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Stato dei negoziati

1999 - status di paese candidato all'UE

La Turchia ha ottenuto lo status di paese candidato in seguito al Consiglio europeo di Helsinki del dicembre
1999.

Nella riunione del 16 e 17 dicembre 2004 il Consiglio europeo ha deciso che la Turchia soddisfaceva
sufficientemente i criteri per l'avvio dei negoziati di adesione.

Ottobre 2005 - avvio dei negoziati di adesione 

I negoziati di adesione sono stati avviati nell'ambito di una conferenza intergovernativa (CIG) il 3 ottobre 2005.
Nella stessa data il Consiglio ha inoltre convenuto un quadro di negoziazione con la Turchia.

Il 18 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato il partenariato per l'adesione riveduto con la Turchia.

Conclusioni del Consiglio europeo - Bruxelles - 16 e 17 dicembre 2004  !

Questa risorsa è attualmente disponibile solo nelle seguenti lingue:

EN
×

Conclusioni del Consiglio sui negoziati di adesione con la Turchia - 3 ottobre 2005 

Sistema politico:   repubblica parlamentare   
Capitale:   Ankara   
Superficie totale:   783 562 km2   
Popolazione:   72 561 312   
Moneta:   lira turca
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Riunioni del consiglio di associazione

La 53ª sessione del Consiglio di associazione UE-Turchia si è tenuta a Bruxelles il 18 maggio 2015 per
riesaminare:

Rilanciare il processo di adesione della Turchia

Il 29 novembre 2015 i capi di Stato o di governo dell'UE hanno tenuto una riunione con la Turchia. La riunione ha
segnato una tappa importante nello sviluppo delle relazioni UE-Turchia e negli sforzi di gestione della crisi
migratoria. 

L'UE e la Turchia hanno deciso di rilanciare il processo di adesione della Turchia all'Unione europea. Il
dialogo ad alto livello tra le due parti sarà rafforzato attraverso incontri più frequenti e strutturati, compresa
l'organizzazione di due vertici all'anno. Lo svolgimento di vertici periodici offrirà l'occasione per valutare lo
sviluppo delle relazioni Turchia-UE e discutere le questioni internazionali.

Riunioni della conferenza di adesione

Conclusioni del Consiglio sui negoziati di adesione con la Turchia - 3 ottobre 2005 !

Questa risorsa è attualmente disponibile solo nelle seguenti lingue:

EN
×

Decisione del Consiglio sul partenariato per l’adesione con la Turchia - 18 febbraio 2008 !

Questa risorsa è attualmente disponibile solo nelle seguenti lingue:

EN
×

le relazioni UE-Turchia
il processo di adesione
il dialogo di politica estera UE-Turchia su numerose questioni di interesse comune e in particolare su Siria e
Iraq

Consiglio di associazione UE-Turchia - 53ª sessione - Bruxelles - 18 maggio 2015

Riunione dei capi di Stato o di governo dell'Unione europea con la Turchia, 29 novembre 2015
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Il Segretariato generale del Consiglio è l'organismo incaricato di assistere il Consiglio europeo e il Consiglio
dell'UE. Contribuisce ad organizzare i lavori del Consiglio, assicurandone la coerenza, e ad attuare il suo
programma di 18 mesi.

Il 14 dicembre 2015 si è tenuta l'ultima riunione della conferenza di adesione con la Turchia a livello ministeriale.
La conferenza ha avviato i negoziati sul capitolo 17, relativo alla politica economica e monetaria.

Finora sono stati aperti 15 dei 35 capitoli e un capitolo è stato provvisoriamente chiuso.

Press release - Accession conference with Turkey !

Questa risorsa è attualmente disponibile solo nelle seguenti lingue:

EN
×

"

Per maggiori informazioni

Status di paese candidato della Turchia (sito web della Commissione europea)

"

Pagine sul tema

Albania
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Islanda
Montenegro
Serbia
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