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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.5  21.10.99 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.2  18.11.99 tutte 
9  La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea       167.531/rev.2  11.11.99 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.3  22.10.99 tutte 
13  La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea       167.609/rev.2  20.08.99 tutte 
14  La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea        167.734/rev.2  25.10.99 tutte 
15  Aspetti istituzionali dell’ampliamento dell’Unione europea     167.299/rev.1  21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Controllare e proteggere le finanze dell’Unione europea in vista dell’ampliamento 167.330   09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Politica ambientale e ampliamento dell’Unione europea      167.402   23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  La Conferenza europea e l’ampliamento dell’Unione europea     167.410   03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Aspetti di bilancio dell’ampliamento dell’Unione europea     167.581   12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  La democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo nel processo di ampliamento dell’Unione europea 167.582   01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  L’ampliamento dell’Unione europea e la coesione economica e sociale   167.584   08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Allegato statistico sull’ampliamento dell’Unione europea      167.614/rev.6  13.10.99 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/rev.1 20.10.99 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 
45  Parlamenti nazionali e ampliamento/adesione        168.571 10.11.99 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 4984 
             Task Force “Ampliamento”, Strasburgo, IP2 447, tel. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 
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I.  SINTESI 
 
L'Estonia continua a compiere costanti progressi nei negoziati di adesione all'Unione europea. 
Entro la fine della Presidenza portoghese saranno stati avviati i negoziati di tutti i 31 capitoli. 
 
Per quanto riguarda le questioni interne, le elezioni locali hanno ampiamente confermato gli 
orientamenti delle elezioni generali. Il Partito di Centro ha ottenuto il maggior numero di seggi, 
ma ha incontrato difficoltà a trovare alleati. L'opposizione ha bloccato i lavori del parlamento, il 
Riigikogu, sulla proposta di disegno di legge in materia di restituzione dei beni. Il blocco è stato 
rimosso solo in seguito ad un accordo volto a rinviare ulteriori progressi del disegno di legge. 
Emendamenti alla legge sulla lingua verranno probabilmente presi in considerazione in un 
successivo periodo dell'anno in corso. 
 

II. SITUAZIONE POLITICA 
 
a) Storia recente 
La storia dell’Estonia è costellata di invasioni, poiché nelle varie epoche questa terra è stata 
dominata dalla maggior parte delle nazioni confinanti. Alla fine del 1200 faceva parte delle terre 
dei cavalieri tedeschi dell’Ordine teutonico. Nel 1558 l’invasione dello zar russo Ivan IV (il 
Terribile) ha destabilizzato la regione e ne ha favorito l’annessione da parte della Svezia. 
Bisognerà aspettare la vittoria sulla Svezia dello zar Pietro I (il Grande) nel 1721 perché 
l’Estonia diventi parte dell’impero russo con il trattato di Nystad. La crescente urbanizzazione 
nell’Ottocento ha allontanato dalla capitale Tallinn gli ultimi aristocratici tedeschi e dato 
all’Estonia un senso di identità nazionale. 
 
Dopo tre anni di effettiva autonomia in seguito alla rivoluzione russa del 1917, l’Estonia ha 
ottenuto la piena indipendenza grazie al trattato di Tartu, siglato con la Russia post-
rivoluzionaria nel 1920. È quindi seguito un breve periodo di democrazia liberale, terminato nel 
1934 quando il primo ministro, Konstantin Pats, instaurò un regime autoritario con un colpo di 
stato incruento. Nel 1940 l’Unione sovietica ha annesso l’Estonia con un atto di forza: in realtà 
ciò è avvenuto con l’approvazione della Germania conformemente agli accordi segreti Molotov-
Ribbentrop dell’agosto 1939. Il 6 agosto, in seguito ad elezioni manipolate, il nuovo Parlamento 
dichiarava l’Estonia una delle repubbliche costitutive dell’Unione sovietica. Nel luglio 1941 
l’Estonia viene occupata dall’esercito tedesco in marcia su Mosca, ma nell’agosto 1944 
l’Unione Sovietica ha riacquistato il controllo della repubblica, quando l’Armata Rossa è 
riuscita a respingere l’avanzata nazista. Fu attuato un rapido processo di industrializzazione di 
società, industria e infrastrutture; agricoltura ed industria furono integrate nel piano economico 
sovietico. Il dissenso politico fu soffocato e il controllo assoluto di tutte le strutture governative 
e amministrative rimase nelle mani del Partito comunista estone (PCE). 
 
Alla fine degli anni Ottanta si è sviluppata un’atmosfera politica più tollerante, quando l’allora 
presidente dell’Unione sovietica, Mikhail Gorbaciov, ha perseguito politiche incentrate su 
perestroika e glasnost per rafforzare l’economia pianificata a livello centrale. In Estonia si sono 
affermati gruppi indipendentisti, in particolare il Fronte popolare estone (FPE) e il Partito 
radicale Indipendenza Nazionale estone, e persino il Partito comunista ha seguito la corrente. Il 
16 novembre 1988, il Soviet supremo estone ha dichiarato la sovranità nazionale e nel febbraio 
1990 ha chiesto alle autorità sovietiche di avviare i negoziati per garantire l’indipendenza 
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dell’Estonia dall’Unione sovietica. Con le elezioni del marzo 1990, il Fronte popolare e altri 
gruppi nazionalisti hanno assunto il controllo delle strutture governative. L’Estonia ha 
proclamato la piena indipendenza il 20 agosto 1991, in seguito al fallito attentato contro 
Gorbaciov a Mosca, e le autorità sovietiche ne hanno riconosciuto l’indipendenza il 6 settembre 
1991. 
 
b) Istituzioni 
Dopo un periodo di transizione di due anni in cui l’Estonia ha instaurato nuovamente la 
costituzione in vigore tra le due guerre, il 28 giugno 1992 è stata approvata mediante 
referendum una nuova costituzione, che prevede un parlamento monocamerale, il Riigikogu, 
composto da 101 membri eletti con rappresentanza proporzionale. I partiti devono ottenere 
almeno il 5% dei voti per acquisire la rappresentanza parlamentare, ma possono anche 
raggrupparsi in alleanze, e i deputati possono sedere in parlamento come indipendenti. Il potere 
esecutivo spetta al Consiglio dei Ministri, composto di parlamentari del partito o dei partiti di 
governo. 
 
Il Presidente è il capo di Stato. Si tratta di un incarico in gran parte solamente formale, che 
include tuttavia poteri quali il diritto di nominare il primo ministro, di rinviare atti legislativi al 
parlamento per un riesame (ritardandone così l’attuazione) e di dichiarare lo stato d’emergenza. 
Il presidente è eletto con scrutinio segreto dal Riigikogu per un mandato quadriennale, che può 
essere rinnovato consecutivamente non più di due volte. L’attuale presidente, Lennart Meri, è 
stato rieletto nel settembre 1996. 
 
La magistratura è indipendente e i suoi poteri sono definiti dalla costituzione. Un sistema di 
tribunali distrettuali amministra la giustizia a livello locale. La Corte nazionale è la giurisdizione 
di grado più elevato. È necessario prevedere risorse maggiori e una migliore suddivisione delle 
responsabilità per portare le capacità e le prestazioni giudiziarie al livello richiesto dalla 
Commissione europea, che nel parere di luglio 1997, ha espresso "notevoli dubbi" in merito alle 
attuali capacità estoni di attuare la legislazione UE, pur senza mettere in questione l’integrità del 
sistema. 
 
Le ultime elezioni in Estonia si sono svolte il 7 marzo 1999. Il partito di centro-destra, guidato 
dall’ex primo ministro Edgar Savisaar, ha ottenuto il maggior numero di seggi, ma la coalizione 
d’opposizione al centro-destra, formata da tre partiti – Partito della riforma, Partito dei Moderati 
e Patria – ha ottenuto nell’insieme la maggioranza. Il nuovo primo ministro è Mart Laar, del 
Partito Patria. Nella tabella seguente sono riportati i risultati: 
 
 

Partito % dei voti Numero di 
seggi 

Partito della Coalizione 7,58 7 
Partito di Centro 23,41 28 
Patria 16,09 18 
Partito della Riforma 15,92 18 
Partito dei Moderati 15,21 17 
Partito degli agricoltori 7,27 7 
Partito del popolo 6,13 6 
Altri 8,39 - 
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c) Sviluppi recenti 
 
i) Elezioni locali 
Il risultato delle elezioni locali svoltesi nel mese di ottobre sancisce il trionfo più volte 
sperimentato delle alleanze politiche sui singoli partiti. Sebbene il Partito di Centro abbia 
ottenuto complessivamente il maggior numero di seggi su un totale di 11 partiti in corsa per le 
elezioni, non è tuttavia riuscito a trovare alleati coi quali formare maggioranze per potere 
perseguire il proprio programma, col risultato che la coalizione al potere composta dal Partito 
Patria, dal Partito dei Moderati e dal Partito della Riforma ha ottenuto il controllo di 13 consigli 
su 15. L'affluenza alle urne è stata solo del 49,4% contro il 50,9% delle precedenti elezioni 
locali, tenutesi nel 1996. A differenza delle elezioni generali, sono stati ammessi al voto i non 
cittadini ed è stata consentita la candidatura di due alleanze russe, la Scelta del Popolo e la 
Fiducia del Popolo; inoltre, i partiti in lizza hanno avuto la possibilità di raggrupparsi in 
alleanze. 
 
Il risultato elettorale più controverso si è registrato nella capitale, precedentemente guidata dal 
Partito di Centro. I Centristi hanno ottenuto 21 seggi, Patria 14, il Partito della Riforma 10, le 
alleanze filorusse Scelta del Popolo e Fiducia del Popolo rispettivamente 9 e 4, i Moderati 4 e il 
Partito della Coalizione 2. Né i Centristi, né i partiti della coalizione al potere, con 28 seggi in 
totale, hanno ottenuto la maggioranza assoluta nel consiglio, composto da 64 seggi. Tuttavia, i 
partiti della coalizione hanno sottoscritto un accordo con la Fiducia del Popolo ed un partito 
indipendente in modo da formare una maggioranza sufficiente per governare. L’accordo si basa 
sulla lotta alla corruzione presente nella capitale. 
 
Nel quadro dell'accordo di coalizione, la carica di sindaco è stata assegnata al Partito Patria. Il 
suo candidato Juri Mois, ministro degli Interni, non è riuscito ad ottenere la maggioranza dei 
consensi al primo turno elettorale, ma è risultato vincitore al secondo turno, tenutosi 
immediatamente dopo il primo. Il Partito di Centro ha definito tale procedura illegale e ha 
presentato ricorso ai tribunali per revocare la nomina. Nel frattempo Mois, che aveva 
precedentemente rassegnato le dimissioni dalla carica di ministro degli Interni, è stato sostituito 
da Tarmo Loodus, membro del Partito Patria e vicesindaco di Viljandi. 
 
ii) Paralisi dell’attività del Riigikogu 
I rappresentanti di tutte le correnti politiche del Riigikogu hanno raggiunto un accordo per 
arrestare l'iter del disegno di legge sulla restituzione dei beni, sbloccando in tal modo la 
situazione di stallo che per settimane ha compromesso l’attività parlamentare. Tale accordo 
contempla il raggiungimento di un'intesa comune sulla prosecuzione dei lavori del parlamento e 
il rinvio dell’esame del disegno di legge in questione, che ha già superato due letture. 
 
Il lavoro del Riigikogu si era praticamente arenato a partire dal 16 febbraio, data in cui 
l'opposizione aveva iniziato a fare dell’ostruzionismo in modo da impedire l'adozione degli 
emendamenti alla legge sulla restituzione e il risarcimento dei beni agli emigrati in Germania. 
La settimana successiva, a causa delle tattiche dilatorie messe in atto dall'opposizione, il 
Riigikogu non era riuscito ad approvare nessuno dei 19 disegni di legge all'ordine del giorno, 
che includeva tra l'altro il disegno di legge modificato sul servizio militare la cui approvazione 
era prevista in una data anteriore al giorno dell'indipendenza. 
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Il disegno di legge sulla restituzione dei beni interessa approssimativamente 200 persone, 
emigrate in Germania nel 1941. L'opposizione sostiene che queste persone non abbiano diritto 
ad indennizzo in quanto all’epoca già risarcite dal governo tedesco. Sempre in febbraio, lo Stato 
ha avviato un’azione penale sulla presunta illegalità della restituzione dei beni ai rimpatriati 
dalla Germania attuata dall'amministrazione comunale di Tallinn. La restituzione e il 
risarcimento delle proprietà ai rimpatriati devono essere regolati da un accordo tra i due paesi 
interessati, ma l'Estonia e la Germania non ne hanno ancora sottoscritto alcuno in merito. 
 
iii) Elezione diretta del presidente 
Un tentativo di introdurre l'elezione diretta del presidente, attualmente nominato dal parlamento 
(il Riigikogu), è stato respinto in sede parlamentare con 44 voti contrari e 36 a favore. Il disegno 
di legge su un emendamento in tal senso della costituzione è stato presentato dal Partito di 
Centro, il cui leader ambizioso, Edgar Savisaar, è uno dei principali candidati alla carica 
presidenziale. L’emendamento ha avuto il sostegno dei Moderati, il cui leader, Andres Tarrand, 
nutre a propria volta ambizioni presidenziali. Entrambi i partiti hanno condotto una campagna a 
favore dell'emendamento - e del rispettivo candidato come futuro presidente - nel corso delle 
elezioni locali di ottobre. Secondo un recente sondaggio, il 71% degli elettori intervistati si è 
dichiarato favorevole all'elezione diretta del presidente, e tra questi il 17% appoggia Tarrand e il 
15% Savisaar. Tuttavia, i partiti della coalizione dei Moderati si sono opposti all'emendamento, 
sostenendo nel corso del dibattito che la costituzione non dovrebbe essere oggetto di modifiche 
ad uso e consumo di un ristretto gruppo di persone. Il Parlamento ha inoltre respinto una 
proposta che intendeva sottoporre la questione a referendum. 
 
iv) Legge sulla lingua 
Sebbene si siano già avviati i lavori preliminari per conformare la legge sulla lingua estone alle 
raccomandazioni dell'Unione europea, l'Estonia intende per il momento limitarsi ad attenuare la 
portata di alcuni decreti governativi. 
 
I rappresentanti del ministero degli Esteri e della Cancelleria di Stato e il parlamentare Mart Nutt 
hanno incontrato il ministro degli Affari etnici Katrin Saks per discutere l'emendamento alla legge 
sulla lingua. Secondo il parlamentare Nutt, membro della commissione parlamentare degli affari 
europei, le eventuali modifiche alla legge sulla lingua non dovrebbero essere sostanziali. Al 
contempo, si dovrebbe procedere ad un confronto tra la legge sulla lingua in vigore in Estonia e 
quella in vigore in Lettonia. Il gruppo di lavoro dovrà presentare entro Pasqua le proprie proposte per 
la soluzione della questione. 
 
Anche il ministro degli Esteri ha evidenziato la necessità di apportare modifiche alla legge estone 
sulla lingua. L'addetto stampa del ministero degli Esteri, Taavi Toom, ha dichiarato che "come le 
altre leggi, anche la legge sulla lingua non deve essere in contrasto con la normativa dell'UE, per cui 
si rende necessaria l'eliminazione di alcuni passaggi ambigui". Le critiche mosse dalla Commissione 
europea sono dettate principalmente dal timore che i requisiti linguistici possano comportare 
limitazioni alle opportunità dei cittadini dell'Unione di condurre affari in Estonia. 
 
L'Unione europea ha inserito tra le priorità a breve termine e partenariato per l'adesione la necessità 
di armonizzare la legislazione estone in materia di lingua ai requisiti dell'Unione. Un decreto del 27 
luglio 1999 sull'attuazione della legge sulla lingua ha stabilito il requisito di buona conoscenza della 
lingua estone, per il momento unicamente applicato ai dipendenti del settore pubblico. 
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III. SITUAZIONE ECONOMICA 
 
a) Sintesi 
Da quando ha riconquistato l’indipendenza nel 1991, l’Estonia ha perseguito con coerenza 
politiche economiche e finanziarie fortemente orientate al mercato e alla stabilità, tra cui una 
politica commerciale aperta senza regimi tariffari, la piena convertibilità per transazioni delle 
partite correnti e in conto capitale, un comitato valutario che fissi il tasso di cambio della corona 
estone (EEK) in relazione al marco tedesco e un attivo programma di privatizzazione che ha 
avuto come risultato il trasferimento al settore privato di quasi tutte le imprese statali. La 
combinazione di accorte politiche finanziarie e il forte impegno assunto sul versante della 
riforma strutturale hanno posto le condizioni per una rapida ripresa della crescita della 
produzione (a cominciare dal 1995) e la diminuzione del tasso di inflazione. Nel 1999 si è 
registrata una lieve contrazione del PIL dovuta principalmente alla crisi economica russa, ma già 
nel 2000 e 2001 si prevede una tendenza al rialzo. 
 
b) Situazione attuale 
Il bilancio del 1999, elaborato sulla base di un diverso approccio rispetto a quello 
tradizionalmente prudente dell'Estonia in materia di politica fiscale, si è chiuso con un disavanzo 
pari al 3,2% circa del PIL. Una delle cause cui imputare tale risultato è stata la difficoltà di 
prevedere la portata dell'impatto della crisi russa sull'economia estone, ma anche le misure 
populistiche e le ipotesi azzardate avanzate dal precedente governo in corsa per le elezioni 
parlamentari del marzo 1999. Il bilancio per il 2000 si basa invece su ipotesi più realistiche, 
tuttavia il governo sta assumendo un forte rischio proponendo l'abolizione entro il primo 
semestre del 2000 dell'imposta sul reddito reinvestito delle società di capitale. La diminuzione 
del gettito fiscale da imprese dovrà essere controbilanciata da un aumento delle entrate derivanti 
dall'imposta personale, grazie alla ripresa economica, da un aumento delle entrate tariffarie, 
subordinato alla ripresa commerciale, e da una maggiore applicazione dell'imposta sui consumi, 
in funzione della crescita del livello di benessere. 
 
i) Rendimento previsto 
Dopo un deludente 1999, si prospetta per gli anni successivi una solida ripresa economica, con una 
previsione di crescita del PIL pari al 4% nel 2000 e al 5% nel 2001. La recessione sembra avere 
raggiunto il massimo livello verso la prima metà del 1999, per poi ridursi nel terzo trimestre facendo 
registrare una crescita reale del PIL pari allo 0,2% su base annua. Ciononostante, si stima che nel 
1999 il PIL abbia subito un calo pari allo 0,5%. I settori trainanti della ripresa sono il commercio al 
dettaglio, i trasporti e le comunicazioni e l'industria. Nel terzo trimestre si è registrato un incremento 
del 4,5% su base annua del commercio all'ingrosso e al dettaglio, che rappresenta la principale 
componente del PIL dell'Estonia, tendenza questa che indica un aumento della domanda di beni di 
consumo. I trasporti e le comunicazioni, seconda componente principale del PIL, sono cresciuti del 
6,8% su base annua nel terzo trimestre, mentre l'industria manifatturiera, terza in ordine di 
importanza, ha iniziato la ripresa nei mesi di settembre-ottobre. Persino il fiacco settore dell'edilizia, 
estremamente sensibile alle previsioni economiche, ha potuto quantomeno porre un freno al crollo 
della produzione. 
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ii) Agricoltura 
A differenza degli altri settori dell'economia, l'agricoltura sarà soggetta, secondo le previsioni, 
ad un'ulteriore contrazione. Nonostante l'imposizione di alcune tariffe, il governo in carica non 
intende riservare al settore alcun trattamento privilegiato. Il governo ha ammesso che la 
produzione agricola è diminuita in Estonia in misura maggiore rispetto al resto dell'Europa 
centrale ed orientale, mentre il sostegno statale al settore è il più basso tra i paesi dell'OCSE. Nel 
primo semestre del 1999 il contributo dell'agricoltura al PIL era già sceso al 3%, rispetto al 17% 
del 1988 e, in un paese in cui la popolazione è urbana per circa due terzi, la causa agricola non 
riceve l'appoggio popolare che ottiene in altri paesi dell'Europa orientale. Il governo ha 
ammesso che l'unico investimento futuro di particolare rilevanza a favore del settore sarà 
costituito dai fondi di preadesione stanziati dall'Unione europea. 
 
iii) Disavanzo commerciale 
In virtù della ripresa economica preannunciata per il periodo 2000-2001, si prospetta un 
aumento del disavanzo commerciale da imputare all'incremento delle importazioni di capitale 
fisso, quali i macchinari, necessario per rispondere alle esigenze di un'economia di transizione 
che vuole modernizzarsi. Contribuirà inoltre ad accrescere il livello delle importazioni 
l'investimento diretto all'estero. Si prevede altresì che la preannunciata ripresa dell'economia 
russa imprimerà uno slancio alle esportazioni, in particolar modo di generi alimentari, seppure 
non ai livelli registrati prima dell'agosto 1998 a causa dell'ulteriore deprezzamento del rublo nei 
confronti della corona estone. Il principale freno alle esportazioni verso la Russia è costituito 
dalla doppia tariffa sulle importazioni imposta sui prodotti estoni, e resta da vedere se il recente 
ingresso dell'Estonia nell'OMC costringerà la Russia ad abbandonare questa misura punitiva (si 
veda più avanti). 
 
Quadro d'insieme (previsioni EIU) 
(variazione percentuale su base annua, se non altrimenti specificato) 
 

 1998(a) 1999(b) 2000(c) 2001(c) 

Crescita reale PIL 4,0 -0,5 4,0 5,0

Investimenti fissi lordi 8,1 -10,0 5,0 7,0

Inflazione, calcolata sui prezzi al consumo 
(media)  

8,2  3,4  3,5  5,3

Esportazioni merci 
(in mil. di USD; fob)              

2.690  2.531  3.013  3.622

Importazioni merci 
(in mil. di USD; fob)              

-3.805  -3.385  -4.066  -4.907

Saldo partite correnti 
(in mil. di USD)                      

-478  -286  -372  -470

Saldo partite correnti (% del PIL)    -9,2  -5,3  -6,2  -7,0
Produzione industriale                 4,0  -4,0  5,0  8,0

 

(a) Effettivo. (b) Stime EIU. (c) Previsioni EIU. 
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iv) Commercio di prodotti agricoli con l'Unione europea 
A fine novembre 1999, a seguito della terza tornata di negoziati tra l'Estonia e la Commissione 
europea sui prodotti agricoli, la Commissione ha acconsentito ad abolire alcune restrizioni 
applicate ai prodotti estoni venduti nell'Unione europea. Ciò implica la fine di tutte le restrizioni 
alle importazioni di caffè, di talune spezie, di funghi e di altri prodotti attualmente soggetti ad 
una tariffa sulle importazioni del 10%. È stata altresì accantonata la tariffa su alcuni prodotti che 
sottostanno al momento ad accordi di contingentamento, per esempio la carne suina, i salumi, il 
pollame, i formaggi e le mele, mentre saranno eliminate le sovvenzioni dell'Unione europea 
all'esportazione di questi prodotti. L'invasione da parte dell'Unione europea dei mercati 
dell'Europa centrale e orientale con carne suina in eccedenza fortemente sovvenzionata, 
verificatasi all'inizio del 1999 in seguito al collasso del mercato chiave russo, è stata aspramente 
criticata dagli agricoltori locali e ha accresciuto il sentimento antieuropeo in tutta la regione. 
L'Unione europea ha inoltre accordato un aumento delle quote estoni per alcuni prodotti, 
compresi taluni prodotti lattiero caseari, il miele, il cavolo in salamoia, l'avena e le bacche. 
 
c) Adesione all'OMC 
Nel novembre 1999, l'Estonia è diventata il 135° membro dell'Organizzazione mondiale del 
commercio e il terzo proveniente dall'ex Unione sovietica dopo la Lettonia e la Repubblica di 
Kirgistan. 
 
Nel quadro dell'accordo OMC sottoscritto, l'Estonia ha convenuto di fissare un limite massimo 
per le tariffe sulle importazioni compreso tra lo 0% e il 10% per la maggior parte dei prodotti 
industriali e tra il 15 e il 45% per la maggior parte dei prodotti agricoli. Entro il 2003, l'Estonia 
dovrà consentire alle società straniere di concorrere per servizi di telecomunicazioni interurbane 
ed internazionali su rete fissa e mobile, nonché servizi finanziari, turistici, didattici ed 
ambientali. Uno dei vantaggi a breve termine che l'Estonia potrà trarre dall'adesione all'OMC 
sarà l'abbandono da parte della Russia della doppia tariffa punitiva imposta sulle importazioni 
provenienti da questo paese. La Russia ha infatti annunciato che ai membri dell'OMC non 
applicherà tariffe elevate. 
 
d) Orientamento del commercio 
Come negli anni precedenti, nel 1998 il principale partner commerciale dell’Estonia è stata la 
Finlandia, registrando il 23% delle importazioni e il 19% delle esportazioni. La Russia ha 
mantenuto un ruolo importante (l’11% delle importazioni e il 13% delle esportazioni), ma poi ha 
perso terreno in seguito alla crisi monetaria del rublo. Altri partner commerciali di rilievo sono 
stati la Germania (11% e 6%), la Svezia (11% e 17%), il Giappone e gli Stati Uniti (5% delle 
importazioni per ciascuno) e la Lettonia (9% delle esportazioni). 
 
 
III. RELAZIONI CON L'UE 
 
a) Commissione europea 
Il 13 ottobre 1999 la Commissione europea ha pubblicato la sua seconda relazione periodica sui 
progressi dell'Estonia verso l’adesione. Nella sua conclusione dichiara che "l’Estonia soddisfa i 
criteri politici di Copenaghen. Tuttavia l’adozione della legge sulla lingua, che limita l’accesso 
alla vita politica ed economica ai cittadini di lingua non estone, costituisce un passo indietro e 
dovrebbe essere modificata. Nel frattempo, la Commissione procederà ad un attento 
monitoraggio dell’attuazione della legge per verificarne l’impatto nella pratica. È necessario 
inoltre prestare attenzione alla lotta alla corruzione. 
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“L’Estonia può essere considerata un’economia di mercato funzionante, all’interno della quale le 
forze di mercato svolgono pienamente il proprio ruolo. Essa dovrebbe essere in grado di far 
fronte, a medio termine, alle pressioni della concorrenza e alle forze di mercato all’interno 
dell’Unione, purché porti a termine le restanti riforme strutturali di base. 
 
“La stabilità macroeconomica è migliorata. I gravi disavanzi della bilancia dei pagamenti 
registrati in passato sono stati contenuti e l’aumento del debito esterno ha subito una battuta di 
arresto. In seguito al pesante aumento del disavanzo di bilancio, si sono intraprese misure 
correttive per ridurlo. La ristrutturazione e il consolidamento del settore finanziario hanno 
compiuto passi avanti, mentre il paese ha continuato ad attirare buoni livelli di investimenti 
diretti all’estero. Nonostante il rallentamento dell’economia dell’UE, l’Estonia ha continuato ad 
aumentare le sue esportazioni verso l’Unione europea. 
 
“Le azioni prioritarie ora dovrebbero essere rivolte all’attuazione delle rimanenti riforme 
strutturali, in particolare un processo trasparente di ristrutturazione del settore dello scisto 
bituminoso, la conclusione delle riforme del settore pensionistico e sanitario e il rafforzamento 
del controllo finanziario. Il processo di privatizzazione delle terre dovrebbe essere accelerato, 
con l’obiettivo, in particolare, di sostenere lo sviluppo dell’agricoltura. L’investimento nelle 
infrastrutture e lo sviluppo di manodopera qualificata dovrebbero essere perseguiti come 
obiettivi primari per sostenere la crescita a lungo termine della produttività e per aumentare 
l’afflusso di investimenti diretti all’estero. È necessario inoltre ricorrere ad un severo controllo 
della spesa pubblica a medio termine per poter trarre tutti i vantaggi delle riforme proposte nella 
politica fiscale, nella pubblica amministrazione e nel settore sanitario. 
 
“L’Estonia ha continuato il proprio processo di adeguamento con l’area del mercato unico, a 
ritmo lento ma costante, in particolare in materia di proprietà intellettuale e protezione dei dati, 
libera circolazione delle merci e monitoraggio degli aiuti di Stato. Per quanto riguarda il nuovo 
approccio globale per la certificazione e la standardizzazione, la mancanza di risorse umane ha 
rinviato l’attuazione della riforma. È inoltre richiesto maggior impegno nel settore degli aiuti di 
Stato. Buoni progressi sono stati rilevati nei settori dell’energia e dei trasporti, laddove si è 
proceduto in particolare all’adeguamento legislativo e alla liberalizzazione. Tuttavia, il processo 
trasparente di ristrutturazione del settore dello scisto bituminoso dovrebbe essere considerato 
una priorità, così come l’armonizzazione fiscale nel trasporto stradale. La capacità di recepire 
l’acquis in materia di ambiente resta insieme legata all’attuazione di un piano di finanziamento 
destinato agli investimenti, che al momento non esiste. 
 
“Nonostante alcuni progressi compiuti nel settore agricolo, nel settore della pesca e dello 
sviluppo regionale, sono ancora necessari notevoli sforzi per creare le necessarie strutture 
istituzionali e sviluppare la capacità di gestione dei fondi. I ritardi nel settore doganale 
costituiscono motivo di preoccupazione: è necessario un impegno di rilievo in materia di codice 
doganale, tariffe e rafforzamento delle capacità. Progressi molto limitati sono stati rilevati nel 
monitoraggio finanziario e in campo sociale, settori nei quali è necessario concentrare 
l’attenzione sulla capacità di attuazione. L’Estonia ha rispettato gran parte delle 
raccomandazioni espresse nella relazione del 1998 in materia di giustizia e affari interni, settori 
nei quali gli sforzi non devono cessare, in particolare per quanto riguarda le forze di polizia. 
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“Nel complesso, l’Estonia ha continuato a compiere passi avanti nell’adeguare sempre più la 
propria legislazione all’acquis. I progressi più limitati sono stati rilevati in materia di capacità 
amministrativa e giudiziaria, settori nei quali le priorità a breve termine poste dal partenariato 
per l’adesione sono state soddisfatte solo in parte. È tuttora difficile reclutare personale 
qualificato, situazione questa che sta ritardando il processo di rafforzamento delle capacità e alla 
quale si può porre rimedio attribuendole priorità in merito di bilancio e personale. È opportuno 
impegnarsi a fondo per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, gli aiuti di Stato, 
l’agricoltura, il settore doganale, la politica regionale, l’ambiente, il monitoraggio finanziario e 
il contesto sociale." 
 
b) Parlamento europeo 
Nell’aprile 1999 il Parlamento ha adottato una risoluzione sulla “Relazione periodica della 
Commissione sui progressi dell’Estonia verso l’adesione (A4-0149/99)”. La risoluzione 
“esprime compiacimento per gli emendamenti alla legge sulla cittadinanza, adottati nel 
dicembre 1998, con i quali la legislazione dell'Estonia si è conformata alla normativa 
dell'OSCE, e prende atto dell'importante contributo che la nuova legge sulla cittadinanza fornirà 
all'ulteriore integrazione dei cittadini di lingua estone e russa in questa società multiculturale e 
multietnica”. La risoluzione sottolinea inoltre “l'importanza che l'UE annette alla fissazione di 
frontiere esterne sicure”. 
 
La quarta riunione della commissione parlamentare mista UE-Estonia si è tenuta a Bruxelles il 
30 novembre 1999. Nelle sue conclusioni, la CPM: 
 
- prende atto con soddisfazione che, in base a quanto esposto nella relazione della 

Commissione europea del 1999 sui progressi compiuti dall'Estonia, il programma 
nazionale per l'adozione dell'acquis soddisfa sostanzialmente i requisiti necessari per la 
preparazione all'adesione all'UE e ha ottenuto una valutazione positiva da parte della 
Commissione europea; 

- esprime compiacimento per il fatto che l'Estonia continua ad attuare l'accordo europeo 
correttamente e contribuisce al regolare funzionamento delle varie istituzioni comuni; 

- ricorda che l'Estonia soddisfa i criteri politici di Copenaghen; rileva che la legge sulla 
lingua non intende limitare l’accesso alla vita politica ed economica ai cittadini di lingua 
non estone; riconosce la particolare situazione dell'Estonia per quanto riguarda la sua 
composizione etnica e il contesto storico del problema; 

- si compiace dei progressi compiuti dall'Estonia nel settore dell'energia, pur sottolineando 
la necessità di continuare il processo di adeguamento della normativa in materia di energia 
a quella dell'Unione europea; 

- incoraggia l'Estonia a continuare l'adeguamento progressivo della legislazione e della 
prassi in materia di visti a quelle dell'Unione europea; 

- si dichiara soddisfatta degli sforzi compiuti dall'Estonia per contribuire alla stabilità della 
regione attraverso una politica di rapporti di buon vicinato e la cooperazione con gli Stati 
baltici; 

- esprime la speranza che il vertice di Helsinki di dicembre, avvalorando ulteriormente 
quanto riferito nella relazione della Commissione, raggiunga importanti decisioni in 
merito all'allargamento, sia per quanto riguarda la stesura di un nuovo calendario per i 
negoziati di adesione che l'estensione della portata dei negoziati. 
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c) Consiglio dei ministri 
I negoziati per l'adesione dell'Estonia all'UE sono stati avviati nel marzo 1998. Finora sono stati 
aperti 25 capitoli su 31, con la prospettiva di aprire i restanti 6 capitoli sotto la Presidenza 
portoghese. Per 8 capitoli non sono necessari per il momento ulteriori negoziati. 
 
Nel corso del vertice di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, il Consiglio europeo ha discusso i 
progressi compiuti in vista dell'allargamento. Nelle conclusioni della Presidenza, il Consiglio 
europeo "conferma l'importanza del processo di allargamento avviato a Lussemburgo nel 
dicembre 1997 ai fini della stabilità e della prosperità dell'intero continente europeo. Occorre 
sostenere un processo di allargamento efficace e credibile. 
 
“Il Consiglio europeo ribadisce il carattere inclusivo del processo di adesione che comprende 
ora 13 Stati candidati in un quadro unico. Gli Stati candidati stanno partecipando al processo di 
adesione con pari opportunità. Essi debbono condividere i valori e gli obiettivi dell'Unione 
europea quali sono sanciti dai trattati. 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. 
 
“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 2000, 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. 
 
“La Commissione ha proceduto ad una nuova valutazione approfondita dei progressi compiuti 
dagli Stati candidati dalla quale emerge che sono stati realizzati progressi per soddisfare i criteri 
relativi all'adesione. Nel contempo, date le difficoltà che si riscontrano in alcuni settori, gli Stati 
candidati sono incoraggiati a portare avanti e intensificare i loro sforzi per soddisfare tali criteri. 
Si constata che alcuni candidati non saranno in grado di soddisfare tutti i criteri di Copenaghen a 
medio termine. La Commissione intende riferire all'inizio del 2000 al Consiglio in merito ai 
progressi compiuti da alcuni Stati candidati nell'adempimento dei criteri economici di 
Copenaghen. Le prossime relazioni periodiche sui progressi compiuti saranno presentate in 
tempo utile per il Consiglio europeo nel dicembre 2000. 
 
“Il Consiglio europeo rammenta l'importanza di elevati standard di sicurezza nucleare 
nell'Europa centrale e orientale. Chiede al Consiglio di esaminare come affrontare il problema 
della sicurezza nucleare nel quadro del processo di allargamento conformemente alle pertinenti 
conclusioni del Consiglio. 
 
“Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione dei sostanziali lavori intrapresi e dei 
progressi compiuti nei negoziati di adesione con Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica 
ceca e Slovenia. 
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“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 ora ammessi al processo di negoziato dovranno 
avere 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 e esecuzione dello stesso." 
 
 
 

*  *  * 
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