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Oggetto: Il futuro delle relazioni fra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde

- Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 
riuniti in sede di Consiglio

Nella sessione del 19 novembre 2007 il Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" e i 

rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato le 

conclusioni riportate nell'allegato della presente nota.

______________________
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ALLEGATO

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI 

STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

sul

futuro delle relazioni fra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde

1. Il Consiglio si compiace della comunicazione della Commissione sul futuro delle relazioni fra 

l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che, nell'ambito dell'accordo di Cotonou, 

delinea un quadro per il rafforzamento e l'approfondimento delle relazioni dell'Unione con la 

Repubblica del Capo Verde. La comunicazione riconosce le solide e speciali relazioni che 

storicamente legano le due parti, basate su stretti vincoli umani e culturali e sulla condivisione 

di valori sociopolitici. Il "partenariato speciale", previsto dalla comunicazione, mira a 

intensificare il dialogo e la convergenza politica tra le due parti, superando la tradizionale 

relazione tra donatore e beneficiario in un quadro di interessi reciproci.

2. Il Consiglio si compiace dell'approfondimento delle relazioni tra l'Unione europea e il Capo 

Verde, nell'ambito dell'accordo di Cotonou, mediante l'attuazione di un piano d'azione per lo 

sviluppo di un "Partenariato speciale" tra le due parti. Le priorità del piano d'azione saranno la 

cooperazione politica e quella in materia di buon governo, sicurezza e stabilità, anche nella 

lotta alla tratta degli esseri umani e al traffico di droga, la cooperazione mirata allo sviluppo 

sostenibile, e la lotta contro la povertà, la liberalizzazione degli scambi e l'integrazione 

regionale, la cooperazione in materia di istruzione, informazione, ricerca, scienza e cultura, 

promuovendo in tal modo la società basata sulla conoscenza. Particolare attenzione sarà 

accordata agli aspetti ambientali e in tale settore sarà incoraggiata la cooperazione con l'UE, 

in special modo con le sue regioni ultraperiferiche, nell'ambito delle strutture esistenti.
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3. Il Consiglio sottolinea che il piano d'azione sarà aperto alla partecipazione attiva degli attori 

non statali del Capo Verde e di tutti gli Stati membri dell'UE, con particolare attenzione al 

ruolo che la società civile e il settore privato, come pure la diaspora capoverdiana, possono 

svolgere nel rafforzamento del "partenariato speciale", nonché nella riduzione della povertà e 

nello sviluppo. L'Unione esaminerà le possibilità di cooperazione a sostegno del piano 

d'azione mediante una serie di strumenti in funzione del quadro normativo e della procedura 

di assegnazione in essi rispettivamente previsti. La cooperazione con le regioni 

ultraperiferiche dell'Unione europea nell'Atlantico settentrionale costituirà un elemento 

costante in tutte le componenti del piano d'azione.

4. Il Consiglio rammenta i valori e principi comuni di democrazia, buon governo, rispetto dei 

diritti umani e stato di diritto, che costituiscono il fondamento dell'ulteriore sviluppo delle 

relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde.

5. Il Consiglio si compiace della volontà del governo del Capo Verde di promuovere la sicurezza 

collettiva attraverso una stretta cooperazione con l'Unione europea in settori quali il controllo 

dei traffici illeciti (droga, immigrazione clandestina, armi, ecc.), la lotta al terrorismo, ecc., 

che rappresentano settori di importanza fondamentale sia per il Capo Verde che per l'Unione 

europea.

6. Il Consiglio riconosce l'aspirazione del governo e del popolo capoverdiani di promuovere 

legami più stretti, in linea con le disposizioni del mercato interno, con l'Unione europea e i 

suoi Stati membri, in particolare con le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea 

nell'Atlantico settentrionale quali le isole Canarie, le Azzorre e Madera, con cui il Capo Verde 

ha da antica data legami storici, culturali, linguistici e economici che caratterizzano tuttora le 

relazioni e la cooperazione tra di essi.
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7. Il Consiglio sottolinea l'impegno del governo del Capo Verde, che l'Unione europea condivide 

e sostiene, di portare avanti le riforme volte a migliorare ulteriormente il livello e le 

prestazioni di governance del paese, nonché a proseguire i programmi in corso finalizzati a 

ridurre la povertà.

8. Il Consiglio si congratula con il Capo Verde per la sua uscita dal gruppo dei paesi meno 

avanzati che sarà effettiva dal 1° gennaio 2008 e riconosce le sfide cui il paese deve far fronte 

per mantenere la crescita economica sostenibile. 

9. Il Consiglio mette in rilievo l'importanza di promuovere la continuazione dell'integrazione 

politica, economica e commerciale del Capo Verde con il resto della regione dell'Africa 

occidentale che non deve in alcun modo essere svantaggiata o ritardata dai progressi verso 

l'instaurazione del "partenariato speciale" e invita il Capo Verde a svolgere un ruolo 

costruttivo nell'ambito dell'ECOWAS, richiamandosi alla propria esperienza quale modello di 

sviluppo pacifico.

10. Il Consiglio riconosce l'impegno del governo del Capo Verde a promuovere una convergenza 

progressiva verso le norme e gli standard dell'Unione europea come mezzo per facilitare la 

graduale realizzazione di vincoli più stretti con l'Unione europea.

11. Il Consiglio sottolinea l'importanza di un follow-up adeguato del processo per lo lo sviluppo 

di un partenariato speciale tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde e accoglie 

con favore il proposto monitoraggio periodico da parte della troika dell'Unione europea, a 

livello sia politico sia tecnico.

____________________


