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1. INTRODUZIONE

Dalla precedente fase di ampliamento del 1995 dell’Unione europea e dall’attuale dibattito sulle
ulteriori riforme interne da adottare emerge che tutte le decisioni politiche più importanti riguardo
al futuro dell’Unione devono essere improntate al principio della trasparenza garantendo al
contempo che la voce dei cittadini non rimanga inascoltata né trascurata. Quanto all’ampliamento,
l’adesione di 12 o più paesi all’Unione europea rappresenta, da un lato, un’irripetibile opportunità
storica da cogliere al fine di assicurare pace, sicurezza e prosperità su tutto il territorio dell’Europa.
Dall’altro, si configurano problemi e questioni reali su cui concentrarsi per offrire condizioni
adeguate per l’ampliamento.

Il Parlamento europeo ritiene che l’Unione debba riacquistare, nella prospettiva della crescita e
dell’allargamento che la attendono, quella legittimità che ha caratterizzato i primi decenni successivi
alla seconda guerra mondiale. Il compimento di nuovi passi, volti allo sviluppo o all’ampliamento
dell’Unione, non potrà prescindere dall’esplicito consenso pubblico. Uno degli impegni precipui del
Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali degli Stati membri, nonché dei parlamenti nazionali
dei paesi candidati all’adesione, consiste nel tentare di creare le basi per tale approvazione cui, in
ogni caso, non si deve tributare un’eccessiva importanza.

Il trattato di Maastricht e ancor più il trattato di Amsterdam hanno rafforzato in modo significativo
il ruolo svolto dal Parlamento europeo, imprimendo un particolare impulso a nuove aree di
competenza. Si tratta di un processo costante che può essere portato avanti quale parte della riforma
necessaria per preparare l’ampliamento dell’Unione1.

Sotto il punto di vista della forma, il ruolo del Parlamento europeo è molto chiaro: esso deve votare
a maggioranza qualificata al termine dei negoziati per l’adesione al fine di consentire la ratifica dei
singoli trattati di adesione (articolo O del trattato di Maastricht, ora articolo 49 del trattato di
Amsterdam). Una procedura di ratifica siffatta deve svolgersi in tutti i parlamenti del Stati membri
dell’Unione europea e, com’è ovvio, in seno ai parlamenti dei paesi candidati. Se, comunque, si
considera l’ampliamento dell’Unione europea un processo, il cui svolgimento ha interessato in
pratica la maggior parte degli anni ‘90, è evidente che la parte che spetta al Parlamento europeo in
tale contesto è fondamentale e determinante. Il Parlamento europeo partecipa al processo di
ampliamento con una capacità che è in parte formale e in parte informale, ma che a tempo debito
assumerà di certo la valenza di una capacità decisionale.

Il presente documento mira a fornire un breve profilo delle posizioni e della natura di diverse attività
svolte dal Parlamento europeo con particolare riguardo alla questione dell’ampliamento e ai rapporti
con i paesi dell’Europa centrale ed orientale. Quanto a Cipro e Malta, la struttura delle relazioni
interparlamentari è identica.

2. IL CONCETTO DEL PARLAMENTO IN MERITO ALL’AMPLIAMENTO: I PRINCIPI
DI BASE

Sin dagli anni ‘70, quindi molto tempo prima che il tema dell’allargamento ad est dell’UE assumesse
contorni ben precisi, il Parlamento europeo ha affrontato la questione dei rapporti con i paesi del
COMECON in diverse risoluzioni e relazioni e ha espresso le proprie posizioni in merito al rispetto

                                                
     1 Cfr. anche la nota informativa n. 15 ‘Aspetti istituzionali dell’ampliamento dell’Unione europea’, Task-Force
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dei diritti umani e agli sviluppi generali in questi Stati. In seguito alla dichiarazione congiunta CE-
COMECON del 1988 sono state istituite delegazioni interparlamentari volte a curare le relazioni con
i rispettivi paesi. Nel 1989, tuttavia, la situazione politica europea ha subito un mutamento radicale.

A partire dai primi anni ‘90, l’interesse del Parlamento europeo riguardo ad un ulteriore ampliamento
dell’Unione europeo è quindi aumentato in modo sostanziale. La mutata posizione assunta dal
Parlamento europeo in questa direzione rispecchia i progressi registrati dalla strategia di preadesione
 messa in atto negli anni ‘90.1 Il Parlamento, al pari di altre Istituzioni, non ha dimostrato sufficiente
lungimiranza nel comprendere l’ampiezza dell’impatto che i progressi nell’Europa centrale ed
orientale avrebbero avuto sul corso dell’integrazione europea. I primi accordi (europei) di
associazione, siglati tra il 1991 e il 1996 con i dieci PECO, hanno permesso di mutare tale realtà,
attribuendo all’adesione il carattere di un’opportunità futura e cambiando le basi e gli obiettivi dei
rapporti tra l’UE e questi paesi.

Uno dei primi documenti in cui il Parlamento ha delineato la propria posizione è stata la risoluzione
adottata in merito alla proposta della Commissione per i negoziati degli accordi di associazione con
Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia2. Il Parlamento ha accolto con favore la richiesta, ma ha altresì
sottolineato alcune questioni che era sua intenzione non tralasciare nell’approccio verso
l’ampliamento. Tra le altre cose, esso ha ribadito l’importanza di una sua partecipazione attiva agli
accordi di associazione e rimarcato come con questi ultimi non si dovesse pregiudicare la nascita di
future appartenenze dell’UE, ma piuttosto considerare l’adesione una possibilità.

La necessità di rafforzare il ruolo del Parlamento ha trovato un’ulteriore conferma nel momento in
cui il Parlamento stesso ha espresso il proprio parere sulla struttura generale da attribuire agli accordi
di associazione. Sulla base di una relazione presentata dalla onorevole Randzio-Plath a seguito di
una visita in Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia, il Parlamento ha adottato in data 18 aprile 1991
una risoluzione3, in cui sollecitava la Commissione a potenziare il ruolo del Parlamento europeo e
dei parlamenti nazionali di ciascun paese candidato. Il successo definitivo di tale iniziativa è stato
decretato in ultimo dal fatto di aver confermato le commissioni parlamentari miste come una delle
tre principali istituzioni previste dagli accordi europei.

                                                
     1 Le linee direttrici per il processo di ampliamento sono state definite dal Consiglio europeo di Copenaghen del

1993, che ha precisato i criteri politici ed economici di adesione, dai Consigli di Essen (1994), Madrid (1995),
Dublino (1996) e, infine, dal Consiglio di Lussemburgo del dicembre 1997, che ha decretato l’avvio del
processo di ampliamento con i dieci paesi dell’Europa centrale e orientale e Cipro.

     2 B3-2095/90, PE146.956

     3 A3-0055/91, PE146.342/def

Nel corso degli anni successivi il Parlamento ha sviluppato una posizione esauriente in linea con le
responsabilità previste dal trattato e le relazioni in rapida evoluzione tra PECO ed UE. Il Parlamento
si è pronunciato in merito alla propria posizione con diverse risoluzioni, a cominciare dalla relazione
di Klaus Hänsch del 1992, tutte incentrate su uno o più aspetti correlati all’ampliamento e sulla cui
base si sono fondate le risoluzioni del Parlamento stesso sulla comunicazione della Commissione
«Agenda 2000» del 1997. Da tali documenti emergono i tre elementi principali su cui poggia la
posizione specifica assunta dal Parlamento: riforma istituzionale, impegno volto al finanziamento
dell’ampliamento ed importanza della necessità di avviare simultaneamente il processo di
ampliamento con tutti i paesi candidati.
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Riforma prima dell’ampliamento

Il primo a tracciare la posizione del Parlamento è stato l’onorevole Klaus Hänsch con la Relazione
sulla concezione dell’Unione europea in vista del suo ampliamento e della creazione di un ordine
paneuropeo (1992)1. Il messaggio sostanziale che emergeva da tale relazione era che il Parlamento
considerava l’ampliamento come un passo inevitabile, ma che al contempo era necessario garantire
l’integrità dell’Unione quale forza politica vitale. Tale era l’interesse degli Stati membri e dei paesi
candidati. Risultava di importanza fondamentale, quindi, dare più ampio respiro alla struttura
dell’Unione in modo da consentire a dodici membri nuovi, se non addirittura a un numero maggiore,
di essere assorbiti. La reiterata richiesta di procedere ad una riforma interna prima della messa in atto
dell’ampliamento è di conseguenza diventata uno dei fondamenti su cui il Parlamento basa il proprio
punto di vista in materia.

Dalla relazione dell’onorevole Hänsch si evince che il Parlamento europeo collega la questione
dell’ampliamento ad altre tematiche che riguardano il ruolo del Parlamento in seno all’UE, quali
l’adeguato funzionamento delle Istituzioni dell’Unione e l’attività legislativa dell’UE nei contesti
politici di importanza fondamentale. Nel 1994, nella Risoluzione sulla strategia dell’Unione europea
per preparare l’adesione dei paesi dell’Europa centrale e orientale, in vista del Consiglio europeo
di Essen (9 e 10 dicembre 1994) (relatore Arie Oostlander)2 il Parlamento europeo ha ribadito la
propria convinzione che l’ampliamento significherà riesaminare le strutture istituzionali dell’Unione.
Esso ha altresì manifestato il desiderio di ricoprire un ruolo adeguato nell’ambito dei preparativi di
adesione dei paesi candidati e ha affermato di ritenere oltremodo auspicabile consentire alle
commissioni parlamentari di incontrarsi con le delegazioni dei paesi candidati al fine di garantire al
processo di adesione un impulso democratico costante ed un dialogo parlamentare.

Avvio simultaneo dei negoziati con tutti i paesi candidati

Il secondo fondamento su cui poggia la posizione assunta dal Parlamento ha acquisito grande rilievo
in tempi più recenti. Nella risoluzione del 17 aprile 1996 sul Libro bianco "Preparazione dei paesi
associati dell’Europa centrale e orientale all’integrazione nel mercato interno dell’Unione" (relatore
Arie Oostlander)3 il Parlamento ha sottolineato l’importanza di avviare simultaneamente le
consultazioni con tutti i paesi dell’Europa centrale ed orientale che hanno avanzato la richiesta di
adesione, in modo da evitare una discriminazione tra paesi candidati di prima e seconda classe.

Riforma della struttura finanziaria

Si tratta del terzo principio su cui si basa la posizione del Parlamento e che è stato ribadito in un’altra
risoluzione adottata nel 1996. Nella risoluzione sul finanziamento dell’ampliamento dell’Unione
europea (relatore Efthymios Christodoulou)4 il Parlamento ha affermato che alla luce delle attuali
previsioni finanziarie l’adesione dei 10 PECO provocherà l’insorgere di ulteriori bisogni, creando
difficoltà che si accentuerebbero qualora si accelerasse il processo di adesione. Ha richiamato
l’attenzione sul fatto che l’attuale sistema di risorse proprie rischia di non essere sufficiente a

                                                
     1 A3-0189/92, PE152.242/def

     2 A4-0081/94, PE210.334/def

     3 A4-0101/96, PE215.521/def

     4 A4-0353/96, PE218.268/def
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finanziare l’ampliamento e che soprattutto la politica agricola e quella strutturale necessitano di una
riforma.

Agenda 2000

Il Parlamento ha riassunto i vari punti della propria posizione in documenti di risposta alla nuova
strategia di preadesione rafforzata proposta dalla Commissione nel quadro del pacchetto di riforme
«Agenda 2000» ed adottato dal Consiglio di Lussemburgo in occasione del Vertice del dicembre
1997. Le considerazioni più significative si evincono da tre diverse risoluzioni1. Nella risoluzione
sulla comunicazione della Commissione 'Agenda 2000' - Per un’Unione più forte e più ampia del 4
dicembre 1997 (relatori Oostlander/Baron Crespo)2 il Parlamento 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. Ha
inoltre affermato che la facoltà di iniziare i negoziati di adesione deve essere concessa
simultaneamente a tutti i paesi candidati. La durata di tali negoziati dipenderà dalla capacità di ogni
singolo paese candidato di soddisfare i requisiti necessari per l’adesione.

Con la risoluzione sulla comunicazione della Commissione su ’Agenda 2000’ -: il quadro finanziario
dell’Unione 2000-2006, il sistema di finanziamento futuro (relatore Colom I Naval)3 adottata il 4
dicembre 1997, il Parlamento ha nuovamente manifestato la propria preoccupazione riguardo al
finanziamento dell’ampliamento. Ha espresso sorpresa per il quadro macroeconomico presentato
dalla Commissione, richiamato l’attenzione sui rischi di basare l’intero sistema finanziario su
previsioni troppo azzardate e puntualizzato la necessità di ridurre le dotazioni delle politiche esistenti,
in particolare agricoltura e fondi strutturali, qualora non dovessero essere rese disponibili risorse
proprie supplementari. Il Parlamento ha di conseguenza 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 considerazioni alternative per il finanziamento dell’ampliamento. Il Parlamento, in
ultimo, ha illustrato il proprio punto di vista in merito alle conclusione del Consiglio di Lussemburgo
in una risoluzione del 18 dicembre 1997, in cui ha accolto con favore la creazione di «partenariati per
l’adesione», deplorando, tuttavia, il fatto che il Consiglio non avesse consultato il Parlamento in
merito alla procedura di revisione ed aggiornamento di detti partenariati.

Avvio di negoziati

                                                
     1 Riguardo alla posizione del Parlamento europeo sulla strategia di preadesione rafforzata, vedere la nota

informativa n. 24 elaborata dalla Task-Force «Ampliamento» del Segretariato del Parlamento europeo La
strategia di preadesione per l’ampliamento dell’Unione europea (PE167.631).

     2 A4-0368/97, PE224.336/def

     3 A4-0331/97, PE223.701/def

Come già illustrato in precedenza, durante lo svolgimento dell’intero processo di preadesione il
Parlamento europeo si è espresso con franchezza riguardo a temi attinenti alla società civile, quali
la democrazia parlamentare in Slovacchia, i mezzi di informazione in Bulgaria, i diritti degli
omosessuali in Romania o i diritti dei portavoce russi in Estonia o Lettonia. Si tratta di questioni che
il Parlamento considera di interesse fondamentale e non materia di discussione in sede di negoziati.
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D’altro canto il Parlamento europeo ha sostenuto con vigore l’avvio di negoziati sostanziali con tutti
i paesi candidati che mirano a soddisfare i criteri politici ed economici definiti dal Consiglio europeo
di Copenaghen del 1993. Il Parlamento ha quindi accolto sostanzialmente con favore l’avvio, nel
marzo 1998, del processo di ampliamento con tutti i paesi candidati e con un primo gruppo detto
«5+1" composto da cinque di essi (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovenia, Estonia) più Cipro.
Al contempo continua a rammentare al Consiglio che il processo di ampliamento deve rimanere
«aperto in qualsiasi momento» a tutti i candidati, come è stato puntualizzato anche di recente in data
3 dicembre 1998, in occasione dell’adozione da parte del Parlamento di una serie di relazioni1 su
cinque paesi candidati che non hanno ancora dato avvio ai negoziati d’adesione con l’UE (Romania,
Bulgaria, Lettonia, Lituania e Slovacchia).

Il Parlamento europeo ha sostenuto quanto presentato dai suoi relatori2 i quali, riguardo ai due stati
baltici e alla Slovacchia, hanno preso le distanze dalle raccomandazioni illustrate dalla Commissione
europea nelle sue recenti relazioni intermedie. In merito alla Lettonia (relatore onorevole Caccavale)
il Parlamento europeo ha «invita(to) di conseguenza con risolutezza il Consiglio e la Commissione
ad avviare senza ulteriori indugi i negoziati di adesione». In quanto alla Lituania (relatore onorevole
 Kristoffersen) si «sollecita (...) un’accelerazione del processo di adesione (...), in modo che si possa
dare rapidamente avvio a negoziati concreti con il paese». Per la Slovacchia (relatore onorevole
Wiersma) il Parlamento europeo ha invitato a dar prova di flessibilità nel riesame della candidatura
slovacca e a «chiedere alla Commissione di procedere ad una nuova valutazione della situazione in
Slovacchia, in modo che la decisione di avviare i negoziati possa essere adottata prima della fine
della presidenza tedesca». Il Parlamento europeo ha affermato, appoggiando in pieno quanto esposto
dall’onorevole Pierre Bernard-Reymon nella propria relazione, che sarebbe invece «prematuro
avviare i negoziati di adesione con la Romania nel 1999», poiché questo paese è «ancora lungi dal
soddisfare i criteri economici di Copenaghen». Il Parlamento europeo ha ammesso che la Bulgaria
(relatrice onorevole Aelvoet) ha compiuto notevoli sforzi, ma che molto rimane da intraprendere in
determinati settori chiave (energia, privatizzazione, riforma dei mezzi di informazione, riforma
amministrativa eccetera) prima che si possa dare avvio ai negoziati di adesione.

Nel mese di aprile 1999 verranno presentate risoluzioni sui progressi registrati nei paesi facenti parte
del primo gruppo.

3. STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO RIGUARDO
ALL’AMPLIAMENTO

3.1 Commissioni parlamentari permanenti

Commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

Le attività del Parlamento in merito all’ampliamento e alle relazioni con i paesi candidati si svolgono
su diversi livelli. Come già illustrato in precedenza, l’obiettivo principale del Parlamento al termine
di qualsiasi negoziato di adesione è quello di ratificare i trattati di adesione con i paesi candidati. La
commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa ha il compito di definire già in
fase di processo di preparazione all’ampliamento le linee delle politiche dei parlamenti europei nei
confronti dell’Europa centrale ed orientale. La commissione è competente per le questioni relative
«all’avvio, il controllo e la conclusione di negoziati relativi all’adesione di Stati europei all’Unione»

                                                
     1 Vedere elenco dei relatori nell’allegato 1

     2 Vedere elenco dei relatori nell’allegato 1
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e «all’avvio, il controllo e la conclusione di negoziati relativi agli accordi di associazione e ad altri
accordi internazionali di natura essenzialmente politica»1. Tali responsabilità si basano
rispettivamente sull’articolo O del trattato sull’Unione europea e sull’articolo 238 del trattato CE2,
nonché sull’articolo 49 del trattato di Amsterdam.

Proprio tali competenze fanno sì che la commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di
difesa emerga tra tutte le commissioni del Parlamento europeo per il ruolo di primaria importanza
che riveste riguardo all’ampliamento dell’Unione europea. Ad essa è stato assegnato l’incarico di
occuparsi degli aspetti politici della comunicazione della Commissione su Agenda 2000 cui si è
accennato in precedenza. Allo scopo di poter formulare la posizione del Parlamento in merito alla
nuova strategia di preadesione rafforzata e al processo di ampliamento in generale, il 23 giugno 1997
la commissione ha nominato alcuni relatori su Agenda 2000 e su ogni paese candidato3.

L’obiettivo delle relazioni consiste nel richiamare l’attenzione del Parlamento sugli sviluppi registrati
in campo politico, economico e sociale nei paesi candidati presi in considerazione. Al fine di essere
in grado di valutare in modo adeguato i progressi compiuti, i relatori articolano la loro attività in
vario modo, recandosi in visita presso i PECO e stabilendo contatti non solo con i politici, ma anche
con rappresentanti del settore imprenditoriale, professori universitari, portavoce di minoranze e
cittadini medi. A volte i relatori, o altri membri del Parlamento europeo, sono anche incaricati di
controllare lo svolgimento di consultazioni elettorali e referendarie che hanno luogo nei PECO.

Le relazioni devono essere adottate in prima battuta dalla commissione per gli affari esteri, la
sicurezza e la politica di difesa e poi in seduta plenaria. Questa procedura fa sì che esse costituiscano
la base su cui il parlamento può formulare la propria posizione sui progressi compiuti verso
l’adesione in ciascuno dei paesi candidati. Focalizzando l’attenzione sugli sviluppi registrati nei paesi
candidati nella prospettiva di soddisfare i criteri di Copenaghen, esse controbilanciano l’opinione
della Commissione espressa nelle corrispondenti relazioni annuali di valutazione. In linea di
principio, comunque, il Parlamento accetta l’analisi illustrata dalla Commissione, pur tracciando le
proprie conclusioni politiche.

Altre commissioni

Alla commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa sono affiancate altre
commissioni che si occupano della questione dell’ampliamento riguardo alle zone che rientrano nelle
loro dirette competenze. La loro attività ha assunto diverse forme quali il dibattito e l’adozione di
relazioni legislative e non, raccomandazioni o l’organizzazione di conferenze. Non di rado sono stati
anche programmati incontri e stabiliti contatti con importanti rappresentanti parlamentari o funzionari
dei paesi dell’Europa centrale e orientale, il che ha consentito alla commissione competente di creare
una rete di relazioni grazie alla quale controllare diversi settori.

                                                
     1 Allegato VI del regolamento del PE

     2 Articoli 49 e 310 del trattato di Amsterdam ratificato

     3 Vedere allegato 1
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La regolamentazione relativa a un livello settoriale e, di conseguenza, il coinvolgimento di specifiche
commissioni parlamentari assume un’importanza rilevante per quanto attiene allo sviluppo della
strategia di preadesione e alla necessità da parte dei paesi candidati di adottare in una prima fase
l’ acquis comunitario. La maggior parte delle commissioni permanenti ha sottoposto pareri alle
commissioni (affari esteri, bilanci) competenti della verifica dei testi elaborati dalla Commissioni e
mirati alla strategia di preparazione all’ampliamento (Libro bianco, Agenda 2000).

La seconda parte della comunicazione della Commissione «Agenda 2000», in merito alla quale il
Consiglio europeo ha disposto di pronunciarsi nella primavera del 1999, considera l’ampliamento
imprescindibile da importanti riforme interne in seno all’Unione europea. L’attività svolta da alcune
commissioni permanenti è essenzialmente incentrata su tale aspetto, ad esempio la commissione per
i bilanci si occupa dei risvolti finanziari proposti in Agenda 2000, la commissione per gli affari esteri
è responsabile del coordinamento del dibattito sull’aiuto di preadesione, la commissione per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale è impegnata sul versante della riforma della politica agricola comune
(PAC) e del sostegno all’agricoltura nel quadro dell’ampliamento.

Infine, la commissione per le relazioni economiche esterne è responsabile di tutti gli aspetti
economici e commerciali connessi agli accordi europei conclusi tra l’Unione europea, da una parte,
e i paesi candidati, dall’altra.

La commissione per gli affari sociali e la politica regionale si occupa delle riforme proposte in
materia di fondi strutturali e, in ultimo, la commissione per la pesca è impegnata nell’analisi di quelle
parti di Agenda 2000 che riguardano le sue aree di competenza.

3.2 Relazioni interparlamentari

Dialogo bilaterale: le commissioni parlamentari miste

La rete di commissioni parlamentari miste costituisce l’elemento strutturale principale del dialogo
parlamentare con i PECO. Le CPM sono state istituite inizialmente con gli accordi di associazione
e sono sorte dalle delegazioni interparlamentari per le relazioni con l’Europa centrale ed orientale.
A questo strumento politico, strutturato durante gli anni ‘80, è dedicato un incontro annuale dei
membri del Parlamento europeo con le controparti dei PECO1.

Per quanto attiene alle relazioni con i paesi associati, le delegazioni interparlamentari sono state
potenziate per poter prendere parte all’attività delle CPM. Queste ultime si riuniscono due volte
all’anno, una volta in seno all’Unione e una nel paese oggetto dell’incontro. Ad ogni singola
commissione parlamentare mista viene assegnato un ufficio con un copresidente e due vicepresidenti
per ogni parte, e destinata una delegazione nominata ufficialmente dal Parlamento europeo. Al
momento ogni delegazione si compone di dodici membri. Al termine di una riunione, la CPM ha la
facoltà non tanto di adottare un comunicato di natura formale, quanto di formulare dichiarazioni e
raccomandazioni da deferire al consiglio di associazione affinché vengano sottoposte all’attenzione
delle Istituzioni dell’Unione e del paese interessato.

All’inizio, le CPM sono state sede di discussione in merito agli aspetti politici ed economici dei paesi
associati in vista dell’integrazione nell’Unione europea, nonché ai problemi attinenti al

                                                
     1 Parlamento europeo/Direzione Generale Studi: Relations between the European Parliament and the Countries

of Central and Eastern Europe, Europa centrale e orientale serie W-1 (1996).
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funzionamento degli accordi di associazione e dei programmi di sostegno dell’Unione. Con lo
sviluppo della strategia di preadesione e l’avvio dei negoziati d’adesione formali nel 1998, il ruolo
da esse svolto ha assunto una valenza maggiore rispetto agli obiettivi limitati assegnati loro dagli
accordi di associazione.

Anzitutto le CPM offrono l’opportunità ai membri dei singoli parlamenti di scambiare informazioni
ed esercitare un controllo congiunto a livello parlamentare. La partecipazione alle riunioni delle CMP
di rappresentanti dei governi interessati, della Commissione europea e della Presidenza consente ai
membri di porre interrogativi alle autorità competenti congiuntamente. Per quanto attiene la
Commissione e la Presidenza, la struttura di siffatte commissioni permette di disporre di un valido
strumento per inviare segnali mirando direttamente al cuore del sistema politico di un paese. Incontri
a livello di ministri o diplomatici in genere non sempre offrono tali opportunità, mentre i negoziati
di adesione si svolgono in privato a livello di funzionari di governo e Commissione.

In secondo luogo, le CPM forniscono un importante scenario per scambiare opinioni e promuovere
il dibattito. Le discussioni sviluppate nel corso delle riunioni, la cui durata è di due giorni,
contemplano un’ampia rosa di tematiche, che non riguardano solo i progressi compiuti per quanto
concerne il soddisfacimento dei criteri economici e politici, ma anche temi di carattere legislativo e
di ordine pubblico, la lotta alla criminalità organizzata, la libera circolazione delle persone ed il
controllo dell’immigrazione. Le commissioni parlamentari miste offrono la concreta opportunità di
discutere tali questioni, focalizzare l’attenzione sui problemi e cercare soluzioni comuni.

La possibilità concessa ai membri di parlare in tutta franchezza ha fatto sì che in alcuni casi le
discussioni fossero incentrate su temi estremamente delicati. Tale aspetto è emerso in particolare
negli incontri con la Romania e la Slovacchia, laddove sono state sollevate questioni di importanza
fondamentale sulla natura della democrazia in questi paesi. Negli incontri con la Repubblica ceca
hanno a volte prevalso controversie di carattere commerciale, come pure con la Polonia, con cui
l’Unione europea ha dovuto affrontare discussioni simili.

Alle CPM è attribuito un carattere altamente pubblico, specialmente in seno ai PECO, realtà
rispecchiata dall’importanza a livello politico di alcune personalità di spicco coinvolte. Viktor Orban,
ad esempio, prima di assumere nel 1998 la carica di Primo ministro dell’Ungheria, era presidente
della commissione per gli affari europei del parlamento del proprio paese. L’attuale presidente della
delegazione polacca alla commissione parlamentare mista UE-Polonia è l’ex Primo ministro Tadeusz
Masowiecki. Inoltre, il dialogo parlamentare serve per chiarire eventuali perplessità nei paesi
candidati, dovute al fatto che il loro sviluppo interno sta attraversando una fase particolarmente
dinamica. Poiché tali paesi dovranno recepire l’acquis comunitario appieno al momento
dell’adesione, è di fondamentale importanza per loro poter disporre di un forum dove esprimersi
riguardo a tematiche quali l’euro e la riforma istituzionale dell’UE.

Per riepilogare, le CPM posseggono una vasta conoscenza, dato che in realtà i deputati del
Parlamento europeo e i membri dei parlamenti dei paesi candidati non sanno molto gli uni degli altri,
e costituiscono al contempo un forum democratico al quale partecipano rappresentanti dei cittadini
dell’UE e dei paesi candidati, che li rende l’elemento principale per garantire la trasparenza del
processo di ampliamento.

Dialogo multilaterale: riunioni regolari dei Presidenti di parlamenti

Gli incontri bilaterali sono stati affiancati da un dialogo parlamentare sviluppato a livello
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multilaterale, nel cui ambito il Presidente del Parlamento europeo ha rivestito un ruolo fondamentale.
A partire da Enrique Baron Crespo nel 1989, i Presidenti del PE si sono recati più volte in visita nei
paesi interessati, allo scopo, anzitutto, di avviare relazioni tra il PE e i parlamenti delle nuove
democrazie, e, successivamente, rafforzare il dialogo con e tra quegli Stati che desiderano aderire
all’UE.

Al Consiglio europeo di Essen del 1994, l’allora Presidente del Parlamento europeo, Klaus Hänsch,
aveva dichiarato l’intenzione di organizzare riunioni con i Presidenti dei parlamenti dei PECO. Tale
iniziativa era da considerare alla luce degli orientamenti del Parlamento per cui gli accordi di
associazione non si limitavano ad essere un mero strumento per avvicinare i singoli PECO all’UE,
ma fornivano altresì una base per l’accresciuta cooperazione regionale, e rispecchiava al contempo
la volontà di promuovere la cooperazione multilaterale.

La prima riunione si è svolta il 5 aprile 1995 a Strasburgo, con l’obiettivo di trovare procedure
informali per integrare il dialogo politico a livello ministeriale. Finora, gli incontri di questo tipo sono
stati sei e sono diventati una parte assodata del dialogo strutturato che coinvolge l’UE e i paesi
candidati.

Nel quadro della strategia di preadesione perseguita dall’Unione europea, l’incontro dei Presidenti
dei parlamenti può essere considerato come la dimensione parlamentare della Conferenza europea
stabilita dal Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997. Il Presidente del Parlamento ha
avuto una parte importante nella prima riunione del 12 marzo 1998, su cui ha presentato una
relazione ai suoi colleghi in occasione di un incontro tenutosi a Bucarest qualche settimana dopo.

Al sesto incontro svoltosi a Vilnius il 10 e 11 novembre sono stati invitati a partecipare anche i
Presidenti dei parlamenti di Cipro e Malta.

3.3 Sostegno amministrativo

Il Segretariato del Parlamento europeo

Le diverse delegazioni alle commissioni parlamentari miste si avvalgono del supporto del
Segretariato delle delegazioni interparlamentari (Divisione per l’Europa) in seno alla Direzione
generale (DG II) «Commissioni e delegazioni». Compito del Segretariato è quello di fornire il
supporto amministrativo e politico ai membri del Parlamento in seno alla varie delegazioni. Il
personale di tale divisione, in stretta collaborazione con i parlamenti dei rispettivi partner,
contribuisce al segretariato delle CPM. I contatti tra il Segretariato e il personale dei parlamenti dei
paesi candidati sono giornalieri, il che garantisce la stabilità delle relazioni interparlamentari
indipendentemente dai mutamenti politici occorsi in seno al Parlamento europeo o all’interno dei
parlamenti dei paesi candidati.

Al fine di assicurare la diffusione di informazioni di carattere generale ai membri del Parlamento
europeo sui progressi compiuti nei paesi candidati e sulla loro preparazione all’adesione, il
Segretariato generale del Parlamento europeo ha istituito una task force denominata «Ampliamento».
Questa task force, guidata dalla Direzione generale Studi (DG IV) del Parlamento europeo, si occupa
della stesura e dell’aggiornamento di schede tecniche e di brevi note informative sui singoli paesi e
su determinate tematiche emerse nel quadro della preparazione all’ampliamento.
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Cooperazione amministrativa

Infine, per rafforzare la cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti di tutti i paesi candidati
è stato avviato un programma di cooperazione a livello amministrativo. Tale cooperazione si articola
in un programma di scambio di personale, programmi di formazione, visite informative, trasmissione
di documenti e seminari. I programmi sono incentrati su esigenze specifiche e iter amministrativi dei
PECO e dei corrispondenti parlamenti sondando in particolare la relativa conoscenza della
legislazione dell’UE e delle procedure decisionali. Lo sviluppo dei programmi in questione è oggetto
di dibattito in occasione delle due riunioni che si svolgono ogni anno tra il Segretariato generale del
Parlamento europeo e i Segretari generali dei paesi candidati.

*   *   *

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Karsten MECKLENBURG, Parlamento europeo, DG IV, Bruxelles
Relazioni interparlamentari (Divisione per l’Europa)
Tel. 32.2.284.2626 / Fax. 32.2.230.12.14 / E-mail: kmecklenburg@europarl.eu.int
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ALLEGATO 1

Relatori sull’ampliamento (PECO)

Relazione Relatore Gruppo Numero documento

Argomenti vari Oostlander PPE A4-0368/97, PE224.339/def.

Impatto sulla
politica dell’UE

Baron Crespo PSE A4-0368/97, PE224.339/def.

Bulgaria Aelvoet VERDI A4-0429/98, PE228.021/def.

Cipro Bertens ELDR *

Repubblica ceca Carnero GUE *

Estonia Donner PSE *

Ungheria Habsburg PPE *

Lettonia Caccavale UEF A4-0430/98, PE228.012/def.

Lituania Kristoffersen PPE A4-0431/98, PE228.394/def.

Polonia Hoff PSE *

Romania Bernard-Reymond PPE A4-0428/98, PE228.384/def.

Slovacchia Wiersma PSE A4-0427/98, PE228.398/def.

Slovenia Speciale PSE *

* in calendario per l’adozione nella seduta plenaria del 12 aprile 1999


