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SINTESI 
 
La Slovenia è uno dei più piccoli paesi candidati all'Unione europea (2 milioni di abitanti e una 
superficie uguale a due terzi di quella del Belgio). 
 
La Slovenia ha presentato la sua domanda di adesione il 10 giugno 1996. Lo stesso giorno ha 
sottoscritto un accordo europeo con l'Unione europea; quest'ultimo è entrato in vigore il 1° 
febbraio 1999, e costituisce la base giuridica delle relazioni UE-Slovenia. 
 
La Slovenia è stata inclusa nel "gruppo di testa" dei paesi candidati, assieme a Polonia, 
Repubblica Ceca, l'Ungheria, l'Estonia e Cipro. I negoziati per l'adesione sono in corso dal 30 
marzo 1998. 
 
Come per gli altri paesi candidati, un partenariato di adesione specifico è stato adottato anche per 
la Slovenia. Quale contropartita tale paese ha presentato un programma nazionale per l'adozione 
dell'acquis (PNAA), la cui prima versione risale al marzo 1988. Pur incentrandosi sulle azioni 
necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati nel partenariato di adesione, tale programma era 
limitato agli obiettivi a breve termine. 
La nuova versione del programma nazionale, stabilita in conformità con le osservazioni fatte dai 
servizi della Commissione e comprendente gli obiettivi per il periodo dal 1999 al 2002, è stata 
adottata dal governo sloveno il 27 maggio 1999 e presentata alla Commissione il 31 maggio 
1999. Una nuova revisione del programma nella quale vengono incorporate le raccomandazioni 
figura nella relazione della Commissione e sarà sottoposta all’approvazione del Parlamento 
sloveno alla fine del 1999. 
 
Dall'aprile 1998 è in corso un esame analitico (screening) su vari capitoli dell'acquis comunitario 
e ha potuto sfociare in negoziati concreti. 
 
Nel dicembre 1998 la Commissione ha presentato la sua prima relazione al Consiglio europeo 
sui progressi realizzati da ciascuno dei paesi dell'Europa centrale e orientale nei loro preparativi 
in vista dell'adesione. La seconda relazione della Commissione è stata pubblicata il 13 ottobre 
1999, in vista del Consiglio europeo di Helsinki. 
 
Queste relazioni fanno il punto sugli sforzi esplicati dalla Slovenia in vista della sua adesione 
all’Unione europea e indicano i settori in cui la Slovenia deve compiere sforzi supplementari. 
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I. SITUAZIONE POLITICA 
 
a) Storia recente 
 
- La Slovenia ha proclamato la propria indipendenza dalla RSFI (Repubblica socialista 

federale di Iugoslavia) il 25 giugno 1991. Il 23 dicembre 1990, l'88,2% degli elettori 
sloveni hanno votato a favore dell'indipendenza del loro Stato nel corso di un referendum. 
Il giorno successivo alla dichiarazione di indipendenza, delle ostilità hanno opposto le 
truppe territoriali slovene e le truppe federali. I combattimenti sono durati una decina di 
giorni finché gli sloveni e il governo federale sono riusciti a raggiungere un'intesa su una 
tregua nonché una moratoria della dichiarazione di indipendenza. Con il ritiro dell'JLA 
(l'esercito federale iugoslavo) la parte serba, ovvero iugoslava, ha accettato de facto la 
secessione della Slovenia. 

 
Nel gennaio 1992 l'Unione europea ha riconosciuto l'indipendenza della Slovenia, seguita 
qualche tempo dopo anche da USA, Cina e Russia. Con la creazione della nuova 
Repubblica federale di Iugoslavia, formata da Serbia e Montenegro, anche il governo serbo-
iugoslavo ha riconosciuto lo Stato della Slovenia. La Slovenia a sua volta ha riconosciuto la 
Repubblica federale di Iugoslavia solo nel 1997. 

 L’indipendenza della Slovenia è stata il suo primo passo verso l’integrazione nelle strutture 
europee ed euroatlantiche (essa è candidata all’adesione alla NATO) 

 Pur non avendo frontiere dirette con la RFI, la Slovenia è condizionata dalla sua instabilità. 
La sua partecipazione, assieme agli altri paesi membri dell’UE, al Patto di stabilità istituito 
alla fine della guerra del Kosovo, e che riguarda le ex repubbliche della RFI, dovrebbe 
costituire un pegno di sicurezza. 

 Organizzando il 23 novembre scorso a Lubiana la prima conferenza internazionale su “La 
Slovenia e gli altri paesi candidati all’Unione europea – il ruolo dei Parlamenti nel processo 
di ampliamento” la Slovenia ha voluto in un certo qual modo farsi conoscere meglio (“noi 
siamo troppo poco conosciuti” ha ammesso il presidente della commissione parlamentare 
per gli affari esteri) e insistere sull’aspetto democratico che deve contraddistinguere il 
processo di ampliamento. 
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b) Istituzioni 
 
- In base alla Costituzione del 1993, la Slovenia è uno Stato di diritto e uno Stato sociale 

basato sul principio della democrazia parlamentare. La Slovenia dispone di un Parlamento 
bicamerale. La prima Camera, ovvero l'Assemblea di Stato, è eletta ogni quattro anni ed è 
composta da 90 parlamentari; la Costituzione garantisce un seggio rispettivamente anche 
alla minoranza italiana e a quella magiara. La seconda Camera, il Consiglio di Stato, è 
eletto ogni cinque anni ed è composto da 40 parlamentari che provengono dalle 
rappresentanze comunali nonché da organizzazioni sociali, professionali, economiche e 
commerciali. Il Consiglio di Stato ha del resto prerogative soprattutto di natura consultiva e 
dispone del diritto di iniziativa legislativa. In occasione delle ultime elezioni politiche del 
novembre 1996 sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

 
 

 
Partiti politici  Percentuale 

 
Seggi 

 
LDS (Democrazia liberale della Slovenia) 

 
27,01 % 

 
25 

 
SLS (Partito popolare sloveno) 

 
19,38 % 

 
19 

 
SDS (Partito socialdemocratico) 

 
16,13 % 

 
16 

 
SKD (Democristiani sloveni)   9,62 % 

 
10 

 
ZLSD (Comunisti riformatori)  9,03 %

 
9 

 
DeSUS (Partito dei pensionati)  

 
  4,32 % 

 
5 

 
SNS (Partito nazionale sloveno) 

 
  3,22 % 

 
4 

 
DS (Partito democratico della Slovenia)   2,68 % 

 
- 

 
Zeleni (Verdi)   1,76 % 

 
- 

 
TOTALE (altri) 100 % 

 
88 

 
- Da allora la Slovenia è retta da una  coalizione formata dal Partito liberaldemocratico 

(LDS), dal partito popolare sloveno (SLS) e dal Partito dei pensionati (DeSUS). Il Primo 
ministro è Janez Drnovšek (LDS) e il Vice Primo ministro è Marjan Podobnik (SLS). 

 
- Il Presidente dello Stato rimane in carica per 5 anni e può essere rieletto soltanto una volta. 

Nelle ultime elezioni presidenziali del novembre 1997, Milan Kucan è stato rieletto con 
oltre il 55% dei voti. La Costituzione slovena riconosce al Presidente sloveno soltanto 
funzioni rappresentative. 

 
Prima delle prossime elezioni del 2000, il sistema elettorale potrebbe essere modificato (in 
favore di un sistema maggioritario a due turni) conformemente a una decisione della Corte 
costituzionale sui risultati del referendum da sottoporre preventivamente. 

 
- La Slovenia aderisce alle Nazioni Unite e alle sue Agenzie. È inoltre membro del Consiglio 

d'Europa, dell'FMI e della CEFTA (Central European Free Trade Agreeement Associazione 
di libero scambio dell'Europa centrale). 
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- La popolazione della Slovenia è di circa 2 milioni di abitanti. Oltre alle minoranze italiana e 
magiara, la Costituzione riconosce anche il gruppo dei rumeni etnici (circa 7 000 persone). 
La minoranza di lingua tedesca non è al momento riconosciuta come minoranza autoctona. 
Essa sollecita lo stesso riconoscimento e lo stesso trattamento delle minoranze ungherese e 
italiana (tra l'altro la rappresentanza in Parlamento). I governi sloveno e austriaco hanno, 
tuttavia, convenuto di creare una scuola tedesca con insegnamento nelle due lingue e di 
garantire agli sloveni di lingua tedesca la massima autonomia culturale. 

 
Il 25 marzo 1998 la Slovenia ha ratificato la convenzione quadro sulla tutela delle 
minoranze nazionali. 

 
 

 
Composizione demografica 

 
Percentuale  

 
Numero di abitanti 

 
Sloveni 

 
87,8 % 

 
1.727.018 

 
Croati 

 
2,8 % 

 
54.212 

 
Serbi 2,4 % 47.911 
 
Musulmani (Bosnia e Sandžak) 

 
1,4 % 

 
26.842 

 
Ungheresi 

 
0,4 % 

 
8.503 

 
Italiani 

 
0,2 % 

 
3.064 

 
Tedeschi 0,1 %* 500-1500* 
 
TOTALE (altri) 100 % 1.965.986 

 
Fonte: Censimento 1991            * (Stime) 
 
 
- Il 22 novembre 1998 si sono svolte le elezioni comunali (in 182 comuni) salvo che nel 

comune di Koper / Capodistria. 
 
 
c) Relazioni della Slovenia con le Repubbliche dell'ex Iugoslavia 
 
- Da alcuni anni, la Slovenia cerca di trovare una soluzione ai seguenti contenziosi con la 

Croazia: 
 

- diritti di sovranità sulle acque della baia di Pirano che danno alla Slovenia l'accesso 
all'Adriatico; 

- il passaggio del confine sulla vetta del monte Trinov; 
- rimborso da parte dell'ex Ljubljanska Banka dei depositi a risparmio effettuati dalla 

clientela croata; 
- complicazioni insorte per rapporti di proprietà relativamente allo smantellamento della 

centrale nucleare di Krško e alla richiesta alla Croazia di accollarsi i costi di gestione; 
- soddisfacimento di talune rivendicazioni di aziende slovene da parte di ditte croate; 
- ampliamento dell'autostrada Graz-Maribor-Zagabria. 
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- La Slovenia ha pressoché normalizzato le sue relazioni con le altre Repubbliche dell'ex 
Iugoslavia, ad eccezione della Serbia. La Slovenia è l'unico Stato successore a non avere 
relazioni diplomatiche con la nuova Repubblica federale di Iugoslavia. Malgrado una 
leggera ripresa degli scambi commerciali, le relazioni politiche sono tuttora bloccate. Le 
principali materie del contendere sono la ripartizione del demanio iugoslavo, la successione 
giuridica dell'ex Iugoslavia e la ripartizione ovvero l'accesso agli archivi. Al riguardo, il 
problema principale è costituito dalla posizione di Belgrado che si considera come l'unico 
Stato successore legittimo dell'ex Federazione. 

 
 
II. SITUAZIONE ECONOMICA 
 
a) Struttura economica 
 
Negli ultimi 50 anni, la Slovenia ha subito trasformazioni radicali della propria struttura 
economica. La sua economia, soprattutto agricola, si è rapidamente industrializzata sotto il 
regime comunista, concentrandosi sull'industria pesante, in particolare quella siderurgica. Questa 
politica ha incominciato a cambiare notevolmente alla fine degli anni '80 e il processo è 
continuato anche dopo l'indipendenza. 
 
La produzione di metalli di base, prodotti siderurgici e macchinari è andata scemando, mentre è 
cresciuta quella dei prodotti chimici, elettrici, alimentari e del legname. Nel frattempo, la 
produzione agricola è diminuita sempre più, rappresentando nel 1996 appena il 5% del PIL e 
impiegando soltanto l'1,2% della forza lavoro. Sotto il regime comunista, la Slovenia aveva un 
PIL pro capite superiore alla media iugoslava. La situazione è rimasta tale anche nel 1996 
quando il paese ha raggiunto il PIL pro capite più elevato tra i paesi aderenti alla CEFTA. 
 
Gli investimenti fissi lordi sono aumentati passando dal 18,6% del PIL a prezzi correnti nel 1992 
al 22,1% nel 1996, grazie soprattutto ai risparmi privati. Ciononostante, gli indici del risparmio e 
degli investimenti dovranno aumentare se la Slovenia vuole allinearsi alle altre economie 
dell'Europa occidentale. Un rapporto investimenti/PIL di oltre il 25% contribuirebbe, infatti, ad 
assicurare una competitività maggiormente sostenibile. 
 
 
b) Politica economica 
 
Il governo è riuscito ampiamente a raggiungere l'obiettivo primario di stabilizzare l'economia e 
di ridurre il tasso di inflazione (misurato in base all'indice dei prezzi al dettaglio) che, negli 
ultimi anni di vita dell'RSFI, era molto elevato. La lotta all'inflazione continua ad essere la 
priorità principale delle autorità monetarie slovene. 
 
La stabilità monetaria è un ambito di competenza soprattutto della Banca della Slovenia (Banca 
centrale) che controlla il circolante attraverso prestiti alle banche, l'emissione di banconote, 
l'acquisto di valuta estera dalle altre banche, la fissazione dei livelli di riserva delle banche e la 
compravendita di titoli in valuta estera. 
 



 

 12 PE 167.531/rév.2 

c) Recenti sviluppi 
 
Nel 1999 il PIL pro capite in Slovenia ha raggiunto quello dei paesi più poveri dell’UE (Grecia e 
Portogallo) e il 70% della media europea (contro il 62% della Repubblica Ceca). 
La crescita economica prosegue da qualche anno in Slovenia, benché il suo ritmo recentemente 
si sia rallentato: nel 1998 la crescita è passata dal 4,6% al 3,9%. Sono soprattutto le esportazioni 
che hanno costituito il motore della crescita. Quanto alla domanda interna, essa è stata stimolata 
in primo luogo dalla domanda pubblica e dagli investimenti, mentre la domanda privata ha subito 
una flessione a seguito di una politica salariale più rigorosa e di una debole crescita 
dell’occupazione. 
 
Nonostante il deterioramento della competitività dei prezzi, le esportazioni dei beni sono 
aumentate dell’8,4% nel 1998. La crescita delle importazioni è stata più rapida di quella delle 
esportazioni. Tuttavia, la Slovenia è riuscita a mantenere il disavanzo commerciale allo stesso 
livello che nel 1997, pari cioè al 4,3%. 
 
L'inflazione: i prezzi dei prodotti e dei servizi regolamentati dallo Stato sono aumentati nel 1997 
del 16,5% - i prezzi dell'energia sono aumentati del 20%. Parallelamente le autorità hanno 
liberalizzato un certo numero di prezzi. Dopo di ciò le autorità hanno perseguito una politica di 
deflazione, il che ha loro consentito di far scendere il tasso d’inflazione al 7,9% nel 1998, a 
fronte dell’8,4% nel 1997 e del 9,9% nel 1996. L’inflazione dovrebbe essere dell’ordine del 
6,5% nel 1999: tale tasso relativamente elevato si spiegherebbe in parte con l’introduzione 
dell’IVA il 1° luglio 1999. 
 
La politica salariale, che in un primo tempo ha contribuito all'aumento dell'inflazione, è stata 
progressivamente moderata. A titolo di esempio, nel 1998 l'aumento per salariato è stato 
dell’1,6% contro il 5,1% nel 1996 e il 2,4% nel 1997. 
 
La crescita economica non ha migliorato la situazione sul mercato del lavoro. Il tasso di 
disoccupazione si è mantenuto intorno al livello del 7,9% (7,4 nel 1997). Il cospicuo numero di 
disoccupati di lunga durata nonché una scarsa formazione professionale delle persone senza 
lavoro dimostrano che la disoccupazione in Slovenia è un fenomeno strutturale. 
 
Il disavanzo pubblico registrato nel 1997 persiste nel 1998, il che rappresenta una rottura con gli 
anni precedenti in cui le finanze pubbliche erano caratterizzate da una situazione di equilibrio. 
Dopo il 1997, anno in cui il deficit di bilancio ha raggiunto l’1% del PIL, il governo sloveno ha 
condotto una politica di bilancio restrittiva, riportando il deficit allo 0,8% del PIL nel 1998. Il 
bilancio per l’esercizio 1999 prevedeva di ridurre il deficit allo 0,6% grazie a una contrazione 
della spesa pubblica e a una riforma del sistema fiscale. 
 
L'anno 1999 è stato contraddistinto dall'introduzione dell'IVA, a partire dal 1° luglio 1999, e da 
un regime di imposte sul consumo. Tali riforme sono di importanza cruciale per 
l’armonizzazione con gli standard in vigore nell’Unione europea. 
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d) Prospettive 
 
Il processo di ristrutturazione delle imprese è in fase di accelerazione. Cresce la redditività 
dell'impresa commerciale. Le imprese non vitali hanno fatto istanza di fallimento. Gli 
investimenti diretti esteri hanno raggiunto l’8% del PIL nel 1998.Ciò dovrebbe contribuire in 
futuro a rendere il settore delle imprese più dinamico e più competitivo. 
 
Nonostante il successo della privatizzazione in Slovenia, la parte del settore privato nella 
produzione rappresenta solo il 50-55%. 
Attualmente il governo si accinge a procedere alla privatizzazione delle istituzioni finanziarie, e 
in particolare delle due più importanti banche statali, - la Nova Ljubljanska Banka e la Nova 
Kreditna Banka Maribor – il che dovrebbe, a lungo temine, rendere il settore finanziario più 
concorrenziale. Tuttavia, occorre compiere grossi sforzi nel settore delle assicurazioni. Anche la 
legislazione sui fallimenti presenta talune carenze. 
 
La concorrenza è sempre limitata in un certo numero di settori, particolarmente a causa degli 
aiuti di Stato. Pertanto, il livello di protezione dei prodotti agricoli resta assai elevato. 
 
 
III. RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA 
 
a) Accordo di cooperazione 
 
- Il 1° settembre 1993, la Slovenia si è assunta i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo di 

cooperazione concluso con la RSFI nel 1980. Poco tempo dopo è stato necessario 
aggiornare la parte politica dell’accordo, il che ha dato luogo all’elaborazione di un accordo 
europeo. 

 
b) Accordo europeo 
 
- Il 10 giugno 1996, la Slovenia ha sottoscritto con l'Unione europea un accordo che 

sostituiva l'accordo di cooperazione allora esistente. Il 15 luglio 1997 l'Assemblea 
parlamentare slovena ha ratificato detto accordo dopo aver deciso una modifica dell'articolo 
68 della Costituzione. Questa modifica costituzionale consente ora agli stranieri, dopo un 
periodo transitorio di quattro anni, di acquistare immobili in territorio sloveno. L'accordo è 
entrato in vigore il 1° febbraio 1999. 

 
- L'Accordo europeo comporta 11 titoli e può essere suddiviso in tre parti. Nella prima parte 

si affrontano le componenti politiche, mentre la seconda si occupa degli scambi 
commerciali tra l'Unione europea e la Slovenia, e la terza riguarda esclusivamente la 
cooperazione tecnico-finanziaria. 

- Nella parte riguardante gli scambi commerciali è affrontata in via prioritaria 
l'armonizzazione dei rapporti giuridici relativi al mercato interno. L'accordo prevede che 
nei prossimi anni debba costituirsi una zona di libero scambio tra l'UE e la Slovenia. 
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c) Scambi commerciali 
 
- L'Unione europea è il principale partner commerciale della Slovenia. Nel 1998 la Slovenia 

ha esportato il 65,5% dei suoi beni nell'UE e importato il 69,4% di tutti i suoi beni dagli 
Stati membri dell'Unione. Benché le esportazioni della Slovenia verso l’UE siano 
aumentate del 12% rispetto al 1997, la sua bilancia commerciale con l’UE registra un 
disavanzo pari a 1,5 miliardi di Euro. 
 

I principali partner commerciali della Slovenia all'interno dell'UE sono, in ordine decrescente, 
Germania, Italia e Francia 
 
La struttura delle esportazioni della Slovenia verso l'UE è la seguente: macchinari e attrezzature 
elettriche (22% del totale), attrezzature per vari tipi di di trasporto (16% del totale), prodotti 
tessili (13% del totale). La Slovenia importa dall’UE: macchinari e attrezzature elettriche (25% 
del totale), attrezzature per vari tipi di di trasporto (15% del totale) e metalli di base (11% del 
totale). 
 
d) Istituzioni 
 
- Il Consiglio di associazione (a livello dei Ministri degli affari esteri) costituisce il Foro in 

cui le parti contraenti discutono di particolari questioni ed elaborano soluzioni comuni. 
La prima riunione si è svolta il 22 febbraio 1999. 

 
- Il Comitato di associazione (a livello degli alti funzionari) - si è riunito per la prima volta il 

25 marzo 1999 a Lubiana. 
 
- Il Comitato parlamentare misto si compone di parlamentari del Parlamento sloveno e del 

Parlamento europeo. La riunione costitutiva si è svolta il 15 e 16 dicembre 1998 a 
Strasburgo, e la seconda riunione dal 17 al 19 marzo 1999 a Lubiana. 

 
e) Phare 
 
- La Slovenia beneficia dell'aiuto tecnico e finanziario nel quadro del programma Phare. Tra 

il 1992 e il 1999 la Slovenia ha ottenuto dal programma Phare una somma complessiva di 
192 milioni di euro (aiuti non rimborsabili). I relativi programmi poggiano su tre pilastri: 

 
- Programma Phare nazionale. Il programma Phare nazionale della Slovenia (31 milioni 

di euro) si articola nei seguenti punti: 
 

- istituzioni e amministrazione pubbliche, in particolare nei settori dell’agricoltura, delle 
finanze pubbliche e del controllo finanziario; adozione della legislazione sul mercato 
interno; sostegno agli investimenti nei settori dell’ambiente e dei trasporti; istruzione, 
ricerca e scienza; settore privato; ricostruzione e privatizzazione; sostegno ai programmi 
sociali e alla promozione dell'occupazione; cooperazione giudiziaria e nel settore degli 
affari interni (controllo delle frontiere, lotta contro la criminalità organizzata, politica di 
migrazione e dei visti); 
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- Programma di cooperazione transfrontaliero. Questi programmi si propongono di 
rafforzare la cooperazione transfrontaliera con l’Austria (2 milioni di euro) e con l’Italia 
(5 milioni di euro). Dal 1995 esiste pure una cooperazione trilaterale con l'Ungheria e 
l'Austria. 

 
- Programma pluripaese. La Slovenia partecipa ai programmi pluripaese favorendo lo 

sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché dell’infrastruttura nei paesi candidati. 
 
IV. DOMANDA DI ADESIONE 
 
- Il 10 giugno 1996, giorno in cui è stato siglato l'Accordo europeo, la Slovenia ha presentato 

la sua domanda di adesione all'UE. 
 
a) Parere della Commissione 
 
- Nell'Agenda 2000 presentata il 15 luglio 1997 la Commissione raccomandava l'apertura dei 

negoziati di adesione con la Slovenia. La Commissione ritiene che la Slovenia abbia le 
garanzie necessarie per uno sviluppo democratico e per il rispetto dei diritti umani. Nel 
marzo 1999 il Commissario europeo van den Broek si è dichiarato soddisfatto dello 
svolgimento del processo di ampliamento, nonché dei negoziati di adesione. Del resto, le 
relazioni annuali della Commissione prendono atto dei progressi compiuti dalla Slovenia 
allo scopo di soddisfare i criteri economici e di fare proprio l’acquis communautaire 
dell’Unione. Tali relazioni consentono alla Commissione di formulare le sue critiche nei 
confronti delle autorità slovene indicando a queste ultime i settori prioritari che richiedono 
sforzi supplementari. 

 
b) Parere del PE 
 
- Il PE si è pronunciato con la risoluzione sull'Agenda 2000, del 4.12.1997, in cui si constata 

che l'ampliamento dell'Unione ai paesi candidati rappresenta un'ulteriore tappa verso la 
costruzione di un'Europa unita e libera. 

 
- Nella sua relazione del 15 aprile 1999 il Parlamento europeo ha ricordato che la Slovenia 

dispone di strutture democratiche che garantiscono lo stato di diritto e che ha raggiunto un 
livello soddisfacente quanto al rispetto delle condizioni economiche per l’adesione, quali 
sono state definite a Copenaghen. Tuttavia, il Parlamento europeo si è rammaricato per “gli 
scarsi progressi registrati nel recepimento del patrimonio comunitario”,e segnatamente in 
settori particolarmente delicati, quali la giustizia, gli affari interni e il mercato interno. Il 
Parlamento europeo ha sottolineato che si impone una “riforma seria e profonda 
dell’amministrazione e della giustizia”. Egli si è dichiarato convinto che le autorità slovene 
siano in grado di riassorbire il ritardo accumulato. 

 
c) Parere del Consiglio 
 
- Il 12/13 dicembre 1997 il Consiglio europeo ha deciso a Lussemburgo che il processo di 

adesione sarà varato il 30 marzo 1998 con una riunione dei Ministri degli Affari esteri dei 
quindici Stati membri dell'UE, dei dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e di 
Cipro, attraverso l'elaborazione di un dispositivo di inquadramento unico per i suddetti 
paesi candidati. 
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- E’ stata indetta una Conferenza europea cui hanno potuto partecipare gli Stati membri 
dell'Unione e i paesi europei che aspirano ad aderirvi e ne condividono i valori e gli 
obiettivi interni ed esterni. La prima riunione si è tenuta il 12 marzo 1998 a Londra, la 
seconda il 5 dicembre a Lussemburgo. 

 
- Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha incaricato la Commissione di elaborare delle 

relazioni annuali destinate al Consiglio, nonché di presentare le proprie raccomandazioni 
per le conferenze governative bilaterali con i paesi candidati. 

d) Parere della Slovenia 
 
- Il Capo dello Stato, Milan Kucan, ha dichiarato nel discorso di insediamento del 22 
dicembre 1997: 
"L'invito rivolto alla Slovenia di partecipare già col primo gruppo di paesi candidati ai negoziati 
di adesione è con ogni probabilità la migliore dimostrazione del successo della nostra politica e 
della forte credibilità dello Stato sloveno, della sua democrazia, del suo successo economico e 
del suo scrupolo nel rispettare i diritti umani." 
 
- Il Primo ministro, Janez Drnovšek, ha dichiarato il 22 giugno 1999 a Lussemburgo, in 
occasione della Conferenza governativa sull’adesione della Slovenia all’UE: 
"La Slovenia spera di concludere i suoi negoziati entro il 2002 e di diventare membro a pieno 
titolo dell'UE. La Slovenia auspica altresì di soddisfare entro tale data i requisiti necessari per 
partecipare all'Unione monetaria". 
 
 
V. STRATEGIE DI PREADESIONE 
 
- Strategia di preadesione della Commissione d'intesa con il Consiglio e con il 

coinvolgimento del Parlamento europeo conformemente all'articolo 235 del trattato 
CE 

 
Il Consiglio europeo ha deciso dei partenariati bilaterali di adesione in modo da consentire con la 
massima tempestività agli Stati di adeguarsi alla realtà UE. Il 31 marzo 1998 hanno avuto inizio i 
negoziati ufficiali di adesione con sei conferenze governative bilaterali. 
 
L'ampliamento poggia sui tre pilastri rappresentati dai criteri di Copenaghen: democrazia, Stato 
di diritto, diritti umani e protezione delle minoranze; economia di mercato; conformità con gli 
obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE. 
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a) Partenariato per l'adesione 
 
La Commissione ha stabilito per ciascuno dei paesi candidati un partenariato comprendente: 
- i settori prioritari d’azione, quali sono stati definiti nel parere della Commissione 
- i mezzi finanziari tali da consentire a ciascun candidato di applicare tali priorità 
- le condizioni di applicazione dell’aiuto. 
Quale contropartita ciascun paese candidato è stato invitato a presentare un programma 
nazionale per l’adozione dell’acquis (PNAA) in cui figuri il calendario delle azioni prioritarie da 
intraprendere, i mezzi finanziari utilizzati. 
Tali documenti devono essere rivisti e adattati ogni anno, per ciascuno dei pesi candidati. 
La Commissione ha presentato al Consiglio del 15 marzo 1998 le priorità a breve e medio 
termine che dovranno essere rispettate dalla Slovenia. Dopo aver terminato la sua relazione 
regolare il 13 ottobre 1999 la Commissione ha pubblicato anche la sua proposta di decisione del 
Consiglio concernente i nuovi principi, priorità, obiettivi intermediari e condizioni di 
partenariato per l’adesione della Repubblica di Slovenia. 
 
- Priorità a breve termine (da rispettare entro la fine del 2000): 
 

- Riforma economica: ristrutturazione delle imprese; lancio del programma di 
privatizzazione del settore bancario e delle assicurazioni; attuazione di un programma 
di ristrutturazione del settore siderurgico; proseguimento del processo di risanamento 
delle finanze pubbliche e in particolare delle pensioni; miglioramento delle procedure 
applicabili in caso di fallimento 

- Mercato interno: rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e 
industriale; applicazione della legislazione quadro relativa alla libertà di circolazione 
delle merci; accelerazione del processo di allineamento delle legislazioni relative alla 
libera circolazione dei capitali; applicazione della legge antitrust; adozione della nuova 
legge sulle telecomunicazioni; allineamento completo della legislazione relativa 
all’audiovisivo; chiusura dei negozi “duty free” alle frontiere terrestri 

- Occupazione e affari sociali: elaborazione di una strategia nazionale per l’occupazione; 
rafforzamento del dialogo sociale bipartitico 

- Riforma della capacità amministrativa e giudiziaria, in particolare per quanto 
riguarda la gestione e il controllo dei fondi UE: accelerazione della riforma 
dell’amministrazione pubblica; proseguimento dell’elaborazione del piano di sviluppo 
nazionale e rurale; adozione delle misure miranti a completare il quadro legislativo del 
controllo finanziario 

- Proseguimento dell’allineamento della legislazione nel campo dell’ambiente 
(adozione di una nuova legge sulle acque, messa a punto di programmi dettagliati di 
ravvicinamento “direttiva per direttiva”), nonché nel settore agricolo (settore 
veterinario e fitosanitario). 

 
- Priorità a medio termine: 
 

- Criteri politici: proseguimento degli sforzi miranti ad accelerare la restituzione delle 
proprietà 

- Politica economica: ristrutturazione, commercializzazione e liberalizzazione complete 
delle imprese pubbliche che si fanno carico dei servizi collettivi di prossimità; 
proseguimento della riforma del mercato dei capitali; attuazione di una procedura di 
sorveglianza di bilancio su base annua 
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- Mercato interno: soppressione della preferenza di prezzo del 10% accordata agli 
offerenti nazionali; liberalizzazione del mercato dei capitali e miglioramento della 
legislazione per gli investimenti esteri; rafforzamento delle istanze e delle procedure di 
controllo delle intese e degli aiuti di Stato; eliminazione delle divergenze ancora 
esistenti tra i regimi dell’IVA; proseguimento del processo di allineamento della 
legislazione relativa alla tutela dei consumatori 

- Giustizia e affari interni: proseguimento del rafforzamento degli organi repressivi e di 
lotta contro la criminalità organizzata, la tratta delle donne e dei bambini, la droga e la 
corruzione; proseguimento dell’allineamento progressivo della legislazione e della 
pratica in materia di visti su quelle dell’UE 

- Energia: mantenimento di norme di sicurezza elevate alla centrale nucleare di Krško); 
attuazione di norme per quanto riguarda gli stock petroliferi; preparazione al mercato 
interno dell’energia e in particolare alle direttive “gas ed elettricità” 

- Agricoltura: rafforzamento dei meccanismi di gestione della PAC e delle strutture 
amministrative connesse; 

- Trasporti: allineamento nel campo dei trasporti aerei, stradali e marittimi 
- Occupazione e affari sociali: elaborazione di una politica nazionale di coesione 

economica e sociale mirante a un ravvicinamento al PIL pro capite della media 
comunitaria 

- Ambiente: attuazione della legislazione sulla gestione dei rifiuti, la lotta contro 
l’inquinamento industriale, la gestione dei rischi 

- Rafforzamento della capacità amministrativa e giudiziaria e gestione dei fondi 
dell’UE: miglioramento del funzionamento del sistema giudiziario; adozione di una 
legislazione relativa agli organismi pubblici, rafforzamento del controllo delle finanze 
pubbliche 

- Coesione economica e sociale: elaborazione di una politica nazionale mirante a ridurre 
le disparità tra le varie regioni 

 
- La Slovenia ha presentato il 30 marzo 1998 la prima versione del suo programma 

nazionale per l'adozione dell'acquis comunitario (PNAA).Questo documento identifica 
delle priorità che corrispondono a quelle del partenariato per l'adesione. Tuttavia la 
Slovenia si è limitata alle priorità a breve termine. La nuova versione rivista del 
programma nazionale, elaborata in conformità con le osservazioni fatte dai servizi della 
Commissione e comprendente gli obiettivi per il periodo 1999-2002 è stata adottata dal 
governo sloveno il 27 maggio 1999, presentata al Parlamento sloveno in aprile e 
presentata alla Commissione il 31 maggio 1999. 
La Commissione apprezza il fatto che gli obiettivi siano ben identificati nel PNAA. 
Viceversa essa ha rimproverato alle autorità slovene di non aver definito chiaramente le 
modalità e il calendario della loro realizzazione. 
Il PNAA, che costituisce secondo la Commissione il documento centrale ed essenziale 
per il processo di adesione “sarà riesaminato alla fine di ogni anno e presentato al 
Parlamento contestualmente alla proposta di bilancio, in modo da garantire la coerenza 
tra questi due documenti e di integrare le raccomandazioni della relazione ordinaria 
della Commissione”. 
 
Una nuova revisione del programma che incorpora le raccomandazioni figuranti 
nell’ultima relazione della Commissione sarà sottoposta all’approvazione del 
Parlamento sloveno alla fine del 1999. 
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b) Screening 
 
Da quando sono iniziati ufficialmente i negoziati per l'adesione nel marzo 1998 è stato 
organizzato l'esame cosiddetto "selettivo". Si tratta di esaminare, capitolo per capitolo, lo stato 
del recepimento dell'acquis comunitario, di determinare i problemi che possono eventualmente 
richiedere un periodo transitorio, e di negoziare definitivamente non appena una posizione 
comune (Stato candidato+paesi membri dell'Unione europea) venga adottata (devono essere 
esaminati in totale 31 capitoli). 
 
Si tratta anche di verificare se esista una legislazione conforme o se debba essere predisposta, e 
di esaminare le capacità amministrative di ogni paese candidato in ordine all'adozione dell'acquis 
comunitario. 
 
Per quanto riguarda la Slovenia (e gli altri paesi del gruppo di testa), su 15 capitoli sottoposti a 
screening 10 sono stati attualmente chiusi e non richiedono ulteriori negoziati e tra essi figurano: 
ricerca e scienza; istruzione e formazione professionale; cultura; PMI; diritto societario; tutela 
dei consumatori e sanità; unione doganale, relazioni commerciali esterne, telecomunicazioni. 
Nel corso della Conferenza Intergovernativa svoltasi a Bruxelles dal 30 settembre al 4 novembre 
1999 dovevano essere negoziati otto nuovi capitoli, tra i quali: unione economica e monetaria, 
libera circolazione dei capitali, politica sociale e dell’occupazione, energia, libera circolazione 
dei servizi, trasporti, ambiente, politica fiscale. 
I ministri degli affari esteri dell’UE nonché dei paesi 5+1 si riuniranno il 7 dicembre a Bruxelles 
per una serie di negoziati. 
L’obiettivo della presidenza finlandese è di chiudere il maggior numero di capitoli in occasione 
di tale incontro. 
Nel frattempo lo screening tra la Task Force ampliamento e i 5+1 dei 31 capitoli è praticamente 
terminato. 
 
c) Aiuto preadesione 
 
Al programma Phare, già orientato verso le priorità legate all'adesione si aggiungeranno un aiuto 
preadesione il cui importo verrà raddoppiato durante il periodo 2000-2006. Esso comprenderà 
degli aiuti per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (strumento SAPARD) nonché uno strumento 
strutturale (ISPA) il quale favorisce le misure analoghe ai fondi di coesione nei settori 
dell’ambiente e dei trasporti. L’aiuto finanziario previsto per il periodo 2000-2002 sarà ripartito 
nella maniera seguente: PHARE – 25 milioni di euro all’anno, aiuto all’agricoltura e allo 
sviluppo rurale – 6,6 milioni di euro all’anno, strumento strutturale – tra 10 e 20 milioni di euro 
all’anno. 
Dovrà essere rispettato il principio della parità di trattamento tra i paesi candidati. Il programma 
Phare avrà due obiettivi prioritari: il rafforzamento della capacità amministrativa e giudiziaria 
(circa il 30% della dotazione); gli investimenti legati al recepimento dell'acquis comunitario 
(70%). I paesi candidati potranno partecipare a taluni programmi comunitari (istruzione, 
formazione, ricerca) nonché a talune agenzie comunitarie. 
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d) Valutazione di progressi realizzati dalla Slovenia verso l'adesione 
 
La Commissione ha trasmesso nel dicembre 1998 la sua prima relazione sui progressi realizzati 
dai paesi candidati verso l'adesione, seguita da una seconda relazione resa pubblica il 13 ottobre 
1999. Nell'insieme delle informazioni raccolte dalla Commissione per l'elaborazione di queste 
valutazioni si è tenuto conto delle relazioni del Parlamento europeo. 
 
E' importante sottolineare che ciascun paese è giudicato in base agli stessi criteri; la candidatura 
di ciascuno di essi procederà al suo ritmo specifico. 
 
La valutazione è compiuta alla luce dei criteri politici, economici e di altri obblighi dell'adesione 
(gli obiettivi dell'UEM e della PESC). La situazione relativa all'adozione dell'acquis è esaminata 
settore per settore e così pure la capacità amministrativa e giudiziaria di applicare l'acquis. 
 
La prima valutazione presentata dalla Commissione è stata oggetto di discussioni in occasione 
della prima riunione del CPM del 15-16 dicembre 1998 che ha sottolineato che un più ampio 
consenso politico era necessario alla Slovenia per accelerare le riforme legislative e che questa 
doveva migliorare la sua capacità amministrativa. 
 
La relazione presentata nel 1999 ha confermato che la Slovenia soddisfaceva i criteri politici di 
Copenaghen, nonché i due principali criteri economici, vale a dire l’esistenza dell’economia di 
mercato e la capacità di far fronte alla pressione concorrenziale e alle forze del mercato in seno 
all’Unione. 
L’ultima valutazione presentata dalla Commissione ha consentito di fare l’inventario degli sforzi 
compiuti dalla Slovenia per colmare le lacune riscontrate in occasione della precedente relazione. 
Dunque, la Commissione constata che: 
- il processo di trasferimento dei poteri supplementari alle autorità locali si è concluso in esito 

alle elezioni del 22 novembre 1998; 
- la Slovenia ha compiuto degli sforzi supplementari adottando delle leggi relative al sistema 

bancario, alle operazioni di cambio e alla riforma fiscale; 
- il governo, i rappresentanti delle organizzazioni padronali e sindacali sono pervenuti ad un 

accordo sulla riforma del sistema pensionistico. 
Per quanto riguarda l’adozione dell’acquis, la Slovenia ha sensibilmente accelerato i suoi sforzi 
adottando delle leggi: 
- sul mercato interno (nel campo delle norme e della certificazione) 
- sulla protezione dei dati 
- sulla liberalizzazione dei capitali, del settore bancario e dei valori immobiliari (è stato 

rimosso un buon numero di restrizioni che prima limitavano l’attività delle imprese straniere 
in Slovenia) 

- nel campo della giustizia e degli affari interni (legge sugli stranieri e il diritto d’asilo; misure 
per lottare contro la criminalità organizzata e la corruzione) 

- nel campo dell’occupazione e degli affari sociali 
- sull’ambiente (acqua, aria, gestione dei rifiuti) 
- sulle dogane (modifica della legge conformemente agli standard in vigore nell’UE) 
 
Tuttavia, come per l’anno precedente, la Commissione ha sottolineato la lentezza che 
caratterizza l'armonizzazione della legislazione slovena con l'acquis comunitario, nonché la 
lentezza della procedura giudiziaria. In effetti, la riforma legislativa non ha mai raggiunto la 
velocità di crociera, benché nel marzo 1999 siano state adottate alcune misure destinate a 
facilitare l’adozione delle leggi previste dal Programma nazionale di adozione dell’acquis. 
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La Commissione ritiene che la Slovenia abbia compiuto scarsi progressi quanto a: 
- la riforma generale dell’amministrazione pubblica e dell’apparato giudiziario 
- la restituzione dei beni; 
- la situazione della minoranza rumena resta problematica, nonostante gli sforzi del governo 

per migliorare le condizioni di vita di questa componente della popolazione slovena. 
La Slovenia deve: 
- proseguire la riforma strutturale della sua economia ponendo l’accento sulla privatizzazione 

del patrimonio statale e in particolare delle due banche pubbliche 
- migliorare il clima giuridico e imprenditoriale 
- attuare il quadro giuridico per gli aiuti di Stato. 
 
La Slovenia ha realizzato la maggior parte delle priorità a breve termine fissate nel partenariato 
per l’adesione, tuttavia dovrà ancora colmare delle lacune: 
- nel settore bancario e assicurativo 
- quanto alla capacità amministrativa e giudiziaria (adozione di una legge sul servizio 

pubblico, catasto fondiario, controllo finanziario). 
 
Gli Sloveni condividono l'opinione della Commissione per quanto riguarda l'inefficienza 
dell'amministrazione pubblica - essi si aspettano molto dai programmi di gemellaggio con le 
amministrazioni degli Stati membri, come suggerito dalla Commissione nella strategia di 
preadesione. 
 

* * * 
 
 
* Per ottenere ulteriori informazioni si prega di contattare: 

La sig.ra Martine CHARRIOT, Parlamento europeo, DG IV, Lussemburgo 
Divisione degli Affari internazionali e costituzionali 
Tel. (352) 4300 2 2908 / Fax (352) 4300 2 7722 / e-mail: mcharriot @ europarl.eu.int 
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