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Allargamento 
 
7. Il documento della Commissione “Portare al successo l’allargamento”, le relazioni periodiche e i 

partenariati per l’adesione riveduti rappresentano una solida base per la riuscita del processo di 
adesione, ormai diventato irreversibile. Il Consiglio europeo di Berlino ha istituito il quadro 
finanziario che rende possibile un allargamento. 

 
8. Negli ultimi mesi sono stati compiuti notevoli progressi nei negoziati e alcuni ritardi sono stati 

recuperati. L'Unione europea è decisa a concludere entro la fine del 2002 i negoziati di adesione con 
i paesi candidati che sono pronti, affinché questi ultimi possano partecipare alle elezioni per il 
Parlamento europeo del 2004 in qualità di membri. Le candidature continueranno ad essere valutate 
in base ai loro propri meriti, conformemente al principio di differenziazione. Il Consiglio europeo si 
dichiara d'accordo con la relazione della Commissione la quale ritiene che, se viene mantenuto il 
ritmo attuale delle negoziazioni e delle riforme nei paesi candidati, potrebbero essere pronti Cipro, 
l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca, la 
Repubblica ceca e la Slovenia. Esso apprezza gli sforzi compiuti dalla Bulgaria e dalla Romania e le 
incoraggia a proseguire su questa via. Al fine di offrire un sostegno specifico a tali paesi, è 
necessario disporre di un quadro preciso comprendente un calendario e una tabella di marcia 
adeguata, con l'obiettivo di aprire i negoziati con i suddetti paesi su tutti i capitoli nel 2002. 

 
9. I paesi candidati debbono proseguire energicamente i loro sforzi, in particolare per portare al livello 

richiesto le loro capacità amministrative e giudiziarie. Al Consiglio europeo di Siviglia del giugno 
2002 la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del piano d'azione per il rafforzamento 
delle istituzioni. 

 
10. La tabella di marcia stabilita dal Consiglio europeo di Nizza continua ad essere interamente 

applicabile. Fin dall'inizio del 2002 la Commissione proporrà posizioni comuni sui capitoli 
agricoltura, politica regionale e questioni di bilancio in base all'acquis attuale e ai principi decisi a 
Berlino. I lavori di redazione dei trattati di adesione saranno avviati nella prima metà del 2002. 

 
11. Il Consiglio europeo si rallegra dei recenti incontri tra i responsabili delle comunità greca e turca 

cipriota e li incoraggia a proseguire i loro lavori in vista di una soluzione globale sotto gli auspici 
delle Nazioni Unite conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite. 

 
12. La Turchia ha compiuto progressi per quanto riguarda il rispetto dei criteri politici stabiliti per 

l'adesione, in particolare grazie alla recente modifica della sua costituzione. Si è così ravvicinata la 
prospettiva dell'apertura di negoziati di adesione con la Turchia. Si sollecita la Turchia a continuare a 
progredire sulla via del rispetto dei criteri sia economici che politici, segnatamente per quanto attiene 
ai diritti umani. La strategia di preadesione per la Turchia dovrebbe costituire una nuova tappa 
nell'analisi del suo stato di preparazione in vista di un allineamento all'acquis. 
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