento poteva essere avviato e invitava il Consiglio (Affari 
generali) ad esaminare con attenzione i pareri della Commissione, nonché la sua comunicazione 
sull'Agenda 2000, e a presentare una relazione esauriente al Consiglio europeo che si sarebbe tenuto 
a Lussemburgo. Dopo cinque mesi di lavoro, la Presidenza del Consiglio “Affari generali” ha 
trasmesso al Consiglio europeo una relazione globale, che in generale rifletteva il risultato delle 
specifiche deliberazioni adottate dal Consiglio fino ad allora. Con tutti questi elementi a 
disposizione, il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha avviato una 
riflessione generale sullo sviluppo dell'Unione e delle sue politiche e ha adottato le decisioni 
necessarie per avviare il processo di allargamento. Il Consiglio europeo lo concepisce come un 
processo globale, inclusivo ed evolutivo, che si svolgerà per fasi secondo i ritmi propri di ciascun 
paese candidato, in funzione del rispettivo grado di preparazione. Si tratta di un processo di 
adesione unitario che comprende tutti i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, Cipro e ora 
anche Malta. Inoltre, il Consiglio europeo ha deciso di creare la Conferenza europea proposta dalla 
Commissione come organo multilaterale di consultazione politica. Secondo il Consiglio europeo, il 
processo di ampliamento si compone di vari elementi. Il primo è il dispositivo di inquadramento, che 
consiste nei negoziati stessi - un quadro unico per tutti i paesi candidati. Il secondo elemento centrale 
deciso dal Consiglio europeo è l'avvio della nuova strategia rafforzata di preadesione. 
Successivamente, il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 ha ribadito che ciascuno 
dei paesi candidati sarà giudicato in base agli stessi criteri e procederà verso l'adesione al proprio 
ritmo, a seconda del suo grado di preparazione, che dipenderà soprattutto dagli sforzi da esso stesso 
compiuti per soddisfare i criteri. Tutti i candidati godranno di relazioni più strette con l'Unione, 
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anche attraverso il dialogo politico e le azioni necessarie per assisterli nella preparazione 
all'adesione. 
 
Il Consiglio europeo di Vienna dell’11 e 12 dicembre 1998 ha ribadito il suo fermo impegno a 
raggiungere un accordo globale sull'Agenda 2000 in occasione del Consiglio europeo di Bruxelles - 
poi di Berlino - del 24 e 25 marzo 1999 e ha deciso di considerare l'Agenda 2000 come un pacchetto 
su cui può essere raggiunto un accordo soltanto a livello globale, sottolineando inoltre la grande 
importanza che annette all'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'UE e la Turchia e la necessità di 
portare avanti la strategia europea intesa a preparare la Turchia all'adesione. Ha inoltre accolto con 
soddisfazione le prime relazioni periodiche sui progressi compiuti da ciascuno dei diversi paesi 
candidati all'adesione, elaborate dalla Commissione sulla base di quanto deciso a Lussemburgo e a 
Cardiff, e ha fatto proprie le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 1998 in merito 
all'allargamento dell'Unione europea. Ha anche sottolineato che i vari Paesi continueranno a essere 
giudicati separatamente. 
 
Dal canto suo, il Consiglio europeo straordinario tenutosi a Berlino il 24 e 25 marzo 1999 ha 
raggiunto finalmente un accordo globale sull'Agenda 2000 e ha ricordato che scopo dell'Agenda 
2000 è dotare l'Unione di politiche più efficaci e dei mezzi finanziari per attuarle con spirito di 
solidarietà, garantendo nello stesso tempo un rigore di bilancio a livello dell'Unione simile a quello 
applicato a livello nazionale. A tal fine il Consiglio europeo ha deciso una serie di riforme e un 
nuovo quadro finanziario per finanziarle a medio termine, in modo che l'Unione possa effettuare con 
successo il futuro allargamento. Le nuove prospettive finanziarie copriranno un periodo di 7 anni, dal 
2000 al 2006, e saranno elaborate in base all'ipotesi dell'adesione di nuovi Stati membri a decorrere 
dal 2002. Inoltre, in una dichiarazione distinta, il Consiglio europeo ha inviato un messaggio di 
rassicurazione ai paesi che negoziano per l'adesione, ricordando che l'allargamento resta una priorità 
storica per l'Unione europea e che i negoziati di adesione continueranno ciascuno al proprio ritmo e 
quanto più possibile rapidamente. Recentemente il Consiglio europeo tenutosi a Colonia il 3 e 4 
giugno 1999, dopo aver osservato che con l'accordo sull'Agenda 2000 sono state decise riforme 
necessarie nel quadro dell'allargamento ed è stato assicurato il quadro finanziario dell'Unione per i 
prossimi 7 anni, ha espresso la propria soddisfazione per i progressi compiuti nell'attuazione 
dell'Agenda 2000, in particolare con l'approvazione dei pertinenti atti legislativi e la conclusione 
dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio. Il Consiglio europeo ha anche espresso la 
propria soddisfazione per l'andamento dei negoziati di adesione e ha sottolineato la propria 
determinazione a salvaguardarne la dinamica: a tal fine l'Unione europea avvierà quanto prima, nel 
corso del prossimo anno, i negoziati per tutti i rimanenti capitoli. Infine, il Consiglio europeo di 
Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha ribadito il carattere inclusivo del processo di adesione che 
comprende ora 13 Stati candidati in un quadro unico, che stanno partecipando al processo di 
adesione con pari opportunità e devono condividere i valori e gli obiettivi dell'Unione europea quali 
sono sanciti dai trattati. Al riguardo, il Consiglio europeo sottolinea il principio della composizione 
pacifica delle controversie in conformità della Carta delle Nazioni Unite e sollecita gli Stati candidati 
a compiere tutti gli sforzi per comporre ogni controversia ancora insoluta in materia di confini ed 
altre questioni connesse. In caso contrario, essi dovrebbero sottoporre entro un ragionevole lasso di 
tempo simili controversie alla Corte internazionale di giustizia. Il Consiglio europeo riesaminerà la 
situazione di ogni controversia insoluta, in particolare per quanto riguarda le ripercussioni sul 
processo di adesione e allo scopo di promuoverne la composizione attraverso la Corte internazionale 
di giustizia, al più tardi entro la fine del 2004. Inoltre, il Consiglio europeo ricorda che l'apertura di 
negoziati è subordinata al rispetto dei criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen e 
che il rispetto di tutti i criteri di Copenaghen costituisce la base per l'adesione all'Unione. Il 
Consiglio europeo ha altresì deciso di intraprendere adeguate iniziative per consentire che la 
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Conferenza intergovernativa sia convocata ufficialmente all'inizio di febbraio 2000. La Conferenza 
dovrà portare a termine i lavori e concordare le necessarie modifiche dei trattati entro il dicembre 
2000. 
 
 
II. POSIZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
 
In risposta all'invito espresso dal Consiglio europeo di Madrid e conformemente al calendario fissato 
per il processo di ampliamento, confermato dal Consiglio europeo di Dublino del 13 e 14 dicembre 
1996, il 16 luglio 1997 la Commissione ha presentato la sua comunicazione "Agenda 2000"(1). Il 
documento si compone in realtà di tre volumi. Il volume I (Per un'Unione più forte e più ampia) si 
divide in tre parti: la prima si occupa delle politiche dell'Unione (politiche interne(2), coesione 
economica e sociale(3), politica agricola comune(4)e relazioni esterne(5). La seconda parte affronta 
la sfida dell'ampliamento e comprende una valutazione basata sui criteri di adesione(6), uno studio 
d'impatto sull'ampliamento e una strategia per l'ampliamento. Contiene inoltre disposizioni 
riguardanti Cipro(7), la Conferenza europea(8), la Turchia(9)e una serie di raccomandazioni finali. 
Infine, la terza parte si occupa del nuovo quadro finanziario (2000-2006) e affronta la problematica 
d'insieme, la dinamica delle spese e il sistema di finanziamento(10). Il volume II dell'Agenda 2000 
(La sfida dell'ampliamento) tratta in modo specifico il rafforzamento della strategia di 
preadesione(11)e ne illustra gli obiettivi, i metodi, i mezzi finanziari e gli strumenti giuridici. Infine, 
il volume III dell'Agenda 2000 (parere della Commissione sulle domande di adesione) contiene la 
sintesi e le conclusioni dei dieci pareri elaborati dalla Commissione europea sulle domande di 
adesione all’Unione presentate dai paesi candidati(12). Considerato che la maggior parte dei vari 
aspetti dell'Agenda 2000 è già stata trattata in altre note informative della Task-Force, la presente 
nota si concentra esclusivamente su alcuni passi iniziali compiuti verso l'ampliamento dell'Unione 
europea. Secondo il parere della Commissione e in base all'Agenda 2000 (cfr. Vol. I), per essere 
coronata da successo la strategia per l'ampliamento deve combinare essenzialmente: 
 

                                                 
1 COM(97)2000 def. del 15.7.1997 - C4-0371/97. 
2  Cfr. nota informativa n. 39 elaborata dalla Task Force sugli aspetti sociali dell'ampliamento dell'UE; nota 
informativa n. 35 sulla politica industriale e l'ampliamento dell'Unione europea; nota informativa n. 20 sulla democrazia e 
il rispetto dei diritti dell'uomo nel processo di ampliamento dell'Unione europea; ecc. 
3  Cfr. nota informativa n. 21 elaborata dalla Task Force sull'ampliamento dell'Unione europea e la coesione 
economica e sociale. 
4  Cfr. nota informativa n. 27 elaborata dalla Task Force sull'ampliamento dell'Unione europea e l'agricoltura e 
nota informativa n. 29 sull'ampliamento dell'Unione europea e la pesca. 
5  Cfr. nota informativa n. 30 elaborata dalla Task Force sulla politica estera e di sicurezza comune e 
l’ampliamento dell’Unione europea, nota informativa n. 31 su sicurezza e difesa ampliamento dell’Unione europea e nota 
informativa n. 37 sull’ampliamento e le relazioni economiche esterne. 
6  Cfr. nota informativa n. 23 elaborata dalla Task Force sui problemi giuridici dell'ampliamento dell'Unione 
europea. 
7  Cfr. nota informativa n. 1 elaborata dalla Task Force su Cipro e l'ampliamento dell'Unione europea. 
8  Cfr. nota informativa n. 18 elaborata dalla Task Force sulla Conferenza europea e l'ampliamento dell'Unione 
europea. 
9  Cfr. nota informativa n. 7 elaborata dalla Task Force sulla Turchia e l'ampliamento dell'Unione europea. 
10  Cfr. nota informativa n. 19 elaborata dalla Task Force sugli aspetti di bilancio dell'ampliamento dell'Unione 
europea, nonché la nota informativa n. 16 sul controllo e la protezione delle finanze dell'Unione europea in vista 
dell'ampliamento. 
11  Cfr. nota informativa n. 24 sulla strategia di preadesione per l'ampliamento dell'Unione europea e la "nota 
d'attualità sugli aiuti alla preadesione", entrambe elaborate dalla Task Force. 
12  COM (97) da 2001 a 2010 def. del 15.07.1997. Cfr. note informative nn. 1-14, 28 e 32 elaborate dalla Task 
Force sui vari paesi. 
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* i negoziati, fondati sul principio di applicazione dell’acquis fin dall'adesione; 
* una strategia di preadesione rafforzata per tutti i paesi candidati, volta ad assicurare che 

assumano quanto più possibile dell'acquis prima dell'adesione. 
 
Nell'Agenda 2000 la Commissione ha anche pubblicato il suo parere sui vari paesi candidati, 
compresa un'analisi comparativa alla luce dei criteri di Copenaghen. La Commissione riteneva che 
nessuno dei paesi dell'Europa centrale e orientale soddisfacesse in quel momento la totalità dei criteri 
per l'adesione, ma considerava che Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia 
avrebbero potuto a medio termine essere in grado di soddisfare tutte le condizioni dell’adesione, 
purché mantenessero e proseguissero con vigore i loro sforzi di preparazione. La Commissione 
raccomandava quindi al Consiglio di avviare i negoziati con i suddetti paesi, sottolineando, tuttavia, 
che una decisione di avvio simultaneo dei negoziati d'adesione non ne comportava la conclusione 
ugualmente simultanea, ma che in ciascun caso la data di chiusura dei negoziati d'adesione sarebbe 
dipesa in larga misura dal grado di soddisfacimento dei requisiti stabiliti nel rispettivo parere. 
 

A/ Prima relazione periodica della Commissione sui progressi fatti verso 
l'adesione da ciascuno dei paesi candidati 
 
Conformemente a quanto deciso dal Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997, il 4 
novembre 1998 la Commissione ha presentato la sua prima relazione periodica sui progressi 
compiuti da ciascuno dei diversi paesi candidati all'adesione (1). In effetti tale Consiglio europeo 
aveva deciso che l'esame dei progressi compiuti da ciascun paese candidato, nel rispetto dei criteri di 
Copenaghen, in particolare dei ritmi di recepimento dell'acquis dell'Unione, sarà oggetto, per 
ciascuno di essi, di relazioni regolari della Commissione al Consiglio, corredate eventualmente di 
raccomandazioni per l'apertura di conferenze intergovernative bilaterali, già dalla fine del 1998. 
Precedentemente alle relazioni annuali, l'attuazione dei partenariati per l'adesione e la situazione del 
recepimento dell'acquis saranno esaminati con ciascun paese candidato nell'ambito degli organi degli 
accordi europei. Successivamente le relazioni della Commissione serviranno come base per 
l'adozione delle decisioni necessarie in sede di Consiglio sullo svolgimento dei negoziati di adesione 
o sulla loro estensione ad altri candidati. 
 
Nella sua prima relazione, pur ritenendo che i preparativi per l'adesione fossero notevolmente 
progrediti, la Commissione non ha tuttavia modificato la sua valutazione del luglio 1997 né ha 
formulato nuove raccomandazioni sullo svolgimento o sull'estensione dei negoziati. Inoltre la 
conclusione finale della Commissione è stata che occorreva accelerare i preparativi per l'adesione 
onde poter rispettare i termini fissati. Dalle iniziative prese a tal fine dipendevano infatti l'assistenza 
immediata dell'Unione e, a termine, il calendario delle prime adesioni. Per quanto riguarda il primo 
gruppo, la Commissione riteneva che Polonia, Ungheria ed Estonia avessero conseguito i migliori 
risultati, mentre la Repubblica ceca e la Slovenia mostravano un certo rallentamento del processo di 
trasposizione e di applicazione dell'acquis comunitario. La lentezza con cui veniva applicato l'acquis 
e l'incompletezza delle riforme economiche erano i principali problemi che gravavano sui cinque 
PECO. Riguardo a Cipro, la sua legislazione era in ampia misura compatibile con l'acquis 
comunitario, poiché il paese soddisfa i criteri di Copenaghen. Nel secondo gruppo, la Commissione 
riteneva che la Slovacchia e gli altri due paesi baltici (Lettonia e Lituania) potessero avere buone 
probabilità di passare al primo gruppo nel 1999. Il fattore decisivo per il raggiungimento di tale 
obiettivo sarebbe stata la stabilità politica ed economica. Secondo la relazione, la rinnovata 

                                                 
1  http://www.europa.eu.int/comm.dg1a/enlarge/index.htm - COM(1998) 712 def. del 17.12.1998 
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candidatura di Malta sarebbe stata valutata dalla Commissione nel 1999, previo aggiornamento del 
parere del 1993. La Commissione ha poi infatti aggiornato tale parere il 17 febbraio 1999, 
raccomandando al Consiglio di procedere quanto prima all'esame analitico (screening) della 
legislazione di tale paese in relazione all'acquis comunitario, in modo che i negoziati di adesione 
potessero cominciare alla fine del 1999. Gli altri paesi candidati dovevano migliorare i propri 
risultati economici e politici per portarsi al livello del primo gruppo. Quanto alla Turchia, la 
relazione della Commissione sottolineava che questo paese si distingueva nettamente dagli altri per 
quanto concerne i criteri politici di adesione, e affermava che la Turchia fosse comunque la sola a 
potere e a dovere migliorare la situazione per quanto riguarda il consolidamento della democrazia e 
la tutela dei diritti dell'uomo e delle minoranze. 

B/ Seconda relazione periodica della Commissione sui progressi fatti verso 
l'adesione da ciascuno dei paesi candidati. 
 
Il 13 ottobre 1999 la Commissione europea ha presentato la sua seconda serie di relazioni periodiche 
sui progressi compiuti dai paesi candidati all'adesione (una per ogni paese candidato, compresa la 
Turchia), congiuntamente ad un documento generale che riassume le principali conclusioni delle 
relazioni (documento d'insieme)(1). Nelle sue seconde relazioni periodiche, la Commissione ritiene 
che sia giunto il momento di conferire un nuovo slancio al processo di ampliamento e di mostrare 
chiaramente la propria determinazione a fare avanzare questo processo quanto più possibile 
rapidamente, segnale, questo, che contribuirà anche ad accrescere la fiducia dei paesi candidati nelle 
loro prospettive di adesione. La Commissione ha pertanto proposto per l'avvio e lo svolgimento dei 
negoziati di adesione una strategia il cui obiettivo è di assicurare che i negoziati procedano 
parallelamente alla preparazione all'adesione dei paesi candidati. Le raccomandazioni formulate al 
Consiglio europeo di Helsinki riguardanti l'avvio dei negoziati di adesione (previsti nel 2000 per 
Malta e tutti gli altri paesi del secondo gruppo con l'applicazione del principio di differenziazione) e 
lo svolgimento dei negoziati di adesione (revisione della procedura per la chiusura provvisoria dei 
capitoli, periodi transitori e obiettivi di data) saranno esposte nel prossimo capitolo. Nelle sue 
relazioni, la Commissione propone altresì di: 
 
�ridurre progressivamente le attuali restrizioni commerciali nel settore agricolo con i paesi 

candidati in modo da liberalizzare gli scambi, in condizioni di reciprocità, tenendo conto 
dell'ultima riforma della PAC (Agenda 2000), delle diverse strutture agricole dei paesi candidati 
e del contesto dell'OMC; 

 
�riesaminare, nel corso del 2000, la situazione di ogni paese candidato dal punto di vista 

dell'applicazione delle regole in materia di concorrenza e del mercato interno, onde evitare 
l'utilizzo di strumenti di protezione commerciale sui prodotti industriali qualora siano stati 
compiuti progressi sufficienti. 

 
In particolare, la Commissione propone inoltre di considerare ormai la Turchia come un paese 
candidato, sebbene l'avvio dei negoziati con questo paese sia al momento fuori questione. Affinché 
la Turchia possa beneficiare del suo nuovo status, la Commissione raccomanda l'adozione delle 
seguenti azioni: rafforzare il dialogo politico, con particolare riferimento alla questione dei diritti 
dell'uomo, e fornire l'opzione di associazione con le posizioni comuni e le azioni decise nel quadro 
della PESC; coordinare tutte le fonti di assistenza finanziaria per la preadesione dell'Unione europea 
in un quadro unico; offrire l'opportunità di partecipare a pieno titolo alle agenzie e ai programmi 

                                                 
1  http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_10_99/intro/index.htm 
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comunitari; adottare un partenariato per l'adesione accompagnato da un programma nazionale per 
l'adozione dell'acquis; istituire meccanismi analoghi a quelli che operano nell'ambito degli accordi 
europei per controllare l'attuazione del partenariato per l'adesione; avviare un processo di esame 
analitico dell'acquis allo scopo di armonizzare la legislazione e la prassi della Turchia. 
 
Le valutazioni dei progressi compiuti dalla presentazione delle prime relazioni periodiche si basano 
su numerosi fonti d'informazione, prime fra tutte le informazioni fornite dagli stessi paesi candidati. 
La Commissione si è inoltre avvalsa delle informazioni riportate nei documenti sulle posizioni dei 
partecipanti ai negoziati e presentati in sede di negoziati, nonché di quelle emerse dall'esame 
analitico (screening) dell'acquis comunitario e dalle riunioni tenute nell'ambito degli accordi europei. 
Ha altresì operato un confronto tra queste informazioni e quelle contenute nei nuovi programmi 
nazionali per l'adozione dell'acquis, trasmessi alla Commissione nel giugno 1999. Per quanto 
riguarda i pareri e le prime relazioni periodiche, la Commissione si è inoltre basata sulle relazioni del 
Parlamento europeo, sulle valutazioni degli Stati membri e sui lavori di varie organizzazioni 
internazionali quali il Consiglio d'Europa, l'OSCE, istituzioni finanziarie internazionali e 
organizzazioni non governative. 
 
Come è stato correttamente rilevato, la guerra in Kosovo ha indubbiamente contribuito a modificare 
radicalmente la posizione della Commissione. La ragione di questo cambiamento può tuttavia essere 
ricondotta anche all'aver ammesso che le differenze tra i paesi candidati, sia del primo che del 
secondo gruppo, sono meno pronunciate e che alcuni paesi come la Bulgaria e la Romania non 
possono essere lasciati a tempo indeterminato nella loro situazione attuale (cfr. doc. PE 231.896). 
Per quanto riguarda la Turchia, è opportuno ricordare che l'Unione europea ha sviluppato una 
strategia europea specifica per questo paese e che nell'ottobre del 1998 la Commissione ha presentato 
due proposte, ora all'esame del Parlamento europeo, mirate a sostenere detta strategia con un 
pacchetto di aiuti finanziari di 50 milioni di euro l'anno. Secondo la Commissione, le riforme 
potranno essere fortemente incoraggiate se si procederà fin d'ora in questa direzione e si svilupperà 
ulteriormente la strategia nei confronti della Turchia. La Commissione ritiene altresì che la Turchia, 
pur distinguendosi nettamente dagli altri paesi per quanto riguarda la sua situazione attuale, potrà in 
futuro allinearsi maggiormente alla strategia seguita con gli altri paesi candidati. 
 
La Commissione ha in programma di riferire, all'inizio del 2000, al Consiglio in merito ai progressi 
compiuti da alcuni paesi candidati nell'adempimento dei criteri economici di Copenaghen. Le 
prossima relazioni periodiche saranno presentate in tempo utile per il Consiglio europeo del 
dicembre 2000. 
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III. AGENDA 2000 – PRIMI PASSI VERSO L'AMPLIAMENTO DELL'UNIONE 
EUROPEA 
 
Come già indicato in precedenza, il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 
ha definito l'ampliamento un processo globale, inclusivo e evolutivo, che si svolgerà per fasi 
secondo i ritmi propri di ciascun paese candidato, in funzione del rispettivo grado di preparazione. 
Si tratta di un processo di adesione unitario che comprende tutti i paesi candidati dell'Europa 
centrale e orientale nonché Malta e Cipro. Il Consiglio europeo ha inoltre deciso di istituire la 
Conferenza europea, proposta dalla Commissione come forum multilaterale di consultazione 
politica. Secondo il Consiglio europeo, il processo di ampliamento si compone di vari elementi, il 
primo dei quali è il dispositivo di inquadramento, che consiste nei negoziati stessi: un quadro unico 
per tutti i paesi candidati. Il secondo elemento centrale del processo di ampliamento concepito da 
questo Consiglio europeo è l'avvio della nuova strategia rafforzata di preadesione. Tale strategia 
sarà inoltre accompagnata dall'esame analitico dell'acquis dell'Unione per ogni singolo paese 
candidato. 
 

A) La Conferenza europea(1) 
 
Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha convenuto di istituire una 
Conferenza europea che riunisca gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi europei che aspirano 
ad aderirvi e ne condividono i valori e gli obiettivi interni ed esterni. Sono stati chiamati a 
parteciparvi i quindici Stati membri, i dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e la 
Turchia. La Presidenza della Conferenza è esercitata dallo Stato membro che presiede il Consiglio 
dell'Unione europea. Su invito della Presidenza, la Conferenza si riunisce una volta all'anno a livello 
di Capi di Stato o di governo e del Presidente della Commissione e una volta all'anno a livello di 
Ministri degli Affari esteri. La prima riunione della Conferenza è stata presieduta dal Primo Ministro 
britannico e si è tenuta a Londra il 12 marzo 1998. Ha partecipato a pieno titolo alla riunione anche il 
Presidente del Parlamento europeo, che auspica di essere invitato anche alle future riunioni a tale 
livello. La riunione della Conferenza a livello di Ministri degli Esteri si è svolta a Lussemburgo il 6 
ottobre 1998. In entrambe le occasioni la Turchia ha declinato l'invito a partecipare. Quanto ai 
principi, i membri della Conferenza devono assumere un impegno comune a favore della pace, della 
sicurezza e delle relazioni di buon vicinato, del rispetto della sovranità, dei principi su cui è fondata 
l'Unione europea, dell'integrità e dell'inviolabilità delle frontiere esterne nonché dei principi del 
diritto internazionale, e devono altresì impegnarsi a favore della risoluzione delle controversie 
territoriali con mezzi pacifici, in particolare attraverso la giurisdizione della Corte internazionale di 
giustizia dell'Aia. La Conferenza europea è inoltre un organo multilaterale di consultazione politica 
che ha lo scopo di affrontare questioni di interesse generale per i partecipanti, al fine di sviluppare e 
intensificare la loro cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, della giustizia e degli 
affari interni e in altri settori di interesse comune, soprattutto in materia economica e di cooperazione 
regionale. Alla riunione inaugurale della Conferenza europea sono state convenute alcune priorità in 
vari settori: criminalità organizzata transnazionale(2), ambiente(3), questioni di politica estera e di 

                                                 
1 Cfr. nota informativa n. 18 elaborata dalla Task Force sulla Conferenza europea e l'ampliamento dell'Unione 
europea. 
2 Cfr. nota informativa n. 25 elaborata dalla Task Force sulla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari 
interni nel processo di ampliamento dell'Unione europea. 
3  Cfr. nota informativa n. 17 elaborata dalla Task Force sulla politica ambientale e l'ampliamento dell'Unione 
europea e nota informativa n. 40 sulla sicurezza nucleare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale. 
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sicurezza(1), scambi di informazioni sulle politiche economiche(2) e sociali e cooperazione 
regionale. Il Consiglio europeo di Vienna dell’11 e 12 dicembre 1998 ha deciso che nel 1999 si 
sarebbe tenuta una riunione a livello di Ministri degli Affari esteri e ha espresso l'intenzione di 
esaminare la questione del futuro ruolo e dei futuri membri della Conferenza europea a Helsinki, alla 
luce di una relazione del Consiglio sui lavori svolti dalla Conferenza e dagli altri organismi 
impegnati in attività analoghe. Nel frattempo ha confermato l'invito alla Svizzera ad aderire alla 
Conferenza in qualità di "membro designato". In realtà, sebbene il programma della Presidenza 
tedesca prevedesse la possibilità di convocare la Conferenza europea a livello di Capi di Stato e di 
governo nel primo semestre 1999, esprimendo altresì il desiderio di fare tutto il possibile per 
assicurare in tale occasione la presenza della Turchia, di fatto la riunione non ha poi avuto luogo. 
Come di recente dichiarato dalla Commissione, si auspica che la Turchia partecipi d'ora innanzi alla 
Conferenza europea e diventi un membro attivo e a pieno titolo, in modo da consentire alla 
Conferenza di svolgere le funzioni assegnatele, magari apportando alcuni miglioramenti nei metodi 
di lavoro. In ogni caso, il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha convenuto di 
riesaminare il futuro della Conferenza europea in base all'evolversi della situazione e delle decisioni 
sul processo di adesione adottate a Helsinki. La futura Presidenza francese ha annunciato che intende 
convocare una riunione della Conferenza europea nel secondo semestre del 2000. 
 

B) Il processo di adesione 
 
Come si è detto, il processo di adesione è basato su due elementi essenziali: i negoziati d'adesione 
con i paesi candidati e il rafforzamento della strategia di preadesione. 
 

1. L'andamento dei negoziati d'adesione 
 
 1.1. L'avvio dei negoziati di adesione. 
 
Il processo dei negoziati di adesione con gli 11 paesi candidati è stato varato ufficialmente a 
Bruxelles il 30 marzo 1998 con una riunione tra i Ministri degli Affari esteri dei 15 Stati membri 
dell'Unione europea, dei dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e di Cipro. I negoziati 
di adesione si sono avviati formalmente il 31 marzo 1998, data in cui si sono svolte sei conferenze 
intergovernative bilaterali per avviare i negoziati d'adesione con Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, 
Repubblica ceca e Slovenia. I negoziati di adesione si svolgono infatti nel quadro di conferenze 
bilaterali tra gli Stati membri e ciascuno dei paesi candidati, sulla base di 31 capitoli che affrontano 
tutti i settori dell'acquis comunitario. Il 10 novembre 1998 con i sei paesi suddetti sono cominciati a 
livello ministeriale i negoziati di adesione sostanziali su 7 dei 31 capitoli previsti: scienza e ricerca, 
istruzione e formazione professionale, piccole e medie imprese, cultura e audiovisivo, 
telecomunicazioni, politica industriale, politica estera e di sicurezza comune. Durante il primo 
semestre del 1999 sono stati aperti otto capitoli di negoziato supplementari: diritto societario, 
statistica, tutela dei consumatori e della salute, pesca, politica della concorrenza, libera circolazione 
delle merci, unione doganale e relazioni esterne. Dei 15 capitoli aperti alla fine di settembre 1999, 
sette (statistica, telecomunicazioni, politica industriale, tutela dei consumatori, ricerca, piccole e 
medie imprese, istruzione e formazione professionale) sono stati chiusi in via provvisoria con tutti i 

                                                 
1  Cfr. nota informativa n. 30 elaborata dalla Task Force sulla politica estera e di sicurezza comune e 
l'ampliamento dell'Unione europea e nota informativa n. 31 su sicurezza e difesa e l'ampliamento dell'Unione europea. 
2  Cfr. nota informativa n. 34 elaborata dalla Task Force sull'UEM e l'ampliamento dell'Unione europea. 
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paesi. Per Ungheria, Repubblica ceca e Slovenia è stato chiuso in via provvisoria anche il capitolo 
riguardante la pesca, mentre per Cipro ne sono stati conclusi in via provvisoria altri tre: cultura e 
audiovisivo, relazioni esterne e unione doganale. 
 
La Presidenza del Consiglio intende avviare entro la fine del 1999 i negoziati sui seguenti otto 
capitoli: politica sociale, UEM, libera circolazione dei capitali, energia, trasporti, imposizione 
fiscale, libera prestazione di servizi e ambiente. La futura Presidenza ha espresso la volontà di aprire 
i restanti sette capitoli entro la fine di giugno 2000: agricoltura, politica regionale, libera circolazione 
delle persone, giustizia e affari interni, controllo finanziario, disposizioni in materia finanziaria e di 
bilancio e istituzioni. In particolare, l'ultimo capitolo potrà essere preso in considerazione solo dopo 
l'attuazione della riforma istituzionale interna dell'Unione europea. Ne consegue che non sono ancora 
cominciati i negoziati relativi a capitoli importanti come l'agricoltura, l'ambiente e la libera 
circolazione dei lavoratori. Comunque, il Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 ha espresso 
soddisfazione per l'andamento dei negoziati di adesione e ha manifestato la propria determinazione a 
mantenerne lo slancio, annunciando che l'Unione europea avvierà quanto prima, nel corso del 
prossimo anno, i negoziati per tutti i rimanenti capitoli. Lo stesso Consiglio europeo ha inoltre 
sottolineato l'importanza che hanno, nel contesto dell'allargamento, standard di sicurezza nucleare 
elevati nell'Europa centrale e orientale. 
 
Nella sua seconda relazione periodica, la Commissione basa la propria valutazione sugli stessi criteri 
oggettivi di adesione definiti dai Consigli europei di Copenaghen e di Madrid e utilizzati per 
elaborare i pareri del 1997 e le prime relazioni periodiche del 1998. Tuttavia adesso raccomanda al 
Consiglio europeo di Helsinki, assumendo una posizione che il Parlamento europeo ritiene 
un'inversione di tendenza, di avviare nel 2000 i negoziati di adesione con Malta e con tutti gli altri 
paesi del secondo gruppo - Lituania, Lettonia, Slovacchia, Bulgaria e Romania -, dal momento che 
tutti questi paesi hanno soddisfatto i criteri politici di Copenaghen e hanno dimostrato di essere 
pronti ad adottare le misure necessarie per adempiere i criteri economici. Tuttavia, per quanto 
riguarda gli ultimi due paesi menzionati, i negoziati dovranno sottostare ad alcune condizioni. In 
primo luogo, l'avvio dei negoziati con la Bulgaria sarà subordinato sia alla decisione che le autorità 
bulgare dovranno prendere entro la fine del 1999 in merito alle date accettabili per la chiusura delle 
unità 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy che alla conferma dell'attuazione di progressi 
significativi nel quadro del processo di riforma economica. In secondo luogo, l'avvio dei negoziati 
con la Romania sarà subordinato alla conferma dell'adozione di azioni efficaci annunciate dalle 
autorità rumene, volte a fornire risorse di bilancio adeguate e ad attuare la riforma strutturale delle 
istituzioni di assistenza all'infanzia entro la fine del 1999, nonché ad un'ulteriore valutazione della 
situazione economica anteriore all'avvio formale dei negoziati, nella prospettiva che vengano 
adottate misure opportune per affrontare la situazione macroeconomica. 
In seguito alle proposte della Commissione, la natura e il numero dei capitoli di negoziato che 
dovranno essere progressivamente aperti con ogni paese candidato saranno determinati 
dall'applicazione da parte dell'Unione europea del principio di differenziazione, ovvero si terrà 
pienamente conto dei progressi compiuti da ciascun paese candidato nella preparazione all'adesione, 
nel rispetto dei criteri di Copenaghen. Su tale base, durante le fasi successive dei negoziati, la 
Commissione raccomanderà i capitoli da aprire con ciascuno dei paesi candidati. Un numero limitato 
di capitoli verrà aperto per tutti i paesi candidati con i quali saranno avviati i negoziati nel 2000. Il 
numero di capitoli varierà in funzione del grado di preparazione di ogni singolo paese candidato. 
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Infine, il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, con l'intento di dare un 
contributo positivo alla sicurezza e alla stabilità del continente europeo, ha deciso di convocare 
conferenze intergovernative bilaterali nel febbraio 2000 per avviare negoziati con Romania, 
Slovacchia, Lettonia, Lituania, Bulgaria e Malta sulle condizioni per la loro adesione all'Unione e sui 
conseguenti adeguamenti del trattato. Per quanto riguarda la Turchia, il Consiglio europeo ha ora 
dichiarato che la Turchia è un paese candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi 
criteri applicati agli altri Stati candidati. Avvalendosi dell'attuale strategia europea, la Turchia, come 
altri Stati candidati, beneficerà di una strategia di preadesione volta a incentivare e sostenere le sue 
riforme. Tale strategia includerà un dialogo politico rafforzato, imperniato soprattutto sui progressi 
compiuti verso il soddisfacimento dei criteri politici per l'adesione, con particolare riferimento alla 
questione dei diritti dell'uomo, alle questioni riguardanti il principio della composizione pacifica 
delle controversie in materia di confini e Cipro. La Turchia avrà inoltre l'opportunità di partecipare 
alle agenzie e ai programmi comunitari, nonché alle riunioni tra gli Stati candidati e l'Unione che si 
terranno nel contesto del processo di adesione. Sulla base delle precedenti conclusioni del Consiglio 
europeo sarà elaborato un partenariato per l'adesione che definirà le priorità sulle quali occorre 
incentrare i preparativi per l'adesione tenuto conto dei criteri politici ed economici e degli obblighi di 
uno Stato membro, partenariato che si accompagnerà a un programma nazionale per l'adozione 
dell'acquis. Saranno istituiti adeguati meccanismi di sorveglianza. Al fine di intensificare i lavori per 
armonizzare la legislazione e la prassi turche con l'acquis, il Consiglio europeo ha invitato la 
Commissione a preparare un processo di esame analitico dell'acquis e a presentare un quadro unico 
per il coordinamento di tutte le fonti di assistenza finanziaria dell'Unione europea per la preadesione. 
 
In particolare, il Consiglio europeo si è compiaciuto dell'avvio il 3 dicembre a New York dei 
colloqui per una soluzione globale del problema cipriota e ha espresso il suo fermo sostegno agli 
sforzi del Segretariato Generale delle Nazioni Unite volti a concludere positivamente tale processo. 
Ha inoltre sottolineato che una soluzione politica faciliterà l'adesione di Cipro all'Unione europea. Se 
al termine dei negoziati di adesione non sarà stata trovata una soluzione, il Consiglio deciderà in 
merito all'adesione senza che il raggiungimento di una soluzione costituisca una condizione 
preliminare. Nel far ciò il Consiglio terrà conto di tutti i fattori rilevanti. 
 
Il Consiglio europeo ha nuovamente sottolineato l'importanza di elevati standard di sicurezza 
nucleare nell'Europa centrale e orientale e ha chiesto al Consiglio di esaminare come affrontare il 
problema della sicurezza nucleare nel quadro del processo di allargamento conformemente alle 
pertinenti conclusioni del Consiglio. 
 
 1.2. Lo svolgimento dei negoziati. 
 
 1.2.1 Riapertura di capitoli chiusi in via provvisoria. 
 
Secondo il punto di vista della Commissione, il principio di differenziazione applicato ai negoziati 
ha già condotto a visibili differenze tra i paesi candidati all'adesione. Sebbene per tutti i sei paesi 
candidati sia stato aperto lo stesso numero di capitoli in risposta alle loro posizioni negoziali, il 
numero di capitoli chiuso in via provvisoria varia a seconda del paese (da sette a dieci capitoli). 
Questa tendenza è destinata a intensificarsi man mano che i negoziati procederanno ed 
interesseranno settori più complessi dell'acquis dell'Unione. Per tale ragione, nella sua seconda 
relazione periodica, la Commissione propone inoltre di riesaminare i capitoli già chiusi in via 
provvisoria nei negoziati in corso onde consentire di tenere debitamente conto dell'acquis adottato di 
recente. La chiusura in via provvisoria dei capitoli sarà d'ora innanzi decisa considerando pienamente 
il risultato dei negoziati e il grado di adempimento da parte dei paesi candidati degli obblighi assunti 
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per avanzare nei preparativi all'adesione. Pertanto nessun capitolo sarà chiuso in via provvisoria (o 
nuovamente chiuso dopo essere stato riaperto) a meno che l'Unione europea non rilevi con 
soddisfazione che i preparativi dei paesi candidati sono in linea con i loro obblighi derivanti dalla 
preparazione all'adesione. In ogni caso, il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 
ha deciso che in sede di negoziati ciascuno Stato candidato sarà giudicato in base ai propri meriti. 
Tale principio si applicherà sia per l'avvio dei vari capitoli di negoziato che per lo svolgimento dei 
negoziati stessi. Per mantenere l'impulso nei negoziati occorrerebbe evitare procedure complicate. 
Gli Stati candidati che sono stati ammessi al processo di negoziato avranno la possibilità, qualora 
abbiano compiuto sufficienti progressi nei loro preparativi, di raggiungere entro un ragionevole lasso 
di tempo gli Stati che già partecipano ai negoziati. I progressi nei negoziati devono andare di pari 
passo con quelli compiuti nell'integrazione dell'acquis nella legislazione e nell'effettiva attuazione ed 
esecuzione dello stesso. 
 
 1.2.2. Periodi transitori. 
 
In Agenda 2000 la Commissione ha precisato che i periodi transitori – ma non le deroghe – possono 
essere accordati in casi debitamente giustificati e che devono garantire in ogni caso l'integrazione 
progressiva dei nuovi Stati membri nell'Unione europea entro un periodo di tempo limitato. Tuttavia, 
ora che i negoziati sono in corso, la Commissione ritiene che l'Unione europea debba definire in 
modo più esplicito la propria politica in merito ai periodi transitori. Nella sua seconda relazione 
periodica, la Commissione ha proposto una distinzione: per i settori connessi all'espansione del 
mercato unico, a favore dei quali è possibile attuare rapidamente misure regolatrici, i periodi 
transitori dovrebbero essere limitati in termini di numero e durata; per quei settori dell'acquis, 
invece, in cui sono necessari adeguamenti di vasta portata e che richiedono sforzi sostanziali, anche 
in termini finanziari (ovvero per settori quali ambiente, energia, infrastrutture), i periodi transitori 
potrebbero essere scaglionati lungo un arco di tempo definito, purché i paesi candidati siano in grado 
di dimostrare che il processo di allineamento è in corso e che sono impegnati in programmi di 
adeguamento dettagliati e realistici, comprensivi dell'indicazione dei necessari investimenti. 
 
 1.2.3. Obiettivi di data. 
 
Secondo quanto convenuto dal Consiglio europeo straordinario tenutosi a Berlino il 24 e 25 marzo 
1999, le nuove prospettive finanziarie copriranno un periodo di 7 anni, dal 2000 al 2006, e saranno 
elaborate in base all'ipotesi dell'adesione di nuovi Stati membri a decorrere dal 2002. Per tale 
motivo, e anche in considerazione del fatto che il Consiglio europeo di Colonia aveva deciso di 
attribuire alla riforma istituzionale interna una priorità da affrontare prima di procedere alle prime 
adesioni, nella sua seconda relazione periodica la Commissione raccomanda al Consiglio europeo di 
Helsinki di stabilire nelle conclusioni la necessità di orientare la riforma istituzionale in modo che le 
modifiche sostanziali, ritenute condizioni irrinunciabili dell'ampliamento, entrino in vigore nel 2002 
e di impegnarsi in modo da potere decidere a partire dal 2002 sull'adesione di quei paesi candidati 
che soddisfano tutti i criteri necessari. Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha 
ora ricordato che l'Unione ha assunto il fermo impegno politico di adoperarsi al massimo per portare 
a termine la Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale entro il dicembre 2000, a cui 
seguirà la ratifica. Dopo la ratifica dei risultati della Conferenza, l'Unione dovrebbe essere in grado 
di accogliere nuovi Stati membri a partire dalla fine del 2002, non appena essi avranno dimostrato la 
loro capacità di assumere gli obblighi inerenti all'adesione e dopo che il processo di negoziato sarà 
stato concluso con successo. Per quanto riguarda il Parlamento europeo, il Presidente del Parlamento 
europeo e i presidenti dei parlamenti dei paesi che partecipano al processo di ampliamento, riuniti a 
Bruxelles il 30 novembre-1 dicembre 1999, hanno dichiarato di sostenere la proposta della 
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Commissione secondo cui l'Unione dovrebbe essere pronta all'ampliamento entro il 2002. Essi hanno 
affermato che i paesi pronti all'adesione devono entrare a far parte dell'Unione il 1° gennaio 2003, 
situazione questa che garantirà la piena partecipazione dei cittadini dei nuovi paesi aderenti alle 
elezioni europee del 2004. 
 

2. Rafforzamento della strategia di preadesione 
 
L'obiettivo del rafforzamento della strategia di preadesione deciso dal Consiglio europeo di 
Lussemburgo del dicembre 1997 è quello di consentire a tutti i paesi candidati di conformarsi 
all'acquis dell'Unione al più presto e prima dell'adesione. Si tratta quindi di un elemento centrale del 
processo di ampliamento, che ha lo scopo di creare le condizioni atte a porre tutti i PECO candidati 
(nonché Cipro e Malta) in grado di divenire a tempo debito membri dell'Unione europea e, a tal fine, 
di allinearsi il più possibile all'acquis dell’Unione europea già prima dell'adesione. Come proposto 
dalla Commissione, la strategia si articola intorno ai partenariati per l'adesione, agli accordi europei e 
alla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale alle agenzie e ai programmi comunitari. 
 
 2.1. Partenariati per l'adesione 
 
I partenariati per l'adesione costituiscono lo strumento principale della strategia di preadesione 
rafforzata, raggruppando in un quadro unico tutte le iniziative di assistenza ai paesi candidati 
dell'Europa centrale e orientale, al fine di avviare programmi nazionali di preparazione all'adesione. I 
partenariati per l'adesione per i PECO sono stati istituiti con il regolamento (CE) n. 622/98 relativo 
all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia 
di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione(1), adottato dal Consiglio 
il 16 marzo 1998, che non ha alcuna incidenza finanziaria poiché la programmazione dell'assistenza 
comunitaria è stata decisa in conformità delle procedure previste dai regolamenti relativi agli 
strumenti finanziari o ai programmi pertinenti. Ciascun partenariato offre un quadro unico che 
comprende le priorità chiave a breve e a medio termine per la preparazione all'adesione ed indica 
l'assistenza finanziaria prevista dall'Unione europea (oltre 3 miliardi di euro l'anno a decorrere dal 
2000) per sostenere queste priorità, nonché la condizionalità correlata a detta assistenza. Ogni paese 
ha quindi preparato un programma nazionale per l'adozione dell'acquis che indica le risorse umane e 
finanziare, il calendario previsto per l'attuazione delle priorità per l'adesione, nonché le priorità per 
l'adesione specifiche per ciascun paese. La Commissione ha presentato al Consiglio, congiuntamente 
alle relazioni periodiche, alcune proposte di revisione dei partenariati di adesione alla luce delle 
analisi presentate nelle relazioni periodiche. 
 
 2.2. Accordi europei. 
 
Anche gli accordi europei continuano ad essere un elemento chiave della strategia di preadesione. 
Per tale ragione, di recente sono state adeguate le procedure delle istituzioni degli accordi europei al 
fine di renderle più idonee a controllare il processo di preadesione. In particolare, nel 1999 si sono 
riorganizzati gli ordini del giorno dei consigli di associazione, delle commissioni e delle 
sottocommissioni per rendere possibile l'esame sistematico con ogni paese candidato delle modalità 
con cui vengono attuate le priorità dei partenariati per l'adesione. 
 

                                                 
1  GU L 85 del 20.3.1998. La proposta di regolamento è stata presentata dalla Commissione il 10 dicembre 1997 
(COM(97)634 def. (CNS 97/0351)). 
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2.3. Partecipazione ai programmi comunitari. 
 

Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha sottolineato che la partecipazione ai programmi comunitari 
è un elemento centrale della strategia rafforzata di preadesione. In effetti, tutti i paesi candidati 
dell'Europa centrale ed orientale (ad esclusione di Malta e della Turchia) partecipano ai programmi 
comunitari, in particolare nell'ambito di settori quali istruzione, formazione professionale, gioventù, 
cultura, ricerca, energia, ambiente, piccole e medie imprese e sanità pubblica. Cipro partecipa solo ad 
alcuni di questi programmi comunitari. 
 
 2. 4. Rafforzamento dell'aiuto alla preadesione (1) 
 
Per quanto riguarda il rafforzamento dell'aiuto alla preadesione, il Consiglio europeo di 
Lussemburgo ha deciso di aumentarlo in misura sostanziale e, come complemento al programma 
PHARE, di assegnare aiuti per l'agricoltura a partire dal 2000, nonché di creare un nuovo strumento 
strutturale destinato a privilegiare azioni simili a quelle del Fondo di coesione. Su tale base, la 
Commissione ha presentato tre proposte di regolamento. La prima riguarda il sostegno comunitario a 
misure di preadesione finalizzate all'agricoltura e allo sviluppo rurale nei paesi candidati dell'Europa 
centrale e orientale durante il periodo di preadesione (aiuto di preadesione all’agricoltura). Lo scopo 
è di aiutare i PECO candidati a trasformare e ammodernare il settore agricolo e di promuovere 
l'applicazione dell'acquis comunitario in questo campo. La seconda proposta di regolamento riguarda 
la creazione di uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (SSPA). Questo aiuto si 
propone essenzialmente di contribuire ad allineare tali paesi agli standard dell'Unione europea in 
termini di infrastrutture analogamente al Fondo di coesione esistente all'interno dell'UE nei settori 
dei trasporti e dell'ambiente, provvedendo ad un adeguato equilibrio tra i due. Infine, la 
Commissione ha presentato contemporaneamente una proposta di regolamento sul coordinamento 
degli aiuti ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione, con lo scopo di garantire il 
coordinamento e la coerenza tra l'aiuto alla preadesione concesso nell'ambito del programma 
PHARE, lo strumento agricolo e lo strumento strutturale. Dopo varie vicissitudini, e come si è già 
detto, si è infine giunti ad un accordo in relazione ai diversi strumenti nell'ambito del pacchetto 
globale dell'Agenda 2000, approvato dal Consiglio europeo straordinario tenutosi a Berlino il 24 e 25 
marzo 1999, con gli importi globali indicati nelle nuove prospettive finanziarie per il periodo 2000-
2006 e nell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura 
di bilancio, cui si è giunti nell'ambito del "trilogo" del 26 aprile 1999 e che è stato firmato dal 
Presidente del PE il 6 maggio seguente, dopo l'approvazione dell'Agenda 2000. Tale accordo rende 
più flessibile le decisioni di bilancio adottate a Berlino e inserisce lo sviluppo rurale fra le spese non 
obbligatorie. 
 
Infatti, l'Unione europea fornisce assistenza finanziaria e tecnica ai paesi candidati dall'inizio del 
processo di transizione, ma con l'accelerarsi del ritmo d'integrazione, l'Unione ha deciso di 
raddoppiare l'assistenza alla preadesione portandola ad oltre 3 miliardi di euro l'anno e di associare al 
programma PHARE, a decorrere dal 2000, due nuovi strumenti destinati a mettere in secondo piano i 
Fondi strutturali: l'SSPA, che assegnerà oltre 1 miliardo di euro l'anno agli investimenti nei settori 
dei trasporti e dell'ambiente, e il SAPARD, che assegnerà oltre 500 milioni di euro l'anno allo 
sviluppo agricolo e rurale. 
 

                                                 
1  Per maggiori particolari, cfr. la nota informativa n. 24 elaborata dalla task-force sulla strategia di preadesione 
per l'ampliamento dell'Unione europea, nonché la "nota d'attualità n. 1", anch'essa elaborata dalla task-force, sullo stesso 
argomento. 
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 2. 5. Programma PHARE: rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa e 
investimenti a favore del recepimento dell'acquis. 
 
Il programma PHARE, originariamente mirato ad appoggiare la transizione alla democrazia e 
all'economia di mercato, si è ora evoluto diventando uno strumento pilotato per l'adesione. Con un 
bilancio annuale di 1,5 miliardi di euro, esso cofinanzia il rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa e gli investimenti a favore del recepimento dell'acquis. Il rafforzamento della 
capacità istituzionale e amministrativa aiuta, da un lato, i paesi candidati ad affrontare l'importante 
sfida di dotarsi di istituzioni e amministrazioni capaci di recepire e applicare l'acquis. Il processo di 
gemellaggio implica la mobilitazione a lungo termine di funzionari da ministeri, organismi regionali, 
enti pubblici e organizzazioni professionali degli Stati membri verso i corrispondenti organismi dei 
paesi candidati, al fine di garantire il trasferimento del know-how tecnico e amministrativo. Laddove 
il gemellaggio non consenta il trasferimento del know-how necessario, ci si avvale di altre forme di 
assistenza tecnica, ad esempio la consulenza tecnica in merito all'acquis, inter alia attraverso 
TAIEX, o lo sviluppo di strutture per la formazione della pubblica amministrazione a livello centrale 
e regionale. Dall'altro, il cofinanziamento di PHARE degli investimenti a favore del recepimento 
dell'acquis (ad esempio, finanziamento delle attrezzature dei laboratori di prova, informatizzazione 
degli uffici frontalieri, ecc.) contribuisce invece a dotare i paesi candidati delle infrastrutture che 
consentono loro di attuare l'acquis. Inoltre, il programma PHARE continua a fungere da catalizzatore 
cofinanziando operazioni effettuate dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dalle istituzioni 
finanziarie internazionali (IFI). Un protocollo d'intesa concluso nel 1998 tra la Commissione e le 
istituzioni finanziarie internazionali mira a rafforzare il coordinamento dei rispettivi strumenti 
finanziari e ad individuare opportunità di cofinanziamento. Nel periodo 1998-1999 sono stati 
mobilitati per progetti di investimento nei settori dei trasporti e dell'ambiente oltre 1,8 miliardi di 
euro (250 milioni di euro dal programma PHARE e 1,55 miliardi di euro dalle IFI, con una 
proporzione di 1:6). La Banca europea per gli investimenti opera inoltre in stretta collaborazione con 
la Commissione per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in campo politico. Le risorse messe 
a disposizione dalla BEI per il periodo gennaio 1997 - gennaio 2000 sono di 7 miliardi di euro per 
prestiti ai paesi dell'Europa centrale ed orientale e a Cipro. 
 

3. Esame analitico dell'acquis comunitario ("screening") 
 
La strategia di preadesione è accompagnata dall'esame analitico dell'acquis dell'Unione per ogni 
singolo paese candidato, che costituisce il primo passo nella preparazione dell'adesione all'Unione 
europea. Secondo quanto richiesto dal Consiglio europeo di Lussemburgo, la Commissione ha 
avviato la fase tecnica dell'esame sistematico dell'acquis comunitario (il cosiddetto "screening") con 
due gruppi di paesi, quelli con i quali i negoziati erano già stati avviati e quelli con i quali non erano 
ancora stati avviati. Scopo dello screening è spiegare l'acquis, onde facilitarne l'adozione, e valutare 
le difficoltà che ciascun paese candidato incontra al riguardo. Per il primo gruppo (Cipro, Repubblica 
ceca, Estonia, Ungheria, Polonia e Slovenia) tale esame, ad opera della task-force “ampliamento” 
della Commissione europea, è cominciato lunedì 27 aprile 1998. A tal fine gli esperti della 
Commissione hanno cominciato ad effettuare una dettagliata presentazione dei 31 capitoli dell'acquis 
comunitario (1)ai sei paesi candidati, nel quadro di incontri multilaterali nei quali la Commissione ha 
indicato gli adeguamenti tecnici - necessari in relazione ai trattati dell'Unione - che dovevano essere 
affrontati prima dell'adesione dagli Stati candidati, con ciascuno dei quali si è successivamente svolta 
tutta una serie di incontri bilaterali. L'11 settembre 1998 i sei paesi in questione hanno presentato le 

                                                 
1  Cfr. l'elenco dei 31 capitoli in questione in http://europa.eu.int/comm/tfan//screen_en html 
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proprie posizioni negoziali sui primi 7 capitoli, che erano stati sottoposti allo screening fino a tale 
data. Di conseguenza, la Commissione ha elaborato le sue prime proposte di posizione comune e una 
relazione generale, in base alla quale il Consiglio Affari generali del 5 ottobre 1998 ha deciso l'avvio 
da parte dell'Unione, il giorno 10 novembre 1998, dei primi negoziati sostanziali con questi sei paesi 
sui 7 capitoli predetti. Nel frattempo lo screening dei 31 capitoli di negoziato ha proseguito il suo 
corso e secondo le previsioni si concluderà entro la fine del 1999. 
 
D'altro lato, il 3 aprile 1998 la Commissione ha avviato l'esame analitico dell'acquis comunitario - 
svolto dalla DG IA della Commissione - per i paesi con i quali non erano ancora stati avviati i 
negoziati (Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia). La Commissione ha già completato 
lo screening dei 31 capitoli dell'acquis con questi cinque paesi, nella prima fase multilaterale e 
piuttosto didattica. Attualmente si stanno svolgendo sessioni bilaterali di screening sull'insieme dei 
capitoli dell'acquis che secondo le previsioni si concluderanno entro la fine del 1999(1). In queste 
sessioni bilaterali ciascun paese candidato deve spiegare se è disposto ad accettare tutti i singoli 
capitoli in questione, se intende chiedere misure transitorie, se ha già adottato i provvedimenti 
legislativi necessari per adeguarsi all'acquis comunitario o, qualora non l'abbia fatto, quando intende 
farlo, e se dispone delle strutture amministrative e delle altre strutture necessarie per assicurare il 
rispetto della legislazione comunitaria o, in caso negativo, quando intende crearle. Con le risposte 
orali e scritte e sulla base dell'esito di questi incontri la Commissione produce relazioni che invia 
regolarmente al Consiglio, affinché gli Stati membri possano decidere il momento in cui avviare i 
negoziati su ciascuno dei diversi capitoli dell'acquis. Recentemente il Consiglio europeo di Colonia 
del giugno 1999, dopo aver constatato che si era passati dalla fase multilaterale a quella bilaterale, ha 
annunciato che il Consiglio europeo di Helsinki valuterà i progressi compiuti da tutti questi paesi 
candidati e ne trarrà le debite conclusioni. Fra l'altro il Consiglio europeo ha anticipato che si 
pronuncerà anche sull'eventuale avvio dei negoziati di adesione con Malta in occasione del Consiglio 
europeo di Helsinki. Infatti, in seguito alla rinnovata richiesta di adesione di Malta all'Unione, il 
Consiglio aveva invitato la Commissione a presentare alcune proposte in merito alla strategia di 
preadesione per Malta e dato il via libera allo screening con questo paese, avviato di fatto nel 
febbraio 1999. In ogni caso, la Commissione europea ha di recente ribadito la necessità di 
organizzare saltuariamente nuove riunioni di screening al fine di presentare l'acquis nella sua 
evoluzione. 
 
 
IV. POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SU AGENDA 2000 E 
SULL'AMPLIAMENTO (2) 
 
Il Parlamento europeo è coinvolto nel processo di ampliamento dell'Unione in molti modi diversi. 
Sia attraverso la procedura del parere conforme, in base all'articolo 49, paragrafo 1, del trattato 
sull'Unione europea, sia attraverso la consulenza prevista da vari articoli del trattato o attraverso 
iniziative politiche basate sulle disposizioni del suo stesso regolamento, il suo ruolo all'interno del 
processo di ampliamento è fondamentale. Utilizzando in modo adeguato gli strumenti giuridici e di 
regolamentazione a propria disposizione e creando procedure nuove e uniche, il Parlamento europeo 

                                                 
1  Si veda il calendario dettagliato in http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/screening/intro/index.htm 
2  Cfr. in generale la nota informativa n. 38 sul ruolo del Parlamento europeo nel processo di ampliamento. Inoltre 
una prima valutazione del contributo del Parlamento europeo ai lavori dell'Agenda 2000 è esposta in modo molto 
esauriente nella "Nota d'attualità n. 2 sull'attività della commissione affari esteri del Parlamento europeo in relazione 
all'ampliamento: 1997-1999". Entrambi i documenti sono stati elaborati dalla task-force. Il testo di tutte le risoluzioni cui 
si fa riferimento può essere consultato in http://www.europarl.eu.int/enlargement/positionep/en/defaut.htm. Questa parte 
si basa inoltre sull'ottimo doc. PE 231.896. 
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ha rafforzato la propria posizione ed è diventato un interlocutore importante nel processo globale di 
ampliamento. Dalla pubblicazione di Agenda 2000 nel luglio del 1997 il Parlamento ha svolto 
pertanto un ruolo fondamentale di incoraggiamento e di controllo nei confronti delle altre istituzioni 
e dei paesi candidati. 
 
Sulla base della procedura del parere conforme nella fase finale dei negoziati. 
 
Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, "Ogni Stato europeo che 
rispetti i principi sanciti nell’articolo 6, paragrafo 1 può domandare di diventare membro 
dell’Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all’unanimità, previa 
consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si 
pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono". 
 
Questa disposizione, già in vigore al momento dell'adesione all'Unione europea di Austria, Finlandia 
e Svezia, conferisce al Parlamento il potere di ratificare l'esito dei negoziati, potere che potrebbe 
essere equiparato a quello esercitato dai parlamenti nazionali. Sostanzialmente, in assenza del parere 
conforme del Parlamento europeo, non possono entrare a far parte dell'Unione europea nuovi paesi 
candidati. 
 
a) Sulla base della consulenza obbligatoria prevista dai trattati. 
 
Il processo di ampliamento non implica soltanto i negoziati con i paesi candidati, ma anche 
l'adozione di una serie di atti legislativi (in particolare regolamenti e decisioni) volti a istituire, inter 
alia, partenariati per l'adesione, o ad adottare strumenti finanziari di assistenza ai paesi candidati 
(strumenti strutturali di preadesione, ecc.). Il Parlamento partecipa alla procedura di adozione dei 
suddetti atti, pur esercitando in quest'ambito poteri più limitati. 
 
In alcuni casi, l'intervento del Parlamento europeo avviene sulla base delle procedure di codecisione 
o di consultazione contemplate in diversi articoli dei trattati. Il Parlamento è tuttavia anche 
ampiamente consultato sulla base dell'articolo 308 (ex articolo 235), secondo cui "Quando un’azione 
della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli 
scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo 
richiesti, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver 
consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso". In questo caso, il Parlamento 
viene solo consultato, seppur su base vincolante: il Consiglio non è obbligato a tenere conto del 
parere del Parlamento, ma deve attendere l'esito della consultazione. 
 
Utilizzando in modo adeguato i poteri derivanti dall'articolo 308, il Parlamento ha rafforzato 
ulteriormente la propria posizione stabilendo nuove procedure che, sebbene non necessariamente 
previste dal trattato, potrebbero, in senso generale, essere interpretate come accordi interistituzionali 
tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio. Queste procedure non solo consentono al 
Parlamento di esercitare con efficacia le proprie prerogative in quest'ambito, ma anche di estenderne 
il campo di applicazione. 
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Ad esempio, l'adozione in data 11 marzo 1998 delle due relazioni Oostlander relative all'assistenza a 
favore dei paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale e dei partenariati per l'adesione ha fornito 
l'opportunità di raggiungere un accordo più generale che trascende il campo di applicazione delle 
decisioni in questione. In seguito alla minaccia più o meno esplicita del Parlamento di rinviare 
l'adozione del proprio parere (vincolante), che avrebbe impedito l'adozione del regolamento appena 
pochi giorni prima dell'apertura della Conferenza europea, il Consiglio e la Commissione si sono 
impegnate a garantire quanto segue: 
 
a) riguardo ai negoziati in corso, la Commissione si impegna ad informare gli organismi competenti 
del Parlamento europeo nel modo più esauriente, completo e rapido possibile sui progressi compiuti 
e sulla fase di negoziati raggiunta. Questo impegno si è già tradotto in pratica con la partecipazione 
del coordinatore della task-force "Ampliamento" della Commissione alle riunioni della commissione 
del parlamento per gli affari esteri. Oltre a ciò, sono state convocate riunioni periodiche tra i 
negoziatori della Commissione e i relatori per ciascun paese candidato, nominati dal Parlamento; a 
detti relatori sono stati inoltre trasmessi importanti documenti, quali quelli recanti la posizione degli 
Stati membri e dei paesi candidati in merito ai negoziati. 
 
b) ogni proposta di modifica delle priorità, dei principi e dei termini degli accordi di partenariato sarà 
d'ora innanzi presentata contemporaneamente al Consiglio e al Parlamento. Il Consiglio terrà conto 
della posizione del Parlamento prima di adottare la decisione finale, anche quando la base giuridica 
in questione non prevede ufficialmente la consultazione del Parlamento europeo. 
 
Un altro passo nella giusta direzione è stato compiuto in occasione dei colloqui destinati a fissare le 
regole sull'aiuto alla preadesione, in particolare in merito al regolamento generale sul coordinamento, 
allo strumento strutturale e allo strumento agricolo. Dal momento che le tre proposte costituivano un 
aspetto importante del pacchetto di Agenda 2000, il Parlamento ha dichiarato che il progetto di 
proposte (Fondi strutturali, PAC, pesca e preadesione) doveva essere esaminato mediante una 
procedura che richiede due letture, anche se la base giuridica in questione non la prevedeva. Il 
Consiglio, pur respingendo formalmente tale approccio, ne ha condiviso la sostanza. Le due letture 
sulle summenzionate tre proposte di regolamento sono risultate dalla combinazione di diversi 
strumenti di regolamentazione: adozione degli emendamenti e aggiornamento del voto sulla 
risoluzione legislativa (novembre 1998), deferimento della questione alla commissione (gennaio 
1999) e preparazione di una seconda relazione seguita da un'ulteriore votazione in seduta plenaria 
(maggio 1999). Durante questo periodo hanno avuto luogo tre procedure informali di conciliazione 
che hanno coinvolto una delegazione parlamentare guidata da un vicepresidente, i presidenti e i 
relatori delle relative commissioni, il Consiglio e la Commissione. Nel corso delle riunioni si sono 
svolti i negoziati sostanziali che hanno consentito di raggiungere un accordo su numerose questioni 
sollevate dal Parlamento. L'importanza di questa procedura non risiede soltanto nei risultati 
conseguiti (esplicita modifica del regolamento del programma PHARE, obbligo della Commissione 
di presentare una relazione annuale al Parlamento), ma soprattutto nel fatto di essere un'innovazione 
istituzionale: per la prima volta, il Consiglio ha accettato di negoziare su proposte di regolamento 
che presupponevano soltanto la consultazione del Parlamento, creando così un precedente importante 
cui si potrà fare riferimento in futuro, allorché si dovranno adottare su base puramente consultiva 
altri strumenti legislativi connessi all'ampliamento. 
 
Successivamente il Parlamento europeo ha adottato un certo numero di testi riguardanti sia gli aspetti 
generali che quelli settoriali (ambiente, agricoltura, istituzioni, ecc.) dell'ampliamento, nonché i paesi 
candidati: 
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 1) Nella sua risoluzione del 18 dicembre 1997 sulle conclusioni del Consiglio europeo di 
Lussemburgo(1) e soprattutto nella sua risoluzione legislativa dell'11 marzo 1998 sulla proposta di 
regolamento relativo all'assistenza in favore dei PECO candidati all'adesione all'Unione, 
nell'ambito della strategia di preadesione (2) (procedura di consultazione), il Parlamento europeo si 
è pronunciato a favore dell'assistenza a tali paesi, ma ha chiesto in particolare di essere previamente 
consultato al momento di stabilire i principi, le priorità, le condizioni generali e gli adattamenti di 
ciascun "partenariato di adesione", nonché di essere chiamato ad esprimere il suo parere conforme al 
momento dell'adozione di eventuali misure in merito alla prosecuzione degli aiuti - comprese misure 
di carattere economico-finanziario e di controllo del bilancio - in caso di violazione di principi 
fondamentali dell'Unione da parte del paese candidato beneficiario. Il Parlamento ha chiesto anche di 
essere regolarmente informato dalla Commissione in merito all'applicazione di ogni singolo 
partenariato di adesione. Inoltre, in un'altra risoluzione d'iniziativa anch'essa in data 11 marzo 1998 
sui principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni dei partenariati d'adesione (3), il 
Parlamento europeo ha deciso di "autoconsultarsi" e, dopo aver lamentato il fatto che la 
Commissione e il Consiglio non abbiano voluto consultarlo ufficialmente al riguardo e chiedere il 
suo parere preventivo prima di ogni futura modifica di questi partenariati d'adesione, ha preso 
posizione su varie questioni relative ai partenariati di adesione in quanto tali. 
 
 2) Una nuova discussione sull’Agenda 2000 si è svolta il 18 novembre 1998. Come risultato, il 
giorno seguente sono state approvate una serie di risoluzioni (4). L'aspetto più rilevante consiste nel 
fatto che in questo insieme di risoluzioni del 19 novembre il Parlamento europeo ha presentato tutta 
una serie di emendamenti, fra i quali sottolineeremo in particolare quelli relativi alla proposta 
modificata di regolamento del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza in favore dei Paesi 
candidati nell'ambito della strategia di preadesione (5) (procedura di consultazione), alla proposta di 
regolamento del Consiglio (CE) che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di 
preadesione (6), alla proposta di regolamento (CE/Euratom) del Consiglio che modifica il 
regolamento n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne(7) e alla proposta di 
regolamento del Consiglio relativa al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore 
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale 
nel periodo precedente all'adesione(8). Tutti questi emendamenti miravano a modificare le proposte 
di regolamento in questione, ma, non avendo ottenuto garanzie in merito al fatto che se ne sarebbe 
tenuto conto, l'Assemblea plenaria del Parlamento ha deciso di non mettere in votazione le singole 
risoluzioni legislative - votazione con la quale la procedura si sarebbe conclusa - cercando in tal 
modo di fare pressione e di proseguire le discussioni interistituzionali nell'intento di avvicinare la 
                                                 
1  Cfr. GU C 14 del 19.01.1998, pag. 180. 
2  Cfr. GU C 104 del 06.04.1998, pag. 110. Tale risoluzione è stata approvata sulla base di una nuova relazione 
Oostlander (doc. A4-081/98). 
3  Cfr. GU C 104 del 06.04.1998, pag. 113. Tale risoluzione è stata approvata sulla base di un'altra relazione 
Oostlander (doc. A4-087/98). 
4  Oltre a quelle relative agli aiuti di preadesione citate più avanti, talune altre di esse si riferivano 
fondamentalmente ai Fondi strutturali (doc. A4- 391/98), al Fondo di coesione (doc. A4-391/98 e doc. A4-395/98), al 
FESR (doc. A4-393/98), alla concessione di un contributo finanziario alle reti transeuropee (doc. A4-380/98), al FSE 
(doc. A4-398/98), alle azioni strutturali nel settore della pesca (doc. A4-406/98) e alla riforma della PAC (doc. B4-988 e 
989/98 e doc. A4-405/98). 
5  Cfr. GU C 379 del 7.12.1998, pag. 139. Questa risoluzione è stata approvata sulla base della relazione Baron 
(A4-397/98). 
6  Cfr. GU C 379 del 7.12.1998, pag. 142. Questa relazione è stata approvata sulla base della relazione A4-382/98. 
7  Cfr. GU C 379 del 7.12.1998, pag. 155. Questa risoluzione è stata approvata sulla base della relazione A4-
388/98. 
8  Cfr. GU C 379 del 7.12.1998, pag. 156. Questa risoluzione è stata approvata sulla base della relazione A4-
383/98. 
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Commissione e il Consiglio ai punti di vista del PE. Dall'insieme della discussione è comunque 
emerso che il processo di adesione ha il sostegno del Parlamento europeo, ma sono i paesi candidati 
che devono compiere lo sforzo principale perché l'adesione sia coronata dal successo. D'altra parte, il 
sostegno o l'aiuto finanziario che possono rappresentare programmi come PHARE non sono soltanto 
una sorta di gratificazione o di premio, ma rispondono anche agli interessi economici e politici 
dell'Unione europea. 
 

3) Infine, dopo intense riunioni informali di negoziazione fra il PE, la Presidenza del Consiglio e 
la Commissione sui diversi temi relativi alla preadesione, alla PAC, ai Fondi strutturali e al futuro 
quadro finanziario dell'Unione, il 6 maggio 1999, nel corso dell'ultima tornata della legislatura 1994-
1999, il Parlamento europeo ha approvato l'insieme del pacchetto dell'Agenda 2000(1). 
L'approvazione di tale pacchetto ha implicato l'approvazione simultanea di oltre una ventina di 
risoluzioni su diversi argomenti: in relazione alle disposizioni generali sui fondi strutturali (2), sul 
FESR(3), sul FSE(4), sul contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee 
(5), sulle prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 (6), sul Fondo di coesione (7), sulle 
modalità e le condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca(8), sulla preadesione e il 
coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati(9), sulla preadesione e gli aiuti all'agricoltura e allo 
sviluppo rurale(10), sullo strumento strutturale di preadesione(11), sul fondo di garanzia per le azioni 

                                                 
1  Cfr. processo verbale della seduta del 6 maggio 1999, PE 279.325, pagg. 161-201. 
2  Decisione sul progetto di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali 
(procedura del parere conforme). Relatori onn. McCarthy e Hatzidakis (doc. A4-264/99). 
3  Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (procedura di codecisione: seconda 
lettura). Relatore on. Varela Suanzes-Carpegna (doc. A4-246/99) 
4  Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (procedura di codecisione: seconda lettura). 
Relatrice on. Jöns (doc. A4-250/99) 
5  Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali 
per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (procedura di 
codecisione: seconda lettura). Relatore on. Kellett-Bowman (doc. A4-265/99). 
6  Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stabilimento di 
nuove prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 e sulla relazione della Commissione sull'attuazione dell'Accordo 
interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio - Proposte 
in previsione del rinnovo. Relatore on. Colom I Naval (Doc-A4-230/99). 
7  Decisione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che 
istituisce un Fondo di coesione (procedura del parere conforme). Relatore on. Collins (Doc. A-218/99). Inoltre, 
risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante 
modificazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (procedura di 
consultazione). Relatore lo stesso on. Collins (Doc. A4-228/99). 
8  Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta del regolamento (CE) del 
Consiglio relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca (procedura di consultazione) e risoluzione legislativa 
recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che definisce modalità e condizioni 
delle azioni strutturali nel settore della pesca (procedura di consultazione). Relatore on. Arias Cañete (doc. A4-244/99). 
9  Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata di regolamento del 
Consiglio sul coordinamento dell'assistenza in favore dei paesi candidati nell'ambito della strategia di preadesione. 
Seconda relazione del relatore on. Barón Crespo (A4-191/99). 
10  Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio 
relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei 
paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (procedura di consultazione). Seconda 
relazione del relatore on. Sonneveld (A4-214/99). 
11  Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta del regolamento (CE) del 
Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (procedura di consultazione). Relatore 
on. Walter (Doc.-A4-238/99). 



 27 PE 168.008/rev.2 

esterne(1), sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG(2), sul finanziamento della PAC(3), 
sui regimi di sostegno diretto della PAC(4), sull'OCM nel settore delle carni bovine (5), sull'OCM 
nel settore del latte(6), sull'OCM nel settore dei cereali(7)e sull'OCM nel settore vitivinicolo(8). 
 
b) Mediante iniziative politiche: le risoluzioni guida del Parlamento europeo sui diversi 

aspetti dell'ampliamento. 
 
Il potere conferito al Parlamento europeo dalla procedura del parere conforme viene esercitato solo 
nella fase finale dei negoziati. È infatti prassi comune per il Parlamento esprimere il proprio parere 
sull'esito dei negoziati e non in merito all'opportunità o meno che un paese candidato aderisca 
all'Unione europea. Per tale ragione, prima di rifiutare o accordare il proprio parere conforme, il 
Parlamento ha adottato in passato una serie di risoluzioni "guida" - ed intende continuare a procedere 
in tal modo - mirate ad illustrare la sua posizione sugli aspetti generali e settoriali dell'ampliamento. 
Ovviamente, in considerazione del ruolo chiave svolto dal Parlamento nella fase finale della 
procedura, è anche nell'interesse delle altre istituzioni garantire il suo pieno coinvolgimento nella 
procedura fin dall'inizio. 
 
Il Parlamento europeo si era già pronunciato sugli aspetti generali del futuro ampliamento 
dell'Unione europea con l'approvazione della sua risoluzione del 17 aprile 1996 sul Libro bianco 
"Preparazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale all'integrazione nel mercato interno 
dell'Unione"(9). Nella sua relazione, il Parlamento riesamina le proposte della Commissione sul 
dialogo strutturato con i paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale (sostituite dalla strategia 

                                                 
1  Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che 
modifica il regolamento (CE/Euratom) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (procedura di 
consultazione). Relatore on. Tomlinson (A4-146/99). 
2  Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio 
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) 
(procedura di consultazione). Seconda relazione dell'on. Görlach (Doc. A4-229/99). 
3  Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio 
relativo al finanziamento della politica agricola comune (procedura di consultazione). Seconda relazione dell'on. Mulder 
(Doc. A4-213/99). 
4  Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che 
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (procedura di 
consultazione). Relatore on. Graefe zu Baringdorf (Doc. A4-231/99). 
5  Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio 
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (procedura di consultazione). Relatore: on. 
Garot (Doc. A4-212/99). 
6  Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio 
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (procedura di 
consultazione) e risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del 
Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari (procedura di consultazione). Relatore on. Goepel (Doc. A4-232/99). 
7  Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che 
modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa la qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco 
e del frumento duro (procedura di consultazione), e risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla 
proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 
(procedura di consultazione). Seconda relazione Fantuzzi (doc. A4-215/99). 
8  Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio 
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (procedura di consultazione). Seconda relazione dell'on. 
Philippe-Armand Martin (doc. A4-223/99). 
9  Cfr. GU C 141 del 13.05.1996, pag. 135. Tale risoluzione è stata approvata sulla base della relazione 
Oostlander (doc.A4-101/96). 
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esposta in Agenda 2000 a favore dell'istituzione dei partenariati per l'adesione) ed esprime la propria 
soddisfazione per l'avvio dei negoziati. Ci appare tuttavia particolarmente utile passare in rassegna le 
più importanti risoluzioni approvate da tale istituzione, in relazione all'ampliamento, 
successivamente alla presentazione dell'Agenda 2000 e all'avvio dei negoziati di adesione, e cioè le 
seguenti: 
 
1. In primo luogo, la risoluzione d'iniziativa del 4 dicembre 1997 sulla comunicazione della 
Commissione "Agenda 2000 - per un’Unione più forte e più ampia"(1) contiene una serie di 
importanti punti riguardanti la strategia di ampliamento, in cui il Parlamento europeo esprime il 
parere che l'ampliamento sarà possibile solo dopo la riforma istituzionale dell'Unione europea. Il 
Parlamento europeo ritiene che il quadro istituzionale risultante dal trattato di Amsterdam non 
assicuri le condizioni necessarie per realizzare l'ampliamento senza compromettere il funzionamento 
dell'Unione e l'efficacia della sua azione. Il Parlamento europeo ritiene altresì che la strategia di 
ampliamento debba iniziare da una posizione di incoraggiamento nei confronti dei candidati, 
riconoscendo il loro diritto morale di aderire all’Unione, ma anche insistendo sul soddisfacimento 
dei criteri di Copenaghen. Ritiene anche che tutti i paesi candidati abbiano il diritto di avviare 
contemporaneamente i negoziati di adesione e che i negoziati con essi dovrebbero quindi essere 
avviati simultaneamente, dichiarandosi perciò contrario alla creazione di gruppi distinti di candidati. 
Inoltre il PE sottolinea che l'attuale sistema di risorse proprie rischia di non essere sufficiente a 
finanziare un efficace ampliamento. 
 
2. In secondo luogo, nella sua risoluzione del 4 dicembre 1997 sulla comunicazione della 
Commissione su "Agenda 2000": il quadro finanziario dell'Unione 2000-2006, il sistema di 
finanziamento futuro (2), il Parlamento europeo ha messo in guardia contro i rischi di basare l'intera 
analisi finanziaria su previsioni troppo azzardate. Il Parlamento ha anche rilevato 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 invitato a prendere 
coscienza del pericolo che ciò potrebbe comportare. Il Parlamento europeo ha quindi proposto che il 
complesso delle spese legate all'adesione sia iscritto in una nuova rubrica delle prospettive 
finanziarie e ha invitato il Consiglio a prendere in considerazione alternative per il finanziamento 
dell'ampliamento qualora dalla proposta di riforma 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. Il Parlamento europeo ha formulato nuove raccomandazioni nell'ambito di un'altra 
discussione svoltasi il 3 dicembre 1998, data in cui sono state approvate alcune altre risoluzioni 
relative ai paesi che non avevano ancora iniziato i negoziati d'adesione (3). In queste risoluzioni di 
propria iniziativa, il Parlamento europeo evidenzia la necessità di estendere il processo di adesione a 

                                                 
1  Cfr. GU C 388 del 22.12.97. La risoluzione è stata adottata in base alla relazione Oostlander/Baron-Crespo: Una 
strategia per l'ampliamento (A4-0368/97). 
2  Cfr. GU C 388 del 22.12.97. La risoluzione è stata adottata in base alla relazione Colom i Naval (A4-0331/97). 
3  Risoluzione del 3 dicembre 1998 sulla domanda di adesione della Lettonia all’Unione europea in vista del 
Consiglio europeo che si svolgerà a Vienna l’11 e il 12 dicembre 1998 (A4-0430/98); risoluzione del 3 dicembre 1998 
sulla domanda di adesione della Romania all’Unione europea in vista del Consiglio europeo di Vienna dell’11 e 12 
dicembre 1998 (A4-0428/98); risoluzione del 3 dicembre 1998 sulla domanda di adesione della Slovacchia all’Unione 
europea in vista del Consiglio europeo di Vienna dell’11 e 12 dicembre 1998 (A4-0427/98); risoluzione del 3 dicembre 
1998 sulla domanda di adesione della Lituania all’Unione europea in vista del Consiglio europeo di Vienna dell’11 e 12 
dicembre 1998 (A4-0431/98); risoluzione del 3 dicembre 1998 sulla domanda di adesione della Bulgaria all’Unione 
europea in vista del Consiglio europeo di Vienna dell’11 e 12 dicembre 1998 (A4-0429/98). Cfr. GU C 398 del 
21.12.1998. 
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tutti i paesi con i quali l'Unione europea ha siglato accordi europei; ribadisce la propria ferma 
convinzione che non vi debbano essere gruppi chiusi di paesi candidati all'adesione; insiste affinché 
la possibilità di una transizione senza traumi alla fase di negoziati intensivi rimanga aperta in ogni 
momento e ricorda che l'integrazione dei paesi candidati nell'Unione europea fornirà un contribuito 
concreto alla sicurezza in Europa. 
 
4. In risposta all'approvazione dell'Agenda 2000 da parte del Consiglio europeo straordinario 
svoltosi a Berlino il 24 e 25 marzo 1999, il Parlamento europeo ha approvato il 14 aprile una 
risoluzione sui risultati di detto Consiglio europeo (1)nella quale rileva che il Consiglio europeo è 
riuscito a conciliare i divergenti interessi nazionali dei 15 Stati membri per raggiungere un accordo 
generale sull'Agenda 2000, e anticipa che il Parlamento adotterà posizioni dettagliate sull'Agenda 
2000 nella tornata del successivo mese di maggio. Con riferimento specifico all'ampliamento, il PE 
coglie l'occasione per ricordare che il pacchetto finanziario adottato dal Consiglio europeo, definito 
in larga misura al fine di rispondere alle esigenze dei Quindici, prevede solo mezzi finanziari 
relativamente modesti per la preparazione dell'ampliamento. Inoltre sottolinea la necessità di fare 
avanzare al ritmo più rapido possibile il processo negoziale e di adesione con tutti i paesi candidati 
che soddisfano i criteri di Copenaghen. In particolare, chiede che i negoziati con Malta vengano 
avviati non appena possibile, ma in ogni caso prima della fine del 1999. Infine chiede che gli 
strumenti di preadesione promuovano soprattutto lo sviluppo sostenibile e coinvolgano il processo 
decisionale democratico a tutti i livelli, ribadendo la necessità che i paesi beneficiari siano coinvolti 
nella concezione, nella gestione e nella supervisione di tali strumenti. Il giorno seguente, 15 aprile, il 
PE ha poi approvato un'altra serie di risoluzioni sulle relazioni periodiche della Commissione sui 
progressi dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovenia, dell'Estonia e di 
Cipro verso l'adesione, nonché sulla relazione della Commissione che aggiorna il parere della stessa 
Commissione sulla domanda di adesione di Malta(2). 
 
5. Infine, il Parlamento europeo ha formulato nuove raccomandazioni nell'ambito di una discussione 
svoltasi il 2 dicembre 1999, data in cui è stata approvata una risoluzione d'iniziativa sulla 
preparazione del Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999(3). Sulla questione 
dell'ampliamento, ha invitato il Consiglio europeo a porre fine alla offensiva divisione tra due classi 
di paesi candidati, ad adottare le raccomandazioni formulate il 13 ottobre 1999 dalla Commissione, 
allineando la sua politica al "modello regata" del Parlamento europeo, aprendo la prospettiva di un 
processo di adesione pienamente flessibile e a più velocità, basato esclusivamente sul merito. Inoltre, 
ha esortato la Commissione e il Consiglio a prestare particolare attenzione, nell'esecuzione delle 
strategie di preadesione e durante i negoziati, ai progressi in campo sociale registrati dai paesi 
candidati  ̧alla protezione dell'ambiente, alla sicurezza energetica e alla sicurezza, alla protezione 
delle minoranze, alla discriminazione fra i sessi e alla politica di asilo e migrazione. Ha altresì 
espresso l'opinione che le risorse finanziarie disponibili debbano essere redistribuite onde consentire 
agli investimenti destinati ai progetti infrastrutturali di minore portata di rispondere alle esigenze 
delle comunità locali e regionali. Inoltre, ha preso atto dell'ammissibilità della candidatura della 
Turchia all'adesione all'Unione europea, ma ha tuttavia sottolineato che i negoziati non possono 
essere avviati poiché la Turchia è ancora molto lontana dal rispetto dei criteri politici di Copenaghen; 
a tale proposito insiste infatti sul fatto che la Turchia, in quanto paese candidato, deve compiere 

                                                 
1  Cfr. processo verbale della seduta del 14.04.1999, pag. 12, PE 278.538. 
2  Sulle singole relazioni approvate riguardo ai diversi paesi candidati, si veda la "nota d'attualità n. 2 sull'attività 
della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo in relazione all'ampliamento: 1997-1999", elaborata dalla 
task-force. Il testo di tutte le risoluzioni cui si è fatto riferimento può essere consultato in 
http://www.europarl.ep.ec/enlargement/positionep/en/defaut.htm. 
3 Cfr. processo verbale della seduta del 2.12.1999, pag.75, PE 282.256. 
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progressi chiari e verificabili per quanto concerne il rispetto di tali criteri, specialmente per quanto 
riguarda i diritti dell'uomo e i diritti delle minoranze; va pertanto messo a punto un piano ben 
definito in cui siano indicate le misure che la Turchia è chiamata ad adottare e il modo in cui il paese 
intende realizzare le necessarie riforme. Ha infine esortato il Consiglio ad adottare le decisioni 
necessarie per un'ulteriore continuazione e intensificazione del processo di Barcellona per la pace e 
la cooperazione economica a favore dello sviluppo e della stabilità nel Mediterraneo, ribadendo il 
proprio impegno per una piena e rapida esecuzione del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale. 
 
Punto di vista del Parlamento europeo in merito ad alcune altre questioni lasciate in sospeso. 
 
Secondo il punto di vista del Parlamento europeo, è indispensabile procedere ad una nuova riforma 
dei trattati dell'Unione che preceda comunque le adesioni dei paesi candidati. La riforma deve tener 
conto di tre grandi obiettivi: apportare tutti i possibili miglioramenti nel funzionamento delle 
istituzioni comunitarie la cui attuazione non richieda una modifica dei trattati; risolvere le questioni 
istituzionali lasciate in sospeso al vertice di Amsterdam e quelle segnalate dal Parlamento nelle sue 
risoluzioni del 19 novembre 1997 e del 18 novembre 1999; infine, operare un graduale passaggio 
della PESC e dei settori giustizia e affari interni al pilastro comunitario. Non è però questo il sentiero 
su cui si è avviato il Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999, il quale, chiuso nella sua 
filosofia intergovernativa, si è limitato a dichiarare la propria intenzione di convocare all'inizio del 
2000 una nuova Conferenza intergovernativa che dovrà concludersi, al pari dell'accordo sulle 
necessarie modifiche dei trattati, entro la fine dello stesso anno. Successivamente, il Consiglio 
europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha deciso di adottare adeguate iniziative per 
consentire la convocazione ufficiale della Conferenza intergovernativa all'inizio di febbraio 2000. La 
Conferenza dovrà portare a termine i lavori e concordare le necessarie modifiche dei trattati entro il 
dicembre 2000. 
 
La Commissione ha adottato il 10 novembre 1999 un primo contributo “Adattamento delle 
istituzioni per effettuare con successo l'allargamento”, mentre il Parlamento europeo ha approvato il 
18 novembre 1999 una Risoluzione sulla preparazione della riforma dei trattati e la prossima 
Conferenza intergovernativa (1): 
 
Per quanto riguarda il metodo da applicare alla prossima riforma dell'Unione, il Parlamento europeo 
ritiene che il ricorso al metodo comunitario possa applicarsi alla preparazione e allo svolgimento 
della prossima riforma dei trattati: chiede che la Commissione elabori una proposta globale sulla 
riforma dell'Unione e presenti un progetto concreto di riforma del trattato prima dell'avvio ufficiale 
della CIG; si attende che la Conferenza accetti tale progetto come base dei negoziati; reputa 
indispensabile, per la preparazione dei lavori della CIG, organizzare una concertazione con i 
parlamenti nazionali degli Stati membri e avviare un dialogo aperto con i parlamenti dei paesi 
candidati e le organizzazioni che rappresentano la società civile; infine, ritiene ovvio e legittimo di 
dover partecipare pienamente in tutte le fasi e a tutti i livelli della CIG per il tramite di due 
rappresentanti eletti dall'Aula. In ogni caso, il Parlamento europeo ritiene che la decisione finale 
degli Stati membri gli debba essere sottoposta come nella procedura del parere conforme e che la 
CIG debba modificare la futura procedura di revisione dei trattati basandola sulla duplice 
legittimazione dell'Unione, onde pervenire a una democratizzazione del processo di revisione grazie 
all'introduzione di un potere codecisionale dell'istituzione che rappresenta gli Stati e di quella che 
rappresenta i cittadini dell'Unione. 
 

                                                 
1  Cfr. processo verbale della seduta del 18.11.1999, PE 282.275. 
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Per quanto riguarda il contenuto delle riforme, il Parlamento europeo propone alcuni orientamenti: 
 
*  La costituzionalizzazione dell'Unione: avvicinare l'Europa ai cittadini. Il Parlamento 
europeo si compiace della decisione di elaborare una Carta dei diritti fondamentali e ritiene che la 
costituzionalizzazione dell'Unione implichi, in particolare, la fusione dei trattati in un testo unico e la 
distinzione tra due parti: (a) una parte costituzionale comprendente il preambolo, gli obiettivi 
dell'Unione e i diritti fondamentali, nonché le disposizioni concernenti le istituzioni, le procedure 
decisionali e le varie competenze; (b) una seconda parte che definisce gli altri settori dell'attuale 
trattato; 
 
* Riforme istituzionali sufficientemente ambiziose. A tale riguardo, il Parlamento europeo 
ribadisce la ferma convinzione che la votazione a maggioranza qualificata e la codecisione devono 
divenire il metodo normale per la presa di decisioni legislative di carattere generale nella Comunità, 
e che la votazione all'unanimità dovrebbe essere riservata esclusivamente a questioni costituzionali e 
fondamentali; ritiene inoltre che si debbano ora prendere decisioni definitive per quanto riguarda la 
nuova ponderazione dei voti in seno al Consiglio e la composizione della Commissione e che 
l'impatto dell'ampliamento sulle istituzioni non si limiterà alla sola Commissione, ma interesserà 
anche le altre istituzioni ed organi, in particolare il Consiglio e il Consiglio europeo; chiede che la 
prossima CIG esamini la questione della composizione, del funzionamento e della competenza della 
Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado, della Corte dei conti, del Comitato delle regioni e 
del Comitato economico e sociale, come pure le implicazioni di queste scelte per i futuri metodi di 
lavoro di tali istituzioni; ricorda altresì che il numero massimo di 700 deputati previsto per il 
Parlamento europeo implica che occorrerà rivedere anche il numero di seggi per Stato membro, e 
presenterà una proposta in materia; ritenendo che il carattere democratico dell'Unione debba essere 
ulteriormente migliorato, chiede un rafforzamento del proprio ruolo, in particolare nel settore del 
bilancio e per quanto concerne le nomine nelle istituzioni e negli organi dell'Unione europea; 
 
* Rafforzamento dell'integrazione. A tale riguardo, il Parlamento europeo sollecita un riesame 
delle clausole del trattato di Amsterdam in materia di più stretta cooperazione per consentire 
un'efficace utilizzazione in settori nei quali un certo numero di Stati membri abbiano la volontà e la 
capacità di approfondire la loro integrazione, senza pregiudicare gli interessi di altri Stati membri o 
l'integrità dell'acquis comunitario; 
 
* Rafforzamento del ruolo esterno dell'Unione europea. Riguardo alla personalità giuridica 
dell'Unione, il Parlamento europeo ritiene che l'Unione debba godere della capacità giuridica 
necessaria all'esercizio delle sue funzioni e alla realizzazione dei suoi scopi; 
 
* Sicurezza e difesa: In questo settore, il Parlamento europeo chiede che sia instaurata, sulla 
base di un calendario preciso e vincolante e secondo procedure che salvaguardino gli interessi 
nazionali dei singoli Stati membri, una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa 
che garantisca le frontiere esterne degli Stati membri quali frontiere dell'Unione europea; chiede che 
venga introdotta una capacità d'azione, basata su mezzi militari credibili, attraverso l'integrazione 
dell'UEO secondo un calendario preciso e ritiene che si debba tenere debito conto dei problemi 
istituzionali posti da una siffatta integrazione e delle sue conseguenze e che gli Stati membri neutrali 
e quelli non allineati debbano poter partecipare pienamente e su base di parità alle operazioni 
dell'Unione europea; 
 



 32 PE 168.008/rev.2 

* Relazioni economiche esterne. In questo settore, il Parlamento europeo chiede che siano 
rafforzate le disposizioni in materia di relazioni economiche esterne, compresa la partecipazione 
della Comunità alle organizzazioni internazionali multilaterali, e che si ponga rimedio alla 
dispersione di tali disposizioni nei trattati; sottolinea altresì la necessità che la competenza della 
Comunità e i poteri della Commissione di negoziare accordi esterni vengano estesi a tutti i servizi e 
ai diritti di proprietà intellettuale, con particolare riferimento ai negoziati OMC e agli altri negoziati 
multilaterali; chiede il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo per quanto riguarda gli 
accordi internazionali e la politica commerciale comune, in particolare per quanto riguarda 
l'autorizzazione e il controllo dei negoziati di accordi esterni; chiede inoltre che la procedura del 
parere conforme divenga la regola generale per la conclusione di tutti gli accordi internazionali di 
importanza rilevante, come originariamente indicato dalla Dichiarazione di Stoccarda del 1983, 
comprese le decisioni relative all'applicazione provvisoria o alla sospensione degli accordi a causa di 
violazioni dei diritti umani o del mancato rispetto delle regole democratiche; 
 
* Spazio di libertà, di sicurezza e di democrazia. Dopo aver constatato che il trattato di 
Amsterdam rappresenta un sostanziale passo avanti che deve ancora trovare attuazione, il 
Parlamento europeo chiede che sia iscritto all'ordine del giorno della CIG il rafforzamento delle 
procedure riguardanti questo settore, soprattutto al fine di migliorare l'accesso dei cittadini alla Corte 
di giustizia delle Comunità europee; 
 
* Rafforzamento della politica economica, sociale e occupazionale. Il Parlamento europeo 
chiede che sia iscritto all'ordine del giorno della CIG l'esame di proposte adeguate finalizzate a 
potenziare il ruolo delle istituzioni politiche dell'Unione nella definizione degli orientamenti di 
politica economica, sociale e occupazionale dell'Unione, in vista di una migliore sinergia e di un 
migliore equilibrio fra tali politiche in seno all'Unione europea, per dare un quadro di riferimento alle 
decisioni indipendenti di politica monetaria affidate alla Banca centrale europea; 
 
* Infine, il Parlamento europeo chiede inoltre che la CIG esamini la necessità di introdurre nel 
trattato disposizioni per quanto riguarda il turismo, la politica energetica, la creazione di un'autorità 
unica preposta al controllo del traffico aereo, la pesca e lo sport. 
 
Il Consiglio europeo di Helsinki ha purtroppo adottato un approccio molto restrittivo, che il 
Parlamento europeo ritiene del tutto inaccettabile. Da un lato, il Consiglio europeo si è limitato a 
decidere che la Conferenza esaminerà le dimensioni e la composizione della Commissione, la 
ponderazione dei voti in sede di Consiglio e l'eventuale estensione delle votazioni a maggioranza 
qualificata in sede di Consiglio, nonché altre modifiche dei trattati che riguardino le istituzioni 
europee in connessione con le questioni summenzionate e con l'attuazione del trattato di Amsterdam. 
A tal fine la futura Presidenza dovrà riferire al Consiglio europeo sui progressi compiuti nella 
Conferenza e potrà proporre ulteriori questioni da iscrivere all'ordine del giorno della stessa. 
Dall'altro lato, il Consiglio ha deciso che i ministri membri del Consiglio "Affari generali" si 
assumeranno la responsabilità politica generale della Conferenza e che i lavori preparatori saranno 
svolti da un gruppo composto da un rappresentante del governo di ciascuno Stato membro. Il 
rappresentante della Commissione parteciperà a livello politico e nella fase preparatoria. Il 
Segretariato generale del Consiglio fornirà alla Conferenza i servizi a livello di segretariato. Il 
Parlamento europeo sarà strettamente associato e contribuirà ai lavori della Conferenza: due 
osservatori del Parlamento europeo potranno prendere parte alle riunioni del gruppo preparatorio, 
mentre ogni sessione della Conferenza a livello ministeriale sarà preceduta da uno scambio di vedute 
con il Presidente del Parlamento europeo, assistito da due rappresentanti di questa istituzione. Le 
riunioni a livello di Capi di Stato o di governo che trattano della CIG saranno precedute da uno 
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scambio di vedute con il Presidente del Parlamento europeo. In ogni caso, la Presidenza adotterà le 
misure necessarie per garantire che i paesi candidati siano regolarmente informati, nell'ambito degli 
attuali consessi, sull'andamento delle discussioni ed abbiano la possibilità di esprimere il loro punto 
di vista sulle questioni dibattute. Verranno inoltre opportunamente informati i paesi inclusi nello 
spazio economico europeo. Tale approccio restrittivo del Consiglio europeo di Helsinki è stato 
ovviamente respinto con forza dal Parlamento europeo, che si vede nuovamente relegato ad un ruolo 
molto debole per quanto riguarda l'esito finale della Conferenza. 
 
 
 
 
 *   *   * 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

J. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
Coordinatore della Task Force "Ampliamento". 
Tel.: (352) 4300-22758 / Fax: (352)4300-29027 (Lussemburgo) 
Tel.: (322) 284.23.81 / Fax: (322) 284.49.84 (Bruxelles) 
Tel.: (33) 3.88.17.44.08 / Fax: (33) 3.88.17.90.59 (Strasburgo) 
email: jfernandez@europarl.eu.int 


