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ALLEGATO

Conclusioni del Consiglio sulla politica europea di vicinato

1. Accogliendo con soddisfazione la pubblicazione della comunicazione congiunta su una risposta 

nuova ad un vicinato in mutamento, del 25 maggio 2011, il Consiglio ringrazia l'Alto 

rappresentante e la Commissione per aver risposto all'invito del 26 luglio 2010 ad avviare una 

riflessione sulla futura attuazione della PEV. Il Consiglio si compiace altresì per le consultazioni 

tenutesi in previsione della comunicazione congiunta.

2. Il nuovo approccio dell'UE si fonderà sulla responsabilità reciproca e sull'impegno condiviso a 

favore dei valori universali di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, libertà fondamentali 

e stato di diritto. Il partenariato tra l'UE e ciascuno dei suoi vicini rispecchierà esigenze, capacità 

e obiettivi di riforma rispettivi. Si baserà sulla titolarità comune e sulla differenziazione. Un 

siffatto partenariato può condurre i paesi che lo desiderano e possono andare avanti verso 

un'associazione politica più stretta e un'integrazione economica graduale nel mercato interno 

dell'UE. I piani d'azione e i documenti equivalenti saranno usati in modo più efficace per 

concentrarsi su un numero limitato di priorità con un calendario di attuazione più chiaro, 

incorporando obiettivi più chiari e parametri di riferimento più precisi, e saranno attuati con un 

orientamento politico più stretto. Ciò aiuterà i partner a definire le priorità in materia di riforme e 

consentirà di collegare meglio gli obiettivi politici e la programmazione dell'assistenza.
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3. Il Consiglio conviene sulla necessità di fornire un maggior supporto ai partner impegnati nella 

costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, di sostenere lo sviluppo economico 

inclusivo e di rafforzare la dimensione sia orientale che meridionale della PEV, in particolare nel 

settore della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto. Sottolinea che una cooperazione 

politica più forte, un'integrazione economica più stretta e un maggior sostegno dell'UE 

dipenderanno dai progressi compiuti verso le riforme. Saranno adattati alle esigenze dei partner 

che desiderano intraprendere le riforme e cooperare in modo efficace con l'UE in tutti i settori 

pertinenti, e potranno essere rivalutati qualora la riforma non abbia luogo. Questi principi si 

applicherebbero senza distinzione a tutti i partner PEV. Il Consiglio invita l'Alto Rappresentante 

e la Commissione a progettare gli opportuni meccanismi e strumenti che contribuiranno a 

conseguire tali obiettivi.

4. Il Consiglio si compiace del fatto che la comunicazione congiunta ponga l'accento su un 

partenariato con le società. Invita l'alto rappresentante e la Commissione ad avanzare proposte 

concrete a sostegno della società civile, compresi un fondo europeo per la democrazia ed uno 

strumento per la società civile, allo scopo di elaborare nuovi strumenti che consentano all'UE 

di sostenere lo sviluppo e il funzionamento di una democrazia a tutti gli effetti e sostenibile 

nei paesi vicini, pienamente coerenti con gli strumenti e le strutture esistenti. 
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5. Nel riconoscere i benefici economici derivanti dal potenziamento degli scambi di beni e servizi, 

il potenziale per maggiori flussi di investimenti e l'importanza di una progressiva integrazione 

economica con il mercato interno dell'UE, il Consiglio sostiene l'UE nella sua continua ricerca 

di tale integrazione mediante l'istituzione di zone di libero scambio globali e approfondite 

(DCFTA) con i partner PEV, come proposto nella comunicazione congiunta, non appena i 

requisiti saranno soddisfatti. L'avvio dei negoziati relativi alle DCFTA presuppone l'adesione 

all'OMC ed una preparazione accurata fondata su raccomandazioni principali. Il Consiglio 

attende rapidi progressi nell'ambito dei negoziati in corso in materia di DCFTA con l'Ucraina e 

prende atto dei buoni progressi compiuti da alcuni degli altri partner orientali verso l'attuazione 

delle raccomandazioni principali. Si compiace per l'adozione odierna delle direttive di negoziato 

per la DCFTA con la Repubblica moldova. Per quanto riguarda il Mediterraneo meridionale, il 

Consiglio incoraggia iniziative volte a rafforzare le relazioni commerciali e d'investimento con i 

partner impegnati nelle riforme democratiche ed economiche. A questo proposito, il Consiglio 

invita la Commissione a presentare raccomandazioni relative a direttive di negoziato in materia 

di DCFTA con i partner del Mediterraneo meridionale selezionati. Il Consiglio conviene che nel 

contesto dei negoziati in corso o futuri l'UE si impegnerà a migliorare le possibilità di accesso al 

mercato, ove necessario, anche ampliando le concessioni commerciali, tenuto conto delle 

circostanze particolari che caratterizzano ciascun paese partner.

6. Una gestione corretta della mobilità delle persone è fondamentale per la comprensione 

reciproca, per i legami tra imprese e per la crescita economica sia nell'UE sia nei paesi partner. 

Nel rammentare la dichiarazione del Consiglio europeo dell'11 marzo 2011 e le conclusioni del 

Consiglio "Giustizia e affari interni" del 9 giugno 2011, il Consiglio invita la Commissione a 

proseguire ed intensificare i lavori con i partner in questo settore sulla scorta dell'approccio 

globale in materia di migrazione. L'UE preparerà l'avvio di negoziati per partenariati per la 

mobilità con il Marocco, la Tunisia e l'Egitto, come gruppo iniziale, come proposto dalla 

Commissione nella comunicazione del 25 maggio 2011. L'UE si impegnerà ad utilizzare 

appieno il potenziale del Codice dei visti dell'UE per i viaggiatori in buona fede tra l'UE e tutti i 

partner. In linea con le conclusioni del Consiglio GAI del 9 e 10 giugno, l'UE prenderà in 

considerazione l'avvio, caso per caso, di accordi di riammissione e facilitazione del visto con i 

partner meridionali; l'impegno dell'UE dipenderà tra l'altro dalla cooperazione effettiva contro la 

migrazione illegale, anche in materia di riammissione e gestione delle frontiere.
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Rammentando le sue conclusioni sul partenariato orientale del 25 ottobre 2010, l'UE si 

impegnerà a concludere i negoziati relativi ad un partenariato per la mobilità con l'Armenia, 

nonché ad avviare negoziati finalizzati ad accordi di facilitazione del visto in parallelo con gli 

accordi di riammissione con la Bielorussia, a vantaggio della popolazione in generale, nonché 

con l'Armenia e l'Azerbaijan. Il Consiglio si compiace dell'entrata in vigore degli accordi di 

riammissione e di facilitazione del visto con la Georgia. Il Consiglio accoglie con 

soddisfazione la presentazione della relazione dello stato dei lavori relativi all'attuazione dei 

piani d'azione relativi alla liberalizzazione dei visti per l'Ucraina e la Repubblica moldova, 

che potrebbero costituire dei modelli utili anche per gli altri partner orientali, tenendo conto 

delle specificità e dei progressi di ciascun paese, in linea con la dichiarazione di Praga e le 

successive conclusioni del Consiglio.

7. Il Consiglio invita l'alto rappresentante e la Commissione ad attuare le proposte contenute 

nella comunicazione in materia di cooperazione settoriale in stretto collegamento con altre 

iniziative nell'ambito del vicinato. L'UE faciliterà inoltre la partecipazione dei paesi partner 

nei programmi e nelle agenzie dell'UE.

8. Un aumento significativo del sostegno finanziario fino a 1 242 miliardi di EUR per far fronte 

alle necessità urgenti e rispondere alle nuove sfide e trasformazioni in corso nella regione del 

vicinato sarà deciso conformemente alle procedure di bilancio abituali e fatto salvo in 

particolare il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio attende con interesse la proposta della 

Commissione all'autorità di bilancio a questo proposito. Tali risorse saranno assegnate tenendo 

pienamente conto delle esigenze dei paesi partner, della loro disponibilità ad impegnarsi nelle 

riforme e dei loro progressi verso una democrazia a tutti gli effetti e sostenibile, come indicato 

nella comunicazione. Il Consiglio chiede alla Commissione, in collegamento con la BEI, di 

esaminare le modalità secondo cui le operazioni su capitali di rischio potrebbero essere 

rafforzate nella regione del vicinato, nel rispetto di una sana gestione finanziaria. Il Consiglio 

sottolinea inoltre l'esigenza di stabilire nuove priorità riguardo alle risorse esistenti e ribadisce il 

suo sostegno nei confronti di un aumento dei prestiti della BEI. Il Consiglio ribadisce il suo 

sostegno affinché l'area di intervento della BERS sia estesa ai partner meridionali impegnati 

nella transizione democratica e rivolge un appello ad altri principali donatori e istituzioni 

finanziarie internazionali affinché partecipino a questo sforzo.



11850/11 lot/LOT/sp 6
ALLEGATO TEFS IT

9. Nell'ambito dell'approccio ampliato alla PEV, il Consiglio aspetta con favore la proposta della 

Commissione di elaborare, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, un nuovo 

strumento europeo di vicinato, basato una programmazione semplificata, più orientato alla 

politica e che preveda una maggiore differenziazione sulla base dell'approccio "più per più", 

comprendente la flessibilità necessaria per concentrare meglio le risorse, conformemente con le 

necessità e i risultati della riforma e che rifletta il nuovo grado di ambizione della politica. Il 

nuovo strumento appoggerà anche la cooperazione regionale e la cooperazione transfrontaliera 

alle frontiere esterne dell'UE; in proposito, il Consiglio sottolinea altresì l'importanza di 

meccanismi flessibili per un'attuazione efficace. Il Consiglio riesaminerà questi temi nell'ambito 

delle discussioni sul prossimo quadro finanziario pluriennale.

10. Il Consiglio attende il vertice per il partenariato orientale che si terrà a Varsavia il 

29-30 settembre 2011 al fine di rafforzare le relazioni tra l'UE e i partner orientali. Il 

partenariato orientale cerca di accelerare l'associazione politica e l'integrazione economica, 

secondo quanto affermato nella dichiarazione congiunta del vertice di Praga per il partenariato 

orientale del 7 maggio 2009, sulla base dei principi condivisi di libertà, democrazia, rispetto dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali e lo stato di diritto. Tutti gli Stati membri dell'Unione 

europea condividono questi valori. Il Consiglio riconosce le aspirazioni europee e la scelta 

europea di alcuni partner. Il Consiglio invita altresì l'alto rappresentante e la Commissione a 

proporre una tabella di marcia per orientare l'attuazione futura del partenariato orientale, 

avvalendosi dei risultati del vertice e tenendo conto dell'ulteriore attuazione delle iniziative faro 

e di progetti concreti e contenente proposte per rafforzare la cooperazione regionale.

11. Il Consiglio sottolinea l'importanza dell'Unione per il Mediterraneo, che integra le relazioni 

bilaterali tra l'UE e i partner meridionali e dovrebbe essere potenziata per organizzare una 

cooperazione regionale efficace e orientata ai risultati mediante progetti concreti. Il Consiglio 

accoglie con favore la nomina del sig. Youssef Amrani a segretario generale del segretariato 

dell'Unione per il Mediterraneo. Il Consiglio ribadisce il suo sostegno al segretariato 

dell'Unione per il Mediterraneo che dovrebbe fungere da catalizzatore per riunire i paesi, la 

BEI , le istituzioni finanziarie internazionali e il settore privato intorno a progetti concreti di 

importanza strategica e per sostenere la creazione di posti di lavoro, l'innovazione e la crescita 

in tutta la regione.
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12. La PEV dovrà essere all'altezza delle nuove sfide nel vicinato meridionale. Le transizioni 

possono essere lunghe e difficili, ma il Consiglio sottolinea il forte impegno dell'UE e degli 

Stati membri per accompagnare e sostenere gli sforzi concreti dei governi sinceramente 

impegnati in riforme politiche ed economiche e delle società civili. In proposito, il Consiglio 

incoraggia l'alto rappresentante e la Commissione a far sì che l'attuazione in corso della 

comunicazione dell'8 marzo 2011 su un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa 

con il mediterraneo meridionale, conforme alle relative conclusioni del Consiglio europeo, 

tenga conto del nuovo approccio di cui alla nuova risposta a un vicinato in mutamento. Il 

Consiglio si compiace per la creazione della task force per il Mediterraneo meridionale ad opera 

dell'alto rappresentante che potenzierà gli sforzi dell'UE per favorire un appoggio internazionale 

coerente al rafforzamento della democrazia e allo sviluppo economico inclusivo nella regione 

del Mediterraneo. Accoglie anche con favore la proposta dell'alto rappresentante di istituire un 

RSUE per la regione del Mediterraneo meridionale e sottolinea che quest'ultimo dovrebbe 

iniziare i lavori al più presto. Il Consiglio accoglie positivamente il partenariato di Deauville e il 

sostegno del G8 ai paesi in transizione democratica.

13. Il Consiglio incoraggia l'alto rappresentante e la Commissione a cogliere le opportunità previste 

dal trattato di Lisbona per rafforzare l'impegno dell'UE nella risoluzione di conflitti di lungo 

periodo, tenendo conto delle configurazioni esistenti, nonché a proseguire gli sforzi comuni per 

consolidare la sicurezza regionale nel nostro vicinato, facendo un uso comune della politica 

estera e di sicurezza comune e degli altri strumenti dell’UE. Esorta i paesi partner a potenziare 

gli sforzi per risolvere i conflitti e ad utilizzare al meglio l'appoggio dell'UE.

14. Il Consiglio concorda che gli Stati membri dovrebbero integrare e rafforzare il sostegno dell'UE 

nell'ambito della politica europea di vicinato con programmi nazionali di sostegno, assicurando 

al tempo stesso uno stretto coordinamento. Incoraggia altresì la Commissione europea a 

intensificare il coordinamento con altri donatori e istituzioni finanziarie internazionali.

15. Il Consiglio aspetta con interessa l'attuazione della risposta nuova ad un vicinato in 

mutamento e invita l'alto rappresentante e la Commissione a riferirgli nel 2012.

_______________


