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II. ALLARGAMENTO 
 
18. Nel corso del primo semestre dell'anno sono stati realizzati progressi decisivi nei negoziati 
di adesione, che ora entrano quindi nella fase conclusiva. 
 
19. La tabella di marcia stabilita a Nizza è stata rispettata con l'adozione di posizioni comuni sui 
capitoli "Agricoltura", "Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali", 
"Disposizioni finanziarie e di bilancio" e "Istituzioni". Le questioni finanziarie e le questioni di 
altro tipo che non sono state trattate in occasione della messa a punto di posizioni comuni su tali 
capitoli dovranno essere definite al più presto sulla scorta delle conclusioni del Consiglio 
"Affari generali" del 17 giugno.  
 
20. Quanto al rispetto dei criteri di adesione, il Consiglio europeo sottolinea che è importante 
che i paesi candidati continuino a progredire nell'attuazione e nell'applicazione effettiva 
dell'acquis. I paesi candidati devono adottare tutte le misure necessarie per portare le loro 
capacità in campo amministrativo e giudiziario al livello richiesto. A questo proposito il 
Consiglio europeo si compiace della relazione della Commissione sui piani d'azione specifici in 
materia e sul seguito dato agli impegni assunti nel quadro dei negoziati, ricordando in 
particolare le conclusioni del Consiglio del 10 giugno per quanto riguarda il settore della 
giustizia e degli affari interni e l'acquis veterinario e fitosanitario. 
 
21. Tenendo conto di tutti questi elementi, e al fine di consentire al Consiglio europeo che si 
terrà nell'autunno prossimo di decidere con quali paesi candidati i negoziati potranno essere 
conclusi alla fine del 2002,  
 
a) il Consiglio dovrà prendere le opportune decisioni per trasmettere ai paesi candidati all'inizio 
del mese di novembre tutti gli elementi ancora mancanti riguardo al pacchetto finanziario, e 
 
b) la Commissione dovrà formulare le raccomandazioni pertinenti sulla scorta delle relazioni 
periodiche. 
 
22. Il Consiglio europeo conferma che, se il ritmo attuale dei negoziati e delle riforme sarà 
mantenuto, l'Unione europea è determinata a concludere i negoziati con Cipro, Malta, Ungheria, 
Polonia, Repubblica slovacca, Lituania, Lettonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia entro la 
fine del 2002, se tali paesi sono pronti. Il principio di differenziazione deve essere pienamente 
rispettato fino al termine dei negoziati. La stesura del trattato di adesione dovrebbe proseguire 
per essere ultimata non appena possibile dopo la conclusione dei negoziati di adesione. Si può 
ragionevolmente prevedere che il trattato di adesione possa essere firmato nella primavera del 
2003. L'obiettivo resta quello di fare in modo che nel 2004 tali paesi partecipino alle elezioni del 
Parlamento europeo in quanto membri a pieno titolo. Tuttavia, questo obiettivo comune potrà 



essere raggiunto entro i termini previsti solo se ciascun paese candidato adotterà un approccio 
realistico e costruttivo. 
 
23. La Bulgaria e la Romania hanno compiuti notevoli progressi nel corso degli ultimi mesi. Il 
Consiglio europeo incoraggia questi paesi a proseguire gli sforzi e riafferma il suo impegno a 
sostenerli pienamente nella preparazione all'adesione. A Copenaghen dovrebbe essere adottata 
una tabella di marcia aggiornata e una strategia di preadesione riveduta e rafforzata per i paesi 
candidati ancora in fase di negoziato. Si potrebbe anche prevedere un aumento dell'assistenza 
finanziaria di preadesione. Inoltre, se il ritmo attuale sarà mantenuto, potrebbe essere fissato un 
calendario più preciso per il processo di adesione di questi paesi entro l'anno. 
 
24. Per quanto concerne l'adesione di Cipro, le conclusioni di Helsinki sono alla base della 
posizione dell'Unione europea. L'Unione europea continua a dare la preferenza all'adesione di 
un'isola riunificata. Il Consiglio europeo sostiene incondizionatamente gli sforzi compiuti dal 
Segretario generale delle Nazioni Unite ed esorta i responsabili delle comunità cipriote, greca e  
turca, a intensificare e accelerare i contatti per cogliere questa occasione unica che si presenta di 
giungere a una soluzione globale, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, nella speranza che si concretizzi prima della fine dei negoziati. 
L'Unione europea prenderebbe in considerazione i termini di una siffatta soluzione globale nel 
trattato di adesione, conformemente ai principi che sottendono all'Unione europea: in qualità di 
Stato membro, Cipro dovrà esprimersi con una sola voce e vigilare affinché il diritto dell'Unione 
europea sia applicato in modo corretto. L'Unione europea apporterebbe un contributo finanziario 
sostanziale per sostenere lo sviluppo della parte settentrionale dell'isola riunificata. 
 
25. Il Consiglio europeo si compiace delle riforme recentemente approvate in Turchia. 
Incoraggia e sostiene pienamente gli sforzi compiuti da tale paese per rispettare le priorità 
definite nel suo partenariato per l'adesione. L'attuazione delle riforme politiche ed economiche 
necessarie migliorerà le prospettive di adesione della Turchia, secondo gli stessi principi e criteri 
applicati agli altri paesi candidati. Quanto alla fase successiva della candidatura della Turchia, 
potrebbero essere prese nuove decisioni a Copenaghen tenendo conto dell'evolversi della 
situazione nell'intervallo tra i Consigli europei di Siviglia e di Copenaghen e sulla scorta della 
relazione periodica che la Commissione presenterà in ottobre nonché in conformità delle 
conclusioni di Helsinki e di Laeken. 
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