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Signora Presidente,

la Commissione desidera ringraziare la Camera dei Deputati del parere riguardante la 
comunicazione 2016 della Commissione sulla politica di allargamento dell'UE {COM(2016) 
715 final}, accompagnata dalle relazioni 2016 sui paesi candidati e potenziali candidati.

La Commissione accoglie con favore il sostegno della Camera dei Deputati alla politica di 
allargamento dell’Unione europea. La Commissione resta pienamente impegnata a 
continuare a sostenere i paesi candidati e potenziali candidati nei loro sforzi di riforma, la 
cui attuazione consentirà loro di progredire sul percorso europeo. La Commissione europea 
concorda sul fatto che un processo di allargamento credibile è uno strumento insostituibile 
per rafforzare i paesi dell’Europa sudorientale e sostenerne la modernizzazione attraverso 
riforme politiche ed economiche, in linea con i criteri di adesione stabiliti.

La politica di allargamento continua a fondarsi sid principio della “priorità alle questioni 
fondamentali”. Questioni essenziali quali lo Stato di diritto, i diritti fondamentali, il 
rafforzamento delle istituzioni democratiche (compresa la riforma della pubblica 
amministrazione), lo sviluppo economico e la competitività rimangono priorità fondamentali 
del processo di allargamento. Affrontare adeguatamente le questioni fondamentali è 
essenziale per soddisfare i criteri di adesione di Copenaghen e dì Madrid. Ciò aiuterà inoltre 
a garantire che gli Stati membri futuri e attuali possano cogliere appieno i vantaggi del 
futuro allargamento dell ’Unione europea.

Per sostenere gli sforzi di riforma di tutti i paesi candidati la Commissione intende avvalersi 
appieno dei meccanismi vigenti nelle opportune sedi, tramite le strutture degli accordi di 
associazione e degli accordi di stabilizzazione e di associazione, oppure attraverso i 
negoziati di adesione o iniziative specifiche per paese sotto la guida della Commissione, 
come i dialoghi ad alto livello. La Commissione continuerà inoltre a fornire un sostegno 
finanziario opportunamente mirato nell’ambito dello strumento di assistenza preadesione 
(IPA II).
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Per quanto riguarda il sostegno dell ’opinione pubblica all 'allargamento, la Commissione è 
del parere che per garantirlo rimanga essenziale un ’efficace comunicazione sulle modalitet di 
funzionamento del processo di allargamento e sulle sue implicazioni per la vita quotidiana 
dei cittadini. Ciò richiede un 'azione congiunta dell 'UÈ e dei suoi Stati membri nonché dei 
governi e della società civile dei paesi dell ’allargamento.

La Commissione condivide la valutazione della Camera dei Deputati della situazione interna 
della Turchia e ha espresso chiaramente il proprio parere nella relazione 2016 sulla Turchia 
e nei contatti bilaterali con le autorità turche. La questione dei rimedi agli eccessi nel quadro 
delle misure adottate dopo il tentativo di colpo di Stato è fondamentale e la Commissione 
sottolinea l’importanza di una stretta cooperazione con il Consiglio d’Europa in questo 
ambito. La Commissione mantiene l’impegno a lavorare insieme a una Turchia democratica 
e stabile in tutti i settori di cooperazione.

La Commissione ha accolto con favore la leadership italiana nello svolgimento 
dell’ambizioso e proficuo Vertice dei Balcani occidentali del 12 luglio a Trieste, e ha 
lavorato a stretto contatto con gli ospiti italiani per presentare risultati concreti in tale 
occasione. Tra questi figurano il pacchetto annuale sulla connettività degli investimenti nei 
progetti energetici e di trasporto, la firma del trattato sulla Comunità dei trasporti, la 
prosecuzione di alcuni elementi dell’“agenda positiva per la gioventù” e l’adozione di un 
piano d’azione per creare uno spazio economico regionale, che prevede l’abolizione degli 
ostacoli al commercio e agli investimenti. Tutti questi elementi di cooperazione regionale 
non sono stati proposti in alternativa all ’allargamento, bensì come mezzo per rafforzare la 
prospettiva dì integrazione europea dei Balcani occidentali.

La Commissione desidera ringraziare la Camera dei Deputati per l’impegno nei confronti 
del processo di allargamento e auspica di poter continuare in futuro il dialogo politico.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Primo vicepresidente Membro della Commissione


