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ALLARGAMENTO DELL'UNIONE

Il 1° luglio 2013 la Croazia è diventata il 28° Stato membro dell'Unione europea.
Da allora nessun altro paese ha aderito all'UE, mentre il 31 gennaio 2020 il Regno
Unito è uscito dall'Unione. Sono stati avviati negoziati e capitoli di adesione con il
Montenegro, la Serbia e la Turchia. L'Albania e la Macedonia del Nord hanno invece
avviato i negoziati di adesione nel luglio 2022. La Bosnia-Erzegovina e il Kosovo
sono potenziali paesi candidati. Nel giugno 2022 l'UE ha concesso lo status di paese
candidato all'Ucraina e alla Moldova (5.5.6).

BASE GIURIDICA

— L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce quali Stati possono
presentare domanda di adesione.

— L'articolo 2 TUE descrive i valori fondamentali dell'UE.

OBIETTIVI

La politica di allargamento dell'UE mira a riunire i paesi europei in un progetto politico
ed economico comune. Guidato dai valori dell'Unione e soggetto a rigorose condizioni,
l'allargamento si è dimostrato uno degli strumenti più efficaci nella promozione delle
riforme politiche, economiche e sociali, nonché nel consolidamento della pace, della
stabilità e della democrazia in tutto il continente. La politica di allargamento rafforza
altresì la presenza dell'UE a livello mondiale.

CONTESTO

A. Requisiti di adesione
Ogni Stato europeo che rispetti i valori comuni dell'UE e si impegni a promuoverli
può domandare di diventare membro dell'Unione (articolo 49 TUE). I criteri di
Copenaghen, stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993, sono essenziali
nel processo di integrazione nell'UE di ogni paese candidato o potenziale candidato.
Essi comprendono:
— l'esistenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i

diritti dell'uomo, il rispetto e la tutela delle minoranze;

— un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alla pressione
concorrenziale e alle forze del mercato all'interno dell'UE;
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— la capacità di assumere gli obblighi di adesione all'Unione, compresa la conformità
agli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria e l'adozione delle regole,
norme e politiche comuni che formano il corpus del diritto dell'UE (l'acquis
comunitario).

Nel dicembre 2006 il Consiglio europeo ha raggiunto un «consenso rinnovato
sull'allargamento», fondato su «consolidamento, condizionalità e comunicazione»,
nonché sulla capacità dell'UE di integrare nuovi membri.
B. La capacità d'integrazione dell'UE: accordi istituzionali
Gli allargamenti che si sono succeduti hanno rappresentato una parte importante
dei negoziati istituzionali che hanno portato all'adozione del trattato di Lisbona. L'UE
ha dovuto adattare le proprie istituzioni e il proprio processo decisionale all'arrivo di
nuovi Stati membri e garantire che l'allargamento non pregiudicasse una definizione
delle politiche efficiente e responsabile. Il trattato di Lisbona ha introdotto profondi
cambiamenti nella composizione e nell'attività delle principali istituzioni dell'UE. Alcune
di queste modifiche rispecchiavano la necessità di definire un insieme sostenibile di
norme che non dovesse essere modificato a ogni nuovo allargamento.
C. Processo
Un paese che desidera aderire all'UE invia la propria domanda al Consiglio, che
chiede alla Commissione di presentare un parere. Il Parlamento europeo è informato
di tale domanda. Se il parere della Commissione è favorevole, il Consiglio europeo
può decidere, all'unanimità, di concedere lo status di candidato al paese in questione.
A seguito di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio decide, sempre
all'unanimità, se aprire o meno i negoziati. L'insieme della legislazione dell'UE (l'acquis
comunitario) è suddiviso in oltre 30 capitoli tematici. Prima dell'avvio dei negoziati veri
e propri, la Commissione pubblica una relazione di «screening» per ciascun capitolo.
Sulla base della raccomandazione della Commissione, il Consiglio decide all'unanimità
se aprire o meno nuovi capitoli negoziali. Quando i progressi sono considerati
soddisfacenti, la Commissione può raccomandare di «chiudere provvisoriamente» il
capitolo negoziale. Il Consiglio decide nuovamente all'unanimità. Quando vengono
completati i negoziati di tutti i capitoli, le condizioni generali — comprese eventuali
clausole di salvaguardia e disposizioni transitorie — sono inserite in un trattato di
adesione tra gli Stati membri dell'UE e il paese aderente. Il trattato di adesione può
essere firmato solo dopo l'approvazione del Parlamento e l'approvazione unanime
del Consiglio. Esso viene poi sottoposto alla ratifica di tutti gli Stati contraenti
conformemente alle loro norme costituzionali (ossia ratifica da parte del parlamento
nazionale o referendum).

ALLARGAMENTI PRECEDENTI

Paese Membro dal Particolarità
Belgio
Francia
Germania
Italia
Lussemburgo

1958 Firmatari iniziali del trattato di Roma del 1957.
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Paesi Bassi
Danimarca
Irlanda
Regno Unito[1]

1973

Grecia 1981 L'adesione della Grecia ha consolidato la
democrazia nel paese.

Portogallo
Spagna 1986 L'allargamento ha consolidato la democrazia in

Portogallo e Spagna.
Austria
Finlandia
Svezia

1995

Cipro
Repubblica ceca
Estonia
Ungheria
Lettonia
Lituania
Malta
Polonia
Slovacchia
Slovenia

2004

Finalizzato a riunire il continente dopo la caduta
del muro di Berlino e il crollo dell'Unione sovietica,
questo allargamento è stato avviato dal Consiglio
europeo del dicembre 1997. I negoziati sono stati
condotti separatamente con ciascun paese, sulla
base di un unico quadro negoziale.

Bulgaria
Romania 2007

Il ritmo delle riforme in Bulgaria e Romania non
ha permesso l'adesione di tali paesi nel 2004.
Il «meccanismo di cooperazione e di verifica» in
settori chiave quali la riforma del settore giudiziario
e la lotta contro la corruzione e contro la criminalità
organizzata (quest'ultima solo per la Bulgaria) è
stato istituito per monitorare i progressi compiuti
dopo l'adesione.

Croazia 2013

I negoziati di adesione con la Croazia sono
stati soggetti alle condizioni più rigorose stabilite
nel dicembre 2006 dal «rinnovato consenso
sull'allargamento» del Consiglio europeo.

ALLARGAMENTI FUTURI

A. Balcani occidentali
Le relazioni con i Balcani occidentali s'inscrivono nel quadro del processo di
stabilizzazione e di associazione avviato nel 1999, sulla base di accordi bilaterali di
stabilizzazione e di associazione.
L'ingresso della Croazia nell'UE il 1° luglio 2013 rappresenta un importante incentivo
per gli altri paesi della regione. Sulla base dell'esperienza acquisita con la Croazia,
la Commissione ha proposto ulteriori miglioramenti all'approccio negoziale nella sua
«strategia di allargamento» 2011-2012, inclusa una maggiore enfasi sulle questioni

[1]Il Regno Unito ha lasciato l'UE il 31 gennaio 2020 (alle 23.00 GMT).
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relative allo Stato di diritto. Ciò significa che il capitolo negoziale sulla riforma giudiziaria
e i diritti fondamentali (capitolo 23) e quello sulla giustizia, la libertà e la sicurezza
(capitolo 24) vengono aperti in una fase iniziale di tutti i futuri negoziati e sono gli
ultimi a essere chiusi. Tale approccio è stato ribadito e rafforzato nella comunicazione
della Commissione del 5 febbraio 2020, dal titolo «Rafforzare il processo di adesione
– Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali», che ha introdotto una
metodologia rivista per l'allargamento ai Balcani occidentali. È altresì parte integrante
del piano economico e di investimento per i Balcani occidentali, pubblicato nell'ambito
del pacchetto allargamento della Commissione del 2020.
La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e la decisione dell'UE del giugno
2022 di concedere lo status di paese candidato all'Ucraina e alla Moldova hanno altresì
innescato un dibattito sull'accelerazione del processo di integrazione nell'UE dei paesi
candidati e potenziali candidati dei Balcani occidentali.
Ad oggi sono stati aperti tutti i 33 capitoli di negoziato vagliati con il Montenegro, ma
solo tre di essi sono stati provvisoriamente chiusi. La Serbia ha invece aperto 22 capitoli
di negoziato su 35, due dei quali sono stati provvisoriamente chiusi.
Nel giugno 2018 il Consiglio ha convenuto sulla possibile apertura dei negoziati
di adesione sia con la Macedonia del Nord che con l'Albania nel giugno 2019,
purché fossero soddisfatte le condizioni necessarie. Nel marzo 2020 il Consiglio
ha infine dato il via libera all'avvio dei negoziati di adesione con entrambi i paesi
(prevedendo una serie di condizioni per l'Albania). Nel luglio 2020 la Commissione ha
presentato agli Stati membri i progetti di quadro negoziale – i primi a tenere conto della
«metodologia rivista per l'allargamento ai Balcani occidentali». I negoziati di adesione
con la Macedonia del Nord e l'Albania sono stati formalmente avviati nel luglio 2022 in
seguito a lunghi ritardi principalmente dovuti a disaccordi tra la Macedonia del Nord e
la Bulgaria riguardo all'identità, alla lingua e alla storia.
La Bosnia-Erzegovina e il Kosovo sono potenziali candidati. Nel caso della Bosnia-
Erzegovina, il paese ha spostato l'attenzione verso la governance economica,
consentendo l'entrata in vigore, il 1° giugno 2015, dell'accordo di stabilizzazione e di
associazione (ASA) con l'UE. Il 15 febbraio 2016 ha presentato domanda di adesione.
Nel maggio 2019 la Commissione ha pubblicato il suo parere, compreso un elenco di
14 priorità chiave, sulla base delle risposte della Bosnia-Erzegovina a un questionario
completo. Un ASA tra l'UE e il Kosovo è entrato in vigore il 1° aprile 2016. Il Kosovo sta
inoltre conducendo un dialogo facilitato dall'UE con la Serbia, che dovrebbe portare a
un accordo globale giuridicamente vincolante sulla normalizzazione delle loro relazioni,
condizione necessaria per un'integrazione riuscita della Serbia e del Kosovo nell'UE.
B. Turchia
La Turchia ha presentato domanda di adesione all'UE nel 1987 ed è stata dichiarata
paese candidato nel 1999. I negoziati sono stati avviati nell'ottobre del 2005. Otto
capitoli sono bloccati e nessun capitolo sarà chiuso provvisoriamente fino a quando la
Turchia non applicherà a Cipro il «protocollo addizionale all'accordo di associazione
di Ankara». Alcuni Stati membri dell'UE si sono opposti all'apertura di altri capitoli.
Dopo uno stallo di oltre tre anni, nel novembre 2013 è stato aperto un nuovo capitolo
di negoziato. Ne è stato aperto un altro più di due anni dopo, nel dicembre 2015. Il
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18 marzo 2016, la Turchia e l'UE hanno ribadito il loro impegno ad attuare il piano
d'azione comune per arginare il flusso di migranti irregolari verso l'UE e per rilanciare il
processo di adesione. Ciò ha condotto all'apertura di un capitolo aggiuntivo nel giugno
2016, portando il numero complessivo di capitoli aperti a 16 su 35, uno dei quali è stato
provvisoriamente chiuso. Tuttavia, alla luce del drastico deterioramento dello Stato di
diritto in Turchia, in particolare in seguito al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016,
il processo di adesione della Turchia è di fatto congelato. Le relazioni tra l'UE e la
Turchia si sono ulteriormente deteriorate a causa delle scelte della Turchia in materia
di politica estera, delle sue azioni unilaterali nel Mediterraneo orientale, nonché della
sua promozione di una soluzione «due Stati, un'isola» riguardo alla questione di Cipro.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 49 TUE, il Parlamento deve dare la propria approvazione a
ogni nuova adesione all'UE. Inoltre, ha un'influenza significativa sugli aspetti finanziari
dell'adesione: grazie alle sue competenze in materia di bilancio, ha un'influenza diretta
sugli importi stanziati per lo strumento di assistenza preadesione (IPA).
La commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo nomina i relatori
permanenti per tutti i paesi candidati e potenziali candidati. Il Parlamento esprime
le sue posizioni sull'allargamento sotto forma di risoluzioni annuali in risposta alle
ultime relazioni annuali per paese della Commissione. Esso sta inoltre facilitando la
riconciliazione tra i partiti politici in Macedonia del Nord e in Serbia. Infine, ma non
meno importante, mantiene relazioni bilaterali regolari con i parlamenti di tutti i paesi
candidati e potenziali candidati tramite le sue delegazioni, che dovrebbero riunirsi con
le loro controparti mediamente due volte all'anno.

André De Munter
10/2022
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