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Relazioni con I paesi dell'Europa centrale e orientale

I paesi associati
I.13. II Consiglio europeo ha tenuto un ampio dibattito sulle relazioni tra la Comunità e i paesi
dell'Europa centrale e orientale con i quali la Comunità ha concluso o intende concludere accordi
europei («paesi associati»}, in base alla comunicazione della Commissione elaborata su invito del
Consiglio europeo di Edimburgo.

Il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente gli sforzi coraggiosi intrapresi dai paesi associati per
modernizzare le loro economie, indebolite da 40 anni di pianificazione statale, e per garantire una
rapida transizione all'economia di mercato. La Comunità e i  suoi Stati membri si impegnano ad offrire
il loro sostegno a questi processi di riforma. La pace e la sicurezza in Europa dipendono dal successo
di tali sforzi.

Il Consiglio europeo ha dato 1'accordo, in data odierna, affinché i  paesi associati dell'Europa centrale
e orientale che lo desiderano diventino membri dell'Unione europea. L'adesione avrà luogo non appena
un paese associato sarà in grado dl assumere gli obblighi connessi adempiendo le  condizioni econo-
miche e politiche richieste.

     L'appartenenza all'Unione richiede che il paese candidato abbia raggiunto una stabilità istituzionale 
che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle  
minoranze, 1'esistenza dl una economia dl mercato funzionante nonché la capacità di rispondere alle
pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione. Presuppone anche la capacità
dei paesi candidati di assumersi gli obblighi di tale appartenenza, inclusa l'adesione agli obiettivi di 
un'Unione politica, economica e monetaria.

 La capacita dell'Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso tempo inalterato il ritmo
dell'integrazione europea, riveste parimenti grande importanza, nell'interesse generate dell'Unione e
dei paesi candidati.

 Il Consiglio europeo continuerà a seguire da vicino i progressi compiuti in ciascuno dei paesi associati
per l'adempimento delle condizioni di adesione all'Unione e ne trarrà le dovute conclusioni.
 II Consiglio europeo ha convenuto che la futura cooperazione con i paesi associati sia orientata all'o-
biettivo dell'adesione all'Unione ora stabilito. In questo contesto il Consiglio europeo ha approvato
quanta segue :

-  la Comunità propone che i paesi associati instaurino una relazione strutturata con le istituzioni del-
l'Unione nel quadro di un dialogo multilaterale potenziato ad esteso e di una concertazione su
problemi dl comune interesse. Le disposizioni, che figurano nell'allegato II delle presenti conclusioni,
includono dialogo e concertazione su un'ampia gamma di argomenti e in varie sedi. Ove opportuno,
oltre alle normali riunioni tra il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione
con le controparti dei paesi associati, si potranno tenere riunioni congiunte dl tutti i capi di stato e
di governo al fine di discutere questioni specifiche prestabilite.



-  Il Consiglio europeo, riconoscendo l'importanza cruciale degli scambi commerciali nella
transizione ad un'economia di mercato, ha convenuto che si accelerino gli sforzi della Comunità per
l'apertura dei suoi mercati. Esso si attende che questo passo in avanti sia accompagnato da un ulteriore
sviluppo degli scambi di detti paesi tra loro e con i loro tradizionali partner commerciali. Approva le
concessioni commerciali decise dal Consiglio «Affari generali» nella sessione dell'8 giugno. Invita il
Consiglio ad adottare, su proposta della Commissione, i necessari testi giuridici prima delle vacanze
estive.

-  La Comunità continuerà a dedicare una notevole parte delle risorse di bilancio previste per le
azioni esterne ai paesi dell'Europa centrale ad orientale, in particolare attraverso il programma PHARE.
La Comunità utilizzerà totalmente anche le possibilità previste ai sensi dello strumento di prestito
temporaneo della BEI per finanziare progetti della rete transeuropea che coinvolgono i paesi
dell'Europa centrale ed orientale. Ove opportuno, parte delle risorse del programma PHARE potranno
essere utilizzate per apportare importanti miglioramenti infrastrutturali, in conformità degli accordi
intervenuti nel Consiglio "Affari generali" dell'8 giugno.

 
-  II Consiglio europeo, accogliendo favorevolmente la possibilità offerta ai paesi associati di partecipare
a programmi comunitari nel quadro degli accordi europei, ha invitato la Commissione a presentare entro
la fine dell'anno proposte intese ad aprire ulteriori programmi a tali paesi, assumendo come punto di
partenza i programmi gia aperti alla partecipazione dei paesi dell'EFTA.

 Il Consiglio europeo ha rilevato l'importanza del ravvicinamento delle leggi dei paesi associati a quelle
applicabili nella Comunità, in primo luogo per quanto concerne la distorsione di concorrenza e, inoltre
nella prospettiva dell'adesione - la protezione dei lavoratori, dell'ambiente e dei consumatori. Esso ha
convenuto che ai funzionari dei paesi associati venga offerto un periodo di formazione concernente la
legislazione e le prassi comunitarie e ha deciso la creazione dl una task force, composta de rappresen-
tanti degli Stati membri e della Commissione, la quale si dedichi al coordinamento e alla direzione di
questo lavoro.

- Le modalità particolareggiate per quanta concerne la materie sopra menzionate figurano nell'allegato

II.  Altri paesi dell'Europa centrale e orientale

 I.14. II Consiglio europeo ha discusso in merito alla situazione economica dell'Albania. Esso ha accolto
favorevolmente le conclusioni del Consiglio "Economia e finanze" del 7 giugno e il riconoscimento da
parte della Comunità della necessità di dare un sostegno adeguato - attraverso garanzie, prestiti o en-
trambe le formule - all'Albania. II Consiglio europeo ha altresì  rilevato l'importanza di utilizzare appieno
le disposizioni relative al dialogo politico contenute nell'attuale accordo con l'Albania.

 Per rafforzare gli scambi e i rapporti commerciali tra i tre Stati baltici e la Comunità, il Consiglio
europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte volte a sviluppare gli accordi commerciali
esistenti con gli Stati baltici in accordi di libero scambio. La Comunità continua a perseguire l'obiettivo
dl concludere accordi europei con gli Stati baltici non appena saranno soddisfatte le necessarie
condizioni.



 Allegato II

COOPERAZIONE CON I PAESI ASSOCIATI FINALIZZATA ALL'ADESIONE

Sistema di rapporti strutturati con le istituzioni dell'Unione europea

I.26. Nella prospettiva dell'adesione e della sua preparazione, oltre alla struttura bilaterale degli accordi
europei di associazione, sarà istituito, con i paesi dell'Europa centrale e orientale legati alla Comunità
de accordi europei di associazione, un quadro multilaterale per un'intensificazione del dialogo e una
concertazione su temi di interesse comune.

In quest'ambito si terranno riunioni fra, da un lato, il Consiglio dell'Unione e, dall'altro, tutti i paesi
PECO associati su questioni di interesse comune, decise in precedenza e rientranti nelle sfere di
competenza dell'Unione, ossia :
- settori comunitari, segnatamente di dimensione transeuropea, in particolare energia, ambiente, trasporti,
scienza e tecnologia, etc.;
-politico estera e dl sicurezza comune ;

-affari interni e giudiziari.

Queste riunioni avranno carattere consultivo e non decisionale. Se ne emergessero conclusioni richiedenti
un'attuazione operativa, quest'ultima avverrà net quadro istituzionale appropriato (procedure comunitaria
normale o consiglio d'associazione con ciascuno degli Stati associati).

Tali riunioni saranno preparate sul piano interno secondo le consuete procedure, in particolare in vista
della definizione della posizione da adottare in funzione delle materie trattate. Esse saranno altresì  og-
getto di contatti preparatori con i PECO.

Oltre all'applicazione della struttura generale di dialogo sopra indicata, per il dialogo concernente que-
stioni di politica estera e di sicurezza si prenderanno le seguenti disposizioni :

- organizzazione di una riunione della troika a livello dei ministri degli Affari esteri e di una riunione
a livello dei direttori politici, durante ogni presidenza;

- organizzazione di riunioni di informazione a livello di segretariato dopo ogni Consiglio «Affari
generali» e ogni riunione dei direttori politici ;

- organizzazione di una riunione della troika a livello dl gruppo di lavoro sotto ogni presidenza, per
i gruppi pertinenti.

Inoltre, prima di importanti riunioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della CSCE, si pro-
cederà a regolari consultazioni della troika con i paesi associati.

Migliorare l'accesso al mercato

a) Si aboliscono, alla fine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'accordo (anziché alla fine del quarto
anno), i dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di prodotti industriali di base sensibili, originari
dei paesi associati [allegato II b) degli accordi intermedi].

b) Si aboliscono, alla fine del terzo anno (anziché alla fine del quinto), i dazi doganali sulle importazioni
dei prodotti industriali contemplati dal consolidamento dell'SPG (allegato III degli accordi intermedi).



 c) Si aumentano del 30 % (Polonia, Repubbliche ceca e slovacca, Bulgaria e Romania) o del 25 %
(Ungheria) all'anno a partite dalla seconda metà del secondo anno dall'entrata in vigore dell'accordo
(anziché del 20 % per Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania e del 15 % per I'Ungheria) i valori
dei contingenti e dei massimali di cui al citato allegato III (consolidamento dell'SPG).

d) Si riducono del 60 %, sei mesi prima della data prevista negli accordi, i prelievi/dazi all'interno dei
contingenti per i prodotti agricoli. L'aumento del 10 % dei contingenti, previsto a partite dal terzo anno,
si applicherà sei mesi prima del previsto.

e) L'esenzione dai dazi doganali a partire dall'inizio del 1994 per i prodotti oggetto di operazioni di per-
fezionamento passivo e contemplati dal regolamento (CEE) n. 636/82 e estesa conformemente a detto
regolamento opportunamente modificato a tale scopo.

f) Si riducono i dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di prodotti tessili in modo da giungere alla
loro eliminazione al termine di un periodo di cinque anni (anziché di sei anni) a partire dall'entrata in
vigore dell'accordo.

g) Si aboliscono, entro la fine del quarto anno (anziché del quinto anno) dall'entrata in vigore dell'accordo,
i dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti siderurgici CECA originari dei
paesi associati, nel rispetto di specifiche decisioni relative al commercio dei prodotti siderurgici.

h) II Consiglio invita la Commissione ad effettuare uno studio sulla fattibilità e l'impatto di un cumulo
delle norme di origine sui prodotti provenienti dai paesi associati dell'Europa centrale e orientale e
dell'EFTA e, alla luce dei risultati di tale studio, a sottoporgli le proposte ritenute opportune.

Rendere più efficace l'assistenza

a) La Comunità sosterrà lo sviluppo delle reti di infrastrutture nell'Europa centrale e orientale, come deciso
nella riunione di Edimburgo. La BEI, la BERS e le altre istituzioni finanziarie internazionali svolgeranno
un ruolo di primo piano in questo processo.

b) La Comunità offrirà assistenza tecnica mediante il programma PHARE per preparare e agevolare
importanti miglioramenti delle infrastrutture nei paesi dell'Europa centrale e orientale. Nell'ambito dei
limiti di bilancio esistenti e senza distorcere il carattere essenziale del programma PHARE, la Comunità
è inoltre disposta, in risposta alle richieste dei partner dell'Europa centrale e orientale, a coprire,
utilizzando i fondi supplementari limitati del programma PHARE, spese d'investimento risultanti da queste
attività di assistenza tecnica, in casi particolari ova sia stabilito che tali fondi supplementari sono fon-
damentali e costituiscono una componente indispensabile di progetti
- finanziati congiuntamente dalla BEI e/o da istituzioni finanziarie internazionali e dai paesi beneficiari,
- che non possono essere finanziati de privati,
- che sono di interesse per la comunità, in particolare come stabilito nei testi comunitari pertinenti.

c) Questi fondi supplementari non superano il 15 % degli impegni totali annui del programma PHARE.

d) La Commissione riesaminerà caso per caso 1'utilizzo delle risorse del programma PHARE per il
sostegno dello sviluppo delle infrastrutture nell'Europa centrale e orientale. Essa terrà conto della
situazione finanziaria del paese beneficiario basandosi sulle analisi disponibili ; le istituzioni finanziarie che
erogano prestiti per i progetti svolgeranno i rispettivi accertamenti nel modo consueto. Per ciascun caso,



la Commissione si accerterà dell'esistenza di un adeguato contributo locale al finanziamento del progetto,
in modo da garantire che il governo beneficiario si senta impegnato per il progetto stesso.

La Commissione eviterà ogni indebita concentrazione delle risorse PHARE disponibili a tal fine su singoli
paesi destinatari, evitando al tempo stesso che venga destinata allo stesso obiettivo una proporzione ingiu-
stificatamente ampia dei programmi nazionali.

La proposte saranno presentate al comitato di gestione PHARE secondo le normali procedure.

Portare avanti l'integrazione economica

In materia di ravvicinamento delle legislazioni, i paesi dell'Europa centrale e orientale si sono impegnati,
con gli accordi europei, ad attuare, nei tre anni successivi all'entrata in vigore di detti accordi, norme
parallele a quelle contenute nel trattato di Roma e a vietare le pratiche restrittive, l'abuso delle posizioni
dominanti e gli aiuti pubblici che falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Inoltre, è particolarmente
importante che, in vista dell'adesione, siano compiuti progressi in altri settori contemplati negli accordi
europei, segnatamente quelli relativi alla protezione dei lavoratori, dell'ambiente e dei consumatori.

Anche la formazione di personale direttivo dei paesi associati, in materia di legislazione e procedure co-
munitarie, contribuirà alla preparazione dell'adesione.

La Commissione e le amministrazioni competenti degli Stati membri saranno mobilitate per accelerare il
ravvicinamento delle legislazioni, compresa l'assistenza tecnica per la formazione di personale direttivo.
Per coordinare e dirigere i lavori sarà istituita una «task force» composta da rappresentanti degli Stati
membri e della Commissione.

La Commissione analizzerà quali programmi comunitari possano essere aperti alla partecipazione
dell'Europa centrale e orientale e presenterà al Consiglio proposte in materia entro la fine del 1993.


