
DT\1055258IT.doc PE552.076v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per gli affari esteri

31.3.2015

DOCUMENTO DI LAVORO

sulla revisione della politica europea di vicinato

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Eduard Kukan



PE552.076v02-00 2/9 DT\1055258IT.doc

IT

I. Contesto

Nella lettera di incarico inviata al Commissario Hahn, il Presidente della Commissione 
europea, Jean Claude Juncker, lo ha invitato a incentrare il suo lavoro sul rafforzamento dei 
legami politici ed economici dell'UE con i paesi del vicinato meridionale e orientale, 
precisando che l'obiettivo resta la promozione della stabilità ai confini dell'Europa e che la 
politica europea di vicinato dovrebbe fare un'opportuna distinzione fra le situazioni specifiche 
delle diverse parti che compongono il vicinato".1

Il 4 marzo 2015, la Commissione europea ha avviato un'ampia consultazione pubblicando il 
Libro verde dal titolo "Verso una nuova politica europea di vicinato"2, che elenca una serie di 
importanti questioni e divide i futuri miglioramenti della politica in quattro settori:
- differenziazione;
- impostazione mirata;
- flessibilità;
- titolarità e visibilità.

II. La politica europea di vicinato

1. Esordi ed evoluzione
Varata nel 2004, la politica europea di vicinato (PEV) ha promesso una profonda 
trasformazione strutturale dei paesi partner dell'UE al fine di creare "uno spazio di prosperità 
e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione".

Fin dall'avvio della politica nel 20033, la Commissione europea ha pubblicato una serie di 
comunicazioni su come rafforzare la politica e il Consiglio europeo ha invitato le future 
Presidenze e la Commissione europea a compiere progressi in tal senso. Già nel 2008, le 
conclusioni del Consiglio ribadivano "i principi essenziali del partenariato e della titolarità 
comune, nonché della differenziazione e dell'assistenza adeguata alle esigenze" e indicavano 
che era necessaria un'ulteriore riflessione su come rendere la politica europea di vicinato "più 
efficace e più attraente per i partner della PEV, con l'obiettivo di avvalersi al massimo delle 
sue potenzialità"4.

L'UE offriva due principali vantaggi comuni:
- l'accesso al mercato dell'UE;
- le quattro libertà di circolazione (di beni, servizi, capitali e persone).

                                               
1 Cfr. http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/hahn_en.pdf
2 Cfr. JOIN (2015) 6 final http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015JC0006&from=it
3 Cfr. comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Europa ampliata —
Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali", COM(2003)0104 final, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0104:FIN:it:PDF
4 Cfr. conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 18 febbraio 2008,
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-08-41_it.pdf
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Gli avvenimenti del 2011 nei paesi del vicinato, noti come "Primavera araba", hanno messo in 
luce le carenze della politica e dei suoi strumenti, poiché il suo approccio non ha consentito 
all'Unione di rispondere adeguatamente alle circostanze in rapida evoluzione e ha sottolineato 
l'ampio divario esistente tra gli obiettivi dichiarati e i risultati ottenuti.

A seguito delle insurrezioni nel Mediterraneo meridionale, la Commissione europea e il 
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) hanno elaborato un cambiamento della politica. 
Sono state pubblicate due altre comunicazioni, la prima, l'8 marzo 2011, dal titolo "Un 
partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale"1 e la 
seconda, il 25 maggio 2011, dal titolo "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento"2. 

La nuova impostazione si sarebbe basata "sulla responsabilità reciproca e su di un impegno 
condiviso a favore dei valori universali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di 
diritto [con] una differenziazione nettamente più accentuata, consentendo a ciascun paese 
partner di sviluppare i propri legami con l'UE in modo commisurato alle proprie aspirazioni, 
esigenze e capacità" 3. La logica di fondo della politica degli incentivi permaneva, ma la 
differenziazione assumeva una maggiore importanza sulla base di riforme politiche ed 
economiche. Il Vicepresidente/Alto rappresentante Catherine Ashton l'ha così riassunta: 
"Money, market and mobility" (denaro, mercato e mobilità). 

Come azione immediata, la Commissione ha adottato due pacchetti finanziari, denominati 
"Spring", per il vicinato meridionale, e "EaPIC" per il vicinato orientale, che avrebbero 
fornito il sostegno finanziario "premiando" i partner virtuosi.

La nuova impostazione si è riflessa nel nuovo strumento finanziario per la PEV nel periodo 
2014-2020, lo strumento europeo di vicinato.

Tuttavia, dall'introduzione della nuova impostazione nel 2011, gli sviluppi politici nei paesi 
del vicinato hanno richiamato ancor più l'attenzione sulla necessità di ripensare in modo più 
radicale il quadro politico, valutando gli strumenti e le offerte, gli incentivi e le condizioni, 
nonché la loro attrattiva per i partner dell'UE. Questi sviluppi hanno dimostrato inoltre che 
l'UE non può ignorare le politiche estere degli altri paesi del vicinato più ampio, né il ruolo e 
l'influenza di partner globali come gli Stati Uniti, ma anche di Russia, Cina e altri paesi come 
la Turchia, l'Iran e gli Stati del Golfo, ricordando tuttavia che ciò non deve ostacolare gli 
interessi dell'UE.

2. Carenze della politica
In sintesi, la PEV viene criticata per i seguenti limiti:
- un quadro concettuale carente basato sull'approccio degli incentivi per l'allargamento, ma 

in un processo dinamico con prospettive di adesione;
- una natura eurocentrica, poiché l'UE sembra non riuscire a tenere conto del ruolo e 

dell'influenza di altri attori statali e non statali (come l'ISIS, per esempio);

                                               
1 Cfr. COM(2011)0200 final, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0200:FIN:it:PDF
2 Cfr. COM (2011)0303 final, 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:it:PDF
3 IBID.
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- condizioni incoerenti, frutto di un compromesso politico tra interessi diversi1.

La politica è criticata inoltre per la sua impostazione burocratica, con lunghe procedure 
amministrative, un unico insieme di strumenti politici e una revisione molto spesso sostituita 
da una procedura di "spunta delle caselle".

3. Attuale contesto politico della revisione
L'UE, ad ogni modo, si trova oggi di fronte a una duplice crisi: in primo luogo, una crisi di 
fiducia nel suo modello e nelle sue istituzioni e, in secondo luogo, la destabilizzazione del suo 
vicinato. Ciò si ripercuote anche sul modo in cui viene percepito il vicinato e sul modo in cui 
l'UE è percepita nel vicinato. Queste due crisi sono interconnesse e la capacità dell'UE di 
rispondere alla seconda dipenderà dalla sua capacità di affrontare la prima. L'Unione deve 
quindi far fronte alle crisi ed effettuare un'approfondita revisione della PEV, poiché soltanto 
in questo modo potrà riaffermare l'importanza dell'UE nelle relazioni esterne e, in ultima 
istanza, avere successo nel partenariato meridionale e orientale.

È possibile osservare un'analogia con la situazione del 2003, quando l'UE ha adottato per la 
prima volta una strategia di sicurezza2, poiché l'Unione è impegnata attualmente a riesaminare 
questa strategia a seguito del mandato conferito dal Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre al 
Vicepresidente/Alto rappresentante di "valutare l'impatto dei cambiamenti nell'ambiente 
globale e […] riferire al Consiglio nel corso del 2015"3.

Il processo di consultazione avrebbe dovuto basarsi su una preventiva valutazione degli 
aspetti positivi e negativi della politica, dell'impiego dei suoi strumenti e dell'offerta dell'UE 
ai paesi partner. Tuttavia, la procedura di revisione si è trasformata, in un certo senso, in 
un'ampia consultazione senza alcuna concreta proposta di riforma. Occorre chiarire, inoltre, se 
i partner saranno nuovamente consultati una volta proposta la nuova politica. La 
Commissione europea dovrebbe naturalmente fornire una valutazione della politica nel corso 
degli ultimi 5 anni.

Infine, affinché la politica possa essere realmente efficace, l'impegno totale e sincero degli 
Stati membri dell'UE nei confronti della PEV è essenziale. 

III. Integrazione dell'acquis di dieci anni di misure politiche

Dalla revisione della politica emerge che l'UE deve ancora onorare i suoi impegni nei 
confronti dei partner del vicinato. In termini di accesso al mercato per i suoi partner più stretti, 
ciò significa che l'UE deve proseguire e concludere positivamente i negoziati per un accordo 
di libero scambio globale e approfondito con il Marocco, avviare i negoziati con la Giordania 
e la Tunisia, a seguito del mandato conferito dal Consiglio europeo nel 2011, onorare i propri 
impegni assunti nel quadro dell'accordo di libero scambio globale e approfondito con la 

                                               
1 Cfr. il documento "Time to reset the European Neighbourhood policy" ("Tempo di ripensare la politica europea 
di vicinato"), Stefan Lehne, febbraio 2014, http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=54420
2 Cfr. "Un'Europa sicura in un mondo migliore",
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIIT.pdf
3 Cfr. conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/140221.pdf
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Georgia, la Moldova e l'Ucraina e aiutare tali paesi a rispettare i loro impegni. 

Il controllo parlamentare sull'attuazione di detti accordi dovrebbe essere rafforzato.

La mobilità è una questione fondamentale per i nostri vicini e il futuro assetto della PEV deve 
consentire soluzioni creative e ambiziose, soprattutto per quanto concerne la mobilità 
circolare. Gli attuali negoziati sugli accordi di facilitazione del visto e di riammissione 
intrapresi con Giordania, Marocco e Tunisia devono essere completati e quelli conclusi con 
Armenia, Azerbaigian, Georgia e Ucraina devono essere attuati integralmente, così come la 
liberalizzazione dei visti con la Moldova.

Occorre rispettare tutti i programmi di assistenza e cooperazione previsti nell'attuale periodo 
di programmazione e la revisione dovrebbe tenere conto della necessità di integrare l'acquis
delle relazioni di cooperazione intrattenute con i partner, talvolta ventennali, come nel caso 
della Tunisia.

Ciononostante, l'UE dovrebbe riesaminare gli accordi esistenti affinché riflettano la PEV 
rinnovata, la quale stabilisce diversi tipi di quadri contrattuali che prevedono differenti livelli 
d'impegno. Gli accordi dovrebbero essere riesaminati e aggiornati a seconda delle ambizioni 
dei partner, della comprovata attuazione degli impegni esistenti e delle risorse disponibili.

L'UE dovrebbe garantire che la PEV rivista possa consentire, mediante la sua politica e i suoi 
strumenti, di rispondere rapidamente alla situazione sul campo.

IV. Risorse limitate e strumento europeo di vicinato

Nel relazionarsi con i partner, l'UE dovrebbe tenere conto del livello di cooperazione e 
assistenza fornito dai partner dei paesi del vicinato. Le risorse messe a disposizione dall'UE a 
titolo della rubrica "L'UE come attore globale" fino al 2020 nel quadro finanziario pluriennale 
ammontano soltanto al 6% del bilancio totale e coprono tutti i programmi dell'UE, inclusa 
l'assistenza allo sviluppo e alla cooperazione. 

Il regolamento sullo strumento europeo di vicinato si applicherà fino al 2020 e per il momento 
non è prevista alcuna modifica. Conciliare un processo di revisione con uno strumento 
finanziario che rimane invariato potrebbe rivelarsi difficile.

La revisione intermedia degli strumenti finanziari esterni dovrebbe tenere conto del riesame 
della politica di vicinato. Lo strumento europeo di vicinato dovrebbe quindi riflettere 
l'ambizione di rendere la PEV più flessibile. 

Occorre dare maggior rilievo all'impiego di programmi di assistenza tecnica come TAIEX e i 
gemellaggi e all'inclusione dei partner in programmi dell'Unione quali Erasmus e Orizzonte 
2020, poiché contribuiscono alla condivisione della conoscenza e alla creazione di reti a 
diversi livelli, oltre a costituire la base per la creazione di uno spazio comune di vicinato.

Inoltre, date le risorse limitate, l'UE dovrebbe concentrarsi sul miglioramento del 
coordinamento con altri donatori e istituzioni finanziarie internazionali, nonché sulla 
programmazione congiunta con gli Stati membri.
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V. Valore aggiunto dell'azione a livello UE

1. Una chiara distinzione tra le politiche di allargamento e la politica dell'UE nei confronti dei 
paesi vicini
Occorre distinguere chiaramente tra politica di vicinato e politica di allargamento poiché 
hanno obiettivi diversi e tali differenze devono riflettersi nei costi che l'impegno comporta. La 
PEV non dovrebbe essere vista come "l'anticamera" dell'adesione, ma come una politica a sé
stante. Tuttavia, l'UE dovrebbe chiarire che i paesi europei possono e sono invitati a 
candidarsi per l'adesione se soddisfano i criteri e le condizioni per l'ammissione di cui 
all'articolo 491.

Di recente, diversi Stati membri hanno lanciato un'iniziativa sull'aggiornamento della PEV, 
affermando che la politica dovrebbe prestare maggiore attenzione agli interessi dell'UE e dei 
suoi partner.

2. Differenziazione e "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno)
La differenziazione risponde a una necessità. La PEV è un unico quadro politico che affronta 
situazioni e livelli di cooperazione diversi con un unico insieme di strumenti principalmente 
in tre ambiti: accesso al mercato, mobilità e assistenza e cooperazione. La politica si applica 
all'area geografica del vicinato orientale e meridionale che include sedici paesi accomunati 
dalla vicinanza geografica con l'UE.

Negli ultimi tempi, tuttavia, il vicinato è apparso più frammentato che mai: i paesi vicini 
differiscono sotto molti aspetti, dai livelli di sviluppo economico, all'orientamento politico, 
alle loro tradizioni storico-culturali. Anche nella relazione con l'UE i paesi vicini mostrano 
ambizioni e aspettative diverse. 

Pertanto, l'UE deve creare un quadro politico più funzionale che possa gestire tale diversità e 
la differenziazione dovrebbe avvenire non solo tra partenariato orientale e meridionale, ma 
anche al loro interno. 

L'UE dovrebbe invitare i paesi partner con i quali non ha accordi di associazione, per 
esempio, nell'ambito del vicinato orientale, l'Armenia, l'Azerbaigian e la Bielorussia, a 
partecipare alla cooperazione settoriale seguendo il modello degli strumenti della PEV Plus, 
inclusa la prospettiva di concludere accordi settoriali che facilitino l'integrazione dei paesi 
partner con i quali non sono stati conclusi accordi di associazione in diversi settori dello 
spazio unico delle quattro libertà fondamentali dell'UE.

3. Impegno oltre il vicinato
Molti altri attori strategici influiscono sulla regione – i "vicini dei vicini" – ma anche le 
organizzazioni internazionali e regionali.

L'UE deve tenere conto di tali attori, nonché delle relazioni contrattuali e degli impegni che li 
legano ai paesi della PEV. I paesi situati al di là dei nostri vicini, che sono per loro partner 
                                               
1 Cfr. trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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strategici, dovrebbero essere coinvolti a diversi livelli, per esempio in riunioni annuali di alto 
livello, anche parlamentare. L'UE dovrebbe considerare in modo realistico le diverse opzioni 
politiche che i suoi partner hanno di fronte e riflettere su come costruire collegamenti tra loro. 
Le organizzazioni regionali come il Consiglio d'Europa, l'OSCE, l'Unione africana e la Lega 
degli Stati arabi sono sedi importanti per ottenere l'impegno dei partner a realizzare le 
riforme, ad affrontare le preoccupazioni in materia di diritti umani e a promuovere la 
democratizzazione. L'UE dovrebbe approfittare delle competenze di tali organizzazioni e 
incoraggiare i partner a rafforzare il loro impegno. 

4. Sostegno alla democrazia, alla riforma della giustizia, allo Stato di diritto e allo sviluppo 
delle capacità istituzionali
Un punto di forza dell'UE è il suo modello di democrazia e Stato di diritto, soprattutto in 
un'ottica d'integrazione dell'acquis communautaire. Senza la prospettiva dell'adesione per i 
partner dell'UE, l'incentivo a intraprendere le riforme dovrebbe superare i relativi costi 
politici, sociali ed economici. 

Il valore aggiunto dell'azione a livello UE dovrebbe essere quello di concentrarsi sul 
rafforzamento o il consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto, dell'indipendenza 
della giustizia, del rispetto delle minoranze e della diversità. Lo sviluppo delle capacità delle 
istituzioni nazionali, comprese le loro Assemblee nazionali, insieme al sostegno alla società 
civile e ai partiti politici, migliorerà il dialogo politico e il pluralismo.

5. Un'offerta diversificata: i settori prioritari
Sulla base delle priorità d'integrazione in diversi ambiti politici individuate dai partner e delle 
priorità dell'impegno dell'UE nei loro confronti, l'Unione dovrebbe incentrare la cooperazione 
sullo sviluppo economico, infrastrutturale e regionale, sull'ambiente, sulle politiche in materia 
di concorrenza, sulle PMI, sulla migrazione, sulla sicurezza, sull'energia e sull'efficienza 
energetica, al fine di creare uno spazio di prosperità e di buon vicinato. Anche 
l'esternalizzazione delle politiche interne dovrebbe riflettersi nella nuova impostazione della 
PEV.

In primo luogo, una volta consolidata l'Unione energetica, l'UE dovrebbe considerare di 
estenderla al fine di rafforzare la propria sicurezza energetica mediante il coinvolgimento dei 
paesi vicini, per esempio l'Ucraina e la Moldova che hanno aderito alla Comunità europea 
dell'energia, guardando anche alla progressiva integrazione di altri partner in questa 
Comunità.

In secondo luogo, la PEV dovrebbe incrementare il suo contributo alle politiche sociali e di 
lavoro sostenibili. L'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto tra i giovani, l'esclusione 
sociale e la povertà, insieme a un ridotto livello di partecipazione delle donne, sono cause 
fondamentali dell'instabilità. Accordi di libero scambio approfonditi e globali, da soli, non 
consentiranno di affrontare tali questioni. La PEV dovrebbe varare delle iniziative faro per 
promuovere la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialità nei paesi vicini. 

6. La dimensione della sicurezza
Sicurezza e stabilità sono preoccupazioni fondamentali nei paesi del vicinato. Dei 16 paesi 
della PEV, undici sono direttamente interessati da conflitti, che incidono sui rapporti con i 
loro vicini. Nel ridefinire la sua politica nei confronti del vicinato, l'UE non può ignorare 
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questo dato essenziale. La nuova politica dovrebbe puntare a garantire che i paesi siano dotati 
di strutture statali appropriate per gestire tali questioni, tra cui sistemi di applicazione della 
legge efficaci e servizi di intelligence e sicurezza, accompagnati da un opportuno controllo 
parlamentare. 

Occorre una strategia politica globale per ripristinare l'ordine politico europeo nel pieno 
rispetto del diritto e degli impegni internazionali, come sancito nell'Atto finale di Helsinki del 
1975, sulla base del rispetto dei diritti umani, dei diritti delle minoranze e delle libertà 
fondamentali, dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati e della 
risoluzione pacifica dei conflitti. 

Nell'ambito della sicurezza, l'UE dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo delle capacità di 
protezione dei confini dei paesi partner con cui ha concluso accordi di associazione, nel 
quadro della promozione della loro integrità territoriale e sovranità statale.

L'UE non dovrebbe rifuggire da azioni quali la promozione della riforma del settore della 
sicurezza e da un ulteriore impegno nel promuovere e contribuire alla risoluzione pacifica dei 
conflitti nella regione, mediante diversi meccanismi e strumenti in base al valore aggiunto che 
può fornire, per esempio mediante i suoi Rappresentanti speciali, i programmi di 
rafforzamento della fiducia le missioni della PSDC ecc.

Da ultimo, ma non per importanza, nella sua nuova politica verso i paesi vicini, l'UE dovrebbe 
essere in grado di dimostrare la propria solidarietà qualora essi siano oggetto di manacce.

7. Promuovere l'integrazione regionale
Un altro valore aggiunto dell'azione a livello UE è rappresentato dall'obiettivo di sviluppare 
l'integrazione regionale. I programmi di cooperazione regionale realizzati finora, malgrado le 
loro difficoltà di attuazione, sono importanti per portare inclusività tra i partner e come tali 
dovrebbero essere potenziati.

La nuova impostazione potrebbe puntare a sostenere maggiormente l'integrazione regionale 
ogniqualvolta i partner individuano priorità simili in un dato ambito politico. L'assistenza alla 
cooperazione dell'UE dovrebbe essere volta ad avvicinare i partner in termini di standard 
economici e legislazione.

VI. Obiettivi e strumenti della politica 

1. La nuova PEV dovrebbe avere una matrice politica
La PEV dovrebbe essere più strategica e dotata di una reale visione politica. Dovrebbe essere 
discussa regolarmente nell'ambito del Consiglio, per adeguarla all'evolversi delle circostanze 
sul campo, e del Parlamento europeo in presenza del Vicepresidente/Alto rappresentante o del 
Commissario responsabile.

Affinché risulti efficace, l'approccio dell'UE dovrebbe dare prova di reale flessibilità e 
reattività. Gli strumenti politici impiegati nei lunghi periodi di negoziato dovrebbero essere 
adattabili ai contesti nazionale e unionale. Questa è la condizione essenziale per un'efficace 
attuazione di un approccio differenziato.
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2. La politica dovrebbe distinguere tra obiettivi per l'UE e per i partner
L'UE dovrebbe individuare le sue priorità e i suoi obiettivi strategici a breve, medio e lungo 
termine e distinguere chiaramente fra priorità proprie e dei partner, cercando di conciliare gli 
obiettivi divergenti. Nel definire la propria offerta, è essenziale che l'UE analizzi gli interessi 
specifici e lo sviluppo dei paesi e consideri gli interessi delle loro società (non soltanto delle 
élite) e ne incoraggi lo sviluppo. Ma soprattutto, l'UE deve tornare ai propri valori e principi 
essenziali e mantenerli al centro della costruzione delle relazioni con i suoi partner.

La titolarità a livello locale è determinante per la nuova impostazione. La politica, le azioni e i 
finanziamenti dell'UE dovrebbero essere definiti in base alle esigenze locali, secondo un 
approccio globale che vada a beneficio di tutti i segmenti della società e punti allo sviluppo 
locale, includendo le zone remote. 

3. Strumenti di valutazione e visibilità

I piani d'azione, elaborati in stretta collaborazione con le autorità dei paesi partner, 
dovrebbero essere incentrati su un numero limitato di priorità da realizzare e la loro attuazione 
dovrebbe essere oggetto di una periodica valutazione, con opzioni politiche da adottarsi di 
comune accordo.

Le relazioni sullo stato di avanzamento dovrebbero focalizzarsi sull'attuazione delle priorità 
individuate nei piani d'azione e riflettere il livello d'impegno del paese partner. I dati contenuti 
dovrebbero essere messi in prospettiva in base al contesto nazionale e tenendo conto delle 
tendenze degli anni precedenti.

La visibilità dell'assistenza dell'UE deve essere rafforzata per mostrare chiaramente alle 
popolazioni dei paesi partner i benefici del sostegno dell'UE, sostegno che dovrebbe anche 
comportare chiari vantaggi per i cittadini dell'UE. Occorre inoltre rafforzare la capacità di 
contrastare le tendenze propagandistiche.

In base alla nuova impostazione, anche le campagne di comunicazione dovrebbero essere 
differenziate, con messaggi adattati ai destinatari, al fine di spiegare al meglio l'UE e ottenere 
consensi per la sua ulteriore integrazione. Le campagne non dovrebbero essere rivolte soltanto 
alle capitali, ma giungere alle regioni e alle comunità locali. Le delegazioni dell'UE nei paesi 
e le missioni del Parlamento europeo nei paesi della PEV assumono un ruolo chiave in tal 
senso.

La politica europea rivista dovrebbe essere rinominata per esprimere il concetto che si tratta di 
un partenariato dell'UE per la democrazia e la prosperità con i paesi del vicinato.
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