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Allargamento 
 
5. Durante la Presidenza svedese si sono registrati progressi significativi nei negoziati di adesione. Gli sforzi 
risoluti di tutte le parti hanno consentito di raggiungere e oltrepassare gli obiettivi stabiliti a Nizza per il primo 
semestre del 2001. 
 
6. Le conclusioni del Consiglio dell�11 giugno descrivono in dettaglio i consistenti risultati ottenuti in una serie di 
settori chiave. I paesi candidati hanno compiuto notevolissimi progressi nel soddisfare i criteri di adesione. Più di 
due terzi dei capitoli di negoziato sono stati provvisoriamente conclusi con alcuni paesi candidati. Entro la fine di 
giugno saranno aperti tutti i capitoli di negoziato con alcuni dei paesi candidati che hanno avviato i negoziati 
soltanto l�anno scorso. La tabella di marcia si è dimostrata un quadro ambizioso e realistico per i negoziati. Sotto le 
future presidenze belga e spagnola, l�Unione europea continuerà a seguire la tabella di marcia con immutato vigore. 
 
7. Questo nuovo slancio deve essere accompagnato da continui progressi nei paesi candidati per quanto concerne il 
recepimento, l�applicazione e l�attuazione dell�acquis. Tali paesi dovranno prestare particolare attenzione 
all�istituzione di strutture amministrative adeguate, alla riforma dei sistemi giudiziari e della funzione pubblica, 
nonché alla situazione delle minoranze. Particolari sforzi saranno compiuti per assistere la Bulgaria e la Romania. 
 
8. I paesi candidati continueranno ad essere valutati esclusivamente sulla base dei propri meriti. Si applica il 
principio della differenziazione, che consente ai paesi meglio preparati di avanzare più rapidamente nei negoziati e 
agli altri candidati di mettersi al passo. Gli accordi, compresi quelli parziali, raggiunti nel corso dei negoziati non 
possono essere considerati definitivi fino alla conclusione di un accordo globale. 
 
9. Il processo di allargamento è irreversibile. Sulla base dei progressi sinora compiuti, il Consiglio europeo 
ribadisce che la tabella di marcia costituisce il quadro per portare a buon fine i negoziati di allargamento. Se si 
continuasse a procedere a ritmo costante verso la conformità con i criteri di adesione, la tabella di marcia dovrebbe 
consentire ai paesi candidati che sono pronti di concludere i negoziati entro la fine del 2002, con l'obiettivo di una 
loro partecipazione, quali Stati membri, alle elezioni per il Parlamento europeo del 2004. 
 
10. Le decisioni di Helsinki hanno avvicinato la Turchia all'UE e hanno dischiuso nuove prospettive alle sue 
aspirazioni europee. Sono stati realizzati buoni progressi nell�attuazione della strategia di preadesione per la 
Turchia, compreso un dialogo politico rafforzato. La presentazione da parte della Turchia del programma nazionale 
per l�adozione dell�acquis rappresenta un�evoluzione positiva. Occorrono tuttavia ulteriori progressi in vari settori 
come quello dei diritti umani. La Turchia è invitata pressantemente a prendere misure concrete per attuare le 
priorità del partenariato di adesione, che è la pietra angolare della strategia di preadesione. Il Consiglio è invitato ad 
adottare il quadro finanziario unico per l�assistenza preadesione alla Turchia entro la fine dell�anno. Il programma 
economico convenuto con l�FMI deve essere attuato risolutamente per creare le condizioni di una ripresa 
economica. 
 
11. I paesi candidati sono invitati, tenendo conto delle rispettive situazioni particolari, a recepire gli obiettivi 
economici, sociali e ambientali dell�Unione nelle loro politiche nazionali. L�intenzione dei paesi candidati di 
adottare l�iniziativa eEurope+ è un esempio riuscito. La Commissione inizierà, dalla primavera 2003, a includere i 
paesi candidati e le relative politiche nazionali nella relazione annuale di sintesi. 
 
12. Il Consiglio europeo prende atto del fatto che la Commissione, conformemente alle conclusioni di Nizza, 
presenterà tra breve una comunicazione sulla questione delle regioni frontaliere allo scopo di rafforzarne la 
competitività economica. 
 
Conferenza europea  
 
13. La Conferenza europea si riunirà nella sua attuale composizione durante la Presidenza belga. Per rafforzare il 
partenariato dell�Unione con l�Ucraina e la Moldova, questi paesi saranno invitati in una fase successiva a 
partecipare alla Conferenza europea. 
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