
CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 

CONSIGLIO EUROPEO  DI BRUXELLES 

24  E 25 OTTOBRE 2002 

 
Il Consiglio europeo si è riunito a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002. La riunione è stata preceduta da un 
intervento del Presidente del Parlamento europeo, Sig. Pat Cox, seguito da uno scambio di opinioni sui temi 
principali in discussione. 
 
Il Consiglio europeo ha ascoltato una relazione del Presidente Valéry Giscard d'Estaing sull'andamento dei 
lavori della Convenzione. Sulla scorta di questo intervento il Consiglio europeo ha proceduto a uno scambio 
di vedute in merito all'evoluzione dei dibattiti. 
 
 
I. ALLARGAMENTO 
 
1. Il processo storico teso a superare le divisioni nel nostro continente, avviato a Copenaghen nel 1993, 

sta per dare i suoi frutti. È grazie alla visione e agli sforzi degli Stati candidati e degli Stati membri che 
siamo ora alle soglie del più grande allargamento dell'Unione mai realizzato. 

 
In questo contesto il Consiglio europeo ha accolto con viva soddisfazione il risultato positivo del 
referendum irlandese. Tale risultato ha spianato la via al completamento della ratifica del trattato di 
Nizza, permettendone così l'entrata in vigore nei primi mesi del prossimo anno. 
 
Muovendo da queste premesse il Consiglio europeo ha preso decisioni che permetteranno all'Unione 
di presentare agli Stati candidati posizioni di negoziato su tutte le questioni in sospeso al più tardi 
entro l'inizio di novembre, al fine di concludere i negoziati di allargamento con i primi paesi in 
occasione del Consiglio europeo di Copenaghen di dicembre. Il Consiglio europeo ha inoltre stabilito 
linee guida per la continuazione del processo con i paesi non inclusi nel primo allargamento. 
 
 

VALUTAZIONE GLOBALE 
 
2. L'Unione condivide le constatazioni e raccomandazioni della Commissione secondo cui Cipro, la 

Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica 
slovacca e la Slovenia soddisfano i criteri politici e saranno in grado di soddisfare i criteri economici e 
di assumere gli obblighi che comporta l'adesione dall'inizio del 2004. 

 
3. In vista di quanto precede e tenuto conto inoltre dei progressi generali compiuti nei negoziati di 

adesione, nonché nel recepimento e nell'attuazione dell'acquis e degli impegni assunti dai candidati nel 
corso dei negoziati, l'Unione conferma la sua determinazione a concludere i negoziati di adesione con 
tali paesi nel Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre e a firmare il trattato di adesione 
ad Atene nell'aprile 2003. 

 
4. L'Unione ribadisce di preferire una Cipro riunita che aderisca all'Unione europea in base a una 

soluzione globale ed invita i leader delle comunità greco-cipriota e turco-cipriota a cogliere 
l'opportunità di raggiungere un accordo prima della fine dei negoziati di adesione quest'anno. 
L'Unione continuerà a sostenere pienamente i notevoli sforzi prodigati dal Segretario generale delle 
Nazioni Unite per raggiungere una soluzione coerente con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite. L'Unione europea prenderà in considerazione i termini di una siffatta 
soluzione globale nel trattato di adesione, conformemente ai principi che sono alla base dell'Unione 
europea. In mancanza di una soluzione, le decisioni che il Consiglio europeo deve adottare a 
Copenaghen nel mese di dicembre saranno basate sulle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki 
del 1999. 



5. L'Unione condivide la valutazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Bulgaria e dalla 
Romania. Alla luce della natura comprensiva ed irreversibile del processo di allargamento ed in base 
al documento di strategia della Commissione, il Consiglio e la Commissione sono invitati ad elaborare 
nel Consiglio europeo di Copenaghen, in stretta consultazione con Bulgaria e Romania, le necessarie 
decisioni riguardanti innanzi tutto tabelle di marcia particolareggiate, comprensive di calendari, ed una 
maggiore assistenza preadesione al fine di far progredire il processo di adesione di detti paesi. Il 
Consiglio europeo esprime il suo appoggio alla Bulgaria e alla Romania per gli sforzi prodigati per 
conseguire l'obiettivo dell'adesione nel 2007. 

 
6. L'Unione si rallegra per i passi importanti compiuti dalla Turchia verso l'adempimento dei criteri 

politici di Copenaghen e per i progressi realizzati per quanto riguarda i criteri economici e 
l'allineamento con l'acquis, come riportato nella relazione periodica della Commissione. Ciò ha 
anticipato l'avvio dei negoziati di adesione con tale paese. L'Unione incoraggia la Turchia a proseguire 
il processo di riforme e a compiere ulteriori passi concreti verso la sua attuazione, che farà progredire 
il processo di adesione della Turchia conformemente agli stessi principi e ai criteri che vengono 
applicati agli altri Stati candidati. Si invita il Consiglio ad elaborare, in tempo per il Consiglio europeo 
di Copenaghen, gli elementi per decidere sulla prossima fase della candidatura della Turchia, in base al 
documento di strategia della Commissione e conformemente alle conclusioni dei Consigli europei di 
Helsinki, Laeken e Siviglia. 

 
 
MONITORAGGIO E SALVAGUARDIE 
 
7. L'Unione avalla le proposte della Commissione contenute nel documento di strategia, relative al 

proseguimento del monitoraggio dopo la firma del trattato di adesione. Di conseguenza, sei mesi prima 
della data prevista per l'adesione, la Commissione elaborerà una relazione affinché il Consiglio e il 
Parlamento europeo controllino gli ulteriori progressi in materia di adozione, attuazione ed esecuzione 
dell'acquis da parte degli Stati aderenti, conformemente agli impegni da essi assunti.  

 
8. Inoltre, l'Unione appoggia le proposte della Commissione di prevedere nel trattato di adesione, oltre ad 

una clausola di salvaguardia economica di carattere generale, due clausole di salvaguardia specifiche 
relative al funzionamento del mercato interno, comprese tutte le politiche settoriali che riguardano 
attività economiche che producono effetti transfrontalieri, e al settore della giustizia e degli affari 
interni. Per un massimo di tre anni dopo l'adesione può essere invocata una clausola di salvaguardia su 
richiesta motivata di qualsiasi Stato membro o su iniziativa della Commissione. Le misure a titolo 
della clausola di salvaguardia economica di carattere generale potrebbero riguardare qualsiasi Stato 
membro. Le misure a titolo delle due clausole di salvaguardia specifiche possono essere rivolte 
esclusivamente ai nuovi Stati membri che abbiano mancato di attuare gli impegni assunti nel quadro 
dei negoziati. Una clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai 
risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dal primo giorno dell'adesione. La durata di tali misure 
può estendersi al di là del periodo di tre anni. Gli organi competenti stabiliranno la posizione 
dell'Unione in materia nei negoziati di adesione. La Commissione informerà il Consiglio in tempo 
utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto qualsivoglia osservazione del 
Consiglio al riguardo. 

 
9. L'Unione appoggia la proposta della Commissione di rendere disponibile uno strumento speciale di 

transizione per la costruzione istituzionale, al fine di continuare il processo di sviluppo della capacità 
amministrativa e giudiziaria dei nuovi Stati membri. 

 
 
Questioni finanziarie e di bilancio (2004-2006) 
 
10. Deve essere rispettato il massimale relativo alle spese connesse con l'allargamento per il periodo 2004-

2006 fissato dal Consiglio europeo di Berlino. 
 
11. La spesa dell'Unione deve continuare a rispettare sia l'imperativo della disciplina di bilancio e della 

spesa efficiente sia l'esigenza di far sì che l'Unione allargata abbia a disposizione risorse sufficienti ad 



assicurare il corretto sviluppo delle sue politiche a vantaggio di tutti i cittadini. 
 
 
a) Pagamenti diretti 
 
12. Fatte salve le decisioni future sulla PAC e sul finanziamento dell'Unione europea dopo il 2006 e fatti 

salvi i risultati dell'applicazione del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino 
nonché fermi restando gli impegni internazionali che l'Unione ha assunto, tra l'altro, con l'avvio del 
Doha Round per lo sviluppo, i pagamenti diretti saranno introdotti conformemente al seguente schema 
di incrementi, espressi in percentuale del livello di detti pagamenti nell'Unione: 
 
2004 : 25% 
2005 : 30% 
2006 : 35% 
2007 : 40% 
 
e successivamente con incrementi del 10%, in modo da garantire che i nuovi Stati membri 
raggiungano nel 2013 il livello di sostegno allora applicabile nell'Unione europea attuale. Inoltre, non 
si dovrebbe applicare il regime dei piccoli agricoltori.  
 
L'introduzione graduale avverrà in un contesto di stabilità finanziaria in cui la spesa annua totale per  
le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti in un'Unione a 25 non potrà superare, nel periodo 
2007-2013, l'importo in termini reali del massimale della categoria 1.A per il 2006 stabilito a Berlino 
per l'UE a 15 e il corrispondente massimale di spesa proposto per i nuovi Stati membri per il 2006. La 
spesa complessiva, in termini nominali, per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti, per 
ciascun anno nel periodo 2007-2013, sarà mantenuta al di sotto di detta cifra per il 2006 maggiorata 
dell'1% annuo. 
 
Andrebbero salvaguardate le esigenze dei produttori che vivono nelle regioni svantaggiate dell'Unione 
europea attuale; in tutte le zone d'Europa sarà mantenuta l'agricoltura multifunzionale, in linea con le 
conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 1997 e del Consiglio europeo di Berlino del 
1999. 

 
 
b) Livello globale delle dotazioni per operazioni strutturali 

 
13. Gli stanziamenti di impegno complessivi per i Fondi strutturali e di coesione da aggiungere alla 

rubrica 2 in vista dell'allargamento dovrebbero ammontare a 23 miliardi di euro per il periodo 
considerato, ripartiti tra i nuovi Stati membri conformemente alle pertinenti posizioni comuni 
dell'Unione europea concordate con gli Stati candidati. 
 
 

c) Risorse proprie e squilibri di bilancio 
 
14. L'acquis riguardante le risorse proprie si applicherà ai nuovi Stati membri fin dall'adesione. 
 

Se, per il periodo 2004-2006, il saldo previsto dei flussi finanziari nei confronti del bilancio della 
Comunità è, per singoli Stati candidati, negativo rispetto all'esercizio 2003, sarà offerta una 
compensazione di bilancio temporanea. Questo comporterà pagamenti forfettari, decrescenti e 
temporanei a carico del bilancio dell'UE. Gli importi saranno determinati alla fine dei negoziati 
secondo il metodo concordato dal Consiglio il 22 ottobre 2002 e saranno inseriti nell'Atto di adesione. 
Le compensazioni dovrebbero rimanere entro i margini annui consentiti in base ai massimali previsti a 
Berlino per gli stanziamenti di impegno e di pagamento destinati all'allargamento. 
 
 

*** 
 



15. Lo sforzo globale per rispettare la disciplina di bilancio stabilita dal Consiglio europeo di Berlino 
dovrebbe proseguire nel periodo che avrà inizio nel 2007. 

 
*** 

 
16. Il Consiglio europeo ha avallato gli altri elementi necessari per definire le posizioni comuni dell'UE 

risultanti dai preparativi svolti dal Consiglio "Affari generali e relazioni esterne", che figurano 
nell'allegato I. 

 
*** 

 
II. KALININGRAD 
 
17. Il Consiglio europeo conferma le conclusioni della riunione di Siviglia del giugno 2002. 
 

Il Consiglio europeo, in considerazione dell'obiettivo di sviluppare ulteriormente il partenariato 
strategico tra l'UE e la Russia, conviene di compiere uno sforzo particolare per rispondere alle 
preoccupazioni di tutte le parti interessate in relazione al futuro transito di persone tra la regione di 
Kaliningrad e altre parti della Russia. 

 
Il Consiglio europeo sottolinea la necessità che tutte le parti rispettino appieno il diritto sovrano di 
ogni Stato di tutelare la sicurezza dei propri cittadini controllando le proprie frontiere e la circolazione 
di persone e merci, sia che entrino, transitino o si spostino all'interno del territorio. Il Consiglio 
europeo mette in risalto il diritto di ogni Stato di introdurre visti, anche di transito. 

 
Il Consiglio europeo riconosce la situazione peculiare della regione di Kaliningrad quale parte della 
Federazione russa. 

 
Il Consiglio europeo avalla le conclusioni su Kaliningrad del Consiglio "Affari generali e relazioni 
esterne" del 22 ottobre 2002. 

 
.......... 

 



 

ALLEGATO I 
 
 

RISULTATI DEI LAVORI DEL CONSIGLIO  
"AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE" 

 
 
Questioni finanziarie e di bilancio: 
 
 
a) Livello globale delle dotazioni per operazioni strutturali 
 
1. Gli Stati candidati dovrebbero intensificare e accelerare i loro preparativi per garantire di poter 

presentare alla Commissione le loro richieste di assistenza, i loro documenti di programmazione e i 
progetti del Fondo di coesione, affinché possano essere adottati all'inizio del 2004. La Commissione e 
gli Stati membri continueranno a fornire tutta l'assistenza possibile a tal fine. La Commissione veglierà 
a che il processo di approvazione dei documenti di programmazione e delle richieste di pagamento sia 
quanto più rapido possibile. 

 
2. Al fine di soddisfare il considerevole fabbisogno di nuove infrastrutture nei settori dei trasporti e 

dell'ambiente registrato negli Stati candidati, un terzo della dotazione globale per le operazioni 
strutturali sarà destinato al Fondo di coesione. 

 
3. Il pagamento anticipato previsto nell'ambito dell'acquis sarà versato nel primo anno successivo 

all'adesione, a concorrenza del 16% del contributo totale dei Fondi strutturali  per il periodo 2004-
2006. L'UE prevede per il 2004 stanziamenti di pagamento pari al 3 % degli impegni medi annui 
nell'ambito dei Fondi strutturali e al 3 % dell'impegno per il Fondo di coesione. 1 

 
 
b) Livello globale delle dotazioni per le politiche interne 
 
4. Poiché la Lituania ha confermato che l'unità 1 della centrale nucleare di Ignalina sarà chiusa entro il 

2005 e si è impegnata a chiudere l'unità 2 entro il 2009, sarà istituito un programma di sostegno alle 
operazioni connesse alla disattivazione di detta centrale nucleare. Gli stanziamenti di impegno previsti 
per tale programma ammonteranno a 70 milioni di euro 2 l'anno per il periodo 2004-2006. 
Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrà continuare oltre le attuali 
prospettive finanziarie e che questa iniziativa rappresenta per la Lituania un onere finanziario 
eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica di tale paese, l'Unione europea, 
solidale con la Lituania, conferma la sua disponibilità a fornire un'adeguata assistenza comunitaria 
ulteriore per l'opera di disattivazione oltre il 2006. 

                                                 
1  I pagamenti nel corso del 2004 destinati a operazioni strutturali nei nuovi Stati membri non incideranno sui 

pagamenti da includere nel bilancio 2004 per operazioni strutturali negli Stati membri attuali. 
2  Cifre stimate da rivedere, se del caso, sulla base del profilo di spesa per le operazioni di disattivazione finanziate 

dai fondi per la disattivazione di Ignalina e Bohunice. Gli impegni nell'ambito di PHARE sono superiori alle 
previsioni per Ignalina e inferiori alle previsioni per Bohunice. 



 

5. Per continuare a fornire l'aiuto preadesione previsto nell'ambito di PHARE per la disattivazione della 
centrale nucleare di Bohunice in Slovacchia, sono previsti stanziamenti di impegno per 20 milioni di 
euro 1 l'anno per il periodo 2004-2006. 

 
6. L'iniziativa intesa a sostenere lo sviluppo istituzionale nei nuovi Stati membri, avviata nell'ambito di 

PHARE, sarà portata avanti fino al 2006. A tal fine sono previsti stanziamenti di impegno per un 
importo di 200 milioni di euro nel 2004, di 120 milioni di euro nel 2005 e di 60 milioni di euro nel 
2006. 

 
7. I livelli della rubrica 3 dovrebbero essere fissati in modo che le principali voci di spesa prioritaria 

nell'ambito di questa rubrica siano mantenute e che siano disponibili mezzi sufficienti per l'estensione 
dei programmi esistenti ai nuovi Stati membri. 

 
 
c) Cipro: Programma per la parte settentrionale 
 
8. In vista dell'attuazione di una soluzione politica a Cipro, il Consiglio stabilirà un programma inteso in 

particolare a far sì che la parte settentrionale dell'isola possa mettersi al passo. Gli stanziamenti 
d'impegno complessivi previsti ammontano a 39 milioni di euro per il 2004, a 67 milioni di euro per il 
2005 e a 100 milioni di euro per il 2006. 

 
 
d) Fondo europeo di sviluppo 
 
9. I nuovi Stati membri aderiranno al FES con il nuovo protocollo finanziario (decimo FES). 
 
 
e) Comunità europea del carbone e dell'acciaio 
 
10. I nuovi Stati membri parteciperanno al Fondo di ricerca carbone e acciaio dal giorno dell'adesione. I 

nuovi Stati membri verseranno i contributi dovuti al Fondo. I contributi al Fondo dei nuovi Stati 
membri saranno versati in quattro rate a partire dal 2006 (2006: 15%; 2007: 20%; 2008: 30%; 2009: 
35%). 

 
 
QUESTIONI ISTITUZIONALI 
 
a) Misure transitorie 
 
Consiglio 
 
Per il periodo tra la data di adesione e il 31 dicembre 2004, nei casi in cui il Consiglio deve deliberare a 
maggioranza qualificata, i voti dei suoi membri sono ponderati nel modo illustrato nella tabella figurante 
nell'allegato 1. 
 
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se hanno ottenuto almeno 88 voti favorevoli quando, in virtù del 
trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se 
hanno ottenuto almeno 88 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. 
 
Qualora meno di dieci nuovi Stati membri aderiscano all'Unione europea nel quadro del prossimo trattato di 
adesione, la soglia della maggioranza qualificata è fissata con decisione del Consiglio, con l'obiettivo di 
avvicinarsi il più possibile al 71,26% del numero totale dei voti. 
 
Parlamento europeo 
 
Dalla data di adesione fino alle elezioni per il mandato 2004-2009 del Parlamento europeo, il numero 
complessivo dei membri del Parlamento europeo e la ripartizione dei membri per ciascuno Stato membro 



 

saranno stabiliti applicando il medesimo metodo utilizzato attualmente per l'assegnazione dei seggi. 
 
 
b) Ponderazione dei voti nel Consiglio e soglia per la maggioranza qualificata 
 
Nei casi in cui il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata, i voti dei suoi membri sono ponderati, 
dal 1º gennaio 2005, nel modo illustrato nella tabella figurante nell'allegato 2. 
 
A partire dalla stessa data, le deliberazioni del Consiglio sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che 
esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del trattato, debbono essere 
prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 
232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può 
chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si 
verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% 
della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata. 
 
Qualora meno di dieci nuovi Stati membri aderiscano all'Unione europea nel quadro del prossimo trattato di 
adesione, la soglia della maggioranza qualificata è fissata con decisione del Consiglio applicando 
un'interpolazione aritmetica strettamente lineare, arrotondata per eccesso o per difetto al voto più vicino, tra 
il 71% per un Consiglio che dispone di 300 voti e il livello sopra previsto per un'UE con 25 Stati membri 
(72,27%). 
 
 
c) Parlamento europeo 
 
Dall'inizio del mandato 2004-2009 del Parlamento europeo, a ciascuno Stato membro è assegnato un numero 
di seggi pari alla somma: 
 
i) dei seggi ad esso assegnati nella dichiarazione n. 20 allegata all'atto finale del trattato di Nizza 
e 
ii) dei seggi risultanti dall'assegnazione dei 50 seggi che non andranno alla Bulgaria e alla Romania, che 

saranno ripartiti conformemente alle disposizioni del trattato di Nizza. 
 
Il numero complessivo di seggi così ottenuti deve essere il più possibile vicino a 732 e la ripartizione deve 
rispettare l'equilibrio tra gli Stati membri attuali stabilito a Nizza. Lo stesso approccio proporzionale si 
applica all'assegnazione dei seggi ai nuovi Stati membri. Tale approccio deve anche essere equo e rispettare 
l'equilibrio fra tutti gli Stati membri. 
 
L'applicazione di questo metodo non deve portare all'attribuzione ad alcuno degli attuali Stati membri di un 
numero di seggi superiore a quello attuale. 
 
 
d) Presidenza del Consiglio 
 
Il trattato CE prevede che la presidenza del Consiglio sia esercitata a turno da ciascun Stato membro. Per 
dare ai nuovi Stati membri il tempo di preparare la loro presidenza, il Consiglio europeo conferma che 
l'attuale ordine di rotazione sarà mantenuto fino alla fine del 2006. Il Consiglio prenderà una decisione in 
merito all'ordine delle presidenze, per il 2007 e oltre, il più presto possibile e al più tardi un anno dopo 
l'adesione dei primi nuovi Stati membri. 
 



 

Allegato 1 dell'ALLEGATO I 
 

 
PONDERAZIONE DEI VOTI NEL CONSIGLIO PER IL PERIODO 

DALL'ADESIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2004 
 
 

STATI MEMBRI VOTI 
 Germania 10 
 Regno Unito 10 
 Francia 10 
 Italia 10 
 Spagna 8 
 Polonia 8 
 Paesi Bassi 5 
 Grecia 5 
 Repubblica ceca 5 
 Belgio 5 
 Ungheria 5 
 Portogallo 5 
 Svezia 4 
 Austria 4 
 Slovacchia 3 
 Danimarca 3 
 Finlandia 3 
 Irlanda 3 
 Lituania 3 
 Lettonia 3 
 Slovenia 3 
 Estonia 3 
 Cipro 2 
 Lussemburgo 2 
 Malta 2 
 TOTALE  124 

 
 



 

Allegato 2 dell'ALLEGATO I 
 
 

PONDERAZIONE DEI VOTI NEL CONSIGLIO 
DAL 1º GENNAIO 2005 

 
 

STATI MEMBRI VOTI 
Germania 29 
Regno Unito 29 
Francia 29 
Italia 29 
Spagna 27 
Polonia 27 
Paesi Bassi 13 
Grecia 12 
Repubblica ceca 12 
Belgio 12 
Ungheria 12 
Portogallo 12 
Svezia 10 
Austria 10 
Slovacchia 7 
Danimarca 7 
Finlandia 7 
Irlanda 7 
Lituania 7 
Lettonia 4 
Slovenia 4 
Estonia 4 
Cipro 4 
Lussemburgo 4 
Malta 3 
TOTALE  321 

 
 


