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Turchia: relazione per paese 2018 
Nel marzo 2019 il Parlamento europeo voterà una proposta di risoluzione sulla relazione per paese 2018 
riguardante la Turchia. Sia la relazione della Commissione che la relazione della commissione per gli affari esteri 
sottolineano l'arretramento registrato in alcuni settori fondamentali. La commissione per gli affari esteri chiede 
miglioramenti e la sospensione dei negoziati di adesione. 

Contesto 
La Turchia è un partner di lunga data dell'Unione europea. Dopo la conclusione di un accordo di 
associazione nel 1964 e la realizzazione di un'unione doganale nel 1995, il Consiglio europeo ha 
riconosciuto alla Turchia lo status di paese candidato nel 1999 e nel 2005 sono stati avviati i negoziati di 
adesione. Da allora, sono stati aperti 16 capitoli e solo uno è stato chiuso. Sulla scia della crisi migratoria 
degli anni 2015-2016, l'UE e la Turchia hanno concluso un accordo in virtù del quale l'UE finanzia gli 
insediamenti dei migranti in Turchia e, in cambio, la Turchia accetta i migranti irregolari rinviati dall'UE. 
Benché la Turchia abbia più volte ribadito il proprio impegno a favore dell'adesione, non sono state 
adottate le corrispondenti misure di attuazione e, dal 2016 e dal fallito colpo di Stato militare, il governo ha 
adottato misure che contraddicono i precedenti impegni, in particolare per ciò che riguarda il rispetto dei 
diritti umani. Le conclusioni della Presidenza del dicembre 2016 hanno sottolineato che, in tali circostanze, 
non è possibile aprire alcun nuovo capitolo. 

La relazione della Commissione europea 
Nella sua relazione 2018, la Commissione europea ha 
ricordato che l'UE ha condannato fermamente il colpo di 
Stato militare del 2016 e ha ribadito il suo pieno sostegno 
alle istituzioni democratiche. Tuttavia, lo stato di 
emergenza ha portato a un deterioramento dello Stato di 
diritto e dei diritti umani. A seguito dell'epurazione e della 
riforma costituzionale del 2017, sono stati registrati gravi 
arretramenti per ciò che riguarda l'indipendenza del 
sistema giudiziario e la libertà di espressione, nonché 
nell'ambito della pubblica amministrazione per ciò che 
riguarda la giustizia amministrativa e le richieste di 
indennizzo. Sono stati registrati progressi per ciò che 
riguarda la criminalità organizzata e i criteri economici, 
settori in cui la Turchia è a buon punto. In materia di politica di migrazione e di asilo, la Turchia accoglie più 
di 3,5 milioni di rifugiati e coopera con l'UE alla gestione delle frontiere. In materia di assistenza finanziaria, 
nel 2017 la Commissione ha riorientato maggiormente i finanziamenti verso lo Stato di diritto, i diritti 
fondamentali e la società civile e ricentralizzato la gestione del sostegno a favore della società civile. 

Posizione del Parlamento europeo 
La relazione della commissione per gli affari esteri chiede il rilascio immediato e incondizionato di una serie 
di rappresentanti politici di spicco dell'opposizione ed esprime preoccupazione in merito alle violazioni dei 
diritti umani nel sud-est della Turchia, nonché del diritto dei cittadini di nominare i propri sindaci a livello 
locale. La relazione invita la Commissione e gli Stati membri a sospendere formalmente i negoziati con 
la Turchia, ma ribadisce l'impegno a favore del dialogo democratico e chiede alla Commissione europea di 
utilizzare i fondi dello strumento di assistenza preadesione (IPA) II e IPA III al fine di sostenere la società 
civile turca. Raccomanda di lasciare la porta aperta alla modernizzazione e all'aggiornamento dell'unione 
doganale del 1995, qualora si registrassero miglioramenti in termini di riforme democratiche. Ricorda il 
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ruolo svolto dalla Turchia nella risposta alla crisi migratoria e invita l'UE e i suoi Stati membri a mantenere 
le promesse fatte in materia di reinsediamento e ad assistere i rifugiati siriani in Turchia. 

Relazione d'iniziativa 2018/2150(INI); commissione competente per il merito: AFET; relazione: Kati Piri (S&D, Paesi Bassi). 
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