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Risoluzione
sulla relazione periodica della Commissione sui progressi

dell’Ungheria verso l’adesione

Annunziata il 12 maggio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la domanda di adesione all’Unione
europea presentata dall’Ungheria il 31
marzo 1994 ai sensi dell’articolo O del
trattato sull’Unione europea,

visto il parere della Commissione sulla
domanda di adesione [COM(97)2001 - C4-
0373/97],

vista la relazione periodica presentata
dalla Commissione il 17 dicembre 1998
[COM(98)0700 C4-0113/99],

visto il Documento globale della
Commissione del 17 dicembre 1998
[COM(98)0712 - C4-0107/99],

viste la sua risoluzione del 4 dicembre
1997 sulla comunicazione della Commis-
sione « Agenda 2000 - Per un’Unione più
forte e più ampia » [COM(97)2000 - C4-
0371/97] (1), e le sue risoluzioni dell’11
marzo 1998 (2) sull’assistenza in favore
dei paesi dell’Europa centrale e orientale
candidati all’adesione all’Unione europea
nell’ambito della strategia di preade-
sione [COM(97)0634 - C4-0010/98 - 97/
0351(CNS)] e sulla proposta di decisione
del Consiglio riguardante i princı̀pi, le
priorità, gli obiettivi intermedi e le con-

(1) G.U. C 388 del 22 dicembre 1997, pag. 17.

(2) G.U. C 104 del 6 aprile 1998, pagg. 110 e 113.
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dizioni contenuti nei partenariati di ade-
sione [COM(98)0053 - C4-0130/98],

viste le decisioni adottate ai Consigli
europei di Lussemburgo (12-13 dicembre
1997), Cardiff (15-16 giugno 1998) e Vienna
(12-13 dicembre 1998),

vista la relazione della commissione per
gli affari esteri, la sicurezza e la politica di
difesa (A4-0154/99),

A. considerando che la relazione perio-
dica della Commissione descrive l’Ungheria
come un paese caratterizzato da stabilità
sociale e politica, che ha dimostrato un
impegno assiduo per le riforme e che com-
pie continui progressi per sviluppare
un’economia di mercato funzionante,

B. considerando che l’Ungheria ha dato
prova di un notevole impegno nel recepi-
mento del diritto comunitario e che nella
prima metà del 1999 è prevista l’adozione
di circa 30 altre leggi in materia di dogane,
pubblicità, concorrenza, compagnie di as-
sicurazione, amministrazioni comunali, di-
ritto civile e diritto del lavoro, seminativi,
diritti d’autore e statistiche,

C. considerando il positivo andamento
dell’economia ungherese, per la quale si
prevede una crescita vicina al 5 per cento
nel 1999 e in cui oltre l’80 per cento del
PNL è realizzato dal settore privato, il
commercio con l’UE rappresenta il 71,9
per cento delle esportazioni e il 63,9 per
cento delle importazioni, la disoccupazione
è in diminuzione e si attesta leggermente al
di sotto dell’8 per cento e il tasso d’infla-
zione è passato dal 20 per cento a meno
del 10 per cento tra il 1997 e il 1999,

D. considerando che nel suo bilancio
1999 l’Ungheria ha stanziato ingenti fondi
per il miglioramento delle apparecchiature
tecniche necessarie al controllo delle fron-
tiere, compiendo in tal modo un passo
importante nella direzione dell’Accordo di
Schengen,

E. considerando che il governo unghe-
rese intende recepire disposizioni necessa-
rie nella normativa ambientale soltanto
entro la fine del 2001 ed eventualmente
chiedere periodi di transizione a causa
della difficoltà di finanziare investimenti a
favore dell’ambiente,

F. considerando che il cambio di go-
verno del maggio 1998 è avvenuto in tutta
normalità, nello stile di una democrazia
tradizionale,

G. considerando il positivo sviluppo
delle relazioni dell’Ungheria con i paesi
confinanti facilitato in particolare dalla
sostituzione del governo Meciar in Slovac-
chia, che ha portato a concludere una serie
di accordi bilaterali, nonché dall’entrata
nel governo rumeno del partito della mi-
noranza ungherese, cui è stato affidato il
dicastero per le minoranze,

H. considerando che l’Ungheria è mem-
bro della NATO dal 12 marzo 1999 e che
nel referendum del 16 dicembre 1997 l’85
per cento della popolazione ungherese si è
espressa a favore di tale adesione,

I. considerando l’intenzione del governo
ungherese di concludere i negoziati di ade-
sione entro la fine del 2001,

J. considerando che, dal parere della
Commissione del 1997, le riunioni della
commissione parlamentare mista UE-Un-
gheria e le sue raccomandazioni al consi-
glio di associazione hanno contribuito alla
comprensione reciproca e continuano ad
agevolare il processo di preadesione,

1. si compiace dei celeri progressi con-
seguiti nella verifica dell’acquis comunita-
rio e dell’avvio del processo negoziale;

2. invita la Commissione e il governo
ungherese a compensare i costi sociali le-
gati al processo di ristrutturazione econo-
mica e finanziaria mediante il potenzia-
mento delle misure sociali e politiche di
accompagnamento, in modo da rendere
possibile una crescita economica social-
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mente equilibrata; appoggia la proposta
della presidenza tedesca di estendere l’am-
bito di applicazione del programma
PHARE al settore sociale;

3. si compiace del sostanziale migliora-
mento delle relazioni dell’Ungheria con i
paesi confinanti, in particolare con la Slo-
vacchia e con la Romania; nota con sod-
disfazione che, dopo la sconfitta del go-
verno Meciar in Slovacchia, sono stati con-
clusi accordi vincolanti a tutela della mi-
noranza ungherese, in particolare nei
settori della cultura, dell’insegnamento e
dell’uso della lingua;

4. è del parere che, in relazione alla
questione dei Rom, sin dal 1997 il governo
ungherese si sia notevolmente impegnato
per migliorare le condizioni di vita di
questa minoranza, predisponendo altresı̀
un piano d’azione per il conseguimento di
tale obiettivo, per il quale tuttavia non
dispone di risorse finanziarie sufficienti;
osserva che le elezioni per l’autonomia,
tenutesi nell’ottobre 1998, hanno dato vita
ad amministrazioni autonome zigane in
775 località e insediamenti e che è stata
istituita una commissione interministeriale
sulla questione Rom – di cui fa parte
anche il presidente dell’amministrazione
centrale delle popolazioni zigane – inca-
ricata di elaborare progetti concreti per
l’integrazione dei Rom nei settori più di-
versi;

5. riconosce gli sforzi compiuti dall’Un-
gheria per adeguare la propria normativa
in materia di criminalità organizzata alle
disposizioni dell’UE e per potenziare le
misure contro la corruzione e a favore
della sicurezza interna;

6. deplora l’attuale orientamento esclu-
sivo del programma ISPA a favore del
finanziamento di grandi progetti infra-
strutturali e invita la Commissione a rio-
rientare questo strumento di politica strut-
turale a favore di un vero equilibrio re-
gionale, conferendogli una dimensione so-
stanziale di programma;

7. invita la Commissione a tenere debito
conto, nella programmazione e la gestione
degli stanziamenti PHARE e ISPA, dei li-
velli regionali e locali del processo deci-
sionale, nonché delle parti sociali e delle
ONG, permettendo altresı̀ una coopera-
zione transfrontaliera tra i paesi benefi-
ciari del programma PHARE;

8. richiama l’attenzione della Commis-
sione sul fatto che il modo migliore in cui
gli stanziamenti PHARE - Cooperazione
transfrontaliera promuovano modelli di
sviluppo in partenariato nelle regioni fron-
taliere dell’Unione europea, è il loro uti-
lizzo in concomitanza con l’iniziativa In-
terreg;

9. richiama l’attenzione sui problemi
ancora irrisolti nel campo della tutela am-
bientale, accogliendo tuttavia favorevol-
mente il programma per combattere l’in-
quinamento dell’aria e dell’acqua e di co-
struzione di discariche, presentato per i
prossimi sei anni;

10. ribadisce la propria richiesta, for-
mulata nella sua risoluzione del 15 gennaio
1999 sulle nuove opportunità per l’Unione
europea nel settore dell’esportazione di
tecnologie per l’impiego delle energie rin-
novabili (3), di potenziare il trasferimento
di tecnologie per l’ambiente in Ungheria e
in altri PECO, e raccomanda una stretta
cooperazione con le istituzioni finanziarie
internazionali per quanto riguarda il fi-
nanziamento di investimenti in materia di
ambiente;

11. sottolinea la necessità di rafforzare,
come per tutti gli altri paesi candidati
all’adesione, le misure contro la corru-
zione;

12. invita la Commissione e il governo
ungherese a tenere conto delle conse-
guenze sociali della progressiva liberaliz-
zazione delle norme che disciplinano la
commerciabilità e l’imponibilità dei beni

(3) Processo verbale della seduta in tale data,
parte II, punto 3.
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immobili e a garantire, seguendo l’esempio
della regolamentazione in vigore nel-
l’Unione europea, i titoli di proprietà che
assicurano la non commerciabilità delle
riserve naturali e il libero accesso e l’in-
terdizione alla privatizzazione di zone di
ricreazione e villeggiatura, nonché a con-
sentire l’applicazione di disposizioni tran-
sitorie che tengano conto delle disparità di
ricchezza al momento dell’acquisto di ter-
reni e immobili da parte di cittadini stra-
nieri;

13. si compiace del fatto che l’Ungheria
già oggi partecipi all’attuazione della PESC,
aderendo alle azioni comuni, e alle posi-
zioni e dichiarazioni comuni dell’UE, e
appoggia espressamente l’intenzione del
paese di aderire all’UEO dopo esser dive-
nuto membro della NATO;

14. sottolinea la necessità che il governo
prosegua il dialogo regolare con l’opposi-
zione e le parti sociali, al fine di instaurare
un clima politico favorevole all’integra-
zione dell’Ungheria nell’UE;

15. auspica che, oltre agli scambi di
opinioni e di informazioni che avvengono
nell’ambito delle commissioni interparla-
mentari, i rappresentanti dei parlamenti

dei paesi candidati possano partecipare in
qualità di osservatori alle riunioni delle
commissioni del Parlamento europeo, du-
rante le quali vengono affrontate questioni
riguardanti l’adesione;

16. ribadisce la propria convinzione che
ciascun paese candidato debba essere giu-
dicato in base a ciò che ha realizzato e ai
progressi che ha compiuto nei negoziati di
adesione;

17. invita il Consiglio e la Commissione,
in cooperazione con il governo ungherese,
ad elaborare, una volta concluso il pro-
cesso di verifica, completamente messe a
punto tutte le piattaforme negoziali e pub-
blicata nell’autunno del 1999 la seconda
relazione periodica, un calendario detta-
gliato per i negoziati di adesione e la loro
possibile conclusione;

18. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla
Commissione, al Consiglio, al Consiglio
europeo, ai parlamenti degli Stati mem-
bri, nonché al governo e al parlamento
ungheresi.

JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente
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