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Riformare la politica europea di vicinato
Più di 10 anni dopo il varo della politica europea di vicinato, il Parlamento europeo esamina una
relazione sulla riforma, nell’ambito della consultazione avviata dalla Commissione europea e dal
Servizio europeo per l’azione esterna il 4 marzo 2015.

Le origini
La politica europea di vicinato (PEV) è stata concepita al momento dell’ampliamento dell’UE verso l’Europa
centrale e orientale nel 2004. Si trattava allora di esportare la stabilità e la prosperità nei suoi nuovi vicini,
senza impegnarsi su un eventuale allargamento. Tale politica, basata in un primo tempo sull'esperienza e gli
strumenti dell'allargamento, ha cercato di affrontare le sfide in materia di sicurezza, strategiche e
diplomatiche, creando un quadro unico per le relazioni con le ex Repubbliche sovietiche ad est (ad eccezione
della Russia) e i paesi rivieraschi del Mediterraneo a sud. In questo contesto, l’Unione ha concluso con i suoi
vicini dei piani d'azione bilaterali che hanno sviscerato gli obiettivi generali della PEV. Questi ultimi davano
un accesso progressivo alle libertà del mercato europeo (circolazione dei beni, delle persone, dei servizi
prevalentemente) in cambio di un impegno a delle riforme che permettano di rafforzare lo Stato di diritto, la
democrazia, la società civile e promuovere il commercio.

Un quadro generale per due politiche regionali a est e a sud
Nel 2008, sotto l’impulso della Francia, l'Unione per il Mediterraneo (UPM) ha messo in luce la specificità del
componente meridionale della PEV. L’UpM si è dotata di una copresidenza del Nord e del Sud del
Mediterraneo, nonché di un organo di cooperazione delle autorità locali, di una assemblea
euromediterranea e di un segretariato con sede a Barcellona. L’obiettivo era quello di dedicarsi a grandi
progetti nei settori dell’economia, dell’ambiente, dell’energia, della sanità, della migrazione e della cultura.
Al tempo stesso, nel 2008 la Polonia e la Svezia propongono di istituire un quadro specifico per i vicini
orientali. Dal 2009 il «partenariato orientale» include la Bielorussia, l’Ucraina, la Moldova, la Georgia,
l’Armenia e l’Azerbaigian. L’Unione propone a questi paesi una cooperazione rafforzata mediante la firma di
accordi di associazione e di partenariati per la mobilità, compresa una liberalizzazione dei visti e accordi di
riammissione.
Nel 2011, le primavere arabe hanno spinto ad una prima revisione della politica europea di vicinato e è
emerso che l’UE potrebbe offrire di più ai paesi più interessati, ("more for more"). Inoltre, le sue azioni sono
state riorganizzate attorno ai concetti di mercato, sostegno e di mobilità. L’UE si è detta soddisfatta dei
progressi registrati nella situazione in Tunisia e in Marocco. Al contrario, il collasso dello Stato in Libia, la
guerra civile in Siria e i cambiamenti della situazione politica in Egitto hanno spinto gli europei a contribuire
per quanto possibile alla stabilizzazione della situazione e alla gestione delle sue conseguenze, in particolare
migratorie.
Il vertice di Vilnius e il rifiuto dell’Ucraina, nel 2013, di firmare un accordo di associazione con l’UE ha anche
indotto, in occasione del vertice di Riga nel maggio 2015, a un adeguamento degli obiettivi del Partenariato
orientale e delle relazioni dell'UE con la Russia, riesaminati dal Parlamento europeo in una recente relazione.

In tale contesto, la commissione per gli affari esteri (AFET) ha avuto nel maggio 2015 uno scambio di opinioni con
il commissario Johannes Hahn, responsabile della politica europea di vicinato e dei negoziati di allargamento. Il
Parlamento europeo esamina la relazione sulla riforma della PEV (relatore Eduard Kukan, PPE, Slovacchia). Esso
insiste sulla necessità di mantenere un quadro generale e su quella di differenziare gli strumenti in funzione dei
paesi, tenendo conto delle relazioni dei paesi del vicinato con i propri vicini. La Commissione europea dovrebbe
pubblicare una comunicazione su questo tema in autunno.
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