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- 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", nella 

composizione di ministri dello sviluppo, 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

su 

una risposta dell'UE alle situazioni di fragilità

1. Il Consiglio sottolinea che le situazioni di fragilità sono una delle principali sfide allo 

sviluppo sostenibile e alla pace. La fragilità può acuire il rischio di non riuscire a realizzare gli 

obiettivi di sviluppo del Millennio e comportano anche rischi per la sicurezza regionale e 

mondiale. Pertanto è di fondamentale importanza che l'UE sviluppi una strategia di risposta 

alle situazioni di fragilità nel quadro del consenso europeo in materia di sviluppo.

2. Il Consiglio riconosce che si parla di fragilità nei casi in cui le strutture risultano deboli o 

carenti e il contratto sociale è minato alla base dall'incapacità o dalla mancata volontà delle 

istituzioni di assolvere alle funzioni di base e di assumere i doveri e le responsabilità connesse 

allo stato di diritto, alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alla sicurezza 

e all'incolumità della popolazione, alla riduzione della povertà, alla fornitura di servizi, alla 

gestione trasparente ed equa delle risorse e all'accesso al potere. Il Consiglio riconosce che le 

situazioni di fragilità, anche a livello di Stati, variano e presentano caratteristiche specifiche, 

che richiedono risposte strategiche adeguate.

3. Nel trattare situazioni di fragilità, il Consiglio sottolinea l'importanza della governance 

democratica1, dello stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, 

dell'eliminazione della povertà nonché delle questioni legate ai cambiamenti climatici e alla 

migrazione.

  
1 Si rinvia, in particolare, alle conclusioni del Consiglio sulla governance (doc. 14024/06).
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4. Il Consiglio si compiace della comunicazione della Commissione "Verso una risposta 

dell'Unione alle situazioni di fragilità: - l'intervento in circostanze difficili per lo sviluppo 

sostenibile, la stabilità e la pace"2 che tiene conto del dibattito internazionale in corso, 

individua le questioni principali e propone linee d'azione.

5. Il Consiglio approva, a nome dell'UE, i principi per un adeguato intervento internazionale 

negli Stati fragili e nelle situazioni di fragilità3, sottolinea la necessità di affrontare le 

situazioni di fragilità adottando un approccio esteso a tutta l'amministrazione e invita la 

Comunità e i suoi Stati membri ad adattare e coordinare i loro approcci secondo questi 

principi.

6. Il Consiglio esprime apprezzamento per il lavoro sulle situazioni di fragilità svolto dalle 

Nazioni Unite, in particolare della commissione per il consolidamento della pace, dalla Banca 

mondiale e dalla Banca africana di sviluppo, e sottolinea che l'UE si adopererà per rafforzare 

ulteriormente i suoi partenariati strategici con l'ONU e con altri soggetti multilaterali che si 

occupano delle questioni legate alla fragilità.

7. Il Consiglio riconosce che l'UE dovrebbe avvalersi in maniera più efficace dell'intera gamma 

di strumenti politici e di azione esterna di cui dispone attualmente per affrontare, con coerenza 

e tempestività, le situazioni di fragilità nei paesi partner. La risposta dell'UE dovrebbe 

pertanto combinare strumenti politici, diplomatici, di sviluppo, di sicurezza e umanitari4.

8. Per quanto riguarda i fattori di fragilità specifici legati all'aiuto umanitario e alla sicurezza, in 

particolare in situazioni di crisi e di conflitto, il Consiglio fa riferimento in particolare al 

consenso europeo sull'aiuto umanitario5 e alle conclusioni sulla sicurezza e lo sviluppo6.

  
2 Doc. 14356/07 + ADD 1.
3 Approvati dai ministri dello sviluppo del DAC dell'OCSE nella riunione ad alto livello del 

DAC dell'OCSE.
4 Tra questi strumenti figurano il consenso europeo in materia di sviluppo, la strategia europea 

in materia di sicurezza, il consenso europeo sull'aiuto umanitario e diversi strumenti e 
politiche (accordo di partenariato di Cotonou, gli strumenti di finanziamento esterno).

5 Doc. 15099/07.
6 Doc. 15097/07.
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9. Quanto ad altri fattori di fragilità, il Consiglio è fermamente convinto che gli strumenti 

politici e di sviluppo debbano svolgere un ruolo di pari importanza al fine di assicurare 

risposte preventive efficaci e affrontare situazioni di fragilità. L'UE dovrebbe continuare a 

impegnarsi coniugando appropriatamente gli strumenti UE, nel rispetto del principio della 

titolarità.

10. In situazioni di fragilità, il dialogo politico riveste particolare importanza e dovrebbe essere 

ulteriormente sviluppato e rafforzato. In mancanza di tale dialogo occorre esaminare 

l'eventualità di prendere misure miranti a rafforzare la fiducia. Il Consiglio ritiene inoltre che 

debba essere instaurato un dialogo con la società civile e le autorità locali.

11. Il Consiglio conferma che le questioni relative alla fragilità dovrebbero costituire parte 

integrante del dialogo con i donatori emergenti, anche nel quadro del dialogo UE e bilaterale 

con tali paesi, con i soggetti regionali e subregionali che possono esercitare un'influenza 

positiva, e con altri soggetti internazionali.

Prevenire ed affrontare situazioni di fragilità

12. Il Consiglio sottolinea che per compiere progressi nella realizzazione degli obiettivi di 

sviluppo del Millennio e prevenire ed affrontare situazioni di fragilità è necessario utilizzare 

in modo globale e orientato al futuro gli strumenti di sviluppo comunitari e degli Stati 

membri, nonché:

o considerare la governance democratica un elemento essenziale per prevenire e rimediare 

alla fragilità;

o sostenere il rafforzamento delle capacità degli Stati di adempiere le loro funzioni 

fondamentali, nonché il rafforzamento dei legami costruttivi tra le istituzioni statali e la 

società, compresi gli attori non statali, per costruire sistemi politici efficaci e legittimi.
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o migliorare gli attuali strumenti di diagnosi e di valutazione, in particolare attraverso 

l'analisi comune (sulla base, per esempio, del profilo di governance comunitario, degli 

elenchi di controllo comunitari delle cause di fondo dei conflitti e altri strumenti) e lo 

scambio di informazioni tra Stati membri, Commissione e Segretariato generale del 

Consiglio (SGC);

o riconoscere il ruolo essenziale svolto dalle donne e promuovere la parità di genere, in 

particolare favorendo l'integrazione delle donne nei processi decisionali al fine di 

rafforzarne l'autonomia politica, sociale ed economica7;

o affrontare la violenza sessuale e con motivazione sessista, in particolare prestando 

costante attenzione alla violazione dei diritti di donne e bambini nelle situazioni di 

conflitto, e sostenere la prevenzione e il perseguimento dei reati correlati;

o affrontare le questioni legate ai cambiamenti climatici e alla migrazione;

o avere riguardo e rispondere alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili8;

o sviluppare meccanismi di allarme rapido sulla base delle informazioni riguardanti 

questioni di governance democratica, lo stato di diritto, i diritti umani e i livelli di 

povertà, nonché seguire impostazioni che tengano conto delle situazioni di conflitto. In 

tale contesto è importante il contributo della società civile;

o rafforzare il ruolo dei documenti di strategia nazionale (DSN), in linea con le strategie 

nazionali di sviluppo, quale contesto privilegiato per prevenire e affrontare la fragilità;

o fare un uso migliore del FES e degli strumenti finanziari comunitari (strumento di 

cooperazione allo sviluppo, ENPI, strumento di stabilità, strumento europeo per la 

democrazia e i diritti umani), in particolare:

§ applicando criteri di attribuzione a livello nazionale e regionale specifici 

(maggiormente basati sulle esigenze) e garantendo la possibilità di rispondere 

adeguatamente alle esigenze impreviste;

§ integrando la fragilità nel processo di revisione dell'iniziativa sulla governance 

per i paesi ACP e mettendo a punto strumenti analoghi per i paesi che 

beneficiano dello strumento di cooperazione allo sviluppo;

§ rendendo le procedure e gli strumenti finanziari più flessibili e maggiormente in 

grado di dare risposte rapide;

  
7 Si rinvia alla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la 

pace e la sicurezza.
8 Si rinvia, in particolare, agli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati 

(doc. 15634/03) e alla strategia di attuazione di tali orientamenti (doc. 11521/04).
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o rafforzare il quadro strategico del "collegamento tra aiuti d'urgenza, ricostruzione e 

sviluppo" (LRRD), in particolare integrandovi la governance democratica e gli sviluppi 

istituzionali;

o avvalersi del codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei 

compiti, in particolare al fine di:

§ convenire il modo più idoneo per destinare fondi supplementari agli Stati in 

situazione di fragilità, in particolare a quelli "emarginati dagli aiuti";

§ individuare sovrapposizioni e carenze consistenti a livello nazionale per 

pervenire ad una migliore attribuzione dei fondi esistenti e aggiuntivi;

§ assicurare un finanziamento prevedibile e sostenibile;

§ affrontare la povertà nonché le disuguaglianze sociali e di genere adeguando gli 

strumenti esistenti per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo 

del Millennio (MDG) in situazioni di fragilità (p.e. assicurando l'impegno dei 

donatori nei settori sociali);

§ mettere alla prova la risposta dell'UE alle situazioni di fragilità in casi pilota.

Questioni organizzative

13. L'UE nel suo insieme deve sostenere con maggiore reattività, tempestività e flessibilità gli 

sforzi profusi dai partner per affrontare la fragilità. L'impostazione dovrebbe essere specifica, 

articolata e olistica e combinare l'intervento diplomatico, gli aiuti umanitari, la cooperazione 

allo sviluppo e la sicurezza. A tal fine occorre:

o un regolare e più intenso coordinamento tra la Commissione, l'SGC e gli Stati membri in 

sede e sul posto;

o uno scambio regolare di analisi dei rischi e relative risposte, sul posto, tramite riunioni tra i 

capimissione dell'UE, e in sede, tramite un dialogo interservizi tra le istituzioni e gli Stati 

membri e all'interno dei gruppi del Consiglio;
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o un quadro migliore per l'analisi comune e lo scambio di informazioni, sia in sede sia sul 

posto;

o un'analisi dei vantaggi comparativi dei donatori effettuata nel quadro del codice di 

condotta in materia di complementarità e di divisione dei compiti;

o un adeguamento della gestione del personale, in particolare attraverso sessioni comuni di 

formazione e incentivi appropriati per operare in situazioni di fragilità.

14. Occorrerebbe inoltre procedere alla creazione di squadre di lavoro ad hoc tematiche e per 

paese cui partecipino la Commissione, gli Stati membri e l'SGC e nelle quali la Commissione 

svolga la funzione di facilitatore. Tali squadre potrebbero iniziare le attività il più presto 

possibile con una serie di casi "pilota" e affrontare specifiche situazioni di fragilità con 

l'obiettivo di:

o conseguire progressi verso un'azione più coerente e coordinata a livello nazionale, in 

particolare sfruttando tutte le possibilità di analisi e programmazione comuni previste dal 

quadro comune per i documenti di strategia nazionale (QCDSN);

o assicurare che i DSN siano periodicamente riveduti e adattati all'evoluzione della 

situazione;

o individuare modalità di sostegno al bilancio in situazioni di fragilità;

o affrontare la ricostruzione post-crisi, ponendo l'accento sul quadro strategico dell'LRRD;

o utilizzare profili di governance;

o esplorare le possibilità di completare i DSN, anche mediante una "tranche" incentiva 

legata alla governance.
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Follow up

15. Il Consiglio invita la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e l'SGC, a 

fare un inventario degli strumenti finanziari comunitari e bilaterali nonché delle possibilità di 

intervento degli Stati membri.

16. Il Consiglio invita la Commissione a presentare entro il 2009 un piano d'attuazione basato 

sulle presenti conclusioni relative alla risposta dell'UE alle situazioni di fragilità e 

sull'esperienza acquisita attraverso le squadre di lavoro tematiche e per paese e i casi "pilota". 

Tale piano dovrebbe essere elaborato in stretta cooperazione con gli Stati membri e l'SGC, 

tenendo conto dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali in materia di fragilità e in 

dialogo con la società civile e altri soggetti interessati.

__________________


