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1. Il contributo del Parlamento europeo  
1.1 Introduzione  
È opinione del Parlamento europeo che il quinto ampliamento dell’UE dal 1972 rappresenti un 
compito unico e di dimensioni politiche e storiche senza precedenti che offrirà un’opportunità 
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per promuovere ulteriormente l’integrazione del continente con mezzi pacifici. Rivolgendosi 
agli MPE riuniti insieme a membri di tutti i parlamenti nazionali dei paesi candidati nel corso 
dello storico dibattito sull’ampliamento tenutosi a Strasburgo nel novembre 2002, il presidente 
del Parlamento europeo, Pat Cox, ha affermato che “l’allargamento dell’Unione europea 
costituisce attualmente la nostra principale priorità politica, una priorità che domina la maggior 
parte del lavoro di questo Parlamento ed è il tema centrale della mia presidenza”.  
 
Al vertice di Lussemburgo del dicembre 1997 si è deciso di avviare un processo di ampliamento 
e di aprire i negoziati con sei paesi candidati. Il 31 marzo 1998, sono cominciati i negoziati di 
adesione con l’Ungheria, la Polonia, l’Estonia, la Repubblica ceca, la Slovenia e Cipro. Al 
vertice di Helsinki del 12 dicembre 1999, gli Stati membri hanno deciso di avviare i negoziati 
con Romania, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Bulgaria e Malta. I negoziati con questi paesi sono 
stati avviati il 15 febbraio 2000. Nel corso dell’incontro, la Turchia ha acquisito infine lo status 
di “candidato”, ma non è stata ancora fissata una data per l’avvio dei negoziati di adesione. Nel 
vertice di Copenhagen del dicembre 2002, dieci dei dodici paesi candidati in fase di 
negoziazione hanno completato i negoziati di adesione con l’UE; la data per la loro adesione 
effettiva all’UE è stata fissata al 1° maggio 2004.  
 
Il Parlamento europeo, sebbene non sia parte negoziale e il suo principale ruolo ufficiale sia di 
dare l’assenso prima delle firma del trattato, ha contribuito in misura rilevante al processo di 
adesione. Fin dal dicembre 1997, nella sua Risoluzione sulla comunicazione della Commissione 
"Agenda 2000 - per un’Unione più forte e più ampia" e nella Risoluzione sulle conclusioni del 
Consiglio europeo di Lussemburgo, il Parlamento europeo ha insistito su una strategia di 
ampliamento che non escludesse nessun candidato e coinvolgesse tutti i candidati nel processo 
di adesione, fattore essenziale per evitare conseguenze negative in alcuni dei paesi candidati. Il 
Parlamento ha inoltre espresso la convinzione che ciascun paese debba essere valutato sulla base 
dei progressi nel processo negoziale e che sarebbe stato possibile attuare un processo di 
ampliamento flessibile, che procedesse con i negoziati al ritmo più appropriato per ciascun 
paese.  
 
E’ stato il Parlamento europeo, con la sua Risoluzione sulla preparazione della riunione del 
Consiglio europeo di Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999 ad invitare il Consiglio ad adottare la 
proposta della Commissione di avviare nel 2000 i negoziati di adesione con tutti i restanti paesi 
candidati che rispondevano ai criteri politici di Copenaghen. Esso ha inoltre sollecitato il 
Consiglio europeo a “porre fine alla offensiva divisione tra due classi di paesi candidati, ad 
adottare le raccomandazioni formulate il 13 ottobre 1999 dalla Commissione, allineando così la 
sua politica al modello “regata” del Parlamento europeo, aprendo la prospettiva di un processo 
di adesione pienamente flessibile, e a più velocità, basato esclusivamente sul merito”.  
 
Inoltre, il Parlamento europeo, nella sua Risoluzione sull’ampliamento del 4 ottobre 2000, ha 
proposto che “le istituzioni dell'Unione, gli Stati membri e i paesi candidati con cui sono stati 
avviati i negoziati facciano quanto in loro potere per assicurare che questo Parlamento possa 
esprimere parere conforme sui primi trattati di adesione anteriormente alle elezioni europee del 
2004, affinché i paesi interessati abbiano la possibilità di partecipare a tale consultazione 
elettorale”. Dall’ottobre 2000, il Parlamento tiene un dibattito annuale sull’ampliamento sulla 
base delle relazioni predisposte dalla sua commissione per gli affari esteri e dei pareri delle 
commissioni ad hoc. Esso ha approvato a cadenza regolare risoluzioni sui progressi dei paesi 
candidati e sulle riunioni del Consiglio europeo.  
 

http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/debatsL5?LEVEL=TOC2&CHAP=2&FILE=20021119IT&LANGUE=IT
http://www.europarl.eu.int/president/speeches/it/sp0032.htm
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/lux_it.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/hel_it.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_it.pdf
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=3&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=041297&DATEF=971204&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@97|Find@Agenda%202000|FILE@BIBLIO97|PLAGE@1&LANGUE=IT
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=3&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=041297&DATEF=971204&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@97|Find@Agenda%202000|FILE@BIBLIO97|PLAGE@1&LANGUE=IT
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=8&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=181297&DATEF=971218&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@97|Find@Luxembourg|FILE@BIBLIO97|PLAGE@1&LANGUE=IT
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=8&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=181297&DATEF=971218&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@97|Find@Luxembourg|FILE@BIBLIO97|PLAGE@1&LANGUE=IT
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=13&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=021299&DATEF=991202&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@99|Find@helsinki|FILE@BIBLIO99|PLAGE@1&LANGUE=IT
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=13&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=021299&DATEF=991202&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@99|Find@helsinki|FILE@BIBLIO99|PLAGE@1&LANGUE=IT
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&TPV=DEF&FILE=001004&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=17&SDOCTA=1&Type_Doc=FIRST&LANGUE=IT
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1.2 Gli organismi del Parlamento europeo che si occupano dell’ampliamento  
Per tutta la durata dei negoziati fino all’adesione dei nuovi Stati membri, il Parlamento europeo 
svolge un importante ruolo di controllo. In seno al Parlamento europeo, il coordinamento del 
lavoro sull’ampliamento è affidato alla commissione per gli affari esteri, che si occupa inoltre di 
garantire la conformità fra le posizioni adottate dal Parlamento e le attività delle sue 
commissioni ad hoc, nonché delle commissioni parlamentari congiunte.  
 
Il principale potere esercitato dal Parlamento rispetto all’ampliamento risiede nella facoltà di 
esprimere il proprio parere favorevole (articolo 49 TUE) prima dell’adesione di qualsiasi paese 
all’UE. Questo potere viene esercitato solo nella fase finale, quando i negoziati sono stati 
conclusi; tuttavia, in considerazione del ruolo centrale del Parlamento, è stato ed è nell’interesse 
delle altre istituzioni assicurare il suo coinvolgimento fin dalle prime fasi. Inoltre, il Parlamento 
svolge un ruolo significativo per quanto riguarda gli aspetti finanziari dell’adesione essendo uno 
dei rami dell’autorità di bilancio dell’UE. 
 
Oltre ad adottare risoluzioni in merito al processo di ampliamento, ai progressi dei paesi 
candidati e ai preparativi e alle conclusioni del Consiglio europeo, il Parlamento europeo è stato 
coinvolto nel processo di ampliamento tramite le seguenti azioni: 

�� le due conferenze annuali del presidente del Parlamento europeo con i presidenti dei 
parlamenti dei paesi candidati, altre attività del presidente nell’ambito dell’allargamento; 

�� il lavoro della commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e 
la politica di difesa;  

�� il lavoro delle commissioni parlamentari congiunte istituite dal Parlamento europeo con 
tutti i paesi candidati;  

�� il lavoro delle commissioni ad hoc;  
�� nel quadro dei rapporti con i parlamenti nazionali, la cooperazione regolare con i 

parlamenti dei paesi candidati.  
 

 
1.2.1 Gli incontri del presidente del Parlamento europeo con i presidenti dei parlamenti dei 
paesi che partecipano al processo di ampliamento 
Questi incontri si svolgono due volte l’anno dal 1995. La 14a riunione si è svolta a Bruxelles il 
26 novembre 2002. I partecipanti hanno convenuto che l’ampliamento rappresenta la principale 
sfida politica per le istituzioni comunitarie, gli Stati membri e i paesi candidati. Essi hanno 
affermato la loro convinzione che l’ampliamento darà un contributo reale e simbolico alla pace, 
alla sicurezza e alla prosperità mondiale, in un’epoca segnata da gravi tensioni internazionali. 
Con riguardo alla decisione di accogliere osservatori dei paesi di nuova adesione nel PE dopo la 
firma del trattato di adesione, essi hanno salutato con favore questo ulteriore passo, 
riscontrandovi una conferma del ruolo centrale dei parlamenti nei riguardi dell’opinione 
pubblica nella fase finale e decisiva del processo di ampliamento.  
 
Altre attività del presidente del Parlamento europeo 
Oltre a ricevere le visite dei presidenti dei parlamenti nazionali e dei presidenti di commissione, 
dei ministri, dei capi di governo e dei capi di Stato dei paesi candidati a Bruxelles e Strasburgo, 
nel 2002 il presidente ha effettuato un vasto programma di visite ufficiali nei paesi candidati . 
 
1.2.2 La commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica 
di difesa  

http://www.europarl.eu.int/committees/afet_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/home_it.htm
http://www.europarl.eu.int/delegations/europe/jpc/default_en.htm
http://www.europarl.ep.ec/enlargement_new/positionep/pdf/statement_26_11_02_en.pdf
http://www.europarl.eu.int/president/home/en/default.htm
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Questa è la commissione responsabile, a livello politico, del lavoro svolto dal Parlamento in 
materia di ampliamento. La commissione affari esteri designa un relatore generale e un relatore 
per ciascuno dei tredici paesi candidati. Nel 2002, la commissione ha proseguito sulla scia 
dell’anno precedente, tenendo scambi di opinioni con i negoziatori in capo dei paesi candidati e 
della Commissione europea in vista delle relazioni sui negoziati sull’ampliamento approvate 
nelle plenarie del giugno e del novembre 2002. Inoltre, la commissione è stata regolarmente 
informata dei progressi dal Commissario responsabile per l’ampliamento, il sig. Verheugen. 
 
1.2.3 Commissioni parlamentari congiunte  
I membri del Parlamento europeo si incontrano regolarmente con i loro omologhi dei paesi 
candidati in seno alle commissioni parlamentari congiunte. Alle riunioni, prendono parte i 
relatori per paese interessati della commissione affari esteri; a partire dal 2000, questa possibilità 
è stata estesa ai relatori per parere delle commissioni ad hoc. Gli incontri delle CPC si tengono 
due volte l’anno, al fine di esercitare il controllo parlamentare su tutti gli aspetti dei rapporti 
bilaterali e di esaminare in dettaglio i progressi compiuti nella fase di preparazione e di 
negoziato in vista dell’adesione. Ogni incontro delle CPC si conclude con dichiarazioni e 
raccomandazioni  comuni che riflettono i progressi ottenuti e gli impegni per il lavoro futuro.  
 
1.2.4 Le commissioni ad hoc 
Queste commissioni hanno nominato singoli membri che si occupano di seguire le questioni 
connesse con l’ampliamento per ciascun settore. I loro pareri sono stati inseriti nelle risoluzioni 
sull’ampliamento. Con il proseguire dei negoziati verso lo scoglio dei capitoli negoziali più 
ostici, le varie commissioni ad hoc del Parlamento europeo hanno assunto in misura crescente 
compiti di controllo del processo negoziale nelle aree di politica di loro pertinenza e della 
capacità amministrativa dei paesi candidati rispetto all’attuazione dell’acquis. Molte 
commissioni hanno inviato delegazioni che hanno effettuato missioni conoscitive in numerosi 
paesi candidati e hanno organizzato audizioni su temi specifici.  
 
1.2.5 La cooperazione con i parlamenti nazionali 
In seno alla segreteria del Parlamento europeo, la divisione che si occupa di lavorare con i 
parlamenti nazionali coopera regolarmente con i suoi omologhi nei paesi candidati. Le sue 
attività includono, in particolare:  
�� la preparazione e il follow-up dei due incontri annuali COSAC, degli incontri preliminari 

della Troïka e degli eventuali futuri incontri del gruppo di lavoro COSAC, nonché  
l’assistenza alla delegazione del PE (composta da 6 membri del Parlamento europeo, 
inclusi 2 vicepresidenti e almeno un presidente di commissione); 

�� la preparazione e il follow-up degli incontri delle segreterie generali del Parlamento 
europeo e dei parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi candidati;  

�� il collegamento con le segreterie dei parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, 
inclusi i programmi di seminari integrati annuali per i membri e i funzionari dei parlamenti 
dei paesi candidati.  

 

1.3 Le attività del Parlamento europeo nel 2001-2002 
 
Dal 2000, le attività del Parlamento europeo nel settore dell’ampliamento sono entrate in una 
nuova fase in parallelo con l’avanzamento dei negoziati. L’obiettivo principale è diventato 
l’attento monitoraggio del processo negoziale. Nell’ottobre 2000 si è svolto il primo dei dibattiti 
annuali sull’ampliamento, a seguito del quale sono state approvate risoluzioni sull’allargamento 
e sui progressi dei paesi candidati. Il secondo dibattito si è svolto nel settembre 2001. Sulla scia 

http://www.europarl.eu.int/committees/afet_home.htm
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/delegations/delegationslist.htm
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/delegations/delegationslist.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/home_it.htm
http://www.europarl.eu.int/natparl/members/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/natparl/candidat/default_en.htm
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dell’accelerazione delle attività, dovuta all’ingresso dei negoziati nella loro fase finale, le attività 
del Parlamento nella prima metà del 2002 sono culminate con il dibattito generale 
sull’allargamento tenutosi nella plenaria di giugno, nel corso della quale è stata approvata una 
serie di risoluzioni sulla base delle relazioni elaborate dalla commissione per gli affari esteri e 
dalle commissioni ad hoc sullo stato dei negoziati di ampliamento, sull’impatto finanziario 
dell’ampliamento, sulle regioni frontaliere, sugli strumenti ISPA e SAPARD e sull’agricoltura. 
 
Nella sua ultima  risoluzione sui progressi dei paesi candidati verso l’adesione, approvata il 20 
novembre 2002, a seguito di uno storico dibattito con i membri dei parlamenti dei paesi 
candidati, il Parlamento ha accolto con favore i progressi compiuti nei negoziati con tutti i dieci 
paesi in via d’adesione e ha sostenuto tutti gli sforzi volti a concludere i negoziati sui capitoli 
restanti e più difficili con tali dieci paesi quanto prima possibile. Esso ha altresì salutato con 
favore la prospettiva di ulteriori aiuti di preadesione per i paesi candidati che non sono riusciti 
ad unirsi al primo gruppo.  
 
Nella sua risoluzione del 19 dicembre 2002 sui risultati del Consiglio europeo di Copenhagen, il 
Parlamento si è compiaciuto per il raggiungimento del traguardo storico della conclusione dei 
negoziati di adesione con dieci paesi, ritenendo che ciò rappresenti una vittoria delle forze della 
democrazia, della libertà e della pace in quei paesi. Tuttavia, esso ha anche ricordato che 
l’attuazione di alcuni aspetti dell’acquis e degli impegni presi dai prossimi Stati membri va 
ancora migliorata, e che il Parlamento dovrà dare parere conforme in merito all’adesione di 
ciascuno dei paesi candidati. Guardando al futuro, il Parlamento ha sottolineato la necessità di 
evitare nuove linee divisorie in Europa e di promuovere la pace e la stabilità sia all’esterno che 
all’interno dei nuovi confini dell’Unione. In questo contesto, esso ha manifestato apprezzamento 
per gli sforzi compiuti dai paesi dei Balcani occidentali per approssimarsi all’Unione in vista di 
una futura adesione. 
 

2. Il processo di ampliamento  
 

2.1 Principali decisioni  
Il quinto ampliamento modificherà il volto dell’Europa e interesserà tutte le istituzioni e le aree 
delle politiche dell’Unione europea. Per mantenere la stabilità e la prosperità di tutto il 
continente europeo, si dovrà sostenere un processo di ampliamento efficace e credibile, ragion 
per cui il principio seguito nello stabilire le date d’ingresso dei paesi è stato quello della 
preparazione sostanziale dei candidati. I paesi candidati devono condividere i valori e gli 
obiettivi dell’Unione europea, come sanciti dai trattati. Il rispetto dei criteri politici sanciti dal 
Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 1993, i cosiddetti “criteri di Copenaghen”, è il 
punto di partenza per l’adesione all’Unione. Vanno altresì rispettate le condizioni che regolano 
l’adesione: la stabilità istituzionale e il rispetto dei diritti umani, l’esistenza di un’economia di 
mercato funzionante, la capacità di far fronte alle pressioni competitive delle forze di mercato e 
la capacità di farsi carico di tutti gli obblighi imposti dall’Unione economica e monetaria ai 
sensi di quanto disposto dall’acquis comunitario.  
 
Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha definito il processo di adesione e 
quello negoziale. I negoziati con Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Ungheria, Polonia e Slovenia 
sono stati avviati il 31 marzo 1998. Il Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999 ha stabilito 
un chiaro quadro di riferimento per gli aspetti finanziari dell’allargamento fino al 2006 (link). 
 

http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&LANGUE=EN&SDOCTA=10&TXTLST=1&POS=1&Type_Doc=RESOL&TPV=PROV&DATE=130602&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@%73%74%61%74%65%20%6f%66%20%74%68%65%20%65%6e%6c%61%72%67%65%6d%65%6e%74%20%6e%65%67%6f%74%69%61%74%69%6f%6e%73|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&TYPEF=TITRE&NUMB=1&DATEF=020613
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&LANGUE=EN&SDOCTA=11&TXTLST=1&POS=1&Type_Doc=RESOL&TPV=PROV&DATE=130602&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@%66%69%6e%61%6e%63%69%61%6c%20%69%6d%70%61%63%74%20%6f%66%20%65%6e%6c%61%72%67%65%6d%65%6e%74|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&TYPEF=TITRE&NUMB=1&DATEF=020613
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&LANGUE=EN&SDOCTA=11&TXTLST=1&POS=1&Type_Doc=RESOL&TPV=PROV&DATE=130602&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@%66%69%6e%61%6e%63%69%61%6c%20%69%6d%70%61%63%74%20%6f%66%20%65%6e%6c%61%72%67%65%6d%65%6e%74|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&TYPEF=TITRE&NUMB=1&DATEF=020613
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=12&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@border%20regions|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=IT
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=13&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@ISPA|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=IT
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=14&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@sapard|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=IT
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=15&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@agriculture|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=IT
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&TPV=PROV&FILE=021120&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=21&SDOCTA=1&Type_Doc=FIRST&LANGUE=IT
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&TPV=PROV&FILE=021219&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=13&SDOCTA=6&Type_Doc=FIRST&LANGUE=IT
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop_it.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/lux_it.pdf
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Il Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999 ha definito il quadro della prospettiva 
finanziaria per il periodo 2000-2006 basandosi su una previsione operativa di adesione dei nuovi 
Stati membri a partire dal 2002. 
 
Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha deciso di avviare negoziati anche con la 
Bulgaria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Romania e la Slovacchia nel febbraio 2000. Sono 
stati approvati il principio di differenziazione  tra i candidati e il principio di recupero. E’ stato 
inoltre riconosciuto lo status della Turchia come paese candidato con tutti i relativi diritti e 
doveri e con  piena partecipazione al processo di adesione, sebbene non sia stata ancora fissata 
una data per l’avvio dei negoziati di adesione.  
 
L’importanza di verificare gli impegni assunti dai paesi candidati è stata sottolineata dal 
Consiglio europeo di Feira del giugno 2000. 
 
Il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 ha adottato la strategia proposta dalla 
Commissione nel suo Documento di strategia del 2000 e il termine del 2004 come obiettivo per 
l’adesione dei paesi candidati maggiormente avanzati. Esso ha insistito sul fatto che non si 
dovrebbe ormai più porre alcuno ostacolo al processo di ampliamento, approvando inoltre la 
differenziazione fra i candidati e confermando il principio del recupero (catch-up) rispetto agli 
altri candidati. La tabella di marcia proposta dalla Commissione è stata  riconfermata per i 
successivi 18 mesi, il che, secondo il Consiglio, avrebbe aperto la strada ad altri negoziati, senza 
dimenticare che i paesi meglio preparati avrebbero potuto continuare a progredire più 
rapidamente. Il Consiglio ha riconfermato nello specifico l’opinione del Parlamento europeo che 
i paesi candidati meglio preparati dovrebbero poter prendere parte alle elezioni per il rinnovo del 
Parlamento europeo nel 2004. È stato inoltre definito il quadro di riferimento per la riforma 
istituzionale necessaria per l’allargamento. 
 
Il Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001 ha confermato che il processo di adesione è 
ormai irreversibile. E’ stata ribadita la determinazione dell’Unione a condurre i negoziati a un 
esito positivo entro la fine del 2002 con quei paesi che sono pronti ad aderire; inoltre, i paesi 
candidati sono stati invitati a proseguire con decisione i loro sforzi e segnatamente a migliorare 
le loro capacità nei settori dell’amministrazione e della giustizia per raggiungere il livello 
richiesto. 
 
Il Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002 ha ribadito la determinazione dell’UE a 
completare i  negoziati con 10 paesi candidati entro la fine del 2002, se tali paesi fossero stati 
pronti, in previsione della firma del trattato di adesione nella primavera del 2003. Il Consiglio 
europeo di Copenaghen del dicembre 2002 ha chiuso i negoziati con 10 paesi candidati e ha 
deciso di aumentare l’assistenza per aiutare gli altri candidati nei loro sforzi. 
 

2.2 Gli attori del processo di adesione  
2.2.1. I 15 Stati membri  
Essi rappresentano l’UE nei negoziati di adesione. La presidenza del Consiglio dei ministri 
presenta le posizioni negoziali concordate dagli Stati membri e presiede le sedute negoziali a 
livello di ministri o viceministri. 
2.2.2. I candidati  
Ogni paese candidato con cui sono stati avviati i negoziati definisce la sua posizione in merito a 
ciascuno dei 31 capitoli dell’acquis comunitario e intraprende negoziati con gli Stati membri. 
Ogni stato candidato nomina un capo delegazione, coadiuvato da un gruppo di esperti.  

http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/ber_en.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/hel_it.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/feira_it.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/nice_it.pdf
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_11_00/pdf/strat_it.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/laeken_it.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/sevilla_it.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_it.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_it.pdf
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2.2.3. La Commissione europea  
La Commissione europea effettua la procedura di valutazione nei particolari (screening) con i 
candidati, conduce i negoziati e stila le bozze delle posizioni negoziali degli Stati membri. Essa 
si occupa inoltre di monitorare i progressi raggiunti dai paesi candidati e di controllare che gli 
impegni presi durante i negoziati siano stati rispettati nella pratica. Il Consiglio ha chiesto alla 
Commissione di fornire ogni anno valutazioni particolareggiate dei progressi compiuti dai paesi 
candidati nel soddisfare i criteri di adesione, le “relazioni periodiche sui paesi candidati”.  
 
2.2.4. Il Parlamento europeo 
Il Parlamento ricopre un ruolo importante nel processo di ampliamento, in quanto deve 
formulare un parere conforme sui termini finali dell’adesione prima che il relativo trattato possa 
essere firmato e ratificato. Pertanto, esso segue attentamente i negoziati e la Commissione tiene 
il Parlamento informato di tutti i passaggi chiave dei negoziati di adesione. La base giuridica per 
la cooperazione fra il Parlamento europeo e la Commissione è l’Accordo quadro sui rapporti tra 
il Parlamento europeo e la Commissione, firmato dai presidenti delle due istituzioni il 5 luglio 
2000. Il Parlamento europeo svolge un ruolo importante anche per quanto concerne gli aspetti 
finanziari dell’allargamento, essendo uno dei due rami dell’autorità di bilancio. In particolare, 
esso ha sottolineato il fatto che l’accordo su una nuova prospettiva finanziaria per il periodo 
successivo al 2006 è subordinato alla sua approvazione. 
 
2.2.5. I parlamenti nazionali  
I parlamenti nazionali degli Stati membri e quelli dei paesi candidati dovranno ratificare il 
trattato di adesione con i futuri Stati membri una volta che esso sia stato firmato dopo il parere 
conforme del PE e l’approvazione del Consiglio.  
 

2.3 Il processo di adesione  
2.3.1. La strategia di preadesione  
La strategia di preadesione riguarda il sostegno rispetto alle esigenze specifiche di ogni paese 
candidato nella fase di preparazione all’adesione. In questo modo, l’UE incentra il suo sostegno 
sulle specifiche priorità identificate dalla Commissione e dai candidati. Gli strumenti chiave 
della strategia di preadesione sono: gli accordi europei, il partenariato d’adesione, i programmi 
nazionali per l’adozione dell’acquis comunitario, nonché gli strumenti di assistenza alla 
preadesione (PHARE, ISPA e SAPARD, nonché i piani d’azione finanziati da PHARE per 
creare sufficienti capacità amministrative e giudiziali a livello centrale e locale). Inoltre, i paesi 
candidati partecipano già a diversi programmi dell’Unione europea. 
 
 
2.3.2. Procedura di valutazione nei particolari (screening) 
Questa procedura, effettuata dalla Commissione, precede gli stessi negoziati. Essa consente in 
primo luogo di spiegare l’acquis (il corpus normativo dell’UE) ai paesi candidati tramite una 
serie di incontri prima multilaterali e quindi bilaterali e, in secondo luogo, di controllare se i 
candidati accettino l’acquis e siano in grado di applicarlo. Essa consente inoltre di identificare i 
problemi che potrebbero sorgere durante i negoziati.  
 
2.3.3. I negoziati  
 

http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?TYPEF=C5&PRG=QUERY&APP=PV2&FILE=BIBLIO00&NUMERO=349&YEAR=00&LANGUE=IT
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?TYPEF=C5&PRG=QUERY&APP=PV2&FILE=BIBLIO00&NUMERO=349&YEAR=00&LANGUE=IT
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Una volta completato lo screening, i paesi candidati illustrano le loro posizioni negoziali. La 
Commissione prepara poi una bozza di posizione comune e la sottopone al Consiglio che la 
adotta all’unanimità e decide, sempre all’unanimità, di avviare il capitolo negoziale. Le 
posizioni comuni possono cambiare nel corso dei negoziati, se i candidati forniscono nuove 
informazioni o accettano di ritirare una richiesta di concessione di un periodo di transizione. 
Anche la decisione di chiudere provvisoriamente un capitolo viene presa all’unanimità. 
L’Unione europea può tornare su un capitolo “chiuso provvisoriamente” alla luce di nuovi 
acquis che siano stati vagliati e inclusi nel negoziato di adesione. Un altro caso in cui l’UE può 
tornare su un capitolo “chiuso provvisoriamente” è quando un paese candidato non abbia 
rispettato gli impegni assunti in tale ambito particolare. 
 
I negoziati, che si svolgono nel contesto di una conferenza intergovernativa, si incentrano sui 
termini secondo cui i candidati adotteranno, attueranno e applicheranno l’acquis, in particolare 
l’eventuale concessione di misure di transizione, che devono avere portata e durata limitata. 
Durante i negoziati, ogni paese candidato è valutato sulla base del principio della 
differenziazione secondo i suoi meriti. Tale principio si applica sia all’apertura dei vari capitoli  
sia durante i negoziati. I paesi candidati che sono entrati nel processo negoziale in un secondo 
tempo hanno la possibilità di recuperare il distacco rispetto ai paesi che hanno già avviato i 
negoziati, purché abbiano compiuto sufficienti progressi nei loro preparativi.  
  
I progressi negoziali vanno di pari passo con il progresso nel recepire l’acquis negli ordinamenti 
giuridici nazionali e nella sua attuazione e applicazione effettiva. Il ritmo di ciascun negoziato 
dipende dal grado di preparazione di ciascun paese candidato e dalla complessità dei problemi 
da risolvere. L’accento posto dalla Commissione sulla creazione di un’adeguata capacità 
amministrativa in ciascun paese candidato, oltre che sulla capacità di adottare un programma 
legislativo realistico e di applicarlo, rappresenta il modo migliore, e l’unico efficace, per 
accelerare i negoziati senza minare la qualità del processo di ampliamento Al fine di rafforzare 
questo aspetto, la Commissione ha annunciato nel suo documento strategico 2001 di voler 
avviare un piano d’azione volto a rafforzare la capacità amministrativa e giudiziaria di ciascun 
paese candidato, e che avrebbe stanziato fino a 250 milioni di euro di assistenza supplementare 
oltre al finanziamento PHARE annuo. La Commissione ha riferito al Consiglio europeo di 
Siviglia (COM(2002) 256 finale) in merito ai piani d’azione e al miglioramento delle procedure 
di controllo. Essa presenterà inoltre una relazione di controllo dettagliata al Consiglio e al 
Parlamento sei mesi prima della data prevista per l’adesione dei nuovi Stati membri. 
 
2.3.4. I periodi di transizione  
La posizione generale presentata dall’Unione ai candidati all’avvio dei negoziati, affermava che 
le misure di transizione sarebbero state limitate nel tempo e nella portata, nonché corredate di un 
piano in cui si definivano chiaramente le fasi di applicazione dell’acquis La Commissione 
riteneva che l’UE dovesse innanzitutto assicurare che i candidati accettassero pienamente 
l’acquis comunitario relativo al mercato interno. Al contempo, avrebbero dovuto essere possibili 
periodi di transizione in alcuni settori problematici, come l’ambiente, dove erano necessari 
ingenti investimenti prima che i candidati potessero adottare e attuare in pieno l’acquis.  
La Commissione basa le sue valutazioni delle richieste dei candidati su questi criteri, svolgendo 
un’analisi caso per caso, considerando gli interessi del paese e il probabile impatto di ogni 
richiesta sul funzionamento dell’Unione e gli interessi degli altri paesi candidati. 
 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/index.htm#How do the negotiations proceed?
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/strategy_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/enlargement/sevilla/com2002-256_it.pdf
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2.4 Progressi recenti e prospettive 
Il Consiglio europeo di Nizza tenutosi nel dicembre 2000 ha definito il quadro della riforma 
istituzionale necessaria per l’allargamento e ha approvato la “tabella di marcia” che ha guidato il 
processo negli ultimi due anni. Nel 2002, a seguito dei progressi compiuti nel corso della 
presidenza svedese e della presidenza belga, i negoziati sono passati ad affrontare i capitoli più 
spinosi - agricoltura e finanza. Verso la fine della presidenza spagnola, nel giugno 2002, erano 
stati aperti 30 capitoli con tutti i paesi con cui erano in corso negoziati, ad eccezione della  
Romania, e fino a 28 capitoli erano stati chiusi provvisoriamente con alcuni di questi paesi.  
 
Durante la presidenza danese (luglio - dicembre 2002), i negoziati con 10 paesi sono entrati 
nella fase conclusiva. In conformità con la tabella di marcia di Nizza, sono state adottate 
posizioni comuni sui capitoli relativi ad agricoltura, politica regionale, bilancio e istituzioni. 
Restavano da concordare da parte degli Stati membri il pacchetto finale di finanziamenti e altre 
questioni non comprese negli altri capitoli. Nell’ottobre 2002, la Commissione ha pubblicato le 
sue relazioni periodiche, giungendo alla conclusione che 10 paesi - Cipro, Repubblica ceca,  
Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia - soddisfacevano i  
criteri politici e sarebbero stati in grado di rispondere ai criteri economici e ad assumersi gli 
obblighi di Stati membri a partire dall’inizio del 2004. Ciò ha consentito al Consiglio europeo di 
Bruxelles dell’ottobre 2002 di confermare la ferma intenzione dell’Unione di concludere i 
negoziati con tali paesi in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen nel dicembre 2002 e 
di firmare il trattato di adesione ad Atene nell’aprile 2003. Gli Stati membri hanno altresì 
convenuto il quadro finanziario per le operazioni di sostegno all’agricoltura e dei fondi 
strutturali. L’approvazione del trattato di Nizza col secondo referendum irlandese nell’ottobre 
2002 ha spianato la strada al completamento della ratifica e all’entrata in vigore del trattato il 1° 
febbraio 2003. 
 
I negoziati con i dieci paesi candidati sono stati debitamente conclusi a Copenaghen nel 
dicembre 2002. Il 19 febbraio 2003, la Commissione ha adottato un parere favorevole sulle 
domande di adesione dei dieci paesi che aderiranno nel 2004 e ha trasmesso il progetto di 
trattato al Parlamento. Il trattato d’adesione dovrà essere firmato il 16 aprile 2003, dietro parere 
conforme del Parlamento europeo. Successivamente, gli attuali e i nuovi Stati membri dovranno 
completare le procedure di ratifica. La maggior parte dei paesi in via d’adesione hanno già 
fissato le date dei loro rispettivi referendum. Una volta completata la ratifica, il trattato entrerà 
in vigore il 1° maggio 2004, consentendo ai nuovi Stati membri di partecipare alle prossime 
elezioni del Parlamento europeo e alla prossima Conferenza intergovernativa (CIG). Come 
preparazione alla CIG, i governi e i parlamenti dei paesi candidati hanno partecipato e 
partecipano ai lavori della Convenzione europea istituita a seguito della Dichiarazione di Laeken 
sul futuro dell’Unione europea, adottata dal Consiglio europeo nel dicembre 2001. Una volta 
firmato il trattato di adesione, i futuri Stati membri avranno lo status di osservatori attivi 
dell’attività legislativa del Consiglio e delegazioni di deputati dei loro parlamenti nazionali 
parteciperanno in qualità di osservatori ai lavori del Parlamento europeo. 
 
I negoziati con Bulgaria e Romania proseguono con la prospettiva di adesione nel 2007. la 
Commissione ha presentato tabelle di marcia riviste e si prevedono ulteriori aiuti di preadesione. 
Questi due Stati parteciperanno alla prossima conferenza intergovernativa come osservatori.  
 
Il Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002 ha incoraggiato la Turchia a perseguire 
con vigore il proprio processo di riforma. Esso ha altresì deciso che, se il Consiglio europeo del 
dicembre 2004, sulla base di una relazione e di una raccomandazione della Commissione, 
deciderà che la Turchia soddisfa i criteri politici di Copenaghen, l’UE avvierà i negoziati di 

http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/nice_it.pdf
http://eu2001.se/eu2001/main/
http://www.eu2001.be/Main/Frameset.asp?reference=01-01&lang=en&sess=465717893&
http://www.ue2002.es/
http://www.eu2002.dk/main/
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/bru_it.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/bru_it.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/bru_it.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2003/com2003_0079it01.pdf
http://european-convention.eu.int/bienvenue.asp?lang=IT&Content=
http://www.europarl.eu.int/summits/pdf/lae2_it.pdf
http://www.europarl.eu.int/summits/pdf/lae2_it.pdf
http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/roadmap-br-ro-2002_it.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_it.pdf
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adesione con la Turchia senza indugio. Cipro sarà ammesso come nuovo Stato membro il 1° 
maggio 2004; tuttavia, il Consiglio europeo ha confermato il proprio forte auspicio che 
l’adesione veda una Cipro unita. Ciò nondimeno, l’ultima tornata di negoziati svoltasi sotto 
l’egida dell’ONU con la partecipazione del suo Segretario generale Kofi Annan non ha 
permesso di addivenire ad un accordo in occasione della sua sessione finale del 10 marzo 2003; 
pertanto, l’applicazione delle disposizioni del trattato alla parte settentrionale dell’isola sarà 
sospesa provvisoriamente. 
 
Il 9 gennaio 2003, sono stati aperti negoziati sotto la presidenza greca miranti all’adesione dei 
dieci futuri Stati membri allo Spazio economico europeo (attualmente composto dall’UE-15 
più il Liechtenstein, la Norvegia e l’Islanda). L’obiettivo è di concludere i negoziati in tempo 
perché il relativo trattato possa essere firmato il 16 aprile 2003 contestualmente al trattato di 
adesione all’UE. 
 
La presidenza greca ha incluso nel proprio programma di adesione, l’intensificazione della 
cooperazione con i paesi dei Balcani occidentali “al fine di promuovere la massima 
integrazione possibile di questi paesi nel contesto politico ed economico dell’UE con l’obiettivo 
di un’eventuale futura candidatura di questi paesi all’adesione all’UE”. È in programma un 
vertice speciale sul “Processo di stabilizzazione ed associazione” dei Balcani, che si terrà il 21 
giugno a Salonicco. Il 21 febbraio 2003, la Croazia ha presentato la sua richiesta ufficiale di 
adesione all’Unione europea: essa auspica di iniziare i negoziati entro la fine del 2004 con 
l’obiettivo di aderire all’UE contestualmente alla Bulgaria e alla Romania, probabilmente nel 
2007. La Croazia ha già stipulato un Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) con l’UE, 
così come la Macedonia (ERIM) e l’Albania spera di avviare a breve i negoziati per la stipula di 
un ASA. 
 
In data 11 marzo 2003, la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata “Europa 
ampliata – Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e 
meridionali” che esamina le possibilità che un’UE allargata rafforzi le sue relazioni con i suoi 
vicini orientali e meridionali. 
 

http://www.eu2003.gr/en/cat/0/index.asp
http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/cnc/2003/com2003_0104it01.pdf
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