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Le note informative elaborate dalla Task Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato delle 
discussioni sui vari aspetti dell’ampliamento dell’Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno aggiornate con 
l’avanzare dei negoziati. Già pubblicate: 
 
Numero Titolo PE n.  Data Lingue 
 
1 Cipro e l’adesione all’Unione europea 167.284/rev. 18.03.99 tutte 
2 L’Ungheria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.296/rev.2 01.02.99 tutte 
3 La Romania e la sua adesione all’Unione europea 167.297/rev.2 26.02.99 tutte 
4 La Repubblica ceca e l’ampliamento dell’Unione europea 167.335/rev.3 18.10.98 tutte 
5 Malta e le sue relazioni con l’Unione europea 167.350/rev.3 01.07.99 tutte 
6 La Bulgaria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.392/rev.3 11.10.99 tutte 
7 La Turchia e le relazioni con l’Unione europea 167.407/rev.2 17.06.99 tutte 
8 L’Estonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.409/rev.1 08.10.98 tutte 
9 La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.531/rev.1 08.02.99 tutte 
10 Lettonia e l’allargamento dell’Unione europea 167.532/rev.2 27.09.99 tutte 
11 La Lituania e l’ampliamento dell’Unione europea 167.533/rev.2 12.01.99 tutte 
12 La Polonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.587/rev.2 03.03.99 tutte 
13 La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.609/rev.1 20.08.99 tutte 
14 La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.734/rev.1 23.02.99 tutte 
15 Aspetti istituzionali dell’ampliamento dell’Unione europea 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 Controllare e proteggere le finanze dell’Unione europea in vista dell’ampliamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT   
17 Politica ambientale e ampliamento dell’Unione europea 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 La Conferenza europea e l’ampliamento dell’Unione europea 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19 Aspetti di bilancio dell’ampliamento dell’Unione europea 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo nel processo di ampliamento dell’UE 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 L’ampliamento dell’Unione europea e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 Allegato statistico sull’ampliamento dell’Unione europea 167.614/rev.5 06.07.99 EN 
23 I problemi giuridici dell’ampliamento dell’Unione europea 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 La strategia di preadesione per l’ampliamento dell’Unione europea 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT   
25 Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento 167.690/rev.1 30.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26 Diritti della donna e ampliamento dell’Unione europea 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 Ampliamento dell’Unione europea e agricoltura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 La Svizzera e l’allargamento dell’Unione europea 167.777/rev.1 08.03.99 tutte 
29 L’ampliamento dell’Unione europea e la pesca 167.799 12.10.98 tutte 
30 La politica estera e di sicurezza comune e l’ampliamento dell’Unione europea 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Numero Titolo PE n.  Data Lingue 
 
31 Sicurezza e difesa e ampliamento dell’Unione europea 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 Spazio economico europeo (SEE) e ampliamento dell’Unione europea 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 Programma PHARE e ampliamento dell’Unione europea 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 Unione economica monetaria (UEM) e ampliamento dell’Unione europea 167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35 Politica industriale e ampliamento dell’Unione europea 167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36 Agenda 2000 e il processo di adesione all’Unione europea 168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37 Ampliamento e relazioni economiche estere 168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38 Il ruolo del Parlamento Europeo nel processo di ampliamento 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39 Gli aspetti sociali dell’ampliamento dell’Unione europea 168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 Sicurezza nucleare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41 L’opinione pubblica degli Stati membri dell’UE e degli stati candidati in merito all’ampliamento 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42 La minoranza russa negli Stati baltici e l’ampliamento dell’Unione europea 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43 La politica energetica e l’ampliamento dell’UE 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44 La politica dei trasporti e l’ampliamento dell’Unione europea 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
 
 
 
Copie delle note possono essere richieste a: E. Deguffroy, Lussemburgo, SCH Sala 602, tel. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027  

  Task Force “Ampliamento”, Bruxelles, LEO 06D119, tel. (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4 
  Task Force “Ampliamento”, Strasburgo, IP2 447, tel. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 
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INTRODUZIONE 
 
Malta è il più piccolo dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea (371.000 abitanti, 316 km2 di 
superficie). 
 
Fin dall'indipendenza, ottenuta nel 1964, la politica dell'arcipelago che ha come capitale La Valletta è 
sempre stata caratterizzata dal bipolarismo tra  due grandi partiti: il Partito nazionalista, di stampo 
democristiano, e il Partito laburista, che insieme raccolgono la quasi totalità dei suffragi e si sono 
alternati al potere. 
 
All'inizio del 1987 la legge elettorale è stata modificata con emendamento costituzionale, nel 
contempo  la Repubblica di Malta ha adottato una politica di neutralità e ha aderito al movimento dei 
paesi non allineati. 
 
Nel giugno 1990 il governo nazionalista ha presentato una domanda di adesione all'Unione europea. 
La Commissione ha espresso il suo parere nel giugno 1993. Il Consiglio europeo tenutosi nell'aprile 
1995 ha deciso che i negoziati di adesione con Malta avrebbero dovuto iniziare sei mesi dopo la 
conclusione della Conferenza intergovernativa e tenendo conto dei risultati della stessa. 
 
Le elezioni generali tenutesi il 26 ottobre 1996, un anno prima della scadenza naturale, hanno dato la 
vittoria al Partito laburista (MLP), ponendo così termine a quasi dieci anni di governo del Partito 
nazionalista (NP). Date le notevoli divergenze d'opinione tra i due principali partiti in materia di 
politica estera, questi risultati hanno modificato la natura delle relazioni tra Malta e l'Unione europea: 
il governo laburista ha "congelato" la domanda di adesione all'UE e nel febbraio 1998 è stato creato 
un nuovo quadro per le relazioni con l'UE.  
 
Tuttavia, solo due anni dopo l'insediamento del governo laburista e a causa,  segnatamente, di tensioni 
interne al partito, sono state convocate elezioni generali anticipate per il 5 settembre 1998. 
 
La vittoria del Partito nazionalista ha rilanciato Malta sulla via dell'adesione all'Unione europea. La 
domanda di adesione è stata riattivata (caso unico fino ad ora nella storia degli ampliamenti 
dell'Unione europea) (cfr. pag. 11). La Commissione ha dovuto aggiornare il parere espresso sulla 
candidatura di Malta nel giugno 1993. Ha comunicato l'aggiornamento nel febbraio 1999. Il 
Parlamento europeo ha espresso l'auspicio (relazione B. Malone del 15.4.1999) che i negoziati di 
adesione possano iniziare prima della fine del 1999. 
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I.  SITUAZIONE POLITICA 
 
1. Promemoria: elezioni generali del 26 ottobre 1996 e governo del sig. Sant 
 
I risultati di queste elezioni sono stati i seguenti:  
 
Il Partito laburista ha ottenuto il 50,7% dei voti, contro il 47,8% del Partito nazionalista. Il rimanente 
2% circa di voti è andato ad altri partiti. In termini di seggi ciò significa che, in base ad una modifica 
della Costituzione, il Partito laburista ha ottenuto quattro seggi supplementari, conquistando in totale 
34 seggi, contro i 31 del Partito nazionalista (la Camera dei rappresentanti è composta di 65 membri). 
 
Si è trattato di una grave sconfitta per il Partito nazionalista, che si aspettava di vincere le elezioni con 
una maggioranza ancor maggiore di quella di cui godeva nel 1992. 
 
La vittoria del Partito laburista può spiegarsi con il fatto che ha saputo sfruttare lo scontento popolare 
suscitato dall'introduzione dell'IVA, avvenuta all'inizio del 1995 nel contesto dello sforzo compiuto 
dal paese per armonizzare le politiche economiche maltesi con le norme dell'UE. Politicamente, 
l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto del 15% sembra essere costata cara al governo. Le 
ripercussioni elettorali della controversia sembravano così vantaggiose che il Partito laburista ha 
promesso, in caso di vittoria, di sopprimere l'IVA e di ritirare la domanda di adesione di Malta all'UE. 
 
Il sig. Alfred Sant, quinto primo ministro di Malta dopo l'indipendenza, aveva promesso che il 
governo laburista avrebbe dato a Malta una "amministrazione moderna e trasparente", le cui priorità 
sarebbero state il controllo dell'inflazione, il miglioramento dell'istruzione e serie indagini sulla 
corruzione. Nei due anni di governo i laburisti hanno preso tutta una serie di misure di austerità 
miranti a ridurre il disavanzo pubblico; talune di queste misure (essenzialmente fiscali) sono state 
tuttavia ritenute particolarmente impopolari, inflazioniste e inefficaci, addirittura penalizzanti per il 
settore industriale. 
Anche il costo della vita è aumentato in seguito alla sostituzione da parte del governo dell'IVA con un 
altro sistema di tassazione indiretta. 
 
Nonostante gli sforzi del governo per sviluppare il turismo e incoraggiare le privatizzazioni, 
l'economia nazionale ha stagnato per mancanza di fiducia. Le tensioni interne al Partito laburista 
avevano reso il paese ingovernabile. 
 
Organizzando elezioni anticipate il primo ministro Sant sperava di ricostituire una nuova 
maggioranza. In effetti, i sondaggi lo davano vincente. 
 
 
La prima promessa elettorale che il nuovo governo Sant ha mantenuto  è stata il ritiro di Malta dal 
partenariato per la pace della NATO. Occorre notare che: nell'aprile 1996 Malta aveva aderito a 
questo partenariato che era stato adattato alle esigenze dell'isola e delle sue forze armate. A giugno 
trenta soldati maltesi si sono recati in Bulgaria - per la loro prima missione all'estero - per partecipare 
assieme a soldati di altri sei paesi all'esercitazione "Cooperation Determination '96". 
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L'adesione di Malta al partenariato comportava importanti vantaggi per la sicurezza dell'area 
mediterranea. La posizione geografica di Malta presentava certi vantaggi, non tanto perché poteva 
servire di base strategica, quanto piuttosto perché non rischiava più di essere utilizzata da potenziali 
avversari  della NATO. Inoltre, il governo Fenech Adami ha spesso sottolineato che i legami di Malta 
con alcuni paesi arabi (tra cui la Libia) potevano costituire un vantaggio e che Malta avrebbe 
costituito per la NATO un ponte verso il mondo arabo. 
 
Ciò nondimeno, il Partito laburista aveva già annunciato che, in caso di vittoria elettorale, Malta 
avrebbe abbandonato il partenariato, ritenendo l'adesione allo stesso incompatibile con i principi di 
neutralità e di non allineamento stabiliti nella Costituzione del paese. 
 
Malta ha sempre avuto legami molto particolari con la Libia. La commissione mista Malta-Libia 
discute periodicamente questioni bilaterali, ad esempio come rafforzare la cooperazione fra i due 
Stati. Occorre notare, a tale proposito, che recenti colloqui hanno portato alla firma di alcuni accordi 
relativi alle procedure doganali, agli scambi postali e al trasporto marittimo, che saranno di notevole 
utilità per la Libia, handicappata dall'embargo delle Nazioni Unite. 
 
Il 31 maggio 1996 Malta e la Libia hanno rinnovato l'accordo relativo allo scambio di petrolio libico e 
prodotti maltesi. Dal gennaio 1997 il collegamento marittimo tra i due paesi è stato ripristinato 
(questo collegamento apre alla Libia una porta essenziale sul resto del mondo dopo l'imposizione nei 
confronti di Tripoli delle sanzioni delle Nazioni Unite (applicate anche da Malta), comprendenti il 
divieto di collegamenti aerei da e verso la Libia). 
 
 
2. Il partenariato euromediterraneo 
 
La Conferenza di Barcellona svoltasi il 27 e 28 novembre 1995 ha segnato una svolta nelle relazioni 
tra l'Unione europea e i suoi partner mediterranei, fra cui Malta. La Conferenza ha deciso di istituire 
un partenariato in tre settori: relazioni politiche e sicurezza, relazioni economiche e finanziarie e 
relazioni sociali, culturali e umane. 
 
La politica del governo laburista non aveva dato luogo a cambiamenti per quel che riguarda il 
partenariato tra l'Unione europea e il Mediterraneo. 
 
Il 16 aprile 1997 si è tenuta a La Valletta la seconda conferenza ministeriale euromediterranea. A 
seguito delle tensioni in Medio Oriente e del blocco del processo di pace, i 27 paesi partecipanti non 
hanno potuto accordarsi su una dichiarazione finale (cfr. la nota sul seguito alla riunione di Barcellona 
- PE 224.490). 
 
Continuando il suo impegno a favore del partenariato euromediterraneo, Malta ha voluto mantenere il 
suo ruolo di ponte tra il nord e il sud del Mediterraneo. Malta si era peraltro pronunciata a favore di 
una partecipazione a questa conferenza della Libia, benché questa fosse ancora soggetta al 
boicottaggio politico ed economico internazionale. 
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3. Le elezioni anticipate del 5 settembre 1998: la vittoria del partito nazionalista 
 
Oltre ai problemi di politica interna, quali il dilemma tra l'IVA e la tassazione indiretta, le spese 
pubbliche e l'inflazione galoppante, l'elettorato maltese si è trovato ancora una volta di fronte a una 
questione fondamentale di politica estera, vale a dire il futuro delle relazioni con l'Unione europea. 
 
Incentrando la sua campagna elettorale sui benefici che Malta avrebbe potuto trarre dagli aiuti 
comunitari e soprattutto sul rischio per Malta di restare all'esterno di un tale blocco economico e 
politico, il Partito nazionalista ha probabilmente mobilitato molti indecisi. In effetti vi è stata una 
partecipazione massiccia (95% dell'elettorato). Nel suo discorso a favore della riattivazione della 
domanda di adesione all'Unione europea, il leader nazionalista  ha tuttavia affermato che, in caso di 
vittoria del suo partito, Malta non avrebbe nuovamente aderito al partenariato per la pace: ciò ha 
creato troppi problemi in passato e nel paese non esiste un consenso a tale proposito. 
 
Il governo nazionalista avrà il compito di ristrutturare l'industria, affinché possa resistere alla 
pressione della concorrenza nell'Unione europea. 
 
Tre partiti hanno partecipato alla campagna elettorale: il Partito laburista (87 candidati), il Partito 
nazionalista (94 candidati) e l'Alternativa democratica o Alleanza per la giustizia sociale (18 candidati) 
nonché due candidati indipendenti. 
 
 
Risultati 
 
- Il nuovo parlamento (65 membri) comprende 35 membri del Partito nazionalista e 30 membri del 
Partito laburista. I due partiti hanno ottenuto rispettivamente il 51% e il 47% dei suffragi. 
L'Alternativa democratica il 2%. 
Fenech Adami è stato nominato primo ministro e ha indicato che la netta vittoria riportata dal suo 
partito gli dava ormai mandato per avviare i negoziati con l'Unione europea. 
 
 
II. SITUAZIONE ECONOMICA 
 
1. Panoramica generale 
 
Senza materie prime indigene e con un piccolissimo mercato interno, lo sviluppo economico di Malta 
si fonda sulla promozione di industrie ad alta intensità di lavoro e orientate all'esportazione nonché sul 
turismo. Questa impostazione ha potuto farsi forte dell'esistenza di una manodopera a buon mercato e 
flessibile. Durante gli anni '60 e '70 aziende straniere, specialmente dell'Europa occidentale, hanno 
creato a Malta industrie ad alta intensità di lavoro, come quelle dell'abbigliamento. Tale processo si è 
accelerato alla fine degli anni '70, quando il paese ha sperimentato un boom turistico che ha portato a 
ripetute eccedenze della bilancia dei pagamenti. 
 



 9 PE 167.350/rév.4 

L'esportazione di prodotti manifatturati è cresciuta da 48,3 milioni di sterline maltesi nel 1975 a 147,8 
milioni nel 1981, con un tasso medio di aumento annuo del 21,7%. Il reddito lordo da turismo è 
aumentato da 28,1 milioni nel 1975 a 119,9 milioni nel 1980, con un aumento annuo del 33,3% tra il 
1975 e il 1980. La recessione internazionale dei primi anni '80 ha portato a un declino tanto dei redditi 
turistici quanto delle esportazioni. La produzione di  prodotti manifatturati ha iniziato la ripresa nel 
1984 e tra il 1985 ed il 1994 è cresciuta a un tasso medio annuo del 14,3%. Il turismo ha ripreso a 
crescere nel 1985 e il reddito lordo da turismo è cresciuto a una media del 16,2% all'anno tra tale 
anno e il 1994. Tuttavia, le difficili condizioni economiche dell'Europa occidentale hanno portato, nel 
1995, ad una diminuzione del 5,1% delle presenze e si prevede che tale diminuzione continuerà nel 
1996.  
 
Nel 1988 il governo maltese ha introdotto un nuovo sistema di incentivi per attrarre gli investimenti 
esteri diretti e ha adottato normative che consentono la creazione a Malta di aziende e di fiduciarie 
"off-shore". Il numero totale delle aziende commerciali e non commerciali "off-shore" attualmente  
registrate al "Malta Financial Services Centre" (Centro per i servizi finanziari di Malta) (MFSC) è di 
1.442. Il MFSC è l'unica autorità di regolamentazione dei servizi finanziari. 
 
L'economia ha registrato una forte crescita a partire dalla metà degli anni '80 e la tendenza è 
continuata nel 1995 con una crescita reale del PIL pari al 9%. Il declino relativo dei prodotti 
manufatturati è continuato e la loro parte nel PIL è passata dal 33% nel 1980 al 29,4% nel 1985 e al 
23,4% nel 1994. Per contro, il settore dei servizi è diventato sempre più importante negli ultimi anni. 
 
Nel presentare le previsioni di bilancio per il 1993 l'allora ministro delle Finanze aveva previsto un 
tasso di inflazione del 2-3% all'anno per i cinque anni successivi. Pur sottolineando che i prezzi non 
possono essere lasciati esclusivamente al gioco delle forze di mercato, egli aveva annunziato che il 
governo avrebbe soppresso il controllo dei prezzi e rafforzato la legislazione che garantisce il  libero 
commercio. L'inflazione annuale nel periodo 1993-95 si è attestata su una media del 4,1%. Dopo un 
brusco deterioramento tra il 1980 e il 1983, le esportazioni di beni e servizi sono riprese per superare 
nel 1986 i livelli del 1980 e da allora hanno continuato a crescere. I macchinari e le attrezzature di 
trasporto rappresentano più del 50% delle esportazioni totali. Le importazioni hanno subito una 
stagnazione nei primi anni '80, ma sono rapidamente aumentate nella seconda metà del decennio. 
 
La recessione dei primi anni '80 ha comportato una notevole contrazione dei consumi privati, che si 
sono ridotti dell'11,3%, in termini reali, tra il 1980 e il 1983. Tuttavia, dopo la metà degli anni '80 i 
consumi privati sono aumentati in modo considerevole per merito, parzialmente, delle politiche di 
liberalizzazione del governo PN (Partito nazionalista). Il tasso di crescita annuale delle spese dei 
consumatori, espresso a prezzi costanti 1973, è stato, in media, del 5% nel periodo 1991-1995. 
 
 
2. Recenti sviluppi 
 
La crescita economica per il 1996 era valutata al 4,2% in termini reali, in netta riduzione rispetto al 
9% del 1995, anche se la crescita del 1995 è stata in parte dovuta all'introduzione dell'IVA, che ha 
portato alla superficie molte attività precedentemente non recensite. Il rallentamento della crescita nel 
1996 è stato attribuito in parte al calo dei consumi interni. Secondo la Banca centrale di Malta, questo 
trend è proseguito nel primo trimestre del 1997. 
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La Banca centrale  ha fatto capire che la fiacca domanda interna poteva essere attribuita a un aumento 
della disoccupazione e a una crescita dell'inflazione, quest'ultima dovuta alle nuove imposte indirette 
introdotte nel mese di gennaio 1997 (in totale il governo laburista ha introdotto 33 nuove tasse) cfr. 
pag. 6. 
 
Nel 1997 l’inflazione è stata del 3,1%, ma nell’ultimo trimestre del 1998 è diminuita all’1,4%, 
riducendo l’inflazione media annuale al 2,4%. Dopo l’introduzione nel gennaio 1999 dell’IVA, 
l’inflazione  a febbraio è salita all’1,9% per scendere in maggio all’1,4%. 
 
Per quanto riguarda il finanziamento del disavanzo delle partite correnti, va notato che gli afflussi 
di capitale di lungo termine sono aumentati negli ultimi due anni a spese degli afflussi di breve 
termine. 
 
Il livello della disoccupazione è aumentato ad oltre il 5% nei primi mesi del 1999, nonostante la 
creazione di posti di lavoro nel settore dei servizi privati. Contemporaneamente l’occupazione 
nella produzione diretta ha subito un ristagno. 
 
Tuttavia la sfida principale per la politica economica di Malta consiste nel ridurre il disavanzo 
pubblico, che si avvicina adesso al 12% del PIL (nel 1995 era solo del 4%). 
 
Le necessarie attività di prestito del governo per finanziare il disavanzo di bilancio e un aumento 
della spesa hanno contribuito notevolmente al peggioramento della finanza pubblica. 
Contemporaneamente le entrate pubbliche sono diminuite, nonostante l’economia abbia 
continuato ad espandersi, soprattutto a causa di una diminuzione del gettito fiscale. 
 
Il 1998 è stato anche un buon anno per il turismo, in quanto i turisti registrati sono stati il 6,4% più 
del 1997. Uno degli operatori di punta del settore delle crociere a livello mondiale ha deciso di 
utilizzare Malta come porto centrale dal 1999 in poi.  
 
Come indicato nell'aggiornamento del parere della Commissione sulla domanda di adesione di Malta 
(COM(1999)69 def.), Malta ha un'economia di mercato capace di esistenza autonoma. Ciò 
nondimeno, malgrado la notevole integrazione commerciale nell'Unione europea, la capacità 
dell'economia maltese di far fronte alle pressioni concorrenziali in seno all'Unione resta una sfida. 
Alcune riforme economiche che fanno parte del programma del 1994 concordato tra Malta e la 
Commissione devono essere avviate quanto prima. 
 
Il programma economico dell'attuale governo si basa essenzialmente su rigide politiche fiscali, 
volte a ridurre il disavanzo pubblico al 4% del PIL entro il 2004, mediante aumenti della fiscalità 
ed una migliore gestione del settore. 
 
Questo programma prevede inoltre riforme strutturali della spesa pubblica, associate ad un 
impegno sul fronte dell'assistenza sociale. Il governo sottolinea che queste iniziative sono 
necessarie per la stessa Malta oltre che per facilitare il suo ingresso nell'UE. 
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Il  governo maltese ha solo di recente iniziato il processo di privatizzazione e ristrutturazione del 
settore pubblico. A tal fine è stata creata una unità operativa, che include rappresentanti del settore 
pubblico e privato. Attualmente I servizi di pubblica utilità rimangono nelle mani dello Stato, mentre 
gli enti quali I bacini di carenaggio e le società cantieristiche continuano ad essere ampiamente 
sovvenzionate. Qualsiasi tentativo di privatizzazione andrà sicuramente incontro a grossi ostacoli e I 
singoli membri dell'apposita unità operativa già subiscono forti pressioni. 
 
 
III. RELAZIONI TRA MALTA E L'UE 
 
1. Relazioni prima dell'ottobre 1996 
 
Il 5 dicembre 1970 Malta ha firmato un accordo di associazione con la Comunità, entrato in vigore il 
1° aprile 1971. 
 
L'accordo prevedeva la realizzazione di un'unione doganale in due fasi di cinque anni. Ciò implicava 
l'abolizione di tutti gli ostacoli agli scambi tra le parti e l'adozione da parte di Malta della tariffa 
doganale comune. 
 
Dato che, nel giugno del 1971, l'alternanza politica ha portato al potere i laburisti, la seconda fase non 
è mai stata avviata; soltanto le disposizioni relative agli anni iniziali dell'associazione sono state 
applicate e regolarmente prorogate dal 1977. 
 
Il Partito nazionalista, vinte le elezioni del 1987, non ha voluto riavviare il processo previsto 
dall'accordo del 1970, vale a dire l'instaurazione dell'unione doganale, ritenendo che, dopo un così 
lungo periodo, fosse preferibile mirare all'adesione alla Comunità. 
 
 
2. Il primo parere della Commissione sulla domanda di adesione di Malta (30 giugno 1993) e 

lo sviluppo delle relazioni con l'Unione europea 
 
Principali elementi del parere 
 
Se si considerano il suo assetto democratico e il rispetto dei diritti dell'uomo, si può concludere che 
Malta possiede un'autentica vocazione a far parte dell'UE, sebbene occorra la conferma della 
Comunità. 
 
A tal fine quest'ultima deve assicurarsi che la candidatura di Malta soddisfi tutte le condizioni 
necessarie perché i negoziati di adesione abbiano esito positivo e conducano all'effettiva integrazione 
del paese nella Comunità e nell'Unione europea. 
 
Nel parere della Commissione si formula una serie di valutazioni, quesiti e proposte sulle questioni più 
delicate poste dalla candidatura di Malta: la necessaria riforma della sua legislazione in campo 
economico, il problema dell'incompatibilità della neutralità e della politica di non allineamento del 
paese con le disposizioni del trattato di Maastricht e la questione dell'adeguata partecipazione di 
Malta alle istituzioni europee. 
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Secondo la Commissione, il fatto di annunciare che la Comunità è disposta, non appena le circostanze 
lo consentiranno, ad avviare con Malta i negoziati di adesione costituirebbe un segnale positivo e 
mobiliterebbe sufficientemente l'opinione pubblica maltese a favore delle riforme. 
 
 
3.  Sviluppi della situazione fino all'ottobre 1996 
 
Nel giugno 1994 il Consiglio europeo di Corfù ha plaudito ai notevoli progressi realizzati per quanto 
riguarda la candidatura di Malta all'adesione all'Unione e ha ritenuto che si potesse considerare 
conclusa una delle tappe essenziali del processo di preparazione. 
 
Il 6 marzo 1995 il Consiglio dei ministri ha nuovamente esaminato la questione dell'adesione di Malta 
e il 10 aprile 1995 ha deciso che i negoziati di adesione sarebbero iniziati, sulla base delle proposte 
della Commissione, sei mesi dopo la conclusione della Conferenza intergovernativa del 1996 e 
tenendo conto dei risultati della stessa. 
 
Il 12 giugno 1995 si è svolta l'ottava riunione del Consiglio di associazione CE-Malta. E' stato deciso 
di istaurare tra l'Unione europea e Malta un dialogo strutturato, in cui rientra la partecipazione del 
primo ministro Fenech Adami e del ministro degli Affari esteri De Marco al vertice europeo di 
Cannes. 
 
Le modalità del dialogo strutturato, concordate nel luglio 1995, avrebbero compreso una serie di 
incontri a livello ministeriale o altro per discutere di PESC (nonché di diritti dell'uomo, sicurezza, 
OSCE, terrorismo, ONU, allineamento di Malta alle dichiarazioni dell'Unione, contatti periodici fra 
l'Unione europea e le missioni diplomatiche di Malta nei paesi terzi, questioni riguardanti il 
Mediterraneo, ecc.), di giustizia e di affari interni e di argomenti di comune interesse quali l'ambiente, 
il turismo, le questioni marittime. 
 
Inoltre, la strategia specifica di preparazione all'adesione avrebbe incluso il proseguimento dello 
sforzo inteso a familiarizzare l'amministrazione maltese con l'acquis comunitario, l'esame delle 
possibilità di estensione a Malta delle reti transeuropee in materia di trasporti marittimi e di 
telecomunicazioni, la partecipazione a programmi comunitari quali Media II, Leonardo, Socrates, 
Arianna, Raffaello, Media II, ecc. 
 
Il 12 luglio 1995 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una risoluzione 
sull'adesione di Malta all'Unione. 
 
 
Quarto protocollo finanziario tra la Comunità europea e Malta 
 
Il 13 giugno 1994 i ministri degli Affari esteri dell'Unione hanno adottato le direttive negoziali per il 
quarto protocollo finanziario. Esso permette a Malta di ricevere aiuti non rimborsabili destinati a 
finanziare l'assistenza tecnica e la cooperazione economica e contribuisce alla transizione economica e 
alla preparazione del paese all'adozione dell'acquis comunitario. 
 
Il quarto protocollo, entrato in vigore il 1° gennaio 1996, ammonta a 45 milioni di ecu. 
 
La validità del protocollo è stata prorogata fino al dicembre 1999. 
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4. Relazioni con l'Unione europea dal 26 ottobre 1996: congelamento della domanda di 
adesione 

 
La posizione del Partito laburista maltese era di mantenere le migliori relazioni possibili con l'Unione 
europea e di realizzare progressivamente con la stessa una zona di libero scambio, assicurando 
condizioni di parità alle imprese nazionali ed estere. 
 
Dopo la sua elezione, Sant aveva dichiarato alla stampa che il suo governo avrebbe rinunciato alla 
domanda di adesione all'Unione europea. Pur desiderando relazioni particolari con la stessa, aveva 
affermato di non auspicare l'ingresso di Malta nell'Unione. 
 
Risultati: 
 
Durante il governo Sant, Malta non ha quindi più beneficiato di relazioni di "preadesione" con 
l'Unione europea. 
 
Ciò nondimeno, alla luce delle proposte  presentate da Malta alla Commissione nel febbraio 1997, 
l'esecutivo comunitario ha delineato un nuovo quadro per le relazioni, che comprende un accordo di 
libero scambio con Malta. La Commissione ha altresì presentato delle proposte di cooperazione in un 
ampio ventaglio di settori.  
 
 
5. Le elezioni del 5 settembre 1998: riattivazione della domanda di adesione 
 
Fin dalla sua nomina il primo ministro, Fenech Adami, si è impegnato a riattivare la domanda di 
adesione di Malta all'Unione europea. Secondo il governo maltese, le decisioni dei Consigli europei di 
Cannes, Madrid e Firenze in virtù delle quali i negoziati di adesione avrebbero dovuto cominciare sei 
mesi dopo la conclusione della Conferenza intergovernativa del 1996 restano vincolanti. 
 
In una risoluzione dell'8 ottobre 1998 il Parlamento europeo "ha chiesto al Consiglio e alla 
Commissione di sostenere un'adesione quanto più veloce possibile, nel pieno rispetto delle 
disposizioni e delle procedure del trattato" e chiesto al Consiglio "di associare al più presto Malta, in 
qualità di membro, alla Conferenza europea". 
 
Il Consiglio europeo di Vienna (11 e 12 dicembre 1998) si è compiaciuto della decisione di Malta di 
riattivare la domanda di adesione all'Unione europea e ha preso atto dell'intenzione della Commissione 
di presentare all'inizio dell'anno prossimo un aggiornamento del suo parere favorevole del 1993. 
 
Il governo maltese, per parte sua, si è impegnato a indire un referendum sui risultati dei negoziati di 
adesione. 
 
 
6. L'aggiornamento del parere della Commissione sulla domanda di adesione di Malta 

(COM(1999) 69 def.) 
 
Facendo seguito alla richiesta formulata dal Consiglio il 5 ottobre 1998, la Commissione ha proceduto 
a un aggiornamento del parere del 1993, che è stato presentato il 17 febbraio 1999. Il nuovo parere 
della Commissione si basa sugli sviluppi della situazione a Malta dal 1993; sono stati aggiunti alcuni 
settori, quali la giustizia e gli affari interni, che non erano stati esaminati nel parere del 1993. 
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Il documento conferma le conclusioni del parere del 1993 relativamente all'ammissibilità di Malta. 
Analizza altresì la situazione in materia di adozione della legislazione comunitaria e il ritmo di 
avanzamento dell'allineamento con l'acquis dopo il parere. Dall'analisi risulta che, dal 1993, sono stati 
compiuti sforzi limitati e disuguali di allineamento della legislazione maltese, segnatamente nel settore 
del mercato interno. 
 
L'interruzione di due anni dei preparativi di adesione ha rallentando la familiarizzazione delle autorità 
con l'acquis comunitario e il seguito della sua evoluzione, nonché il suo impegno a ridurre il divario 
esistente tra la legislazione maltese e l'acquis. 
 
Posizione del Parlamento europeo 
 
La commissione parlamentare mista PE-Malta si è anch'essa riunita a Malta (undicesimo incontro) il 
17 febbraio 1999. I membri delle due delegazioni hanno auspicato che Malta possa entrare molto 
rapidamente a far parte dei paesi candidati del primo gruppo. 
 
Nella sua relazione (B. Malone) approvata il 15 aprile 1999 sul parere soprammenzionato della 
Commissione, il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e agli Stati membri di seguire la 
raccomandazione della Commissione per consentire a Malta di figurare tra i paesi con i quali sono in 
corso negoziati di adesione. 
 
 
7. Strategie di preadesione 
 
7. Il 22 marzo il Consiglio ha chiesto alla Commissione di preparare una strategia di preadesione 
per Malta e l'ha autorizzata a iniziare lo "screening" su alcuni dei capitoli dell'acquis comunitario 
(audiovisivo, cultura, PESC, PMI). Inoltre, Malta è altresì associata ad alcuni screening multilaterali. 
Malta, per parte sua, è stata invitata a presentare il suo programma nazionale per l'adozione 
dell'acquis comunitario. 
 
 
8. Attività di screening 
 
Il Consiglio affari generali del marzo 1999 ha deciso che la valutazione dovesse cominciare appena 
possibile. La Commissione ha iniziato la valutazione di Malta nel maggio 1999 ripartita in 9 capitoli. 
Malta è stata anche invitata a definire un programma nazionale per l’adozione dell’acquis (NPA), 
attualmente in preparazione. La Commissione è stata anche invitata a definire una strategia specifica 
di preadesione per Malta, sotto forma di partenariato di adesione. 
 
Nel giugno 1999 il Consiglio europeo di Colonia si rallegrava per il fatto che in base all’opinione 
aggiornata della Commissione sulla richiesta di adesione di Malta fosse stato possibile iniziare un 
esame analitico dell’acquis dell’Unione da parte di Malta. 
 
Il Consiglio affari generali del giugno 1999 conveniva di estendere l’attuale dialogo politico 
multilaterale con i paesi dell’Europa centrale ed orientale, e anche con Cipro e Malta. Nelle sue 
conclusioni dichiarava che un dialogo potenziato su temi di politica estera e della sicurezza con Malta 
andrà a vantaggio di ambedue le parti e consentirà a Malta di familiarizzarsi e di allinearsi agli 
strumenti della politica, estera e della sicurezza comune. 
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Nel dicembre 1999 nella riunione europea di Helsinki, il Consiglio europeo, sulla base anche delle 
relazioni della Commissione, decideva di invitare la Romania, la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la 
Bulgaria e Malta ad aderire al processo di negoziato già avviato con Polonia, Ungheria, Repubblica 
Ceca, Estonia, Slovenia e Cipro dal marzo 1998. A tal fine il Consigli decideva di indire conferenze 
intergovernative bilaterali nel febbraio 2000 per avviare i negoziati. 
 
Il Consiglio europeo decideva anche che tutti i paesi candidati partecipassero al processo di adesione 
su un piede di parità e che, secondo il nuovo principio di differenziazione, durante i negoziati, ogni 
Stato sarebbe stato giudicato a parte. Di conseguenza i negoziati sui vari capitoli saranno aperti e 
conclusi soltanto quando ogni candidato abbia fatto progressi sufficienti nell’attuazione dell’acquis nel 
settore sotto esame. 
 
Questa nuova impostazione consente un processo d’adesione pienamente flessibile e a varie velocità, 
che dà a questi paesi la possibilità di raggiungere i candidati del primo gruppo, purché abbiano fatto 
progressi sufficienti. 
 
Il 15 febbraio 2000 nell’ambito delle Conferenze intergovernative l’UE ha avviato singoli negoziati di 
adesione e successivamente con Malta, Romania, Slovacchia, Lettonia, Lettonia, Lituania e Bulgaria, 
i paesi del cosiddetto gruppo di Helsinki. 
 
L’8 marzo la Commissione presenterà al Consiglio un elenco dei capitoli che a suo parere possono 
essere negoziati con i sei nuovi candidati. La Commissione ritiene che almeno 10 capitoli dovrebbero 
essere discussi dall’inizio con ognuno dei paesi interessati. 
 
I negoziati veri e propri inizieranno il 28 marzo. In quell’occasione la UE informerà i candidati dei 
capitoli dell’acquis comunitario per i quali i negoziati possono iniziare già nel presente semestre. 
 
Al momento dell’apertura dei negoziati il ministro degli esteri maltese Joseph Borg ha affermato che i 
negoziati rappresentano una giornata veramente storica per il suo paese e che il suo governo non si 
risparmierà per garantire che Malta possa raggiungere i paesi del cosiddetto gruppo di Lussemburgo 
in modo da far parte della prima ondata di adesioni. Secondo il ministro degli esteri, i rovesci di 
politica interna hanno ritardato il processo di adesione (Malta aveva presentato la sua richiesta 
d’adesione nel 1990, ma quando i socialdemocratici erano stati eletti alla fine del 1995 questa 
richiesta era stata sospesa fino al ritorno dei democristiani nel 1997)  ma allo stesso tempo ciò ha dato 
a Malta 10 anni per preparare l’apertura dei negoziati. Per tale motivo Malta si ritiene pronta per 
l’adesione in un gran numero di settori e ritiene che rimangano soltanto problemi minori in settori 
quali l’agricoltura, i trasporti e l’ambiente per i quali saranno necessari periodi transitori o deroghe 
limitate. 
 
Il signor Borg ha aggiunto che Malta era disposta a negoziare otto o nove capitoli fin dalla prima 
riunione a livello di rappresentanti già il 28 marzo e che entro la fine del 2001 sarebbe stato possibile 
concludere le discussioni su tutti i 31 capitoli (v. Agence Europe del 13.2.2000). 
 
Aiuti finanziari 
 
A febbraio il Parlamento europeo ha adottato la relazione Brok sulla proposta di regolamento della 
strategia di preadesione per Cipro e Malta. Si prevede un aiuto finanziario di 95 milioni di € fino al 
2004 che secondo il punto di vista del PE non è sufficiente. 
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9. Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, 13 ottobre 1999 
 
Dal momento in cui la domanda d’adesione di Malta è stata riattivata nel febbraio 1999 la 
Commissione ha aggiornato la sua relazione precedente sui progressi fatti da Malta verso l’adesione. 
In ottobre un ulteriore aggiornamento concludeva che per quanto riguardava la democrazia, lo stato 
di diritto e i diritti dell’uomo Malta soddisfa i criteri politici di Copenaghen. Da un punto di vista 
economico Malta è una economia di mercato funzionante e dovrebbe essere in grado di sostenere la 
pressione concorrenziale e le forze di mercato all’interno dell’Unione, purché prenda le misure 
adeguate. Tuttavia dall’ultima relazione della Commissione del febbraio 1999, non vi sono stati 
ulteriori progressi nel settore del mercato interno. Quindi Malta dovrebbe urgentemente adottare un 
programma per allinearsi anche in questo settore. 
 
Il mantenimento di tasse sulle importazioni provenienti dalla UE è un’anomalia che dovrebbe essere 
rimossa immediatamente. Lo Stato continua a svolgere un ruolo importante nel settore 
dell’agricoltura e sono stati fatti ben pochi progressi per preparare questo settore alla politica agricola 
comune. Nel settore dei trasporti è necessario un maggior allineamento soprattutto nel settore della 
sicurezza marittima e del controllo dell’inquinamento. Malta deve adottare una politica ambientale e 
migliorare la propria capacità di attuazione. Nel settore della giustizia e degli affari interni, Malta deve 
adottare una legislazione sull’asilo politico. Occorre anche rafforzare la sua capacità in settori quali 
controllo dell’immigrazione, lotta alla droga e al crimine organizzato. Occorre anche accelerare 
l’allineamento per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale e dei dati. 
 
In base a questa relazione la Commissione ha redatto un partenariato d’adesione. Questo partenariato 
d’adesione fissa due tipi di obiettivi prioritari da raggiungere: obiettivi a breve termine (vale a dire nel 
corso dell’anno) e obiettivi a medio termine. Le priorità identificate si situano nel settore economico, 
nel mercato interno, nell’agricoltura, nell’ambiente, nei trasporti, nell’occupazione, negli affari sociali, 
nella giustizia e negli affari interni. 
 
 
IV. MALTA E LA CIG 
 
I dodici paesi che già stanno negoziando la propria adesione all’Unione europea hanno informato la 
presidenza portoghese della loro posizione in merito alla Conferenza intergovernativa sulla riforma 
istituzionale UE. 
 
- sono tutti favorevoli ad una conclusione rapida della CIG, vale a dire entro la fine di quest'anno, 

in modo da evitare che il processo di ampliamento in quanto tale sia ritardato. Per tale motivo 
quasi tutte ritengono che l'agenda della CIG dovrà limitarsi alle tre "conseguenze di Amsterdam" 
(dimensioni e composizione della Commissione, ripartizione dei voti in seno al Consiglio, 
estensione del voto a maggioranza qualificata); 

 
- chiedono che ogni Stato membro in futuro abbia il diritto di designare un Commissario; 
 
- riconoscono l'esigenza di rimodellare la ripartizione dei voti degli Stati membri in seno al 

Consiglio, ma insistono sull'importanza di sottolineare e mantenere un equilibrio fra i "grandi" e i 
"piccoli paesi" e di proteggere l'interesse dei "piccoli" (di cui faranno parte tutti i candidati, ad 
eccezione della Polonia e della Romania); 
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- sono favorevoli all'estensione del ricorso al voto a maggioranza qualificata, salvo per questioni 
costituzionali e per talune altre eccezioni da precisare; 

 
- desiderano essere informati e consultati da vicino nel corso di negoziati. 
 
 
 
 *   *   * 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Parlamento europeo, DG IV, Lussemburgo 
Divisione Affari politici e istituzionali 
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 ALLEGATO I  
 
 

 
Risultati delle elezioni del 22 febbraio 1992  
 

 
   Risultati delle elezioni del 27 ottobre 1996 

 
Partiti 
 

 
       Voti 
 

 
 % 

 
Seggi 
 

 
Partiti 
 

 
Voti 
 

 
% 

 
Seggi 
 

 
Partito 
nazionalista 
 

 
 127 932 

 
 51.77 

 
 34 

 
Partito 
nazionalista 

 
124 864 

 
47.8 

 
 31 

 
Partito  
laburista 
 

 
 114 911 

 
 46.5 

 
 31 

 
Partito  
laburista 
 

 
132 497 

 
50.7 

 
 34 

 
Democrazia 
alternativa 
 

 
 4 186 

 
 1.69 

 
 - 

 
Democrazia 
alternativa 
 

 
   3 820 

 
 1.46 

 
 - 

 
Candidati 
indipendenti 
 

 
 110 

 
 0.04 

 
 - 

 
Altri 
 

 
      43 

 
 0.04 

 
 - 

 
TOTALE 
 

 
 247 139 

 
 100 

 
 65 

 
TOTALE 
 

 
261 224 

 
100 

 
 65 

 
 

 
Risultati delle elezioni del 5 settembre 1998 
                                                             
 
Partiti 
 

 
Voti 

 
 % 

 
 Seggi 

 
Partito 
nazionalista 
 

 
137 037 

 
     51.81 

 
 35 

 
Partito 
laburista 

 
124 220 

 
     46.97 

 
 30 

 
Alleanza 
giustizia sociale 

 
    3 208 

 
       1.21 

 
 - 

 
Indipendenti  

 
         27 

 
       0.01 

 
 - 

 
TOTALE 

 
 264 492 

 
       100 

 
 65 
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 ALLEGATO II 
 
 
 
 
 MEMBRI DEL GOVERNO 
 
 
Primo ministro      Dr. Eddie Fenech Adami 
 
Viceprimoministro  
ministro degli Affari esteri 
relazioni con l'Unione europea    Prof. Guido de Marco 
 
Ministro della Politica sociale 
Presidente della Camera     Dr.    Lawrence Gonzi 
 
Ministro dell'Istruzione     Dr.    Louis Galea 
 
Ministro delle Finanze     Sig.   John Dalli 
 
Ministro dell'Ambiente     Sig.   Francis Zammit Dimech 
 
Ministro del Turismo      Sig.   Michael Refalo 
 
Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni  Sig.   Censu Galea 
 
Ministro dei Servizi economici    Prof.  Josef Bonnici 
 
Ministero degli Interni     Sig.   Tonio Bora 
 
Ministro dell'Agricoltura e della Pesca   Sig.    Ninu Zammit 
 
Ministro della Sanità      Dr.     Louis Deguara 
 
Ministro di Gozo      Sig.ra Giovanna Debono 


