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Bruxelles, 4 dicembre 2006 

Rafforzare la politica europea di vicinato 

Il commissario per le relazioni esterne e la politica europea di vicinato Benita 
Ferrero-Waldner presenta in data odierna nuove proposte volte a rafforzare e 
a sviluppare ulteriormente la politica europea di vicinato (ENP)1, attuata da 18 
mesi con buoni risultati. La nuova comunicazione intende accrescere 
l'impatto di questa politica proponendo diversi modi in cui l'UE può aiutare i 
partner favorevoli alle riforme a rendere questo processo più rapido e più 
efficiente, offrendo contemporaneamente incentivi per convincere quelli che 
sono ancora indecisi. Le nuove proposte sono corredate di relazioni sui 
progressi registrati nei partner ENP dove l'attuazione dei piani d'azione è 
iniziata nel 20052. La comunicazione sarà di grande utilità per l'attività della 
presidenza tedesca nel primo semestre del 2007. 

Il commissario Ferrero-Waldner ha dichiarato: “Questa nuova comunicazione offre 
notevoli incentivi ai nostri partner nell'ambito della politica di vicinato, politica che 
diventerà più mirata e incentrata su settori chiave di reciproco interesse come i 
contatti interpersonali, l'approfondimento delle relazioni commerciali e della 
cooperazione in materia di energia, migrazione e visti, nonché l'aumento del 
sostegno finanziario. Il nuovo Fondo d’investimento per la politica di vicinato darà un 
notevole contributo in tal senso. Anche se la politica di vicinato ha già ottenuto 
risultati positivi, l'UE può fare molto di più. Dobbiamo conseguire l'ambizioso 
obiettivo di promuovere la pace, la stabilità e la prosperità economica nei paesi 
vicini, e il modo migliore per riuscirci è sostenere le loro riforme politiche ed 
economiche.” 

Gli stanziamenti che saranno destinati nel periodo 2007-13 ai paesi ENP, pari a 12 
miliardi di euro, superano del 32% in termini reali quelli del periodo di bilancio 
precedente. Al fine di ottimizzare l'impatto e l'effetto leva dei finanziamenti UE, la 
Commissione proporrà di creare:  

• un Fondo d’investimento per la politica di vicinato, a cui gli Stati membri saranno 
invitati a contribuire, da utilizzare per mobilitare prestiti supplementari della 
Banca europea per gli investimenti, della Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo e di altre banche di sviluppo. Il contributo del bilancio comunitario 
ammonterebbe a 700 milioni di euro. Secondo le stime, i prestiti mobilitati tramite 
il fondo potrebbero raggiungere un importo più volte superiore a quello delle 
sovvenzioni. Un contributo degli Stati membri equivalente a quello della CE 
permetterebbe al fondo di generare un importo estremamente ingente di prestiti 
agevolati. 

                                                 
1 Politica dell'UE per i suoi vicini: Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egitto, Georgia, Israele, 

Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, Autorità palestinese, Siria, Tunisia e Ucraina. 
2  Ucraina, Moldova, Israele, Giordania, Autorità palestinese, Tunisia e Marocco. 
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• Si stanzieranno inoltre 300 milioni di euro per un Fondo "governance" onde 
integrare le assegnazioni normali per i singoli paesi in modo da riconoscere e 
sostenere l'impegno dei partner che hanno fatto più progressi nell'attuare i 
rispettivi piani d'azione.  

La comunicazione odierna propone altresì:  

• di offrire a tutti i partner ENP, a est e a sud, una prospettiva chiara di profonda 
integrazione commerciale ed economica con l'UE, andando al di là del libero 
scambio di beni e di servizi per affrontare la questione delle barriere non tariffarie 
onde assicurare gradualmente una convergenza globale a livello normativo; 

• di migliorare considerevolmente le procedure in materia di visti per determinati 
tipi di visitatori; 

• di organizzare con i partner ENP riunioni ad hoc o riunioni periodiche tra ministri 
o tra esperti su argomenti come l'energia, i trasporti, l'ambiente e la pubblica 
sanità. Quest'impostazione multilaterale può integrare in modo efficace l'azione 
bilaterale su cui si basa l'ENP; 

• di intensificare la cooperazione politica, associare più sistematicamente i partner 
ENP alle iniziative dell'UE (dichiarazioni sulla politica estera, posizioni nei 
consessi internazionali e partecipazione ai programmi e alle agenzie principali 
dell'UE); 

• di rafforzare il ruolo dell'UE nell'ambito della risoluzione dei conflitti nella regione; 

• di rafforzare l'impostazione regionale a est prendendo spunto dalla cooperazione 
esistente nella zona del Mar Nero. 
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Realizzazione dei piani d'azione ENP 
Paesi 
partner 
ENP 

Entrata in vigore 
delle relazioni 
contrattuali con 
la CE 

Relazione 
ENP sul 
paese 

Piano d'azione ENP Adozione 
da parte 
dell'UE 

Adozione 
da parte 
del paese 
partner 

Algeria AA – sett. 2005 -- -- -- -- 
Armenia APC – 1999 marzo 2005 approvato 

nell'autunno 2006 
13.11.2006 14.11.2006 

Azerbaijan APC – 1999 marzo 2005 approvato 
nell'autunno 2006 

13.11.2006 14.11.2006 

Belarus -- -- -- -- -- 
Egitto AA – giugno 2004 marzo 2005 approvato in gran 

parte nell'autunno 
2006 

-- -- 

Georgia APC – 1999 marzo 2005 approvato 
nell'autunno 2006 

13.11.2006 14.11.2006 

Israele AA - giugno 2000 maggio 
2004 

approvato alla fine 
del 2004 

21.02.2005 11.04.2005 

Giordania AA - maggio 2002 maggio 
2004 

approvato alla fine 
del 2004 

21.02.2005 11.01.2005 
02.06.2005 

Libano AA - aprile 2006 marzo 2005 approvato 
nell'autunno 2006 

17.10.2006 in sospeso 

Libia -- -- -- -- -- 
Moldova APC - luglio 1998 maggio 

2004 
approvato alla fine 
del 2004 

21.02.2005 22.02.2005 

Marocco AA - marzo 2000 maggio 
2004 

approvato alla fine 
del 2004 

21.02.2005 27.07.2005 

Autorità 
palestinese 

AA interinale - 
luglio 1997 

maggio 
2004 

approvato alla fine 
del 2004 

21.02.2005 04.05.2005 

Siria -- -- -- -- -- 
Tunisia AA – marzo 1998 maggio 

2004 
approvato alla fine 
del 2004 

21.02.2005 04.07.2005 

Ucraina APC – marzo 1998 maggio 
2004 

approvato alla fine 
del 2004 

21.02.2005 21.02.2005 

* AA: accordo di associazione 

** APC: accordo di partenariato e di cooperazione 

Per ulteriori informazioni sulla politica europea di vicinato, compresi il testo integrale 
della comunicazione e le relazioni sui singoli paesi:  
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm 

Vedi anche il Memo odierno: MEMO/06/460: European Neighbourhood Policy – 
State of Play.  
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