
 

 1 

 

 

Giovedì primo maggio 2014 

 

 

Dieci anni nell’Unione europea 

 
*** 

Sono passati dieci anni dall’ingresso 

ufficiale nell’Ue di Ungheria, 

Slovacchia e Repubblica Ceca insieme 

ad altri sette paesi. Da allora sono 

successe molte cose che hanno 

sovente messo in discussione il 

successo dell’allargamento dell’Ue.  

L’adesione di questi paesi 

nell’Organizzazione ha significato la 

possibilità di accesso a fondi che 

hanno permesso di realizzare 

investimenti importanti. Si calcola, per 

esempio, che nel caso dell’Ungheria la 

quasi totalità degli investimenti 



 

 2 

effettuati in questi anni e delle opere 

di ristrutturazione realizzate a 

Budapest e in altre città del paese sia 

stata consentita dai fondi dell’Unione 

europea che superano per entità il 

contributo magiaro al bilancio 

comune. Va inoltre ricordato che l’80% 

delle transazioni commerciali estere 

che l’Ungheria realizza  avviene con i 

paesi dell’Ue. I fondi sono stati e sono 

tuttora delle possibilità di rilievo per i 

paesi membri ma non sempre questa 

possibilità è stata utilizzata in modo 

dovuto. Così ad esempio secondo 

Bruxelles la Repubblica Ceca è tra i 

paesi che utilizzano in modo meno 

efficace i fondi dell’Unione europea. Lo 

scorso anno il paese ha perso una 

somma pari a 10.000.000.000 di 

corone. Il ministro per lo sviluppo 

regionale Vera Jurová (Ano) sostiene 

che correggere questo aspetto è tra le 

priorità dell’attuale governo. La Jurová 

ha sottolineato il fatto che nel periodo 

di programmazione 2007-2013 la 

Repubblica Ceca è stato il paese 

dell’Ue meno attivo in termini di 

ricorso ai fondi dell’Unione. Secondo il 

primo ministro Bohuslav Sobotka 

quest’anno Praga rischia di perdere 

24.000.000.000 di corone. Ne 

risentirebbero soprattutto i ministeri 

dell’Ambiente e della Scuola.  

Alla fine dello scorso dicembre si è 

saputo che l’Ue non rimborserà alla 

Slovacchia la somma di circa 

183.000.000 di euro in fondi strutturali 

che Bratislava ha utilizzato per la 

realizzazione di 326 progetti 

importanti. La decisione è dovuta alla 

gestione insoddisfacente cui la 

Slovacchia ha dato luogo sotto il 

profilo documentale. Si parla infatti di 

errori nella compilazione delle carte e 

della presenza di costi dei quali non 

sarebbero state fornite informazioni 

dettagliate. Bruxelles si riferisce in 

particolare a 26 progetti preparati dal 

primo governo di Robert Fico (2006-

2010), 176 presentati dal governo di 

Iveta Radičová (2010-2012) e 94 a cura 

del secondo governo Fico che è in 

carica dal maggio del 2012. 

 

Finora quattro dei paesi dell’ex mondo 

socialista entrati nell’Ue dieci anni fa 

hanno adottato l’euro, si tratta di 

Slovenia, Slovacchia, Estonia e 

Lettonia. Nel caso dell’Ungheria si 

pensa sia necessario attendere fino al 

2020-2021, il ministro degli Esteri ceco 

Lubomir Zaoralek ritiene che l’ingresso 

del suo paese nell’eurozona non possa 

avvenire prima dei prossimi sei anni. E 

comunque, secondo un recente 

sondaggio meno di un quinto dei cechi 

è favorevole all’adozione della moneta 

unica. Il 28% dei cechi ritiene un 

vantaggio l’appartenenza all’Unione 

europea, in Ungheria il 32% delle 
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persone interpellate nell’ambito di 

un’inchiesta analoga è dello stesso 

parere.  

 

Ecco le tappe del percorso verso 

l’adesione all’Ue dei tre paesi dei quali 

l’Osservatorio si occupa: 

 

 

UNGHERIA 

 

31 marzo 1994    Presentazione della domanda di adesione 

31 marzo 1998-13 dicembre 2001     Negoziati di adesione 

14 aprile 2003     Approvazione dell’adesione tramite referendum 

14 aprile 2003  Il Consiglio d’Europa approva l’adesione     

16 aprile 2003  Firma del Trattato di adesione 

1° maggio 2004  Adesione all’Ue 

23 dicembre 2007  Adesione all’area Schengen                           

 

 

  

 

SLOVACCHIA 

 

27 giugno 1995   Presentazione della domanda di adesione 

1999-2002    Negoziati di adesione 

19 febbraio 2003   La Commissione europea approva la domanda 

14 aprile 2003    Il Consiglio europeo approva la domanda 

16 aprile 2003    Firma del Trattato di adesione 

17 maggio 2003   Referendum sull’adesione 

1° maggio 2004   Adesione all’Ue 

21 dicembre 2007   Adesione all’area Schengen 

1° gennaio 2009   Adozione dell’euro 

 

 

 

 

REPUBBLICA CECA 

 

17 gennaio 1996   Presentazione della domanda di adesione 

1998-2002    Negoziati di adesione 
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19 febbraio 2003   La Commissione europea approva la domanda 

14 aprile 2003    Il Consiglio europeo approva la domanda 

16 aprile 2003    Firma del Trattato di adesione 

13-14 giugno 2003   Referendum sull’adesione 

1° maggio 2004   Adesione all’Ue 

23 dicembre 2007   Adesione all’area Schengen 

 

 

 

 

*** 

BUON PRIMO MAGGIO DALL’OSSERVATORIO SOCIALE MITTELEUROPEO 

 

 
I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte.  
www.osmepress.wordpress.com 
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