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Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla risposta dell'UE agli sviluppi nei 

paesi del vicinato meridionale, adottate dal Consiglio il 1º dicembre 2011.
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ALLEGATO

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SULLA RISPOSTA DELL'UE AGLI SVILUPPI 

NEI PAESI DEL VICINATO MERIDIONALE

1. Ribadendo l'importanza strategica del vicinato dell'UE, il Consiglio riconferma il suo 

impegno a favore di un nuovo partenariato con i paesi del vicinato meridionale dell'UE,che si 

fondi sulla responsabilità reciproca e sull'adesione ai valori universali di libertà, democrazia, 

rispetto dei diritti umani, parità di genere, libertà fondamentali, stato di diritto, buon governo 

e riforma democratica della sicurezza, sulla scia degli eventi di portata storica verificatisi 

all'inizio dell'anno. A questo riguardo, ricorda le conclusioni del Consiglio europeo 

dell'11 marzo e del 23-24 giugno e le conclusioni del Consiglio sulla politica europea di 

vicinato, del 20 giugno 2011. L'UE osserva che nei paesi partner permangono sfide 

significative e si dichiara disponibile a dispiegare i meccanismi e gli strumenti di cui dispone 

per continuare a sostenere detti paesi negli sforzi compiuti verso la democrazia e la prosperità.

2. La risposta dell'UE a tali sviluppi trova fondamento nel nuovo Partenariato per la democrazia 

e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale, adottato nel marzo 2011, e nella 

revisione della politica europea di vicinato del maggio 2011. Fondandosi sui principi di 

differenziazione, titolarità comune e responsabilità reciproca, l'UE si impegna a fornire 

maggior sostegno ai partner che offriranno impegni di più ampia portata e compiranno 

progressi più rilevanti verso la riforma democratica. In particolare, l'UE offre ai suoi partner 

una più stretta associazione politica, assistenza a favore delle riforme economiche e sociali, 

una graduale integrazione economica con il mercato interno dell'UE, migliore mobilità per le 

persone e sostegno finanziario. L'UE ritirerà il suo sostegno a quei regimi che, piuttosto che 

seguire il cammino delle riforme, avranno scelto di opprimere il proprio popolo, e ha già 

provveduto in questo senso. L'UE, in risposta agli sviluppi nel vicinato meridionale, ha 

operato in stretta collaborazione con i partner internazionali fondamentali, tra cui l'ONU e la 

Lega araba. L'UE è disposta a sondare le modalità per conferire al suo dialogo con la Lega 

araba una struttura più visibile e impegnativa. Il Consiglio accoglie inoltre positivamente il 

partenariato di Deauville e il sostegno del G8 ai paesi in transizione democratica, come anche 

le attività e le iniziative della Comunità di Democrazie. 
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3. Sin dall'inizio di tali eventi cruciali, l'alto rappresentante e gli Stati membri hanno avviato 

contatti politici con un'ampia gamma di interlocutori del governo, dell'opposizione e del 

parlamento, oltre che con la società civile, e proseguiranno su questa strada. L'operato del 

Rappresentante speciale dell'UE per il Mediterraneo meridionale contribuirà ad approfondire i 

rapporti dell'UE con i paesi di tale regione e a rafforzare il coordinamento della risposta 

dell'UE agli sviluppi nel vicinato meridionale.

4. In Tunisia, l'UE si rallegra del successo delle elezioni democratiche svoltesi il 23 ottobre, cui 

ha prestato sostegno con attività di formazione, sviluppo di capacità e con una missione di 

osservazione elettorale dell'UE. Il 28 e 29 settembre l'alto rappresentante/Vicepresidente e il 

Primo ministro tunisino hanno copresieduto la prima riunione della Task Force UE-Tunisia 

che ha riunito governi, istituzioni e imprese a sostegno del processo di transizione 

democratica del paese attraverso un partenariato rinnovato. L'esito positivo di detto incontro 

ispirerà le riunioni future della Task Force con altri paesi, tenuto conto della specificità di 

ciascun partner.

5. L'UE si compiace dello svolgimento delle elezioni legislative in Marocco il 25 novembre. Si 

tratta di un passo importante nell'ambito del processo di riforma democratica in corso. L'UE 

in particolare rileva che le elezioni sono state correttamente organizzate e che si sono svolte in 

un clima pacifico. L'UE attende con interesse di lavorare con il nuovo governo e continuerà a 

sostenere il Marocco nell'attuazione delle riforme, secondo le aspirazioni del popolo 

marocchino.

6. L'UE accoglie altresì con favore la nomina di un governo di transizione in Libia da cui si 

attende passi avanti nel processo di transizione inclusiva e democratica, secondo le aspirazioni 

del popolo libico, sulla base di un impegno costante a sostenere i diritti umani. Nel pieno 

rispetto del principio della titolarità libica e in cooperazione con le Nazioni Unite, l'UE è 

disposta a combinare tutti i suoi strumenti, compresa la PSDC ove opportuno, per fornire 

ulteriore assistenza alla nuova Libia in una serie di settori, come già indicato nelle conclusioni 

del Consiglio "Affari esteri" del 14 novembre. In questo contesto, il 12 novembre l'UE ha 

aperto una delegazione autonoma a Tripoli. 
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7. L'UE ha rafforzato e intensificato in modo sostanziale il suo partenariato e il suo sostegno alla 

società civile nel vicinato, in particolare in Tunisia, Libia e Egitto, anche attraverso la 

creazione dello Strumento di vicinato per la società civile. In proposito il Consiglio sottolinea 

l'importanza della libertà di espressione e di associazione. Il Consiglio prende atto con 

soddisfazione del prezioso lavoro svolto dalla Fondazione Anna Lindh e dei progressi 

compiuti in merito ai meccanismi di collaborazione tra l'UE e il Consiglio d'Europa per 

promuovere la democrazia nel vicinato meridionale. 

8. Il Consiglio evidenzia il ruolo chiave svolto dalle donne negli sviluppi nel vicinato 

meridionale e sottolinea che i diritti delle donne, la parità di genere e la partecipazione delle 

donne al processo politico sono componenti fondamentali di una società democratica ed 

elementi importanti dello sviluppo economico inclusivo. 

9. Nell'ambito della decisione dell'UE di aumentare l'impegno finanziario a favore del suo 

vicinato, a settembre 2011 è stato adottato il pacchetto di primavera dell'UE, dotato di 

350 milioni di euro. Esso mette a disposizione dei paesi del vicinato meridionale in fase di 

transizione finanziamenti supplementari per rafforzare le rispettive istituzioni democratiche 

emergenti, per promuovere una democrazia radicata e sostenibile e per migliorare la crescita 

inclusiva e la creazione di posti di lavoro. Il Consiglio si rallegra del fatto che il mandato di 

prestito della BEI per il vicinato meridionale sia stato aumentato di 1 miliardo di euro e che la 

BERS abbia compiuto buoni progressi nell'ampliamento del suo campo di attività ad alcuni 

partner del vicinato meridionale. Il Consiglio sottolinea l'importanza di un approccio 

coordinato e globale della BEI, della BERS e di altri partner internazionali al sostegno al 

vicinato meridionale.
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10. In linea con le conclusioni sulla PEV, del 20 giugno 2011, il Consiglio accoglie con favore la 

proposta della Commissione di direttive di negoziato per l'istituzione di zone di libero 

scambio globali e approfondite con Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia, miranti alla 

graduale integrazione delle economie di questi partner nel mercato unico dell'UE, a rafforzare

la governance economica e a migliorare in maniera sostanziale le opportunità di accesso al 

mercato in modo asimmetrico. Attende l'avvio dei negoziati, non appena ultimati i necessari 

lavori preparatori. Sono anche state avviate iniziative per rilanciare i negoziati in corso sulla 

liberalizzazione degli scambi e la convenzione regionale sulle norme di origine 

paneuromediterranee è stata aperta alla firma, il che spiana la strada ad una rapida revisione 

delle norme di origine paneuromediterranee.

11. Il Consiglio sottolinea altresì l'importanza di rafforzare ulteriormente la cooperazione con i 

partner allo scopo di migliorare l'occupazione attraverso un'istruzione migliore, di 

promuovere la cooperazione industriale, di rafforzare le infrastrutture di collegamento e di 

rendere più favorevole il clima imprenditoriale, sostenendo in tal modo le piccole e medie 

imprese e favorendo di conseguenza la creazione di posti di lavoro. Altri settori importanti di 

collaborazione sono l'inclusione sociale, i diritti dei bambini e le questioni di genere, 

l'innovazione e lo sviluppo, l'istruzione e la formazione, e le questioni connesse ad ambiente, 

clima e energia. Al riguardo, il Consiglio ribadisce il suo impegno a favore della cooperazione 

regionale, anche continuando a sostenere il segretariato dell'Unione per il Mediterraneo nel 

rapido avvio di progetti regionali concreti che apportino vantaggi tangibili ai popoli della 

regione.

12. Il Consiglio si compiace dell'avvio dei dialoghi per la migrazione, la mobilità e la sicurezza 

con la Tunisia e il Marocco, che dovrebbero portare alla conclusione di partenariati per la 

mobilità, i quali partenariati incentiveranno i contatti interpersonali e promuoveranno 

ulteriormente la comprensione reciproca, nonché i contatti commerciali. Il Consiglio 

riconferma il suo impegno a sfruttare appieno il potenziale del codice UE dei visti che facilita 

i viaggi legittimi e prenderà in esame la possibilità di varare, caso per caso, negoziati 

finalizzati ad accordi di riammissione e di facilitazione del visto con i partner del vicinato 

meridionale. L'impegno dell'UE dipenderà, tra l'altro, dalla cooperazione concreta contro la 

migrazione illegale, anche in materia di riammissione e gestione delle frontiere. Il Consiglio 

esprime inoltre apprezzamento per la notevole espansione delle iniziative in tema di borse di 

studio e scambi tra giovani.
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13. Il Consiglio invita l'alto rappresentante e la Commissione a proseguire negli sforzi per 

un'applicazione efficace della risposta dell'UE agli sviluppi nel vicinato meridionale e attende 

la relazione che presenteranno, nell'aprile 2012, sull'attuazione della politica europea di 

vicinato del 2011. 

______________________


