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PARTE I: SGUARDO RETROSPETTIVO AL 2012 

Introduzione 

Il 2012 è stato un anno ricco di eventi per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE, 

in cui i nuovi strumenti previsti dal trattato di Lisbona hanno dato prova del loro valore aggiunto nel 

far fronte alle sfide di politica estera più pressanti. Dalla difficile transizione nel mondo arabo agli 

eventi nel Sahel, dall'adozione della strategia in materia di diritti umani alle missioni di 

osservazione elettorale dell'UE, l'UE ha coordinato la sua risposta in modo veramente globale, 

schierando un'intera gamma di strumenti - PESC e non PESC
1
 - a sostegno dei suoi sforzi 

diplomatici con le missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) sul terreno, 

indirizzando l'assistenza umanitaria e l'aiuto allo sviluppo verso coloro che più ne hanno bisogno, 

collaborando con i partner locali e regionali per assicurare il progresso verso la pace e la prosperità. 

 

Lungo tutto l'anno, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza/vicepresidente della Commissione (AR/VP), Catherine Ashton e il servizio europeo per 

l'azione esterna (SEAE), in coordinamento con i pertinenti servizi della Commissione, hanno fatto 

in modo che l'UE mantenesse una vera portata globale sostenendo la democrazia e gli sviluppi dal 

Myanmar/Birmania in Asia, alla Somalia nel Corno d'Africa; nonché cercando di prestare aiuto ai 

vicini immediati, in Ucraina e nel nord Africa, o ai partner più lontani, come Haiti e il Pakistan. Per 

poter far questo l'UE ha continuato ad intensificare la cooperazione con i partner strategici al fine di 

creare la comprensione reciproca riguardo alle sfide e alle minacce odierne e progettare risposte 

reciprocamente accettate. Proprio quando in Europa emerge la tentazione di ripiegarsi su se stessi, il 

SEAE, collaborando strettamente con la Commissione, i 27 Stati membri e il Parlamento europeo 

ha contribuito a mantenere la visibilità mondiale dell'UE, rendendola un partner affidabile nei 

confronti dei vecchi come dei nuovi alleati. 

                                                 
1
 Al fine di riflettere questo approccio, la presente relazione include una serie di strumenti e 

politiche non PESC, come l'aiuto allo sviluppo, il commercio e l'aiuto umanitario, quando è 

considerato rilevante ed utile per presentare un quadro più completo dell'azione esterna 

dell'UE.  
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Il contributo dell'UE alla pace e alla sicurezza globali è particolarmente evidente in vari settori. In 

primo luogo, mobilitiamo una gamma ampia di strumenti destinati ad affrontare sfide importanti di 

politica estera, nell'ambito di quello che viene chiamato "approccio globale". Se molti hanno 

cercato di sviluppare tale approccio nell'ultimo decennio, l'UE dispone dell'armamentario, e ne 

dispone in forza sufficiente, per imprimere un impatto duraturo. In seconda istanza, siamo 

direttamente coinvolti nei negoziati volti alla costruzione della pace, anzi sovente ne siamo alla 

guida. Infine collaboriamo a stretto contatto con i partner internazionali e regionali, cui diamo 

sostegno materiale, per affrontare le sfide regionali nelle quali solo sforzi collettivi possono 

produrre risultati, dai cambiamenti climatici al soccorso in caso di catastrofi, alle riforme nel settore 

della sicurezza. Il 10 dicembre il premio Nobel per la pace è stato attribuito all'Unione europea, un 

chiaro riconoscimento del nostro forte impegno per la pace, la riconciliazione, la democrazia e la 

promozione dei diritti umani globali. 

 

Alcuni esempi della recente attività dell'UE in queste tre aree illustrano la nostra agenda del 2012. 

 

L'impegno dell'AR/VP a favore di un dialogo Belgrado-Pristina l'anno scorso e anche nel 2013 ha 

già dato risultati concreti: abbiamo compiuto progressi concreti nella gestione integrata delle 

frontiere ed abbiamo nominato ufficiali di collegamento a Belgrado e a Pristina, un notevole passo 

avanti per le parti dei negoziati. Riunioni periodiche tra i primi ministri e, per la prima volta, una 

riunione tra i presidenti di Serbia e Kosovo
*
, ci hanno consentito di affrontare questioni aperte in 

uno spirito di collaborazione. Il dialogo è proseguito nel 2013 e si è concluso nel "primo accordo 

sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni" tra le parti nell'aprile 2013. 

                                                 
*
 Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la 

risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di 

indipendenza del Kosovo. 
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L'impegno dell'UE in Somalia è un esempio particolarmente calzante del modo in cui l'UE affronta 

tutte le dimensioni di una crisi attraverso "l'approccio globale". Quando il trattato di Lisbona è stato 

ratificato, la Somalia era in stato di crisi. La pirateria al largo delle sue coste era ai massimi storici, 

la milizia Al Shabab aveva spinto il governo somalo sull'orlo della sconfitta e milioni di persone si 

trovavano in stato di indigenza. Oggi, a seguito di uno sforzo globale coordinato dal SEAE, che ha 

comportato misure sia PESC che non PESC, come una missione marittima e una missione di 

formazione, l'impegno diplomatico, l'assistenza agli stati limitrofi della Somalia, oltre all'assistenza 

umanitaria, il quadro è completamente cambiato. Gli episodi di pirateria al largo delle coste somale 

hanno registrato un calo del 95 per cento. Il governo somalo è stato in grado di respingere i 

miliziani e si è ricostituito come organo democratico per la prima volta nella storia del paese. Lo 

sviluppo è ora alla portata della maggioranza della popolazione somala e la regione è meglio 

attrezzata per scoraggiare, catturare e tradurre i pirati in giustizia. Il nostro impegno è stato 

encomiato dal presidente somalo durante la sua visita a Bruxelles; guardiamo con interesse ad un 

ulteriore approfondimento della cooperazione con il governo e i nostri partner internazionali. Per 

assicurare una cooperazione futura, stiamo organizzando una conferenza dedicata al futuro della 

Somalia. 

 

Il nostro impegno in Mali è un'ulteriore dimostrazione dell'impegno globale e riuscito dell'UE. 

Anche prima del colpo di stato in Mali, nella primavera del 2012, e della perdita del Mali 

settentrionale alle forze Tuareg e jihadiste, l'UE aveva elaborato una strategia regionale integrata 

per la regione del Sahel, destinata a combattere il terrorismo e ad assicurare stabilità e sviluppo 

duraturo in questa parte cruciale dell'Africa. Per reagire rapidamente allo schieramento delle forze 

francesi e alla natura mutevole della situazione maliana, l'UE ha quindi accelerato lo schieramento 

di una missione europea volta a riorganizzare, formare e fornire consulenza alle forze armate 

maliane (EUTM). Abbiamo anche incoraggiato ed aiutato le autorità maliane a elaborare una tabella 

di marcia per il ripristino della democrazia e la ricerca della riconciliazione nazionale; e abbiamo 

offerto un pacchetto rinnovato ed adattato in termini di aiuto allo sviluppo e di assistenza 

umanitaria. Infine, abbiamo sostenuto l'ECOWAS e l'Unione africana nello schieramento di una 

forza di mantenimento della pace per contribuire a preservare la stabilità nel Mali, fino 

all'insediamento di un'operazione di mantenimento della pace dell'ONU. I progressi dipenderanno 

dalle autorità maliane, ma nel 2012 l'UE ha mostrato la volontà e la capacità di fornire il sostegno 

necessario alla stabilizzazione del paese. 
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In Nord Africa e in Medio Oriente lungo tutto il corso del 2012 l'UE ha sostenuto le transizioni di 

allontanamento da regimi autoritari in Egitto, Tunisia e Libia. L'UE ha cercato di assicurare a ogni 

paese un approccio personalizzato, inclusa l'assistenza finanziaria rafforzata, l'offerta di partenariati 

più forti in materia di mobilità e l'apertura dei negoziati per un accordo di libero scambio globale e 

approfondito per un maggiore accesso al mercato. Una caratteristica innovativa di questo approccio 

è stata la costituzione di speciali task force, guidate dall'AR/VP, agevolate dal rappresentante 

speciale dell'UE per la regione del Mediterraneo meridionale, volte a favorire la transizione in 

Egitto, Giordania e Tunisia. Riunendo tutti i soggetti coinvolti - membri del Parlamento europeo, 

attori internazionali, regionali, pubblici e privati - queste task force, hanno contribuito in maniera 

importante ad assistere i paesi nel progredire verso riforme e democrazie durature. 

 

Il conflitto in Siria è proseguito con crescente intensità diventando la crisi centrale della regione ed 

una preminente questione politica e umanitaria per l'UE. L'UE ha continuato a chiedere una 

soluzione politica alla crisi siriana ed ha coerentemente espresso il suo pieno sostegno agli sforzi 

delle Nazioni Unite e della Lega araba. In giugno l'AR/VP ha preso parte alla conferenza 

internazionale di Ginevra che ha concordato un comunicato che fornisce un quadro di base per una 

futura transizione politica, che non è stato attuato a causa delle conseguenti differenze di 

interpretazione di quanto convenuto. L'UE ha accettato la coalizione delle forze siriane della 

rivoluzione e dell'opposizione quali legittimi rappresentanti del popolo siriano e li ha invitati a 

continuare a proseguire i loro lavori verso l'inclusione, la rappresentatività e il rispetto dei principi 

democratici. L'UE ha agito perseguendo una politica di misure restrittive nei confronti delle persone 

responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile, delle persone che traggono 

vantaggio dal regime o lo sostengono e delle persone ad esso associate. In aggiunta l'UE ha altresì 

fornito assistenza umanitaria e di altro tipo al popolo siriano all'interno del paese nonché ai rifugiati 

nei paesi confinanti con la Siria, incluso il sostegno a questi stessi paesi per aiutarli a far fronte con 

questo onere. Nelle sedi internazionali, segnatamente il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni 

Unite, l'UE ha avuto un ruolo guida negli appelli al rispetto dei diritti umani, ottenendo la 

responsabilità e escludendo l'impunità. 
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La dedizione dell'UE a sostenere il consolidamento della democrazia si è naturalmente estesa ai 

vicini orientali dell'Europa attraverso l'attuazione del partenariato orientale nonché attraverso gli 

sforzi continui verso una più stretta associazione politica e integrazione economica. Sono in corso i 

negoziati di accordi di associazione, incluse le zone di libero scambio globale e approfondito, con la 

Repubblica moldova, la Georgia, l'Armenia e l'Azerbaigian (soltanto gli accordi di associazione). È 

stato siglato l'accordo di associazione con l'Ucraina. Sono stati promossi anche accordi di 

facilitazione dei visti e di riammissione e piani d'azione sulla liberalizzazione dei visti per rafforzare 

i contatti interpersonali. Questi sviluppi sono accompagnati da aspettative di ampie riforme che 

sostengano lo stato di diritto e promuovano la stabilità democratica. L'UE ha fornito sostegno 

attraverso la missione del Parlamento europeo guidata dall'ex presidente della Polonia, Aleksander 

Kwaśniewski, e dall'ex presidente del Parlamento europeo, Pat Cox, di controllo dei procedimenti 

giudiziari coinvolgenti, tra l'altro l'ex primo ministro ucraino Yulia Timoshenko. L'UE ha altresì 

proseguito gli sforzi per promuovere il progresso democratico in Bielorussia, ma sono rimaste gravi 

deficienze concernenti la libertà politica e dei media. Allo stesso tempo l'UE resta impegnata nel 

fare passi avanti verso la risoluzione dei conflitti persistenti della regione (i colloqui "5+2" sulla 

Transdnestria, il processo di Ginevra). Cercheremo di portare avanti questi lavori durante l'anno in 

corso, mentre ci prepariamo per un vertice fondamentale del Partenariato orientale che si terrà il 

prossimo autunno a Vilnius. La continuazione dell'attuazione ed i progressi del partenariato 

orientale nella sua dimensione bilaterale e multilaterale sono cruciali per l'Unione. 

 

Un ultimo esempio dell'azione dell'UE nel 2012 è rappresentato dal nostro impegno a favore della 

mediazione e della risoluzione dei conflitti. Gli sforzi compiuti dall'UE per trovare una soluzione 

alla questione del nucleare iraniano sono stati probabilmente l'esempio più visibile di tali attività. 

Nel guidare i negoziati con l'Iran, per conto del Gruppo E 3+3, l'AR/VP ha prodigato intensi sforzi 

diplomatici per favorire una soluzione diplomatica che soddisfi le preoccupazioni della comunità 

internazionale circa la natura del programma nucleare dell'Iran. L'AR/VP con il sostegno del SEAE 

è stato coinvolto in un processo di grande portata per guadagnare il sostegno all'approccio duplice 

dell'UE. Il mantenimento dell'unità del Gruppo E 3+3 è stato al centro di tali sforzi. 
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Questi sono esempi concreti del modo in cui il SEAE ha apportato valore aggiunto ai lavori dei 27 

Stati membri e della Commissione europea. Come mostrerà la relazione per il 2012, l'UE ha persino 

compiuto progressi in uno spettro molto più ampio di settori. 

 

In tutta la nostra opera i diritti umani hanno continuato ad essere il filo conduttore delle nostre 

politiche. Il 2012 è stato un anno importante sotto questo profilo: l'UE ha adottato la sua prima 

strategia in materia di diritti umani, che consentirà di integrare i lavori inerenti i diritti umani negli 

impegni bilaterali e multilaterali dell'UE; è stato nominato un rappresentante speciale per i diritti 

umani, il primo inviato tematico mai nominato, a garanzia del fatto che quando l'UE si esprime per 

sostenere i diritti umani lo faccia con voce chiara e forte in tutto il mondo. 

 

È stata garantita un'attenzione speciale alla questione dell'emancipazione femminile e al sostegno 

della partecipazione delle donne al processo politico. L'avvio nel 2012 da parte dell'AR/VP 

dell'Equal Futures Partnership unitamente al segretario di Stato statunitense Clinton e dell'iniziativa 

Spring Forward for Women unitamente al direttore di UN Women Michelle Bachelet rappresentano 

il forte impegno dell'UE per dare autonomia alle donne dal punto di vista economico e politico. 

 

Il sostegno alla società civile è altresì divenuto una caratteristica chiave del nostro impegno, non 

ultimo alla luce del ruolo cruciale svolto nella rivolta araba. A tal riguardo lo strumento per la 

società civile ha continuato a sostenere le iniziative civiche locali e nazionali e lo sviluppo di 

capacità per rafforzare le organizzazioni della società civile. Il Fondo europeo per la democrazia, di 

recente creazione, fornirà altresì un'ulteriore via per far avanzare e sostenere la democrazia. 

 

Lo scorso anno ha registrato un'intensificazione dei lavori sulle sfide cosiddette "orizzontali", quali 

la necessità di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE o di impedire che 

le controversie in merito all'acqua degenerino in guerre. L'AR/VP ha iscritto la sicurezza energetica 

e la sicurezza idrica all'ordine del giorno del Consiglio e di Gymnich e ha fatto del sostegno 

all'accesso dell'Europa all'energia e alla ripartizione pacifica delle risorse idriche una parte 

fondamentale della politica estera dell'UE. 
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Nel 2012, nella prospettiva di far effettivamente progredire i nostri valori e interessi in tutto il 

mondo, l'UE ha approfondito in maniera significativa i rapporti con i partner strategici, in 

particolare estendendo la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza. In aggiunta ai 

dialoghi consolidati a tutti i livelli con i nostri partner strategici, abbiamo ora un dialogo strategico 

su base regolare con la Cina al livello dell'AR/VP nonché dialoghi politici ad alto livello con la 

Corea del Sud, l'India e il Brasile. La nostra cooperazione viene approfondita in una serie di settori, 

inclusi i diritti umani, la risposta alla primavera araba o la formazione della polizia in Afghanistan. 

Aumenta anche la partecipazione dei partner alle nostre missioni PSDC. Storicamente, i nostri 

rapporti con gli Stati Uniti sono il fondamento del nostro impegno internazionale e, nel corso del 

2012, la cooperazione con tale paese è stata particolarmente attiva, andando dagli sforzi comuni in 

Asia-Pacifico ai Balcani occidentali. Anche la relazione con la Federazione russa ha continuato a 

rappresentare una priorità, non ultimo a causa delle sfide comuni nel nostro vicinato comune ma 

anche attraverso la solida cooperazione sull'Iran o il Medio Oriente. 

 

Nel 2012 si è altresì registrato un impegno maggiore con organizzazioni regionali, dalla Lega degli 

Stati arabi e dall'Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC), all'Unione africana (UA), 

dall'ASEAN all'Organizzazione degli Stati americani. L'Europa può essere tanto più efficace se non 

agisce da sola, come abbiamo visto nel corso dello scorso anno. È quindi nel nostro interesse non 

solo potenziare i legami con le organizzazioni regionali, ma anche radicare modelli di cooperazione 

e offrire sostegno, ove necessario, allo scopo di migliorare le capacità di risposta. La cooperazione 

tra l'UE e la Lega degli Stati arabi è un esempio particolarmente calzante della maniera in cui, 

l'anno scorso, i rapporti sono stati rafforzati a tutti i livelli, da quello politico (ad es. la riunione 

ministeriale UE-Lega degli Stati arabi) a quello tecnico (ad es. la sala di crisi d'avanguardia 

finanziata dall'UE). In Africa l'UE ha intensificato la cooperazione con l'Unione africana, per 

esempio nel Corno d'Africa (non ultimo tramite un importante finanziamento dell'AMISOM delle 

forze dell'UA tramite il Fondo per la pace in Africa), o con le organizzazioni subregionali come 

l'ECOWAS, come recentemente dimostrato dalla stretta cooperazione con l'ECOWAS nel contesto 

dell'operazione di stabilizzazione AFISMA in Mali. 
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Grandi sfide si prospettano per la politica estera europea. Ma la portata della nostra azione nel 2012 

e la gamma dei risultati che abbiamo ottenuto ci rendono fiduciosi che negli anni a venire l'UE sarà 

in grado di affrontare sfide globali, persino con maggior efficacia, perseguendo al tempo stesso il 

nostro obiettivo generale di tutelare la democrazia e i diritti umani a livello mondiale. 

 

A. PANORAMA DELLE ATTIVITÀ PER REGIONE 

 

1. NORD AFRICA, MEDIO ORIENTE E PENISOLA ARABA 

Introduzione 

Ad oltre due anni dall'inizio della "primavera araba", che iniziò con le rivolte popolari in Tunisia ed 

Egitto, la situazione di gran parte del mondo arabo resta estremamente fluida, con notevoli 

differenze tra i paesi e le sottoregioni coinvolte. Se progressi significativi sono stati compiuti nella 

promozione di riforme democratiche (ad esempio elezioni, ruolo più forte della società civile, 

maggior libertà di espressione e di riunione), permangono grandi sfide sotto il profilo della 

sicurezza, tra cui il deterioramento della crisi in Siria e il rischio palese di una più estesa instabilità 

attraverso un effetto di contagio ai paesi vicini, e le minacce per la sicurezza interna che continuano 

a pesare sulla Libia, anche mentre questo paese porta avanti il lungo processo di costruzione dello 

Stato. Allo stesso tempo la coesione di molti paesi arabi rischia di essere minata da nuove forme di 

polarizzazione politica interna (non solo tra le forze secolari e quelle islamiste, ma anche rispetto a 

fasce chiave della società, tra cui le donne, i giovani, le minoranze religiose e etniche) oltre che dal 

deteriorarsi della situazione economica in molti dei paesi in questione. 
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L'UE e i suoi Stati membri hanno sostenuto attivamente i processi di transizione iniziati in diversi 

paesi arabi, offrendo una risposta poliedrica. L'UE ha fissato dei punti di partenza per partenariati 

rinnovati, ma il ritmo e la misura dei progressi compiuti sono stati, fino ad ora, ineguali poiché i 

partner si sono mostrati talvolta reticenti ad accettare l'offerta dell'UE oppure incapaci o non 

disposti a intraprendere le riforme necessarie a sbloccare un'ulteriore assistenza dell'UE. L'UE ha 

continuato ad appoggiare lo sforzo dei paesi arabi per superare gli ostacoli politici e socio-

economici, valutando al contempo i governi emergenti dalla primavera araba sulla base dei risultati 

da essi prodotti. In questo contesto l'UE ha continuato ad impegnarsi costruttivamente con tutti i 

nuovi attori politici. Per aiutare a costruire e a mantenere società democratiche vivaci nei paesi 

arabi, l'UE e gli Stati membri hanno anche appoggiato l'operato delle ONG. 

 

Il rappresentante speciale dell'UE per la regione del Mediterraneo meridionale, Bernardino Leon, ha 

cercato, lungo tutto l'arco dell'anno, di rafforzare il sostegno dell'UE ai paesi della regione, anche 

attraverso il coordinamento di task force. Poiché molti dei paesi della regione si trovano di fronte a 

difficoltà nella transizione verso la democrazia, il rappresentante speciale dell'UE ha altresì 

incoraggiato, tramite frequenti visite nella regione, il consenso politico per mantenere la legittimità 

democratica nei paesi confrontati a una crisi politica. 

 

Infine l'UE ha rilanciato e dato nuovo impulso alla cooperazione con un certo numero di soggetti 

regionali pertinenti, tra cui la Lega degli Stati arabi, l'Unione per il Mediterraneo, l'OIC, il 

Consiglio di cooperazione del Golfo e l'Unione del Maghreb arabo. 
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RELAZIONI BILATERALI 

 

1.1. NORD AFRICA 

 

1.1.1. ALGERIA 

In contrasto con molti altri paesi della regione, l'Algeria è stata relativamente poco toccata dalla 

"primavera araba". Nel maggio 2012 si sono tenute elezioni politiche. Contrariamente alle 

aspettative ampiamente diffuse, la coalizione presidenziale ne è emersa rafforzata mentre l'atteso 

aumento dell'appoggio ai partiti islamisti non si è realizzato. 143 donne sono state elette (circa un 

terzo dei membri totali). Su richiesta dell'Algeria, l'UE ha inviato una missione di osservazione 

elettorale, condotta dal parlamentare europeo Ignacio Salafranca, la quale, nel suo rapporto, ha 

sottolineato la necessità di migliorare la trasparenza e di concedere ai partiti politici un accesso 

sistematico alle liste elettorali nazionali. L'attuazione delle raccomandazioni prodotte dalla missione 

di osservazione elettorale dell'UE è stata proposta nella riunione del Consiglio di associazione UE-

Algeria del dicembre 2012. Il programma di riforma, che il nuovo parlamento e governo dovevano 

affrontare, comprendeva la riforma costituzionale, secondo quando annunciato nel 2011 dal 

presidente Bouteflika. 

 

L'AR/VP ha visitato l'Algeria il 6 novembre 2012, incontrando il presidente Bouteflika, il primo 

ministro Sellal e il ministro degli esteri Medelci, ed ha firmato tre accordi di finanziamento UE-

Algeria, relativi alla tutela del patrimonio culturale, al sostegno per le riforme nel settore dei 

trasporti e al sostegno all'occupazione giovanile. 

 

1.1.2. LIBIA 

Nel luglio 2012 la popolazione libica è andata alle urne per la prima volta dopo decenni ed ha eletto 

i membri del Parlamento di transizione in un contesto ampiamente pacifico e positivo. Nell'ottobre 

2012 il Parlamento ha eletto Ali Zeidan capo del nuovo governo di transizione, che ha messo in 

primo piano il miglioramento della situazione della sicurezza. 
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In seguito agli accordi raggiunti nel corso della conferenza di Parigi del settembre 2011, l'UE ha 

dato avvio nella primavera del 2012 a una valutazione post-bellica delle necessità relative alla 

gestione integrata delle frontiere, alla società civile e ai media. Avendo le autorità libiche accolto 

positivamente la valutazione riguardante le esigenze in termini di gestione integrata delle frontiere 

nel giugno 2012, il Consiglio ha autorizzato la pianificazione di una possibile missione civile PSDC 

in Libia per la sicurezza delle frontiere. Per assicurare la necessaria adesione politica da parte della 

Libia a tale missione, nel novembre 2012, immediatamente dopo la formazione del nuovo governo 

libico del primo ministro Zeidan, è stata schierata una missione di accertamento dei fatti e un 

concetto di gestione della crisi è stato rapidamente elaborato
2
. Nonostante il sostegno positivo della 

Libia a livello ministeriale per una missione PSDC per la sicurezza delle frontiere, le autorità 

libiche hanno largamente riconosciuto che, pur rientrando la sicurezza delle frontiere tra le più alte 

priorità, la mancanza di coordinamento tra servizi e di competenze nell'ambito del governo ostacola 

gli sforzi dell'UE e della comunità internazionale tesi a fornire tempestivo sostegno
3
. Il SEAE ha 

altresì coordinato l'elaborazione di un memorandum di intesa diretto a promuovere il dialogo e la 

cooperazione a lungo termine tra il governo libico e l'UE in merito alla prevenzione dei conflitti, 

alla preparazione e risposta alle crisi, come pure riguardo alla lotta contro la criminalità organizzata 

e il terrorismo. 

 

L'UE ha progressivamente revocato le misure restrittive autonome adottate durante il conflitto del 

2011 in risposta ai cambiamenti verificatisi in loco. Il sostegno dell'Unione al processo di 

transizione attraverso assistenza finanziaria ammonta attualmente a 79 milioni di EUR ed è 

destinato a sicurezza, ripresa economica, sanità, amministrazione pubblica, migrazione, società 

civile e protezione dei gruppi vulnerabili. 

                                                 
2
 Adottato dal Consiglio il 31 gennaio 2013. 

3
 È stato in seguito istituito il comitato interministeriale per la gestione delle frontiere del 

primo ministro, con il potere di prendere decisioni e coordinare le azioni in loco. 
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In diverse occasioni, nel corso dell'anno, l'UE ha manifestato serie preoccupazioni riguardo alla 

protezione e al rispetto dei diritti umani, soprattutto per quanto concerne la situazione nei centri di 

detenzione e le condizioni di degrado in cui vivono i migranti. La situazione della sicurezza nel 

paese è stata oggetto di un'attenta sorveglianza ed è stata affrontata pubblicamente in occasioni 

particolarmente gravi, quali l'attacco contro il consolato USA a Bengasi e gli scontri tra etnie nel 

sud del paese
4
. 

 

1.1.3. MAROCCO 

Nel 2012 il nuovo governo, guidato dal partito islamico moderato "Giustizia e Sviluppo", ha 

continuato il processo di riforma, tra l'altro estendendo il sistema di assistenza sanitaria di base e 

adottando un piano d'azione in materia di genere. Tuttavia, i progressi in termini di attuazione 

effettiva della costituzione del 2011 sono stati piuttosto limitati. I negoziati per un nuovo piano 

d'azione PEV UE-Marocco per il periodo 20132017 si sono conclusi nel novembre 2012
5
. La quarta 

sessione della commissione parlamentare congiunta UE-Marocco ha avuto luogo il 16 luglio 2012 a 

Rabat. La cooperazione e il dialogo politico e di sicurezza in sede ONU sono stati rafforzati dal 

momento che il Marocco, dal 1º gennaio 2012, è diventato membro non permanente del Consiglio 

di sicurezza dell'ONU. Il Marocco ha trasmesso la presidenza dell'Assemblea parlamentare 

dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), ruolo che aveva ricoperto per un anno, al Parlamento 

europeo in occasione dell'ottava sessione di detta Assemblea dell'UpM svoltasi a Rabat il 24 e 

25 marzo 2012. 

                                                 
4
 Nel novembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione dei 

migranti in Libia (P7 TA(2012)0465). Nel dibattito antecedente l'adozione, i partecipanti 

hanno sottolineato che l'UE continuerà a chiedere alle autorità di rispettare le norme in 

materia di diritti umani approvate a livello internazionale. al tempo stesso l'UE continuerà a 

sostenere le autorità affinché rispettino le loro responsabilità previste dal diritto 

internazionale. A tal riguardo, vale la pena ricordare che l'UE offre un pacchetto di sostegno 

del valore di 20 milioni di EUR per il miglioramento della protezione dei gruppi vulnerabili, 

inclusi i migranti. 
5
 Ma l'adozione formale è ancora in sospeso (alla metà del 2013). 
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L'AR/VP ha visitato il Marocco il 5 novembre 2012, incontrando il primo ministro Abdelilah 

Benkarine e il ministro degli affari esteri e della cooperazione, Saad-Eddine El Othmani. L'UE ha 

attivamente sollevato le questioni chiave relative ai diritti umani nel Sahara occidentale. L'UE ha 

coerentemente ribadito il suo pieno sostegno agli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite, 

ha lodato il lavoro del suo inviato personale, l'ambasciatore Christopher Ross, ed ha incoraggiato le 

parti a lavorare al fine di raggiungere una soluzione politica equa, durevole ed reciprocamente 

accettabile che preveda l'autodeterminazione della popolazione del Sahara occidentale, in accordo 

con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

 

1.1.4. TUNISIA 

A seguito delle prime elezioni democratiche svoltesi il 23 ottobre 2011, l'UE ha continuato ad 

incrementare il suo sostegno politico alla transizione democratica tramite intensi contatti politici. Il 

primo ministro tunisino, Hammad Jebali, si è recato a Bruxelles il 2 febbraio 2012 per la sua prima 

visita all'estero, seguita da una seconda visita il 2 ottobre.  

 

Nonostante il proseguimento della transizione alla democrazia e i dibattiti svoltisi in sede di 

assemblea costituente nazionale sul progetto di costituzione, verso la fine del 2012 si sono 

manifestate tensioni e una polarizzazione crescenti. 

 

Nel novembre 2012 è stato raggiunto un accordo politico sul testo del piano d'azione per un 

partenariato privilegiato, nell'ambito del Consiglio di associazione tenutosi a Bruxelles. Il piano 

d'azione contiene impegni congiunti ambiziosi nel campo della governance, dello stato di diritto e 

dei diritti umani. Fissa inoltre il quadro per negoziati settoriali in vari settori, tra cui un ALS globale 

e approfondito, il "cielo aperto" e il partenariato per la mobilità. 
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Come follow up della task force UE-Tunisia del 23 settembre 2011 è stato istituito un consiglio 

consultivo commerciale per contribuire al sostegno degli investitori. Un altro follow up della task 

force è stata l'organizzazione in giugno di un seminario congiunto dell'UE, della Tunisia e della 

Banca mondiale per promuovere il recupero dei beni congelati a norma della decisione PESC. 

 

La decisione PESC che impone misure restrittive nei confronti delle persone responsabili di 

distrazione di fondi pubblici e delle persone od entità ad esse associate è stata prorogata di un anno 

all'inizio del 2012.  

 

1.2. MEDIO ORIENTE 

 

1.2.1. EGITTO 

Nel corso del 2012 l'Egitto
6
 ha proseguito nella transizione democratica in cui si erano impegnate le 

autorità dopo la rivoluzione democratica del gennaio 2011 e la successiva deposizione dell'ex 

presidente Mubarak. Tra i risultati degni di nota figurano, in particolare, la corretta organizzazione 

di elezioni, la fine dello stato di emergenza, il consolidamento del potere nelle mani dei civili e 

l'avvio di un processo di redazione della costituzione. L'UE ha proposto di schierare una missione di 

osservazione elettorale per seguire le elezioni presidenziali. Ma, in mancanza di un invito formale
7
, 

ha inviato solo due esperti per analizzare il processo elettorale, il quale, nel complesso, è stato 

giudicato equo e condotto pacificamente.  

                                                 
6
 Il 16 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'Egitto: ultimi 

sviluppi (P7_TA(2012)0064) e il 15 marzo 2012 una risoluzione sulla tratta di esseri umani 

nel Sinai, segnatamente il caso di Solomon W. (P7_TA(2012)0092). 
7
 Ricevuto comunque nel 2013. 
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Il dialogo UE-Egitto è ripreso al più alto livello. Il presidente Morsi ha visitato Bruxelles il 13 

settembre, l'AR/VP ha presieduto la task force UE-Egitto
8
 il 13-14 novembre al Cairo, evento che 

ha richiamato i più alti dirigenti imprenditoriali, ministri e società civile
9
. L'Unione europea si è 

impegnata a fornire un sostegno finanziario aggiuntivo all'Egitto del valore di circa 800 milioni di 

EUR per il 2012-2013 (303 milioni di EUR di sovvenzioni e 450 milioni di EUR di prestiti). Questo 

in aggiunta ai 449 milioni di EUR già forniti per il periodo 2011-2013. Tre accordi finanziari sono 

stati firmati tra l'UE e l'Egitto riguardanti le PMI nelle aree rurali, l'estensione della metropolitana 

del Cairo e le misure per promuovere gli scambi. Il rappresentante speciale dell'UE per i diritti 

umani, Stavros Lambrinidis, ha condotto il 13 novembre una riunione con più di 40 diverse 

organizzazioni della società civile per discutere la transizione dell'Egitto, incluse questioni come i 

diritti umani, la registrazione delle ONG, la libertà di riunione, i traffici illeciti, i metodi della 

polizia, la libertà dei media e di Internet. In aggiunta nel marzo 2012 la decisione dell'UE, del 

marzo 2011, che impone misure restrittive nei confronti di 19 persone strettamente associate al 

regime dell'ex presidente Mubarak, è stata prorogata di un altro anno. 

 

Sono stati tuttavia riscontrate gravi battute d'arresto, quali lo scioglimento dell'assemblea popolare, 

una generale mancanza di progressi nel settore dei diritti umani e forti preoccupazioni per la 

situazione delle donne. La dichiarazione costituzionale del presidente Morsi, del 22 novembre 2012, 

che gli conferisce un potere quasi assoluto, ha affrettato l'adozione di un progetto di costituzione da 

parte di un'assemblea costituente guidata dagli islamisti, e il successivo appello del presidente per 

un referendum costituzionale, che ha portato all'adozione formale il 25 dicembre con una leggera 

maggioranza ma solo il 30% di votanti, ha precipitato la nazione in una crisi politica che ha creato 

profonde divisioni tra i sostenitori di Morsi e l'opposizione secolare liberale, rappresentata 

principalmente dal Fronte di salvezza nazionale.  

                                                 
8
 La task force costituisce un nuovo tipo di diplomazia europea che mobilita tutte le risorse 

dell'UE e che opera con i settori sia pubblico che privato a sostegno della transizione 

democratica appoggiando creazione istituzionale, stato di diritto, buon governo, rispetto dei 

diritti umani, riforme economiche e cooperazione regionale. La task force, che funge da 

catalizzatore, è uno strumento che approfondisce il partenariato dell'UE con i paesi del 

Mediterraneo meridionale in modo differenziato e orientato ai risultati, coinvolgendo tutte le 

istituzioni dell'UE e aumentando al contempo la visibilità dell'UE. 
9
 Il dialogo formale previsto dal PEV, sospeso dal gennaio 2011, avrebbe dovuto riprendere 

verso fine febbraio 2013, con la convocazione di un comitato di associazione. 
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1.2.2. GIORDANIA 

Nel 2012 è proseguita l'instabilità politica del 2011, che ha causato la nomina di tre gabinetti 

successivi. Questo quadro è stato ulteriormente complicato da prospettive economiche degradantesi, 

in un contesto generale di maggiori tensioni regionali, segnatamente la rivolta in Siria. La Giordania 

ha svolto un ruolo chiave nel fornire sostegno e ricovero al numero sempre crescente di rifugiati 

siriani. L'UE ha fornito sostegno attraverso l'assistenza umanitaria e misure di lungo termine per 

aiutare la Giordania a far fronte a questo onere supplementare. Nel 2012 sono stati mobilitati per la 

Giordania più di 62 milioni di EUR in assistenza umanitaria e aiuto allo sviluppo. La cooperazione 

tra l'UE e il paese si è ulteriormente allargata. Il re Abdullah ha visitato le istituzioni europee in 

aprile. Il presidente Barroso e l'AR/VP si sono recati in visita ufficiale in Giordania (rispettivamente 

in ottobre e in giugno), hanno entrambi incontrato il re Abdullah II e visitato il campo profughi di 

Zaatary (centro di soccorso per i rifugiati siriani)
10

. La riunione della task force UE-Giordania del 

22 febbraio 2012 ha rappresentato un ulteriore esempio del partenariato più intenso e della 

cooperazione approfondita. Per sostenere la Giordania nell'attuazione delle principali riforme in un 

contesto macroeconomico difficile, l'AR/VP ha annunciato una dotazione supplementare di 70 

milioni di EUR a favore del processo elettorale, dell'assistenza alla riforma del sistema giudiziario, 

degli sforzi di riforma dell'istruzione e di sviluppo del settore privato. Il dialogo con la Giordania in 

materia di migrazione, mobilità e sicurezza ha preso avvio in dicembre. 

 

Nella primavera 2012, quale parte della tabella di marcia politica, il parlamento giordano ha 

adottato quattro leggi fondamentali che riguardano la costituzione di una commissione elettorale e 

di una corte costituzionale, una nuova legge sui partiti politici e una nuova legge elettorale. 

                                                 
10

 Anche il Commissario Georgieva ha visitato il campo nel settembre 2012. 



 

 

14924/13   deo/DEO/bp 21 

 DG C 1  IT 
 

1.2.3. LIBANO 

Lungo tutto il 2012 il Libano ha continuato a subire le ripercussioni della crisi nella vicina Siria. Il 

numero crescente di profughi che entrano in territorio libanese, la fragile situazione di sicurezza e 

sporadici scoppi di violenza hanno posto sfide sostanziali per la stabilità interna del Libano. La 

politica dell'UE si è incentrata sul mantenimento della stabilità e dell'unità nazionale in Libano, 

sulla base di un dialogo inclusivo e di un ruolo forte per le istituzioni pubbliche, forze di sicurezza 

comprese. Questi aspetti sono stati sottolineati nelle conclusioni del Consiglio, rispettivamente di 

luglio e novembre. Nonostante il contesto difficile, le relazioni bilaterali tra l'UE e il Libano hanno 

registrato intensi sviluppi, tradottisi in un accordo relativo a un nuovo piano d'azione PEV e in 

visite di alto livello del primo ministro Mikati a Bruxelles, in aprile, e dell'AR/VP in Libano ad 

ottobre, occasione in cui ha incontrato, tra l'altro, il presidente Suleiman, il primo ministro Mikati e 

il presidente del Parlamento Berri. L'UE ha prestato assistenza al Libano per far fronte al crescente 

afflusso di rifugiati siriani il cui numero superava, alla fine dell'anno, le 180.000 persone. Nel 2012 

sono stati mobilitati per il libano circa 45 milioni di EUR in assistenza umanitaria e aiuto allo 

sviluppo. 

 

1.2.4. SIRIA 

Il 2012 è stato testimone di un'escalation del conflitto siriano in una vera e propria guerra, in cui le 

azioni militari hanno coinvolto le principali città e hanno causato oltre 60 mila vittime alla fine 

dell'anno
11

. L'ampiezza delle sofferenze umane e le implicazioni regionali ed internazionali della 

guerra ha fatto della Siria un motivo prioritario di preoccupazione per l'UE. Al fine di sostenere una 

soluzione pacifica del conflitto e promuovere un processo politico che apra la via ad una Siria 

pacifica, libera e democratica, l'UE ha utilizzato gli strumenti a sua disposizione, inclusa la politica 

delle misure restrittive. In aggiunta ha mobilitato una gamma di strumenti di assistenza per aiutare a 

coprire le esigenze del crescente numero di persone/rifugiati che soffrono per il conflitto e le sue 

implicazioni. 

                                                 
11

 Il Parlamento europeo si è impegnato molto attivamente sulla questione della Siria, 

dedicandovi sei dibattiti in plenaria (febbraio, aprile, giugno, luglio, settembre, dicembre), a 

tre dei quali ha partecipato l'AR/VP (aprile, giugno, settembre). Ha adottato due risoluzioni 

sulla Siria: il 16 febbraio (P7_TA-PROV(2012)0057) e il 13 settembre (P7_TA-

PROV(2012)0351). 
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L'UE rimane attivamente impegnata con i partner internazionali e nelle sedi internazionali. Due 

progetti di risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di febbraio, in cui si chiedeva 

un cessate il fuoco e una transizione politica, e di luglio, in cui si minacciavano sanzioni, sono state 

sostenute dagli Stati dell'UE membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ma hanno 

incontrato il veto di Cina e Russia. Anche grazie al sostegno dell'UE l'UNSMIS, una missione di 

osservazione in Siria, è stata costituita ad aprile a sostegno del piano in sei punti del rappresentante 

speciale congiunto delle Nazioni Unite e della Lega degli Stati arabi, Kofi Annan, ma ha sospeso le 

operazioni in Siria a giugno alla luce dell'escalation di violenza. A giugno, in una riunione a 

Ginevra, un gruppo di azione di paesi, tra cui Russia, Cina e Stati Uniti, con la partecipazione 

dell'AR/VP, ha fissato dei principi che dovrebbero guidare una possibile transizione sulla base delle 

risoluzioni ONU nn. 2042 e 2043. Il comunicato della riunione ha fornito un quadro per la futura 

transizione politica. Kofi Annan si è dimesso ad agosto e, a settembre, è stato sostituito dal 

rappresentante speciale congiunto Lakhdar Brahimi. L'UE ha dato il suo fermo e coerente sostegno 

alle attività del nuovo rappresentante speciale congiunto. Tuttavia, non si è registrato alcun 

progresso nell'attuazione del piano di Ginevra, principalmente a causa del disaccordo tra i cinque 

membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dell'intransigenza del regime di 

Assad e delle divisioni dell'opposizione. 

 

Il Consiglio "Affari esteri" ha adottato una serie di nove conclusioni sulla Siria in febbraio, marzo, 

aprile, maggio, giugno, luglio, ottobre, novembre e dicembre 2012. Oltre a ciò, il Consiglio europeo 

ha adottato conclusioni sulla Siria a dicembre. Il Consiglio del 10 dicembre ha accettato il SOC 

come legittimo rappresentante del popolo siriano. Altrettanto hanno fatto oltre 100 nazioni, membri 

del gruppo "Amici della Siria", tra cui gli Stati Uniti. Il Consiglio europeo del 14 dicembre ha 

chiesto al Consiglio di perseguire tutte le opzioni al fine di aiutare l'opposizione e migliorare la 

protezione dei civili ed ha manifestato l'opinione che "in Siria è necessaria una transizione politica 

verso un futuro senza il Presidente Assad e il suo regime illegittimo". L'UE ha pertanto attivamente 

sostenuto una transizione politica. Di fronte a una crisi umanitaria e di rifugiati sempre più 

massiccia
12

, l'UE si è concentrata sulla fornitura di aiuti umanitari alla popolazione in Siria e ai 

rifugiati nei paesi limitrofi (fino a 200 milioni di EUR in aggiunta ai finanziamenti forniti dagli Stati 

membri dell'UE), nonché aiuti non umanitari, specialmente per sostenere i vicini della Siria nel far 

fronte all'onere, e le comunità che ospitano i rifugiati siriani in particolare. 

                                                 
12

 Il 12 dicembre il Parlamento europeo ha tenuto una discussione sui preparativi da parte 

dell'UE per un possibile afflusso di richiedenti asilo dalla Siria. 
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Il SEAE ha condotto varie missioni connesse con la crisi siriana: una visita a Beirut e Damasco ad 

aprile, con riunioni con i leader dell'opposizione, le organizzazioni umanitarie, agenzie dell'ONU e 

membri della comunità internazionale in Siria; a giugno, una visita ad Ankara e al campo di Kilis, al 

confine turco-siriano; una missione interservizi ad Amman, il 4-5 novembre 2012, per esaminare il 

modo in cui l'UE può continuare a sostenere le autorità giordane nell'affrontare le sfide pressanti e 

crescenti poste dalla crisi nella vicina Siria per la Giordania e la regione circostante. 

 

L'UE ha mantenuto il suo impegno con le diverse fazioni dell'opposizione ed ha chiesto al SOC di 

migliorare la propria capacità organizzativa e di individuare interlocutori su questioni tematiche. A 

settembre, l'UE ha dato il suo appoggio all'UNHRC per estendere il mandato della Commissione 

internazionale indipendente d'inchiesta sulla Siria che emana dalle Nazioni Unite. L'UE ha espresso 

la sua forte preoccupazione per le diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto 

umanitario internazionale e ha rammentato che non dovrà esserci impunità per tali violazioni ed 

abusi. L'UE ha dichiarato che, se non saranno adeguatamente perseguiti dal giudice nazionale, i 

crimini di guerra e i crimini contro l'umanità verranno rinviati alla Corte penale internazionale e che 

il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha la prerogativa di rinviare in qualsiasi momento i 

crimini siriani alla Corte penale internazionale. L'UE ha invitato il Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite ad affrontare con urgenza tutti gli aspetti del caso siriano, compreso quello penale. 

Dal maggio 2011 l'UE ha adottato misure restrittive a varie riprese. Esse sono state sostanzialmente 

rafforzate il 15 ottobre 2012, quando i ministri degli esteri dell'UE hanno approvato l'inserimento 

negli elenchi di ulteriori figure del regime e di varie entità siriane. Il 30 novembre 2012 il Consiglio 

ha deciso di prorogare di tre mesi tutte le misure restrittive nei confronti della Siria per consentire 

maggiore flessibilità, alla luce dei cambiamenti in loco. Nel corso dell'anno l'AR/VP rappresentante 

ha rilasciato numerose dichiarazioni sugli sviluppi in Siria. 
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1.2.5. PROCESSO DI PACE IN MEDIO ORIENTE 

L'Unione europea ha sottolineato la necessità di compiere passi audaci e concreti verso la pace
13

. 

Ha ribadito la sua posizione sulla coesistenza di due Stati, delineata nelle conclusioni del Consiglio 

di maggio e dicembre. L'Unione europea ha sottolineato l'urgenza di compiere nel 2012 sforzi di 

pace rinnovati, strutturati e sostanziali e ha manifestato la sua disponibilità a cooperare con gli Stati 

Uniti ed altri partner internazionali, anche nell'ambito del Quartetto. Ha dichiarato che non vi sarà 

pace sostenibile finché le aspirazioni dei palestinesi alla statualità e alla sovranità e quelle degli 

israeliani alla sicurezza non saranno soddisfatte mediante una pace globale, negoziata e fondata 

sulla coesistenza di due Stati. Il Quartetto si è riunito nell'aprile 2012 a Washington ed ha rilasciato 

una dichiarazione. 

 

L'Unione europea ha continuato a prestare pieno sostegno agli sforzi dell'AR/VP tesi a creare una 

prospettiva credibile per il rilancio del processo di pace. A tal fine, l'AR/VP si è recato più volte in 

visita nella regione nel corso dell'anno e si è mantenuto in stretto contatto con le numerose parti 

interessate, includendo le parti stesse ma anche la Lega degli Stati arabi e il suo segretario generale 

nonché la Giordania, la Turchia e l'Egitto. 

 

La nomina di un rappresentante speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente, Andreas 

Reinicke, dal 1º febbraio 2012, ha offerto un sostegno supplementare ai lavori dell'AR/VP, ivi 

compreso nell'ambito del Quartetto in cui detto rappresentante speciale dell'UE opera in qualità di 

inviato dell'UE. 

                                                 
13

 Il Parlamento europeo ha adottato il 15 marzo 2012 una risoluzione sulla Palestina: raid 

delle forze israeliane su emittenti televisive palestinesi (P7_TA(2012)0093); il 5 luglio 2012 

una risoluzione sulla politica dell'UE in Cisgiordania e a Gerusalemme Est 

(P7_TA(2012)0298); il 22 novembre 2012 una risoluzione sulla situazione a Gaza 

(P7_TA(2012)0454); e il 13 dicembre 2012 una risoluzione sulla decisione del governo 

israeliano di espandere gli insediamenti in Cisgiordania (P7_TA(2012)0506). 
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L'Unione europea si è compiaciuta per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza ed Israele il 

22 novembre, che ha fatto seguito a vari giorni di intensa violenza, e ha encomiato gli sforzi 

dell'Egitto e di tutti coloro che si sono impegnati nella mediazione. La tragica escalation delle ostilità 

ha posto chiaramente in evidenza il carattere insostenibile dello status quo in relazione alla situazione 

nella Striscia di Gaza. Da allora l'UE è stata regolarmente in contatto con tutte le parti interessate per 

valutare come contribuire attivamente alla efficace attuazione del suddetto cessate il fuoco. 

 

L'Unione europea ha espresso la sua indignazione e ferma opposizione ai programmi di Israele di 

espandere gli insediamenti in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est, ed in particolare di 

sviluppare la zona E1. L'UE ha dichiarato che seguirà attentamente la situazione e le sue più ampie 

implicazioni e agirà di conseguenza. Rammentando le conclusioni adottate dal Consiglio in maggio, 

l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno ribadito l'impegno ad assicurare l'attuazione costante, 

piena ed effettiva della legislazione vigente dell'Unione europea e degli accordi bilaterali applicabili 

ai prodotti degli insediamenti. 

 

Il 29 novembre l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 67/19 sullo 

status della Palestina in seno alle Nazioni Unite. L'Unione europea ha rivolto un appello alla 

leadership palestinese affinché si avvalga in maniera costruttiva di questo nuovo status e non 

intraprenda passi che possano aumentare la sfiducia e allontanare ulteriormente da una soluzione 

negoziata. 

 

L'Unione europea ha ripetutamente invitato alla riconciliazione interpalestinese intorno al 

presidente Mahmoud Abbas quale elemento importante per l'unità di un futuro Stato palestinese e 

per giungere alla soluzione dei due Stati. L'Unione europea ha inoltre ribadito il proprio impegno 

fondamentale per la sicurezza di Israele, anche in relazione alle minacce gravi nella regione. Dal 

2005, nell'ambito di un più ampio intervento dell'UE inteso a contribuire alla risoluzione del 

conflitto israelo-palestinese, sono state schierate due missioni PSDC civili. 
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L'EUPOL COPPS ha continuato a servire come canale fondamentale del sostegno globale prestato 

dall'UE alla costruzione dello Stato palestinese, grazie al contributo alla riforma e alla sviluppo dei 

settori della sicurezza e della giustizia in Palestina. Nella sua capacità di principale agenzia di 

consulenza della polizia civile palestinese, della quale si reputa che abbia raggiunto il più alto grado 

di professionalità e che si sia guadagnata il più alto livello di fiducia del pubblico tra tutte le forze di 

sicurezza palestinesi, e quale consulente di primo piano delle istituzioni responsabili della giustizia 

penale, la missione ha operato per far avanzare gli obiettivi prioritari dei rapporti UE-Autorità 

palestinese ed ha contribuito a fare in modo che permanessero le condizioni tecniche per una 

soluzione di due Stati al conflitto israelo-palestinese fino a che non sarà raggiunto un accordo 

politico. Al fine di consolidare il cessate il fuoco, l'Unione europea ha espresso la sua disponibilità a 

ricorrere ai propri strumenti a sostegno degli sforzi delle parti, tra cui la possibile riattivazione, se 

del caso, della missione EUBAM Rafah, che durante l'anno era stata sottoposta a revisione 

significativa e a semplificazione strutturale. La missione mantiene la sua capacità e prontezza a 

rischierarsi presso il valico di Rafah in tre settimane, conformemente all'OPLAN riveduto. La 

missione contribuisce alla consapevolezza della situazione attraverso attività di collegamento e 

informazione. Attraverso l'EUBAM, l'UE mantiene la sua abilità di comprendere le implicazioni 

operative di nuovi sviluppi, quali la recente crisi di Gaza e l'accordo sul cessate il fuoco, e preserva 

la capacità di reagire in modo flessibile e rapido. 

Il CPS ha visitato Israele e il territorio palestinese occupato dall'11 al 14 marzo 2012. 
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1.3. PENISOLA ARABA, IRAN & IRAQ 

 

1.3.1. CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO E SUOI STATI MEMBRI 

Il dialogo con i sei membri del CCG (Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita e Emirati 

Arabi Uniti) e con il segretariato del CCG è proseguito al più alto livello, con la 22a riunione del 

Consiglio ministeriale congiunto UE-CCG a Lussemburgo in giugno, e riunioni a New York, a 

margine dell'UNGA a settembre, e a livello di gruppo lungo tutto l'anno
14

. In tutte queste occasioni, 

le parti hanno discusso le relazioni UE-CCG, questioni regionali di primaria importanza e questioni 

globali. L'AR/VP ha condannato l'uso della violenza e le violazioni dei diritti umani da qualunque 

parte provengano in Bahrein, ed ha chiesto l'avvio urgente di un dialogo nazionale costruttivo che 

porti alla riconciliazione e affronti le rivendicazioni socio-economiche del popolo del Bahrein. 

L'UE ha continuato i preparativi per un programma, in virtù dello strumento per la stabilità, diretto 

alla formazione dei giudici e dei procuratori. L'UE ha anche seguito con attenzione la situazione in 

materia di diritti umani nei paesi del Golfo, in particolare adottando iniziative e formulando 

dichiarazioni a favore dell'abolizione della pena di morte. 

 

1.3.2. IRAN 

L'AR/VP, a nome del gruppo E3 + 3 (Francia, Germania, Regno Unito, più Stati Uniti, Russia e 

Cina) e in base al mandato ricevuto dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha continuato a guidare gli 

sforzi internazionali a nome dell'UE, volti alla ricerca di una soluzione diplomatica duratura e 

globale della questione nucleare iraniana
15

. Malgrado colloqui a varie riprese con l'Iran, svoltisi a 

Istanbul (aprile), Baghdad (maggio) and Mosca (giugno), le differenze tra l'Iran e il gruppo E3+3 

sono rimaste. La necessità di impegnare l'Iran in un processo significativo di costruzione della 

fiducia allo scopo di affrontare i timori internazionali che persistono da molto tempo circa il suo 

programma nucleare, è rimasta urgente come sempre. L'AR/VP con il sostegno del SEAE è stato 

coinvolto in un processo di grande portata per guadagnare il sostegno all'approccio duplice dell'UE. 

Il mantenimento dell'unità del Gruppo E 3+3 è stato al centro di tali sforzi.  

                                                 
14

 Il 15 marzo 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle violazioni dei 

diritti umani nel Bahrein (P7_TA(2012)0094). Il 26 ottobre 2012 il Parlamento europeo ha 

adottato una risoluzione sulla situazione dei diritti umani negli Emirati arabi uniti 

(P7_TA(2012)0400) 
15

 Il 2 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'Iran e il suo 

programma nucleare (P7_TA(2012)0024). 
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Il continuo rifiuto da parte dell'Iran di ottemperare ai suoi obblighi internazionali e le 

preoccupazioni crescenti riguardo a questioni irrisolte relative alla natura esclusivamente pacifica 

del programma nucleare iraniano hanno portato nel settembre 2012 all'adozione da parte del 

Consiglio dei Governatori dell'AIEA di una risoluzione che esprime profonde e crescenti 

preoccupazioni. 

 

Secondo l'approccio duplice, nel gennaio 2012 il Consiglio ha adottato una nuova serie di sanzioni 

forti contro l'Iran, tra cui il divieto di importazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi 

dall'Iran, entrato in vigore il 1° luglio. In ottobre, vista la mancata volontà dell'Iran di impegnarsi 

seriamente in negoziati, il Consiglio ha deciso di imporre un ulteriore pacchetto di sanzioni forti, 

per riconfermare nuovamente il suo impegno verso l'approccio duplice che include sanzioni. 

 

L'UE ha continuato a manifestare le sue gravi preoccupazioni per il deterioramento della situazione 

dei diritti umani in Iran
16

. L'AR/VP ha formulato numerose dichiarazioni in cui si condanna 

l'elevato numero di esecuzioni nel 2012, nonché la repressione generalizzata nei confronti di 

cittadini iraniani, soprattutto difensori dei diritti umani e dei relativi avvocati, di giornalisti e 

membri delle minoranze, che hanno subito molestie e arresti. Nel maggio 2012 l'UE ha aggiornato 

l'elenco di persone iraniane soggette a misure restrittive, responsabili di dirigere o attuare gravi 

violazioni dei diritti umani, elenco che include ora 78 persone. L'UE continuerà inoltre a sostenere 

il mandato e l'attività del rappresentante speciale per i diritti umani in Iran, un mandato creato dal 

Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel marzo 2011. 

                                                 
16

 Il Parlamento europeo ha adottato il 22 novembre 2012 una risoluzione sulla situazione dei 

diritti umani in Iran, in particolare le esecuzioni di massa e la recente morte del blogger 

Sattar Beheshti (P7_TA(2012)0463), e il 14 giugno 2012 una risoluzione sulla situazione 

delle minoranze etniche in Iran (P7_TA(2012)0265). 
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1.3.3. IRAQ 

Le relazioni UE-Iraq sono state ulteriormente rafforzate dalla firma dell'accordo di partenariato e 

cooperazione l'11 maggio 2012 da parte dell'AR/VP e del ministro degli esteri iracheno Hoshyar 

Zebari. Le parti principali dell'accordo sono state provvisoriamente applicate dal 1º agosto. 

Nell'anno 2012 è anche continuata l'attuazione del memorandum d'intesa UE-Iraq sul partenariato 

strategico nel settore dell'energia, e del documento strategico pluriennale per l'assistenza all'Iraq, il 

primo in assoluto nel suo genere. L'UE ha continuato a focalizzare l'attenzione su una cooperazione 

allo sviluppo mirata e sulla costruzione a lungo termine di capacità. 

 

L'UE ha continuato a seguire da vicino la situazione dei diritti umani, anche esprimendo 

costantemente e ripetutamente la sua preoccupazione per il ricorso alla pena di morte, e la 

situazione delle persone appartenenti a minoranze. L'AR/VP ha inoltre manifestato la sua 

preoccupazione per le crescenti tensioni tra le principali forze politiche ed ha chiesto ripetutamente 

a queste ultime e al governo di impegnarsi in un dialogo inclusivo. Ha attivamente portato avanti la 

questione dei residenti del campo di Ashraf/Hurriya, fornendo pieno sostegno agli sforzi compiuti 

dalle Nazioni Unite per trovare una soluzione pacifica. 

 

EUJUST LEX Iraq è la prima missione integrata dell'UE in materia di stato di diritto. A seguito 

della revisione strategica della missione, nella primavera 2012, il nuovo mandato definitivo della 

missione è stato approvato nel giugno 2012, con durata fino al dicembre 2013, con un'attenzione su 

attività di trasferimento di conoscenze e costruzione di capacità dalla missione alle controparti 

locali. Nonostante un contesto di sicurezza difficile e vincoli operativi, la missione ha mantenuto 

l'attuazione concreta del mandato, rispondendo alle mutevoli esigenze e circostanze con progetti di 

formazione che coinvolgono tutti rami della giustizia penale irachena nelle tre località previste 

(Baghdad, Basra and Erbil). La missione, che offre corsi specialistici a funzionari di livello medio e 

alto appartenenti al sistema giudiziario penale iracheno, contribuisce al consolidamento della 

sicurezza rafforzando il sistema dello stato di diritto e promuovendo una cultura di rispetto dei 

diritti umani in Iraq. 
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1.3.4. YEMEN 

Dopo la firma dell'accordo di transizione facilitato dal CCG, sono state organizzate elezioni 

presidenziali. Abd-Rabbu Mansour Hadi, il candidato consensuale, è stato eletto e si è insediato nel 

febbraio 2012. Restano in sospeso molte questioni e la situazione generale nel paese continua ad 

essere molto fragile, ma il presidente e il governo di transizione hanno adottato iniziative 

importanti, in particolare in merito alla riforma dei settori della sicurezza militare e civile, a cui 

l'UE ha partecipato attivamente. La comunità internazionale e l'UE in particolare, sono attori 

importanti nel sostegno a questo processo. Le conferenze degli "Amici dello Yemen" e dei donatori 

hanno riunito sostegno internazionale, sia finanziario (6 miliardi di EUR, di cui l'UE ha contribuito 

per 170 milioni), che politico. Il gruppo del G-10 a Sana'a (ambasciatori dei P5, UE e CCG), in 

stretta collaborazione con l'inviato speciale ONU, ha accompagnato e seguito il processo di 

transizione da vicino e continuerà a farlo. 

 

L'attento interesse dell'UE nei confronti dello Yemen si è manifestato anche attraverso tre serie di 

conclusioni del Consiglio e un gran numero di dichiarazioni dell'AR/VP, in cui essa ha espresso 

sostegno al presidente Hadi e al governo di transizione, e al contempo ha messo in guardia gli 

oppositori affinché non facciano fallire il processo di riforma creando instabilità e insicurezza nel 

paese. Il presidente Hadi ha inoltre effettuato una visita a Bruxelles nell'ottobre 2012, durante la 

quale ha incontrato i presidenti Barroso e Van Rompuy, l'AR/VP e il commissario Piebalgs. 

 

L'UE ha seguito attentamente la situazione dei diritti umani in Yemen, in particolare la questione 

delle condanne a morte per i minorenni. L'UE ha altresì contribuito in maniera sostanziale alla 

sicurezza alimentare e nutrizionale e alla soluzione di altre pressanti necessità umanitarie della 

popolazione e dei rifugiati in Yemen. 

 

1.4. COOPERAZIONE REGIONALE 

I mutamenti politici nella regione hanno messo in evidenza la necessità di una maggiore 

cooperazione regionale, poiché molte sfide, siano essere di carattere politico, economico o sociale, 

traggono vantaggio da un'azione a livello regionale. Le organizzazioni regionali si stanno adattando 

al nuovo contesto politico e l'UE ha rafforzato il suo impegno al loro fianco. 
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1.4.1. LEGA ARABA 

L'UE ha fornito sostegno diplomatico agli sforzi compiuti dalla Lega degli Stati arabi per cercare di 

trovare una soluzione alla crisi siriana. L'AR/VP ha mantenuto stretti contatti con il segretario 

generale della Lega araba durante tutto l'anno e quattro riunioni a livello di alti funzionari hanno 

consentito un dialogo politico strutturato tra le due istituzioni. Da una seconda riunione congiunta a 

livello ministeriale tra l'UE e la Lega araba, tenutasi al Cairo il 13 novembre, è emerso un segnale 

forte che indica un impegno congiunto ad affrontare sfide comuni. La riunione ha adottato una 

dichiarazione ambiziosa relativa a un'ampia gamma di argomenti politici e ha avallato un 

programma di lavoro congiunto che spiana la strada alla cooperazione pratica in vari settori, quali 

l'emancipazione femminile, la gestione delle crisi, l'azione umanitaria, i diritti umani e la società 

civile. A tal riguardo l'ufficio di contatto della Commissione europea/Lega araba di Malta è un 

importante strumento per l'attuazione di tali progetti. In tale occasione l'AR/VP ha inaugurato 

insieme al segretario generale della Lega degli Stati arabi, Nabil El Araby, una sala di crisi, 

parzialmente finanziata dall'UE, presso la sede della Lega araba al Cairo. l progetto, già operativo, 

mira a creare capacità nell'ambito della Lega araba per la realizzazione di funzioni di allarme rapido 

efficace connesso con le crisi. Esso instaura inoltre collegamenti con il sistema di allarme rapido 

dell'UE. L'UE ha altresì organizzato un seminario sull'osservazione elettorale a favore dei 

funzionari della Lega araba.  

 

1.4.2. ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE ISLAMICA  

L'UE ha rafforzato le sue relazioni con la OIC. Per la prima volta l'AR/VP ha pronunciato un 

discorso a una riunione ministeriale dell'OIC (a Gibuti il 15 e 16 novembre 2012). Entrambe le 

organizzazioni hanno tenuto riunioni ad alto livello e riunioni di esperti, contribuendo con idee per 

una cooperazione più pratica. 
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1.4.3. UNIONE PER IL MEDITERRANEO 

L'Unione per il Mediterraneo (UpM) è un forum unico di dialogo tra i 43 partner EuroMed, che 

integra le relazioni bilaterali tra l'UE e i suoi vicini meridionali. Anche grazie all'iniziativa del 

presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, il 2012 ha segnato un nuovo impulso del ruolo 

dell'UpM quale catalizzatore per sviluppare dialoghi e progetti regionali. In marzo, il Consiglio ha 

trasferito la copresidenza per la sponda settentrionale dell'UpM all'UE, dando nuovo slancio ai 

lavori dell'organizzazione e provvedendo allo sviluppo di dialoghi settoriali e maggior coerenza tra 

le politiche e i programmi dell'UE e i lavori dell'UpM. A partire da settembre, la Giordania ha 

assunto la copresidenza per la sponda meridionale dell'UpM, riaffermando la cotitolarità e la 

cogestione del processo UpM. La Libia è stata invitata ad aderire all'UpM, mentre la Siria ha 

sospeso la sua partecipazione. Riunioni periodiche di alti funzionari hanno permesso di sviluppare 

un dialogo politico e una migliore integrazione di altre dimensioni della cooperazione istituzionale. 

Il nuovo segretario generale, nominato a marzo, si è concentrato sul miglioramento delle 

competenze funzionali del segretariato dell'UpM nello sviluppo e nella ricerca di finanziamenti per 

progetti regionali e, in questa iniziativa, ha ottenuto il pieno appoggio dell'UE. 

 

1.4.4. COOPERAZIONE SUBREGIONALE DEL MAGHREB  

Nel corso dell'anno l'UE ha partecipato a due riunioni fondamentali del forum del Mediterraneo 

occidentale (dialogo 5+5): una riunione dei ministri degli esteri, tenutasi a Roma in febbraio, cui ha 

partecipato il commissario Füle, e il vertice svoltosi a Malta ad ottobre, cui hanno presenziato il 

presidente Barroso e il commissario Füle, in cui è stata adottata una dichiarazione congiunta. In 

entrambe le occasioni, l'UE ha sottolineato le possibili sinergie tra il dialogo 5+5 e la cooperazione 

bilaterale e regionale dell'UE, come anche con l'UpM. Riunioni informali hanno anche avuto luogo 

con l'Unione del Maghreb arabo (UMA). In dicembre, una prima comunicazione congiunta sul 

Maghreb dell'AR/VP e della Commissione europea ha delineato il modo in cui l'UE potrebbe 

accompagnare gli sforzi per una maggiore cooperazione e integrazione tra i paesi del Maghreb. 

Questa integra gli sforzi a livello bilaterale tra l'UE e i paesi del Maghreb, ed anche nell'ambito di 

una più ampia cooperazione regionale. 
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2. RUSSIA, VICINATO ORIENTALE E ASIA CENTRALE 

 

2.1. FEDERAZIONE RUSSA 

Il 2012 è stato caratterizzato da ulteriori sviluppi nelle relazioni tra UE e Russia. 

Tra questi si segnalano l'adesione della Russia all'OMC
17

 e la prosecuzione dell'attuazione delle 

"misure comuni verso l'abolizione del visto per i viaggi di breve durata dei cittadini russi e dell'UE". 

I negoziati sulla versione aggiornata dell'accordo di facilitazione dei visti hanno registrato progressi. 

Nel corso dell'anno si sono svolte fruttuose discussioni nell'ambito del dialogo sulla migrazione 

avviato nel 2011 e nel luglio 2012 è entrato in vigore l'accordo bilaterale sul traffico frontaliero 

locale tra Polonia e Russia che copre l'intera regione di Kaliningrad e altre zone di frontiera sul 

versante polacco. L'attuazione del partenariato per la modernizzazione ha compiuto passi avanti e a 

ottobre si è tenuta a San Pietroburgo la terza assemblea annuale del forum indipendente della 

società civile. 

 

Purtroppo gli effetti dell'adesione della Russia all'OMC sono stati in parte vanificati da nuovi e 

ingiustificati ostacoli agli scambi. 

 

La Russia non ha ancora onorato l'impegno preso di modernizzare il sistema di diritti per il sorvolo 

della Siberia, collegando invece in modo artificioso la questione al sistema di scambio di quote di 

emissione dell'UE. 

 

Le relazioni Bruxelles-Mosca sono rimaste strette, anche grazie a contatti regolari tra l'AR/VP ed il 

ministro degli esteri russo Lavrov. I due vertici UE-Russia si sono svolti in un clima costruttivo a 

San Pietroburgo il 3 e 4 giugno e a Bruxelles il 20 e 21 dicembre, sebbene abbiano prodotto scarsi 

progressi in settori chiave della cooperazione. Riunioni formali di dialogo politico si sono tenute a 

diversi livelli nel corso del 2012. L'UE ha continuato a perseguire l'integrazione della Russia nel 

sistema internazionale basato sulle regole, richiesta dall'adesione all'OMC. 

                                                 
17

 Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2012 sulle relazioni commerciali tra l'UE 

e la Russia a seguito dell'adesione di quest'ultima all'OMC (P7_TA(2012)0409). 
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L'UE ha mantenuto un dialogo con la Russia su molte delle questioni internazionali prioritarie 

nell'agenda dell'UE in materia di PESC, quali la Siria, l'Iran, il Medio Oriente in senso lato, 

l'Afghanistan e i persistenti conflitti nel vicinato comune. L'UE ha anche proseguito la cooperazione 

con la Russia su questioni globali come i cambiamenti climatici, l'antiterrorismo, la proliferazione 

delle armi di distruzione di massa, la criminalità organizzata, i traffici illeciti, la sicurezza 

informatica e la sicurezza energetica. Nel novembre 2012 è stato avviato un dialogo politico 

sull'antiterrorismo a Mosca. 

 

Diritti umani, democrazia, stato di diritto e sviluppi interni in Russia hanno destato crescenti 

preoccupazioni nel 2012
18

. Norme atte a limitare il campo d'azione della società civile in diversi 

modi, arresti e indagini relativi a leader dell'opposizione e condanne giudiziarie dubbie e 

sproporzionate contro attivisti hanno dato adito a dubbi sull'impegno della Russia a favore dello stato 

di diritto e del ruolo della società civile come fattore chiave della modernizzazione. Le circostanze 

della morte di Sergei Magnitsky durante la detenzione preventiva nel 2009 non sono state chiarite. 

L'AR/VP ha reagito pubblicamente a questi preoccupanti sviluppi e l'11 settembre 2012 ha 

pronunciato una dichiarazione di fronte al Parlamento europeo sull'uso politico della giustizia in 

Russia. L'UE ha continuato a sollevare tali questioni nelle riunioni di dialogo politico con la Russia, 

compresi i vertici e le consultazioni biennali UE-Russia in materia di diritti umani, l'ultima tornata 

delle quali si è svolta nel dicembre 2012.  

 

Sono in fase di attuazione le attività previste nel quadro del partenariato per la modernizzazione 

UE-Russia avviato nel 2010. Un piano di lavoro congiunto informale è stato riveduto e aggiornato 

nel 2012. La quarta relazione sui progressi in quest'ambito è stata presentata per informazione al 

vertice del 21 dicembre. Il suddetto partenariato è stato integrato da partenariati per la 

modernizzazione a livello bilaterale conclusi da 23 Stati membri dell'UE con la Russia. Altri due 

sono in fase di preparazione e sono stati concordati otto piani di lavoro. 

                                                 
18

 Il 16 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle prossime 

elezioni presidenziali in Russia (P7_TA(2012)0054); il 15 marzo 2012 una risoluzione 

sull'esito delle elezioni presidenziali in Russia (P7_TA(2012)0088); il 13 settembre 2012 

una risoluzione sull'uso politico della giustizia in Russia (P7_TA(2012)0352). Inoltre, il 23 

ottobre 2012, il Parlamento europeo ha adottato una raccomandazione sul caso Sergei 

Magnitsky (P7_TA(2012)0369). Il caso Magnitsky è stato inoltre sollevato dal presidente 

del Consiglio europeo in una lettera al presidente Medvedev. L'AR/VP ha pronunciato 

diverse dichiarazioni in cui si esprimono le inquietudini dell'UE sulla modifica della 

normativa russa relativa alle ONG (10 luglio), sulla condanna dei membri del gruppo punk 

"Pussy Riot" (17 agosto) e sulla nuova legge sull'alto tradimento (25 ottobre) in Russia. 
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I negoziati sul nuovo accordo UE-Russia hanno compiuto modesti progressi nel 2012. Le due parti 

si sono scambiate "elenchi positivi" di possibili disposizioni relative al commercio e agli 

investimenti per un tale accordo. Obiettivo concordato è la conclusione di un accordo strategico che 

offra un quadro globale per le relazioni UE-Russia per il prossimo futuro e contribuisca a sviluppare 

le potenzialità della relazione che ci lega
19

. 

 

Nell'ambito della sicurezza esterna, è proseguita una cooperazione efficace per quanto riguarda la 

lotta alla pirateria tra l'EU NAVFOR Atalanta e la missione navale russa schierata al largo delle 

coste somale. La Russia è stata invitata a valutare la conclusione di un accordo, nell'ambito del 

meccanismo Athena, sulla fornitura di trasporto aereo strategico per le operazioni di gestione 

militare delle crisi condotte dall'UE. Nel frattempo, nel 2012 sono continuati senza registrare 

progressi sostanziali i colloqui esplorativi informali in merito a un accordo quadro per la 

partecipazione della Russia alle operazioni UE di gestione delle crisi. La Russia ha inoltre declinato 

l'invito dell'UE del luglio 2012 a partecipare alla missione EUCAP Nestor nel Corno d'Africa. 

 

Le relazioni dell'UE con la Russia nel settore energetico hanno continuato ad essere caratterizzate 

da una forte interdipendenza, poiché la Russia è rimasta il principale fornitore esterno di energia 

dell'UE e l'UE la maggiore consumatrice esterna delle risorse russe di idrocarburi
20

. 

                                                 
19

 Il 13 dicembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione recante le 

raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna 

sui negoziati per il nuovo accordo UE-Russia (P7_TA(2012)0505). 
20

 I vertici UE-Russia del 3-4 giugno 2012 a San Pietroburgo e del 21 dicembre 2012 a 

Bruxelles e il Consiglio di partenariato permanente UE-Russia in materia di energia del 13 

dicembre 2012 a Cipro sono state occasioni utili per affrontare, tra gli altri temi, questioni 

connesse alla sicurezza energetica. 
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2.2. PARTENARIATO ORIENTALE (PO) - LIVELLO MULTILATERALE
21

 

Nel 2012 l'attuazione del partenariato orientale (PO) ha compiuto significativi passi avanti sia sulla pista 

bilaterale che su quella multilaterale. Esso ha perseguito un'agenda ambiziosa. Durante il vertice del 

PO tenutosi a Varsavia nel settembre 2011 è stata espressa la ferma intenzione di accelerare 

l'associazione politica e l'integrazione economica ed è stata istituita la roadmap per il partenariato 

orientale (15 maggio 2012).  

Nel terzo incontro dei ministri degli esteri del PO (tenutosi a Bruxelles il 23 luglio 2012) si è 

stabilito che la roadmap costituisce la base per indirizzare e monitorare l'ulteriore attuazione degli 

obiettivi del PO, definiti nelle dichiarazioni di Praga e Varsavia, fino al successivo vertice di 

Vilnius (previsto per il 28-29 novembre 2013). I ministri hanno convenuto che la prossima riunione 

dei ministri degli esteri del PO del 2013 offrirà l'opportunità di esaminare l'attuazione della 

roadmap e di discutere le dinamiche innovative promettenti del partenariato in preparazione del 

prossimo vertice di Vilnius. 

 

L'UE ha intenzione di investire in maniera crescente in questi paesi partner che attuano con 

successo gli obiettivi di riforma convenuti. Lo scorso anno ha registrato le prime dotazioni di 

ulteriore sostegno finanziario per i paesi che sono leader delle riforme (Armenia, Georgia e 

Repubblica moldova), incluso nei settori delle riforme democratiche, dei diritti umani e dello stato 

di diritto, anche nel quadro del programma di integrazione e di cooperazione a favore del 

partenariato orientale basato sull'approccio "more for more". Tuttavia i progressi limitati in questi 

settori in taluni altri paesi pongono una sfida all'obiettivo generale di associazione politica e 

integrazione economica dei paesi partner con l'UE. 

                                                 
21

 Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica moldova, Ucraina. 
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Nel settore della PESC/PSDC il vertice del partenariato orientale di Varsavia ha invitato ad un 

dialogo e ad una cooperazione rafforzati sulle questioni relative alla sicurezza internazionale, anche 

in vista dell'eventuale partecipazione dei partner alle operazioni civili e militari condotte dall'UE. 

Georgia, Repubblica moldova e Ucraina sono state invitate a partecipare ad alcune delle recenti 

missioni PSDC ed hanno risposto positivamente. Nel contempo la cooperazione tra l'UE ed i paesi 

partner, nonché i progetti di cooperazione regionale ed i programmi di assistenza UE porranno un 

accento maggiore sulla risoluzione pacifica dei conflitti e sulle misure di rafforzamento della 

fiducia. 

 

I lavori delle piattaforme multilaterali sono proseguiti ed hanno fornito assistenza ai paesi partner 

nel far progredire le loro riforme. I paesi partner, gli Stati membri dell'UE, le istituzioni dell'UE e le 

organizzazioni internazionali hanno offerto contributi attivi, sostegno e consulenza per seminari e 

programmi di formazione. Anche le istituzioni finanziarie internazionali hanno fornito assistenza 

attraverso vari canali. 

 

La piattaforma multilaterale del PO sulla democrazia, il buon governo e la stabilità (piattaforma I) si 

è concentrata principalmente sull'operato nei seguenti settori: riforma della pubblica 

amministrazione, migrazione e asilo, miglioramento del funzionamento del sistema giudiziario, 

lotta contro la corruzione, PSDC, sostegno al rispetto per i diritti umani e gestione sicura delle 

frontiere statali. Il Consiglio d'Europa ha appoggiato le attività della piattaforma I attraverso un proprio 

meccanismo volto a coprire le attività in materia di norme elettorali, riforma giudiziaria, buon governo, 

lotta contro la corruzione e cooperazione contro la criminalità informatica. 

 

Come previsto nella roadmap per il PO, la cooperazione nel settore della PSDC ha compiuto un passo 

avanti. Il seminario del PO sulla PSDC (tenutosi a Bruxelles il 9 novembre 2012) ha messo in 

evidenza l'elevato interesse di tutti e sei i paesi partner a intavolare consultazioni multilaterali 

periodiche sulla PSDC. La piattaforma ha incaricato il SEAE di elaborare un mandato per un gruppo di 

esperti sulla PSDC nel quadro della piattaforma I. 
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Nel settore della gestione integrata delle frontiere l'attuazione di progetti correlati all'iniziativa 

faro ha contribuito a raggiungere l'obiettivo della roadmap per il PO concernente una maggiore 

efficacia e sicurezza presso i valichi di frontiera e a migliorare l'efficacia globale delle strutture di 

gestione delle frontiere e delle autorità doganali dei paesi partner. 

 

L'iniziativa faro per la prevenzione, la preparazione e la risposta ai disastri naturali e provocati 

dall'uomo-est ha aiutato a formare la capacità di prevenzione, preparazione e risposta ai disastri dei 

paesi partecipanti a livello locale, nazionale e regionale. 

 

I dialoghi informali del PO (la cui prima riunione si è tenuta a Chisinau il 5 giugno 2012) hanno 

dato luogo a discussioni aperte tra i ministri degli esteri del PO e l'UE su questioni importanti, tra 

cui PESC, attuazione della roadmap e dialogo settoriale
22

. 

 

2.3. PARTENARIATO ORIENTALE (PO) - LIVELLO BILATERALE 

 

2.3.1 UCRAINA 

In Ucraina si è delineato un quadro complessivamente contrastante riguardo agli sviluppi verso una 

democrazia radicata e sostenibile. Alcuni eventi positivi, anche nei settori della riforma giuridica e 

della libertà di associazione, sono stati oscurati dal problema della giustizia "selettiva"
23

 che è 

rimasto in cima all'agenda del dialogo politico UE-Ucraina. La missione del Parlamento europeo 

guidata dall'ex presidente della Polonia, Aleksander Kwaśniewski, e dall'ex presidente del 

Parlamento europeo, Pat Cox, istituita nel maggio 2012, ha sostenuto in maniera significativa gli 

sforzi dell'UE di monitorare i casi di giustizia "selettiva" e garantire cure mediche adeguate, tra 

l'altro, all'ex primo ministro ucraino Yulia Timoshenko. 

                                                 
22

 Il secondo dialogo informale del PO che tratterà del settore dei trasporti avrà luogo a Tblisi 

il 12-13 febbraio 2013 e il terzo a Yerevan nel settembre 2013. 
23

 Dichiarazione congiunta dell'AR Ashton e del commissario Füle del 27 febbraio sulla 

sentenza a carico di Yuriy Lutsenko e del 29 agosto sulla sentenza della corte suprema 

specializzata ucraina sul caso di Yulia Timoshenko. Il 24 maggio 2012 il Parlamento 

europeo ha adottato la risoluzione "Situazione in Ucraina, il caso di Yulia Timoshenko  

(P7_TA-PROV(2012)0221). 
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Il 28 ottobre 2012 le elezioni parlamentari hanno dado vita a un quadro contrastante caratterizzato 

da numerose lacune e da peggioramenti in diversi settori. Mediante processi che non rispettavano le 

norme internazionali, è stato impedito ad alcuni rappresentanti dell'opposizione di presentarsi a tali 

elezioni
24

. 

 

Nel febbraio 2012 è stata pubblicata la seconda relazione dell'UE sull'attuazione da parte 

dell'Ucraina del piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti. Il 23 luglio 2012 è stato firmato 

l'accordo che modifica l'accordo di facilitazione dei visti tra l'Ucraina e l'UE
25

. Il 30 marzo 2012 è 

stato siglato l'accordo di associazione, anche come parte integrante di una zona di libero scambio 

globale e approfondito. 

 

Il 10 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui ribadisce il suo impegno a favore 

della firma dell'accordo di associazione / zona di libero scambio globale e approfondito non appena 

le autorità ucraine dimostrino un'azione determinata e progressi concreti nei settori specificati dalle 

conclusioni (riforma elettorale, giudiziaria e costituzionale), possibilmente entro il vertice del 

partenariato orientale di Vilnius del novembre 2013
26

. 

 

2.3.2. REPUBBLICA MOLDOVA 

I negoziati con la Repubblica moldova su un accordo di associazione sono proseguiti in modo 

dinamico nel corso dell'anno, essendo già completati nel 2013. Nel febbraio 2012 si sono avviati 

ufficialmente i negoziati relativi ad una zona di libero scambio globale e approfondito, destinata a 

far parte integrante del futuro accordo di associazione, e sono stati completati nel giugno 2013. Nel 

giugno 2012, la terza relazione di valutazione della Commissione sui progressi della Repubblica 

moldova nell'ambito del piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti ha concluso che questo paese 

partner ha soddisfatto tutti i parametri di riferimento previsti per la prima fase del piano d'azione, il 

che ha consentito alla Commissione di dare avvio, nel novembre 2012, alla valutazione dei 

parametri stabiliti per la seconda - e ultima - fase di tale piano. 

                                                 
24

 Dichiarazioni congiunte dell'AR Ashton e del commissario Füle del 12 e 29 ottobre e del 

12 novembre sulle elezioni parlamentari del 28 ottobre. 
25

 Esso è entrato in vigore il 1° luglio 2013. 
26

 Il 13 dicembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione in 

Ucraina (P7_TA-PROV(2012)0507). 
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La Repubblica moldova ha iniziato a collaborare con l'UE nel contesto della PSDC.  

Il 13 dicembre 2012 è stato concluso un accordo quadro per la partecipazione della Repubblica 

moldova alle operazioni UE di gestione delle crisi e questo paese è stato invitato ad aderire alla 

missione EUCAP Nestor nel Corno d'Africa. 

 

La missione dell'UE di assistenza alle frontiere per i valichi Repubblica moldova/Ucraina 

(EUBAM) ha continuato ad apportare un contributo essenziale allo sviluppo di procedure di 

gestione delle frontiere che soddisfino le norme dell'Unione europea e rispondano alle esigenze 

legittime dei cittadini moldavi e ucraini, dei viaggiatori e del commercio, il che a sua volta rafforza 

la sicurezza regionale e sostiene lo sviluppo economico. L'EUBAM ha inoltre continuato a 

contribuire all'attuazione di alcune iniziative chiave della Commissione nei settori delle dogane, 

della lotta antifrode e della gestione delle frontiere e a fornire consulenza tecnica neutrale e servizi 

alle due parti del conflitto sulla Transnistria, contribuendo così in particolare alla piena ripresa del 

traffico ferroviario attraverso in questa regione
27

. 

 

L'UE ha intensificato gli sforzi volti a contribuire ad una soluzione del conflitto sulla Transnistria. 

I negoziati ufficiali nella composizione "5+2", ripresi nel 2011, hanno compiuto alcuni progressi, 

segnatamente dopo l'accordo raggiunto da tale configurazione negoziale nell'aprile 2012 su 

un'agenda globale per i negoziati
28

. Il Consiglio "Affari esteri" del settembre 2012 ha parzialmente 

revocato le misure restrittive introdotte nel 2003 nei confronti della dirigenza della regione 

transnistriana, mantenendo al contempo uno stretto monitoraggio della situazione delle scuole della 

Transnistria amministrate dalla Repubblica moldova in cui si insegna in caratteri latini al fine di 

incoraggiare sviluppi positivi. Una serie di visite bilaterali ad alto livello hanno rispecchiato il 

rafforzamento delle relazioni UE-Repubblica moldova, tra esse la visita del presidente Timofti a 

Bruxelles in aprile e quella del presidente Barroso a Chisinau nel novembre 2012. 

                                                 
27

 Dichiarazione del portavoce dell'AR/VP Catherine Ashton sulla ripresa del transito 

ferroviario di merci nella Transnistria del 30 aprile 2012. 
28 

Dichiarazione dell'AR/VP Catherine Ashton sull'incontro "5+2" tenutosi a Vienna il 17-18 

aprile 2012. 
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2.3.3. BIELORUSSIA 

Nel corso del 2012 l'UE è rimasta coerentemente fedele alla sua politica di impegno critico nei 

confronti della Bielorussia, anche tramite il dialogo e la partecipazione nell'ambito del partenariato 

orientale. L'UE ha ribadito che lo sviluppo di relazioni bilaterali nell'ambito del partenariato 

orientale è condizionato dai progressi compiuti dalla Bielorussia verso il rispetto dei principi 

democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani
29

. 

 

Nel marzo 2012 l'UE ha avviato a Minsk un nuovo strumento nelle relazioni con la Bielorussia: il 

dialogo europeo sulla modernizzazione con la Bielorussia
30

. 

 

Entro il marzo 2012, l'UE ha designato 243 persone da assoggettare al divieto di rilascio del visto e 

al congelamento dei capitali, ha imposto l'embargo su armi e materiali che potrebbero essere 

impiegati per la repressione interna, ha adottato un approccio restrittivo riguardo ai prestiti della 

BEI e della BERS e ha congelato i beni di 32 società. Il pacchetto di misure restrittive è stato 

consolidato e prorogato nell'ottobre 2012. 

 

In seguito alle decisioni di gennaio e febbraio di ampliare i criteri per l'istituzione di misure 

restrittive sulla Bielorussia e di designare altre 21 persone, la Bielorussia ha chiesto agli 

ambasciatori di UE e Polonia di lasciare Minsk per consultazioni. Gli ambasciatori di tutti gli Stati 

membri dell'UE hanno risposto lasciando il paese per un periodo di quasi due mesi. 

                                                 
29

 Il 16 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla pena di morte in 

Bielorussia, in particolare i casi di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou 

(P7_TA(2012)0063), il 29 marzo 2012 una risoluzione sulla situazione in Bielorussia 

(P7_TA(2012)0112), il 5 luglio 2012 una risoluzione sulla Bielorussia, segnatamente il caso 

di Andrzej Poczobut (P7_TA(2012)0300), e il 26 ottobre 2012 una risoluzione sulla 

situazione in Bielorussia a seguito delle elezioni parlamentari del 23 settembre 2012 

(P7_TA(2012)0410). 
30

 Nel quadro del dialogo operano a Minsk quattro gruppi di lavoro che coinvolgono i 

rappresentati della società civile bielorussa. Hanno avuto luogo anche vari seminari sulla 

modernizzazione organizzati dagli Stati membri dell'UE nell'ambito del dialogo europeo 

sulla modernizzazione. Le autorità bielorusse non si sono finora impegnate nel dialogo 

europeo sulla modernizzazione. 
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Nel corso del 2012 l'UE ha frequentemente espresso le proprie preoccupazioni riguardo al mancato 

rispetto di diritti umani, stato di diritto e principi democratici, anche nelle conclusioni adottate dal 

Consiglio nel marzo e nell'ottobre 2012. Nelle conclusioni di marzo l'UE ha condannato l'esecuzione 

di Uladzislaw Kavalyow e Dzmitry Kanavalaw e ha esortato la Bielorussia ad aderire alla moratoria 

globale sulla pena di morte. In luglio l'UE ha adottato una risoluzione nel Consiglio dei diritti umani 

delle Nazioni Unite che ha istituito un rappresentante speciale per la situazione dei diritti umani in 

Bielorussia. L'Unione ha ripetutamente sollecitato il rilascio immediato e incondizionato e la 

riabilitazione di tutti i prigionieri politici. Durante l'anno sono stati rilasciati tre prigionieri politici su 

cui erano state esercitate pressioni affinché firmassero richieste di grazia presidenziale. 

 

Le elezioni parlamentari si sono tenute il 23 settembre 2012. La missione di osservazione elettorale 

in Bielorussia dell'OSCE/ODIHR ha concluso che molti impegni dell'OSCE inclusi i diritti dei 

cittadini di associazione, di eleggibilità e di libertà di espressione non sono stati rispettati. Le 

elezioni non sono state gestite in maniera imparziale e le denunce e i ricorsi non hanno garantito un 

mezzo di impugnazione efficace. Nonostante alcuni miglioramenti, il quadro giuridico elettorale 

non ha adeguatamente garantito lo svolgimento di elezioni in linea con le norme internazionali 

dell'OSCE. L'AR/VP e il commissario Füle hanno dichiarato che le elezioni hanno rappresentato 

un'altra opportunità mancata di svolgere elezioni nel rispetto delle norme internazionali.  

 

L'offerta del giugno 2011 della Commissione concernente l'avvio di negoziati sulla facilitazione dei 

visti e su accordi di riammissione non ha trovato risposta da parte della Bielorussia. Nel frattempo 

gli Stati membri dell'UE hanno utilizzato in modo ottimale le flessibilità offerte dal codice dei visti, 

in particolare per quanto riguarda le possibilità di rinunciare e ridurre i diritti per i visti per 

determinate categorie di cittadini bielorussi o in singoli casi. 
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2.3.4. CAUCASO MERIDIONALE 

Nel corso del 2012 l'UE ha continuato a intensificare il proprio impegno riguardo ai paesi del Caucaso 

meridionale. Nel febbraio 2012 il Consiglio ha adottato conclusioni sul Caucaso meridionale in cui ha 

ribadito il proprio impegno per la promozione di prosperità, sicurezza, democrazia, stato di diritto, 

rispetto dei diritti umani, buon governo, sviluppo sostenibile e cooperazione regionale in tutto il 

Caucaso meridionale e ha affermato la propria disponibilità a intensificare gli sforzi per sostenere il 

rafforzamento della fiducia e la risoluzione pacifica dei conflitti nella regione, in stretta 

collaborazione con tutte le parti interessate. Nel luglio 2012 il presidente del Consiglio europeo, 

Herman van Rompuy, ha visitato i tre paesi del Caucaso meridionale. 

 

L'UE ha mantenuto un forte impegno in Georgia
31

, al fine di promuovere riforme e relazioni più 

strette e, non da ultimo, per dare seguito agli impegni assunti in relazione alla risoluzione del 

conflitto del 2008. Sono proseguiti i negoziati sull'accordo di associazione e nel marzo 2012 si è 

dato avvio ai negoziati relativi ad una zona di libero scambio globale e approfondito tra UE e 

Georgia, come parte integrante dell'accordo di associazione. Si è intensificato il dialogo sui visti 

tra UE e Georgia con i preparativi per l'avvio del piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti a 

inizio 2013. L'UE si è impegnata con il nuovo governo georgiano, insediatosi nell'ottobre 2012, 

ricevendo a novembre a Bruxelles il primo ministro Bidzina Ivanishvili e il presidente Mikheil 

Saakashvili, visite a cui ha fatto seguito dopo breve tempo quella dell'AR/VP in Georgia. L'UE ha 

svolto un ruolo importante nell'assistenza al processo di transizione e di coabitazione della politica 

georgiana a partire dalle elezioni parlamentari. Questo ha incluso la nomina di un consigliere 

speciale per le riforme giuridiche e costituzionali e i diritti umani (Thomas Hammarberg, ex 

commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa) che lavori direttamente con il governo, il 

Parlamento e il presidente della Georgia per fornire consulenza a nome dell'UE nei settori della 

riforma della magistratura, della riforma del sistema giuridico e della riforma della Costituzione, 

nonché nei settori dell'applicazione della legge, del sistema penitenziario e dei diritti umani. 
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 Il 26 ottobre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle elezioni in 

Georgia (P7_TA(2012)0411). 
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Nel corso del 2012 la missione di vigilanza dell'UE (EUMM) in Georgia ha continuato a svolgere 

un ruolo importante nella regione contribuendo positivamente agli sforzi di stabilizzazione, 

normalizzazione e rafforzamento della fiducia sul campo. Il mandato dell'EUMM in Georgia è stato 

ulteriormente prorogato. La missione sta attuando il suo attuale mandato con almeno 200 

osservatori, impegnati in tutte le mansioni principali, in particolare su quelle relative alla 

stabilizzazione e al rafforzamento della fiducia. 

 

L'UE ha continuato a svolgere un ruolo guida nelle discussioni internazionali di Ginevra, co-

presiedute con l'ONU e l'OSCE. Il rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale e la 

crisi in Georgia, l'ambasciatore Philippe Lefort, si è impegnato attivamente negli sforzi per la 

risoluzione dei conflitti nel quadro delle suddette discussioni occupandosi delle conseguenze del 

conflitto del 2008 tra la Georgia e la Russia e dell'approccio della Georgia riguardo alle sue regioni 

separatiste. Le discussioni di Ginevra riguardano temi relativi a sicurezza e stabilità e questioni 

umanitarie, tra cui la situazione degli sfollati interni e dei rifugiati, e la popolazione colpita dal 

conflitto. L'impegno dell'UE per la risoluzione del conflitto è stato sostenuto dalle azioni intraprese 

nell'ambito dello strumento per la stabilità, da attività di rafforzamento della fiducia e di risposta 

rapida finanziate dall'UE e da contatti interpersonali. 

 

Dando seguito al mandato del Consiglio dell'UE che la autorizzava a iniziare negoziati con la 

Georgia su un accordo quadro per la partecipazione di questo paese alle operazioni UE di gestione 

delle crisi, l'AR/VP ha trasmesso alla parte georgiana la proposta formale con l'invito ufficiale ad 

avviare negoziati durante la sua visita a Tblisi nel novembre 2012. 
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L'UE ha mantenuto un forte impegno in Armenia
32

 per sostenere lo sforzo di riforma del paese. I 

negoziati sull'accordo di associazione hanno registrato buoni progressi e l'Armenia ha avviato le 

trattative relative ad una zona di libero scambio globale e approfondito, come parte integrante 

dell'accordo di associazione. Gli accordi di facilitazione dei visti e di riammissione sono stati 

negoziati e successivamente siglati il 18 ottobre e l'accordo di facilitazione dei visti è stato firmato 

il 17 dicembre
33

. Entrambi gli accordi sono nella fase di ratifica. Il commissario Füle si è recato in 

visita a Yerevan a settembre, il presidente della Commissione Barroso a dicembre. 

 

I negoziati con l'Azerbaigian
34

 sulle questioni energetiche, compreso il gasdotto transcaspico, 

hanno registrato buoni progressi, così come i suddetti accordi di facilitazione dei visti e di 

riammissione. I colloqui sull'accordo di associazione hanno subito qualche ritardo, tuttavia 

entrambe le parti si sono impegnate a portare avanti il processo negoziale nel 2013; l'UE sottolinea 

l'importanza di collocare diritti umani, democrazia, stato di diritto e libertà fondamentali al centro 

dei capitoli politici dell'accordo, oltre alla cooperazione rafforzata su una serie di questioni 

multilaterali e globali. 

 

Riguardo ai conflitti di lunga durata, il rappresentante speciale dell'UE si è impegnato attivamente 

per ampliare il sostegno dell'UE al processo di risoluzione del conflitto nella regione del 

Nagorno-Karabakh. L'UE ha lavorato in stretto coordinamento con il gruppo di Minsk dell'OSCE 

al fine di sostenerne gli sforzi per la risoluzione del suddetto conflitto e ha finanziato inoltre una 

serie di misure volte al rafforzamento della fiducia a sostegno del processo di pace, tra cui 

l'indagine "I benefici della pace". 
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 Il 18 aprile 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione recante le 

raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al servizio 

europeo per l'azione esterna sui negoziati relativi all'accordo di associazione UE-Armenia 

(P7_TA(2012)0128). 
33

 Entrambi gli accordi sono nella fase di ratifica. 
34

 Il 18 aprile 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione recante le 

raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al servizio 

europeo per l'azione esterna sui negoziati per l'accordo di associazione tra l'UE e 

l'Azerbaigian (P7_TA(2012)0127). Il 24 maggio 2012 il Parlamento europeo ha adottato una 

risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Azerbaigian (P7_TA(2012)0228) e il 13 

settembre 2012 una risoluzione sull'Azerbaijan: il caso di Ramil Safarov 

(P7_TA(2012)0356). 
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2.4. ASIA CENTRALE 

L'applicazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale è proseguita per tutto il 2012 ed ha 

comportato anche il dialogo politico e la cooperazione tecnica. 

 

Nel giugno 2012 il Consiglio ha approvato l'ultima relazione sui progressi dell'attuazione della 

strategia tramite conclusioni sostanziali. Ha concluso che la strategia rimane valida e ha delineato 

gli orientamenti futuri concentrandosi sulle azioni di importanza fondamentale per i prossimi anni, 

compresa la necessità di rivolgere maggiore attenzione alle questioni di sicurezza nelle relazioni 

con questa regione, soprattutto in considerazione degli sviluppi in Afghanistan e del ritiro dell'ISAF 

entro fine 2014 (che potrebbe aumentare le sfide in termini di sicurezza nella regione in generale). 

 

Una riunione a livello ministeriale UE-Asia centrale ha avuto luogo a Bishkek, Kirghizistan nel 

novembre 2012 ed è stata presieduta dall'AR/VP. L'incontro ha consentito uno scambio di opinioni 

sulla strategia per l'Asia centrale e sul corrispondente riesame della strategia e per discussioni sulle 

sfide regionali, tra cui l'ambiente, le questioni idriche e la cooperazione in materia di energia, e su 

temi internazionali. È stato convenuto di avviare un dialogo di alto livello sulla sicurezza UE-Asia 

centrale a livello del direttore politico per approfondire il dialogo sulle questioni di politica estera e 

per intensificare la cooperazione per affrontare le minacce transnazionali. Durante la sua visita in 

Asia centrale, l'AR/VP ha avuto incontri bilaterali in Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e 

Kazakhstan
35

; in questi paesi ha incontrato i presidenti e i ministri degli esteri per discutere 

questioni regionali e bilaterali. Nel corso dell'intera visita si è affrontato la questione dei diritti 

umani, incluso nelle riunioni con la società civile. L'UE ha inoltre svolto discussioni approfondite 

nel contesto dei dialoghi annuali bilaterali sui diritti umani. 
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 Il 15 marzo 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul Kazakhstan 

(P7_TA(2012)0089) e il 22 novembre 2012 una risoluzione recante le raccomandazioni del 

Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione 

esterna sui negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE - 

Kazakhstan (P7_TA(2012)0459). 
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Nel quadro dell'iniziativa sullo stato di diritto, il 6-7 dicembre a Bruxelles si è tenuta la terza 

riunione UE-Asia centrale dei ministri della giustizia. I ministri hanno ribadito le priorità tematiche 

dell'iniziativa UE-Asia centrale sullo stato di diritto, tra cui diritto costituzionale e amministrativo, 

giustizia penale e rafforzamento dello sviluppo della capacità giudiziaria. 

 

Nel corso della decima riunione dell'Iniziativa di sicurezza delle frontiere in Asia centrale, tenutasi 

a Vienna in aprile, si sono discusse questioni relative alla gestione delle frontiere e alla sicurezza 

regionale. 

 

Nel corso dell'anno sono continuati i negoziati relativi a un accordo trilaterale con Turkmenistan e 

Azerbaigian sul quadro giuridico del gasdotto transcaspico. 

 

A giugno Patricia Flor è stata nominata rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale. Il 

rappresentante speciale dell'UE ha proseguito il dialogo con i paesi della regione su temi trasversali 

e riguardanti la sicurezza
36

. 

 

3. BALCANI OCCIDENTALI 

Nel 2012 i Balcani occidentali hanno continuato ad essere un'altissima priorità per l'UE. Nel 

dicembre 2012 il Consiglio ha riaffermato il proprio impegno inequivocabile nei confronti della 

prospettiva europea della regione, che rimane essenziale per la stabilità, la riconciliazione e il futuro 

della medesima. Ha inoltre sottolineato l'esigenza del rispetto di un'equa e rigorosa condizionalità 

nell'ambito dei criteri politici di Copenaghen e del processo di stabilizzazione e di associazione 

(PSA), che ha continuato a costituire il quadro politico generale per le relazioni e i negoziati con i 

paesi dei Balcani occidentali. La cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato restano 

componenti essenziali del processo di allargamento. 
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 Nel 2012 si è rivolta particolare attenzione alle questioni legate alle risorse idriche, nello 

specifico progetti idrici ampi e controversi, facilitando il dialogo e soluzioni soddisfacenti. 

L'RSUE ha inoltre contribuito a riesaminare la "Strategia per un nuovo partenariato" UE-Asia 

centrale e si è prodigata per l'avvio del dialogo regionale annuale sulla sicurezza. Ha preso 

parte alla preparazione della riunione a livello ministeriale UE-Asia centrale del novembre 

2012 e ha accompagnato l'AR/VP in quattro capitali della regione. Ha promosso un approccio 

più regionale verso l'Afghanistan e ha sostenuto, internamente ed esternamente, le sinergie 

politiche e programmatiche dell'UE in Asia centrale e Afghanistan. Ha inoltre impresso 

slancio politico all'attuale piattaforma sullo stato di diritto nella regione e ha promosso i diritti 

umani in stretta consultazione con il Parlamento europeo. 
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Nel 2012 sono stati compiuti significativi progressi nella regione con l'avvio dei negoziati di 

adesione con il Montenegro e la concessione dello status di candidato alla Serbia, e con la positiva 

conclusione del processo di adesione della Croazia. L'Unione ha mantenuto un impegno deciso per 

la risoluzione delle sfide politiche nella regione assumendo un forte ruolo guida nel promuovere e 

facilitare il dialogo tra Belgrado e Pristina. Si è impegnata con i leader politici della Bosnia-

Erzegovina, per portare avanti la prospettiva europea di questo paese, ha avviato un dialogo ad alto 

livello con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia su una serie di priorità del processo di adesione 

e ha continuato il suo impegno con l'Albania. Ciò ha contribuito a riaffermare l'impegno dell'UE 

nella regione, essenziale per la credibilità della prospettiva europea.  

 

Dialogo Belgrado - Pristina. A seguito delle elezioni in Serbia, l'AR/VP ha guidato dall'ottobre 2012 

l dialogo agevolato dall'Unione al livello dei primi ministri di Serbia e Kosovo al fine di 

normalizzarne le relazioni. Tale dialogo ha prodotto già nel 2012 alcuni importanti risultati concreti, 

tra cui l'attuazione della gestione integrata delle frontiere, le modalità di collegamento, la tutela del 

patrimonio religioso e culturale e la riscossione dei dazi doganali
37

. In dicembre il Consiglio, pur 

elogiando entrambi i primi ministri per il loro impegno nel processo di dialogo, ha ricordato che è 

necessario un miglioramento visibile e sostenibile nelle relazioni tra Serbia e Kosovo affinché 

entrambi i paesi possano proseguire il rispettivo percorso europeo. 

 

La Serbia ha dimostrato un maggiore impegno verso l'adempimento del requisito fondamentale 

dell'UE di garantire un miglioramento visibile e sostenibile delle sue relazioni con il Kosovo. Nel 

corso del 2012 il paese, nell'ambito del dialogo Belgrado-Pristina, ha dato il proprio consenso alla 

rappresentanza regionale del Kosovo (che consente a tale paese di partecipare in modo autonomo ai 

consessi regionali). Nel marzo 2012 alla Serbia è stato concesso lo status di candidato. 
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 Il dialogo è proseguito nel 2013 ed ha fatto sì che le due parti raggiungessero uno storico 

accordo in aprile sulla normalizzazione delle relazioni, incluso nel Kosovo settentrionale. 
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Al fine di sottolineare la necessità di sforzi continui da parte della leadership serba per normalizzare le 

relazioni del paese con il Kosovo, l'AR/VP e il segretario di Stato statunitense Clinton si sono recate a 

Belgrado dove il 30 ottobre hanno incontrato il presidente Nikolic e il primo ministro Dacic. 

 

Le elezioni presidenziali e le elezioni parlamentari anticipate di maggio hanno portato all'elezione 

dell'allora leader del partito progressista serbo Tomislav Nikolic a presidente e alla formazione di 

un nuovo governo di coalizione guidato dal primo ministro Ivica Dacic. Sia il presidente Nikolic sia 

il primo ministro Dacic hanno confermato che la principale priorità politica della Serbia è il 

proseguimento del processo di integrazione nell'UE. 

 

Nelle sue conclusioni dell'11 dicembre il Consiglio ha incoraggiato la Serbia a rafforzare, sviluppare 

ulteriormente ed attuare l'agenda delle riforme, in particolare nei settori dello stato di diritto, 

dell'indipendenza di istituzioni chiave. In vista dell'eventuale decisione di avviare negoziati di 

adesione con la Serbia, il Consiglio ha altresì deciso di esaminare durante il primo semestre del 2013 i 

progressi compiuti dalla Serbia, incluso nella normalizzazione delle relazioni con il Kosovo
38

. 

 

Il Kosovo ha effettuato ulteriori passi avanti sulle questioni correlate all'integrazione europea, 

incluso garantendo un miglioramento visibile e sostenibile delle sue relazioni con la Serbia. 

Rimangono tuttavia ancora aperte delle sfide, in particolare nei settori dello stato di diritto, della 

riforma della pubblica amministrazione, della riforma elettorale, dell'integrazione delle comunità e 

dell'economia. 

                                                 
38

 Una decisione positiva sull'avvio dei negoziati di adesione è stata presa nel 2013. 
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Nel 2012 l'UE ha avviato numerose iniziative con il Kosovo. A gennaio ha avuto inizio il dialogo 

sui visti che ha portato alla definizione di una tabella di marcia sui visti a giugno. A maggio è stato 

avviato il dialogo strutturato con la Commissione sullo stato di diritto. A ottobre la Commissione ha 

pubblicato uno studio di fattibilità in merito a un accordo di stabilizzazione e di associazione. In 

vista dell'eventuale decisione di aprire negoziati per un tale accordo con il Kosovo, a dicembre il 

Consiglio ha deciso di esaminare nel primo semestre del 2013 i passi avanti compiuti dal Kosovo 

sulla base di una relazione che dovrà essere presentata dalla Commissione e dall'AR/VP
39

. 

 

È stato nominato il nuovo rappresentante speciale dell'UE per il Kosovo, Samuel Zbogar, con 

l'incarico di iniziare i lavori nel febbraio 2012 e il mandato dell'EULEX è stato prorogato fino a 

giugno 2014. 

 

La missione EULEX ha parimenti compiuto significativi progressi nell'esercizio del suo mandato 

esecutivo con oltre 300 sentenze pronunciate, molte delle quali relative a gravi reati e a personalità 

di alto livello. I magistrati EULEX sono stati coinvolti in oltre 1851 cause. La missione ha messo in 

discussione la percezione di impunità tramite indagini su leader di alto livello. Essa ha continuato a 

fornire consulenza e sostegno alle autorità locali impegnate a migliorare la capacità istituzionale del 

Kosovo di affrontare le sfide in tema di stato di diritto. 

 

Bosnia-Erzegovina. Nel 2012 l'UE ha continuato ad attuare la strategia e gli strumenti stabiliti 

dalle conclusioni del Consiglio adottate nel marzo 2011. Questo impegno, concretizzatosi sul 

campo con l'operato della presenza rafforzata dell'UE guidata dal rappresentante speciale 

dell'UE/capo delegazione, Peter Sorensen, ha contribuito al superamento dello stallo politico, che 

perdurava dalle elezioni legislative del 2010, e alla formazione del governo nazionale di Bosnia-

Erzegovina nel febbraio 2012. Il nuovo slancio politico ha portato all'adozione di atti legislativi 

importanti legati all'UE, in particolare la legge sugli aiuti di Stato e la legge sul censimento. 
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 Una decisione positiva per l'avvio di negoziati su un accordo di stabilizzazione e di 

associazione è stata presa nel 2013. 
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Lo slancio positivo si è tuttavia perso durante l'estate a causa delle divisioni all'interno della 

coalizione di governo della Bosnia-Erzegovina (BiH) e con l'avvicinarsi delle elezioni 

amministrative di ottobre. C'è stato un rimpasto all'interno del consiglio dei ministri a novembre, 

fattore che ha contribuito in qualche misura a porre rimedio alle relazioni deteriorate tra i maggiori 

partiti politici, ma che non si è rivelato sufficiente a superare lo stallo politico nel governo federale 

bosniaco-erzegovino, il quale si è protratto sino a fine anno. 

 

L'AR/VP ha continuato a impegnarsi per la Bosnia-Erzegovina tramite un dialogo regolare con i 

leader della BiH, ma anche offrendo sostegno politico al dialogo ad alto livello sul processo di 

adesione
40

. Al fine di rafforzare ulteriormente tale impegno, il 30 ottobre l'AR/VP e il segretario di 

Stato statunitense Clinton si sono recate in visita a Sarajevo per esortare le autorità della BiH ad 

adottare i provvedimenti necessari all'avvicinamento del paese all'Unione europea e alle strutture 

euroatlantiche. 

 

Data l'incapacità della BiH di compiere progressi sull'agenda dell'UE, a dicembre il Consiglio si è 

rammaricato del persistere dello stallo politico nel paese e ha sollecitato quest'ultimo ad avanzare 

nell'attuazione dell'agenda dell'UE e ad applicare la sentenza Sedjic-Finci. Il Consiglio ha inoltre 

chiesto alle autorità della BiH di avviare le azioni necessarie per preparare il paese all'adesione della 

Croazia all'UE. 

 

Nel 2012 l'UE ha continuato a intensificare la propria presenza globale in loco. Il rappresentante 

speciale dell'SUE ha rafforzato il proprio ufficio di Banja Luka e ha stabilito nuovi uffici locali nel 

distretto di Brcko e a Mostar. 

                                                 
40

 Il dialogo ad alto livello sul processo di adesione è stato avviato a giugno con l'obiettivo di 

facilitare la collaborazione tra i leader politici della BiH in merito alle misure necessarie per 

proseguire il cammino verso l'UE. Nell'ambito di tale dialogo ad alto livello i leader politici 

della BiH hanno concordato una tabella di marcia per l'applicazione della decisione della 

CEDU, tuttavia finora non si sono registrati progressi. 
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Nel giugno 2012, l'UE ha completato la propria missione di polizia in Bosnia-Erzegovina (EUPM), 

la prima missione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), avviata nel 

gennaio 2003. L'EUPM ha aiutato le autorità della BiH a creare una forza di polizia professionale, 

multi-etnica e moderna pronta ad assumersi la piena responsabilità della difesa dell'applicazione 

della legge conformemente alle norme internazionali. Una volta terminata tale missione, l'UE ha 

continuato a impegnarsi in questo settore tramite altri strumenti della PESC, in particolare la nuova 

sezione dedicata agli affari interni e alla pubblica sicurezza dell'ufficio del rappresentante speciale 

dell'UE e i programmi di assistenza preadesione. 

 

EUFOR Althea è stata riconfigurata il 1° settembre 2012 e ora dispone di fino a 600 truppe e si 

concentra sullo sviluppo di capacità e sulla formazione delle forze armate della BiH, mantenendo 

nel contempo una conoscenza della situazione e una deterrenza credibile per sostenere gli sforzi 

intesi a mantenere o ripristinare il clima di sicurezza. Il 14 novembre 2012 il mandato esecutivo 

della missione è stato prorogato di un altro anno dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. 

 

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia. In seguito alle elezioni parlamentari anticipate del 

giugno 2011, si è formata una nuova coalizione tra il primo ministro Gruevski e il leader del DUI 

Ahmeti, la quale si è rivelata stabile e funzionale nel 2012, sebbene vi sia stata una crisi di governo 

in agosto dovuta a questioni direttamente collegate al conflitto del 2001 (tra cui i diritti sociali di 

alcuni veterani). Nel febbraio e nell'aprile 2012 due incidenti con vittime hanno causato tensioni 

interetniche. La delegazione UE, in stretto contatto con gli Stati membri dell'Unione e i partner 

internazionali, si è impegnata per contribuire al superamento delle difficoltà e ha sollecitato un 

seguito giudiziario efficace. Questi sviluppi hanno sottolineato ancora una volta che l'accordo 

quadro di Ohrid continua a essere un pilastro per la coesione politica nel paese; la sua piena 

attuazione e il suo riesame rimangono priorità fondamentali. 
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Nella primavera 2012 la Commissione europea ha avviato un dialogo ad alto livello sull'adesione 

che si è svolto in tre tornate. Esso ha avuto la funzione di catalizzatore per accelerare le riforme 

sulla base di un impegno diretto di alto livello tra il governo e la Commissione. A ottobre la 

Commissione ha ribadito la propria raccomandazione di avviare i negoziati di adesione. Il Consiglio 

ha preso atto di tale raccomandazione riconoscendo i progressi raggiunti, Nel rilevare che occorre 

proseguire gli sforzi, il Consiglio ha invitato a mantenere lo slancio delle riforme, continuando a 

concentrarsi sullo stato di diritto, anche per quanto riguarda la libertà di espressone, la lotta contro 

la corruzione e le relazioni e la riconciliazione interetniche. 

 

Il Consiglio ha ricordato che resta di fondamentale importanza mantenere relazioni di buon 

vicinato, raggiungendo sotto l'egida dell'ONU una soluzione negoziata alla questione del nome che 

possa essere reciprocamente accettata. Il Consiglio si è altresì compiaciuto dello slancio generato 

dai recenti contatti/scambi, in seguito alla proposta greca relativa ad un memorandum di intesa. Il 

Consiglio è stato inoltre incoraggiato dai recenti contatti con il mediatore delle Nazioni Unite 

Matthew Nimetz. Ha altresì preso atto dei recenti contatti tra l'ex Repubblica jugoslava di 

Macedonia e la Bulgaria ed ha auspicato che si traducano in azioni e risultati concreti. La 

Commissione è stata incaricata di elaborare, entro la primavera 2013, una relazione atta a valutare 

l'attuazione delle riforme nel contesto del dialogo ad alto livello sull'adesione e le misure adottate 

per promuovere relazioni di buon vicinato e per raggiungere, sotto l'egida dell'ONU, una soluzione 

negoziata e reciprocamente accettata alla questione del nome. Sulla base di tale relazione e in vista 

dell'eventuale avvio dei negoziati di adesione, il Consiglio esaminerà i progressi compiuti nel corso 

del primo semestre del 2013. 

 

Il 24 dicembre è sorta una controversia in parlamento tra l'opposizione e il governo sulla procedura 

di adozione del bilancio per il 2013. A fine 2012 proseguivano gli sforzi dell'UE per attenuare la 

crisi. 
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Albania Nel novembre 2011 l'UE ha mediato un accordo tra il partito democratico di maggioranza 

e il partito socialista all'opposizione, gettando così le basi per la cooperazione trasversale tra i partiti 

sulle riforme connesse all'UE. Ciò ha portato nel 2012 a progressi sulle priorità chiave stabilite nella 

relazione della Commissione del 2010. La riforma del codice elettorale, l'elezione del mediatore e la 

riforma relativa alle immunità sono state concordate con sostegno bipartisan. Riconoscendo i 

progressi compiuti, nell'ottobre 2012 la Commissione ha raccomandato al Consiglio di concedere 

all'Albania lo status di paese candidato fatto salvo il completamento delle tre principali misure per 

la riforma del settore giudiziario e della pubblica amministrazione e per la revisione del 

regolamento parlamentare. Nel dicembre 2012 il Consiglio ha convenuto di adottare una decisione 

sulla concessione o meno di tale status una volta che la Commissione avesse comunicato 

l'approvazione delle tre misure e ha sottolineato l'esigenza di proseguire gli sforzi in materia di 

corruzione e criminalità organizzata. Ha inoltre evidenziato l'importanza di indire elezioni 

parlamentari nel giugno 2013, conformemente alle norme internazionali, e ha invitato l'Albania ad 

astenersi da dichiarazioni contrarie a relazioni di buon vicinato. Nel novembre 2012 il 100° 

anniversario del paese si è svolto in modo pacifico, ma ha provocato l'intensificazione della retorica 

nazionalista. Alla fine dell'anno, con l'avvicinarsi dell'inizio della campagna per le elezioni 

parlamentari, la coalizione al potere e l'opposizione non avevano raggiunto un accordo sull'adozione 

delle tre leggi. La polarizzazione politica tra i due principali partiti è continuata. 

 

Montenegro Il 29 giugno 2012 l'UE ha avviato i negoziati di adesione con il Montenegro. Il 

Consiglio europeo di dicembre ha accolto con favore i progressi compiuti da questo paese 

nell'ultimo anno e ha espresso la necessità di portarli avanti. Si dovrebbe prestare particolare 

attenzione all'ulteriore sviluppo di una solida serie di risultati nel settore dello stato di diritto per 

rendere sostenibile e duratura l'attuazione delle riforme. Nel dicembre 2012 il Montenegro ha aperto 

e chiuso in via provvisoria il capitolo 25 "Scienza e ricerca". 

 

Croazia. A norma del trattato di adesione del dicembre 2011, la Commissione ha continuato a 

monitorare da vicino i preparativi per l'adesione della Croazia, concentrandosi in particolare su 

concorrenza, sistema giudiziario e diritti fondamentali nonché giustizia, libertà e sicurezza. 

Nell'ottobre 2012 è stata presentata una relazione globale di controllo, unitamente al resto del 

"Pacchetto allargamento" che, complessivamente, ha confermato che i preparativi per l'adesione 

della Croazia erano sulla strada giusta e ha individuato una limitata serie di settori in cui erano 

necessario progredire prima dell'adesione. 
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4. TURCHIA E VICINI DELL'EUROPA OCCIDENTALE 

4.1. TURCHIA 

La Turchia, sia come paese candidato sia in quanto partner regionale di primo piano, ha continuato 

ad essere un interlocutore importante per l'UE, considerando il suo dinamismo economico e la sua 

posizione strategica. La Turchia si è attivata nei riguardi della Siria, condannando fermamente e 

ripetutamente la violenza del regime contro i civili e fornendo assistenza umanitaria vitale a decine 

di migliaia di cittadini siriani in fuga dal proprio paese. L'UE ha riconosciuto il ruolo della Turchia 

e ha elogiato la ripartizione degli oneri turchi nella crisi della Siria. La Turchia ha continuato ad 

impegnarsi attivamente nel grande vicinato sostenendo in modo incisivo le riforme, anche riguardo 

agli sviluppi in Africa settentrionale. La Turchia è inoltre rimasto un attore regionale importante nel 

Medio Oriente, nei Balcani Occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel Caucaso meridionale e nel 

Corno d'Africa. In tale contesto, l'AR/VP ha confermato il suo impegno nell'ulteriore miglioramento 

e rafforzamento del dialogo politico tra UE e Turchia su questioni di politica estera di comune 

interesse e si è incontrata a più riprese con il ministro degli affari esteri Davutoglu. 

 

L'UE ha altresì apprezzato molto il forte impegno turco nelle missioni e operazioni PSDC, in 

particolare EUFOR Althea e EULEX Kosovo. In linea di principio, la Turchia ha espresso un 

interesse di principio per le future missioni PSDC. 

 

L'UE ha continuato a sostenere il processo di riforme interne in Turchia e la sua dinamica, ad es. 

anche nella forma del programma costruttivo stabilito nel 2012 ed ha accolto con favore l'avvio da 

parte delle autorità turche di un dialogo sulla pace con i curdi. 

 

Il Consiglio ha ribadito l'importanza che attribuisce alle relazioni dell'UE con la Turchia e che il 

rapido rilancio dei negoziati di adesione è nell'interesse di entrambe le parti. La Turchia ha 

continuato ad essere impegnata nei negoziati di adesione in corso e nell'agenda di riforme politiche, 

ma sono necessari ulteriori sforzi al fine di soddisfare pienamente i criteri di Copenaghen in vari 

settori, in particolare per quanto riguarda le libertà fondamentali. È in corso un dialogo attivo tra UE 

e Turchia sulla lotta al terrorismo e sono stati compiuti progressi verso l'apertura di un dialogo sulla 

liberalizzazione dei visti tra la Commissione europea e le autorità turche, il cui avvio dipende 

tuttavia dalla firma, ancora attesa, da parte della Turchia di un accordo di riammissione con l'UE. 
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Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2012, il Consiglio ha ribadito che la Turchia deve impegnarsi in 

maniera inequivocabile ad intrattenere rapporti di buon vicinato e a risolvere pacificamente le 

controversie nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite, ricorrendo, se necessario, alla Corte 

internazionale di giustizia. A tale riguardo, l'Unione ha espresso grave preoccupazione ed ha 

esortato la Turchia ad evitare ogni tipo di minaccia o atto contro uno Stato membro o ogni fonte di 

attrito o azioni suscettibili di nuocere alle relazioni di buon vicinato e alla risoluzione pacifica delle 

controversie. Inoltre, l'UE ha sottolineato nuovamente tutti i diritti sovrani degli Stati membri 

dell'UE, che comprendono tra l'altro il diritto di stipulare accordi bilaterali e di esplorare e sfruttare 

le proprie risorse naturali, in conformità all'acquis dell'Unione e del diritto internazionale, ivi 

inclusa la convenzione ONU sul diritto del mare. 

 

Nelle sue conclusioni del dicembre 2012, il Consiglio rilevava inoltre con profondo rammarico che 

la Turchia, nonostante i ripetuti inviti, ha continuato a rifiutarsi di adempiere l'obbligo di attuare, in 

maniera integrale e non discriminatoria, il protocollo aggiuntivo dell'accordo di associazione nei 

confronti di tutti gli Stati membri. Tale attuazione potrebbe dare una svolta positiva al processo di 

negoziato. In mancanza di progressi a tale riguardo, il Consiglio manterrà le sue misure del 2006 e 

ciò continuerà a ripercuotersi sul progresso generale dei negoziati. 

 

Inoltre, la Turchia non ha ancora compiuto passi avanti verso la necessaria normalizzazione delle 

sue relazioni con la Repubblica di Cipro. A questo proposito, l'UE ha esortato la Turchia a smettere 

di bloccare l'adesione degli Stati membri ad organizzazioni e meccanismi internazionali
41

. Nelle 

conclusioni di dicembre il Consiglio ha altresì profondamente deplorato il congelamento da parte 

della Turchia delle sue relazioni con la presidenza dell'UE nel secondo semestre del 2012, le 

dichiarazioni rilasciate dalla Turchia a tale riguardo e il mancato allineamento alle posizioni o 

dichiarazioni dell'UE nei consessi internazionali. 

                                                 
41

 Cfr. DS 11485/12. 
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Il Consiglio ha inoltre dichiarato che ci si aspetta che la Turchia sostenga attivamente i negoziati in 

corso volti a una soluzione equa, globale e praticabile della questione cipriota nell'ambito delle 

Nazioni Unite, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite e nel rispetto dei principi sui quali si fonda l'Unione. L'impegno e il contributo in termini 

concreti della Turchia in vista di detta soluzione globale sono fondamentali. 

 

4.2. EUROPA OCCIDENTALE 

La base per le relazioni dell'UE con tali paesi si fonda su accordi di cooperazione globali quale 

l'accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) o l'accordo di 

Schengen (i medesimi paesi più la Svizzera)
42

. A dicembre la Commissione ha pubblicato il 

riesame del funzionamento dell'accordo SEE e la comunicazione sulle relazioni con il Principato di 

Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino. Il Consiglio ha adottato le proprie 

conclusioni biennali sulle relazioni dell'UE con i paesi EFTA e le conclusioni sulle relazioni con il 

Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino. 

 

Nel settore PESC, la cooperazione con i paesi SEE/EFTA si è ulteriormente approfondita nel 2012 

mediante il loro allineamento con un'ampia serie di dichiarazioni PESC, nonché mediante la 

cooperazione in talune azioni comuni. L'UE ha inoltre tenuto dialoghi politici regolari a vari livelli 

e in vari contesti con un aumento di quelli più informali a margine di importanti eventi 

internazionali. 

 

Riguardo alla cooperazione in ambito PSDC, la Svizzera ha espresso la volontà di partecipare alle 

missioni EUAVSEC Sud Sudan ed EUCAP SAHEL NIGER. La Svizzera partecipa attualmente 

all'operazione militare dell'UE "EUFOR Althea" in Bosnia-Erzegovina (con 19 persone) e alla 

missione civile in Kosovo (EULEX) (con 8 persone), La Norvegia ha preso parte alle operazioni 

EUNAVFOR Atalanta, EULEX Kosovo, EUJUST Lex e ha messo a disposizione proprio personale 

per la missione EUCAP Nestor. È inoltre membro del gruppo tattico nordico. 

                                                 
42

 Il 24 maggio 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sui contingenti svizzeri 

nel numero di permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di nazionalità polacca, lituana, 

lettone, estone, slovena, slovacca, ceca e ungherese (P7_TA(2012)0226). 



 

 

14924/13   deo/DEO/bp 58 

 DG C 1  IT 
 

Nel novembre 2012 Norvegia e Svizzera sono state ammesse a partecipare all'ASEM. 

 

L'UE e la Norvegia collaborano strettamente ed efficacemente nel campo della politica estera, 

segnatamente riguardo al Medio Oriente (la Norvegia presiede il comitato ad hoc di collegamento), 

alla primavera araba e alle questioni artiche. Nel 2012 si sono svolti dialoghi su base regolare a tutti 

i livelli. La Norvegia, al pari dell'Islanda, è un forte sostenitore della candidatura dell'UE allo status 

di osservatore permanente in sede di Consiglio artico. Nel marzo 2012 l'AR/VP Ashton si è recata 

in visita nella regione artica, inclusa la Norvegia. La Norvegia rimane un partner chiave nel settore 

della sicurezza energetica. Nel dicembre 2012 i presidenti Van Rompuy, Barroso e Schultz hanno 

preso parte alla cerimonia di assegnazione del premio Nobel per la pace di Oslo in occasione del 

conferimento del premio per il 2012 all'Unione europea. 

 

La cooperazione con la Svizzera è proseguita in settori quali il Caucaso meridionale, il processo 

democratico nell'Africa settentrionale ed il processo di pace in Medio Oriente. La Svizzera ha 

svolto un ruolo attivo di mediazione tra Russia e Georgia per sbloccare il processo di adesione 

all'OMC della prima. Non vi è un dialogo politico formalizzato; il dialogo politico informale si 

svolge al livello dei direttori politici. Il 20 marzo 2012 il presidente svizzero ha incontrato i 

presidenti Van Rompuy, Barroso e Schulz; nel corso dell'anno si sono inoltre tenuti numerosi 

incontri tra i ministri svizzeri e i loro interlocutori presso la Commissione. 

 

Sebbene non vi sia alcun accordo per l'allineamento tra l'UE e la Svizzera, quest'ultima si è 

frequentemente allineata alle posizioni e alle misure dell'UE
43

. 

 

Il 16 marzo 2012 è stato firmato un accordo amministrativo per la cooperazione con l'Agenzia 

europea per la difesa. 

                                                 
43

 La Svizzera non si è tuttavia allineata all'inasprimento del regime di sanzioni contro l'Iran 

deciso dal Consiglio nel luglio 2012 relativamente al commercio di petrolio e prodotti 

petrolchimici, e all'interruzione delle relazioni con la Banca centrale iraniana. 
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I negoziati di adesione sono proseguiti con l'Islanda in seguito alla loro apertura nel luglio 2010. 

Essi hanno portato, tra l'altro, alla chiusura provvisoria di un capitolo specifico relativo alla politica 

estera di sicurezza e difesa a giugno 2012. Entro dicembre 2012 sono stati aperti ventisette capitoli 

di negoziato dell'Islanda e ne sono stati chiusi undici.  

 

5. ASIA E PACIFICO 

L'anno 2012 è stata una pietra miliare nelle relazioni UE-Asia e Pacifico. Tra i punti di forza del 

dialogo più intenso e della più stretta cooperazione con la regione figurano un numero importante di 

visite ad alto livello, l'organizzazione di quattro vertici con partner strategici, la conclusione e i 

buoni progressi nel negoziato di accordi misti, la firma dell'adesione dell'UE al trattato di amicizia e 

cooperazione ASEAN. Questa dinamica corrisponde alla politica di impegno con una regione che 

ospita quattro tra i partner strategici dell'UE e presenta tassi di crescita sostenuti. 

 

La dichiarazione congiunta UE-USA sulla regione Asia-Pacifico che il segretario di Stato Hillary 

Clinton e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Catherine 

Ashton hanno firmato a Phnom Penh il 12 luglio 2012 dimostra l'importanza che l'UE e gli USA 

attribuiscono a questa prosperosa regione e al suo sviluppo pacifico e dinamico. Fino ad ora detto 

documento rappresenta il principale risultato nel quadro del dialogo transatlantico sull'Asia e il 

Pacifico. 

 

Il vertice ASEM 9 (Laos, 5-6 novembre 2012) ha confermato l'interesse dei partner europei ed 

asiatici a rafforzare le reciproche relazioni e cooperazione per affrontare le sfide odierne. La 

rilevanza di questo dialogo è stata riconfermata dall'interesse che esso presenta per altri paesi nei 

due continenti, e che si è tradotto nell'adesione di Norvegia, Svizzera e Bangladesh. 
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L'UE ha continuato ad incoraggiare attivamente e ha risposto prontamente ai cambiamenti volti a 

una maggiore democrazia in Myanmar/Birmania. La risposta è stata globale, e ha comportato 

maggiori aiuti e più dialogo (anche ad altissimo livello), alla sospensione delle misure restrittive (ad 

eccezione dell'embargo sulle armi) e alla creazione di un ufficio dell'UE a Yangon.  

 

L'UE ha consolidato la sua presenza come soggetto attivo nei settori della sicurezza e dello sviluppo. 

Nei confronti dell'Afghanistan l'UE ha riconfermato il suo impegno di lunga durata. Le relazioni 

bilaterali con il paese saranno inquadrate da un accordo di cooperazione di lunga durata relativo al 

partenariato e allo sviluppo che offrirà la base giuridica dell'impegno dell'UE con l'Afghanistan negli 

anni a venire. Il piano d'impegno quinquennale tra UE e Pakistan è stato approvato dal Consiglio in 

gennaio, mentre in giugno è stato lanciato il dialogo strategico UE-Pakistan. L'UE ha prestato 

particolare attenzione agli sviluppi territoriali e marittimi nella regione. L'AR/VP, a nome dell'UE, ha 

sottolineato l'importanza di soluzioni pacifiche e cooperative, conformi al diritto internazionale. 

 

5.1. ASIA ORIENTALE 

5.1.1. La cooperazione con la Cina in materia di sicurezza e difesa, oltre che su questioni globali 

e internazionali, si è notevolmente approfondita. Gli aspetti salienti dell'anno sono stati i due vertici 

di febbraio 
44

e settembre. Tra i risultati più degni di nota figurano: la definizione, in aprile, del 

"terzo pilastro" delle relazioni UE-Cina, dialogo interpersonale ad alto livello (ad integrazione del 

pilastro strategico e di quello commerciale/economico); l'avvio, a maggio, del partenariato UE-Cina 

sull'urbanizzazione sostenibile; l'organizzazione, sempre in maggio, della prima riunione ad alto 

livello sull'energia; l'avvio della task force informatica UE-Cina, a settembre, un dialogo 

sull'innovazione e l'intesa a proseguire i negoziati per un accordo in materia di investimenti. La 

discussione sulle questioni internazionali, in special modo la Siria, l'Iran e il Mar cinese orientale, è 

stata sostanziale. Entrambe le parti hanno convenuto di cooperare maggiormente in tema di 

sicurezza energetica, sicurezza nucleare, gestione delle catastrofi e soccorso, sicurezza alimentare e 

dell'acqua. Nel corso del dialogo e del seminario sui diritti umani e durante altri scambi, sono state 

sollevate le preoccupazioni in tema di diritti umani, in virtù del quadro strategico dell'Unione sui 

diritti umani e la democrazia
45

. 

                                                 
44

 Riprogrammato in seguito a un rinvio dell'ultimo minuto dovuto al Consiglio europeo 

straordinario dell'ottobre 2011. 
45

 Il 14 giugno 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione dei 

diritti umani in Tibet (P7_TA(2012)0257), e il 5 luglio una risoluzione sullo scandalo degli 

aborti forzati in Cina (P7_TA(2012)0301). 
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La terza tornata del dialogo strategico UE-Cina tra l'AR/VP ed il consigliere di Stato Dai Bingguo 

ha avuto luogo a Pechino in luglio. L'AR/VP ha anche incontrato per la seconda volta il ministro 

della difesa, Liang Guanglie. Uno degli obiettivi di questa visita era sfruttare al meglio il 

partenariato strategico allo scopo di trovare soluzioni a importanti questioni internazionali e 

mondiali, specie alla luce del ruolo crescente occupato dalla Cina sulla scena internazionale. A tal 

fine, entrambe le parti hanno deciso di istituire un dialogo regolare sulla politica in materia di 

sicurezza e difesa, oltre a contatti periodici tra rappresentanti speciali e inviati speciali, di 

organizzare nel 2013 un seminario ad alto livello sulla sicurezza e la difesa e di potenziare gli 

scambi tra militari. Questi risultati sono anche stati avallati dal vertice di settembre. Sono stati 

affrontati argomenti quali l'Iran, la Siria, la RPDC, il Mar cinese meridionale e la riuscita 

cooperazione in tema di lotta alla pirateria. La Cina è stata invitata a valutare se aderire alle nuove 

missioni EUCAP Nestor e EUAVSEC Sud Sudan. 

 

Il dialogo UE-Cina-Africa sulle armi leggere e di piccolo calibro (SALW) ha tenuto la sua prima 

riunione nel dicembre 2012. Era stato istituito a seguito di una decisione del Consiglio, nel  

febbraio 2012, con il compito di affrontare il commercio illecito e l'accumulazione eccessiva di 

SALW. 

 

5.1.2. Nel 2012 si sono registrati intensi lavori per predisporre un incremento significativo delle 

relazioni UE-Giappone
46

, attraverso il negoziato di un accordo quadro sulla cooperazione politica, 

globale e settoriale e di un accordo di libero scambio (ALS). In seguito alla conclusione di un 

esercizio di sondaggio completo e approfondito, il 29 novembre il Consiglio ha adottato i mandati 

di negoziato per l'accordo quadro e l'ALS
47

. 

                                                 
46

 Il 13 giugno e il 25 ottobre 2012 il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni sui negoziati 

commerciali dell'UE con il Giappone (P7_TA(2012)0246, P7_TA(2012)0398). Il  

16 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha anche adottato una risoluzione sulla pena di 

morte in Giappone (P7_TA(2012)0065). 
47

 L'inizio formale dei negoziati dovrebbe avvenire in occasione del 21
o
 vertice UE-Giappone, 

all'inizio del 2013. 
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I contatti tra i leader si sono svolti in diverse occasioni: i presidenti Van Rompuy e Barroso hanno 

incontrato il primo ministro Noda a margine del G8 di Camp David, a Los Cabos (G20) ed a 

margine del vertice ASEM di novembre, a Vientiane. 

 

Le visite di sette commissari in Giappone nel 2012 e un certo numero di dialoghi ad altro livello 

hanno chiaramente dimostrato che le relazioni continuano ad espandersi a tutto campo, 

coinvolgendo numerosi settori prioritari per l'UE quali la politica energetica, la cooperazione 

marittima e in materia di pesca, la preparazione alle catastrofi, la sicurezza alimentare, la politica 

sociale, o anche la scienza, la tecnologia e l'innovazione. 

 

Sotto il profilo politico e della sicurezza, si sono svolte numerosissime riunioni di alto profilo, dal 

livello politico a quello di alti funzionari, che hanno dato luogo a discussioni di ampia portata. Un 

elemento comune importante è stato il nesso tra crescita sostenibile, sicurezza e sviluppo, che ha 

lasciato alle due parti una percezione più chiara delle potenzialità della futura cooperazione tra UE e 

Giappone, per esempio su questioni quali la pace e la sicurezza in Africa, la gestione delle catastrofi 

e la successiva capacità di ripresa o la politica di sviluppo. 

 

5.1.3. L'UE e la Repubblica di Corea hanno continuato a consolidare il partenariato strategico 

che le lega, grazie all'attuazione degli obiettivi fissati nel corso del sesto vertice, svoltosi a Seoul il 

28 marzo 2012. 

 

Il secondo dialogo politico a livello di direttori politici ha avuto luogo il 12 ottobre 2012 a Bruxelles 

e, tra il resto, ha preso atto dell'accordo sulle norme procedurali per consultazioni periodiche in 

materia di diritti umani. La Repubblica di Corea ha invitato l'UE al primo dialogo sulla difesa a 

Seoul, il 14 novembre 2012, che ha fornito l'occasione per uno scambio di opinioni sulle operazioni 

di gestione delle crisi e la prospettiva di avviare negoziati per un accordo relativo alla 

partecipazione di questo paese alle operazioni di gestione delle crisi dell'UE. Su invito dell'UE, la 

Repubblica di Corea ha reso nota la sua disponibilità a partecipare alla missione EUCAP Nestor. Le 

due parti hanno anche convenuto di riavviare il dialogo sulla non proliferazione e il disarmo, 

aumentandone livello e frequenza. 
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Per la prima volta il 3 dicembre 2012 hanno avuto luogo consultazioni sul Medio Oriente e il Nord 

Africa, mentre una seconda tornata di consultazioni informali tra il SEAE e il ministro degli esteri 

sulla politica nei confronti della RPDC si è tenuta a Seoul il 7-9 giugno 2012. 

 

Il Comitato politico e di sicurezza ha ricevuto la visita del ministro della Repubblica di Corea 

responsabile dell'unificazione, YU, nel febbraio 2012. 

 

Nell'ambito dell'accordo quadro, il comitato congiunto si è riunito a Bruxelles il 24 settembre 2012 

per passare in rassegna i progressi compiuti in tutte le aree di cooperazione. Una riunione 

ministeriale sul commercio tra l'UE e la Repubblica di Corea, co-presieduta dal commissario De 

Gucht e dal ministro Bark, si è tenuta il 16 ottobre 2012 a Bruxelles, ed ha permesso di scambiare 

opinioni sull'impatto dell'accordo di libero scambio e sulle misure di regolamentazione e di 

liberalizzazione degli scambi che interessano entrambe le parti. 

 

5.1.4. Le relazioni dell'UE con Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) hanno 

continuato ad essere improntate alla sua politica di impegno critico. Nel 2012, l'UE ha continuato a 

seguire con attenzione la situazione nella regione e nella Corea del Nord in particolare. Varie 

politiche di questo paese continuano a suscitare serie preoccupazioni (in particolare le questioni 

inerenti la non proliferazione e le violazioni dei diritti umani) e l'UE solleva queste tematiche con la 

Corea del Nord ad ogni occasione
48

. 

 

Particolarmente inquietante nel 2012 è stata l'effettuazione di due test missilistici (uno fallito ad 

aprile ed uno riuscito a dicembre) con l'uso della tecnologia dei missili balistici, in violazione degli 

obblighi internazionali della RPDC. In entrambe le occasioni, l'AR/VP ha formulato una 

dichiarazione di condanna del lancio ed ha chiesto alla Corea del Nord di astenersi da ulteriori 

provocazioni e di scegliere il cammino del dialogo con la comunità internazionale, anche nel quadro 

dei colloqui a sei. 

Sul fronte dei diritti umani, nel marzo 2012 l'UE si è fatta co-promotrice (assieme al Giappone) di una 

risoluzione del Consiglio dei diritti umani (CDU) dell'ONU, in cui sono espresse preoccupazioni per 

le gravi violazioni dei diritti umani in atto nella RPDC. 
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 Il 24 maggio 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione dei 

rifugiati nordcoreani (P7_TA(2012)0229). 
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5.1.5. Nel 2012 l'UE e la Mongolia hanno continuato a sviluppare relazioni bilaterali nella 

prospettiva della prevista firma dell'accordo di partenariato e cooperazione. Entrambe le parti hanno 

continuato a intensificare la cooperazione in settori quali la costruzione di capacità del settore 

pubblico, la governance e lo stato di diritto, l'adozione di norme e standard UE, l'istruzione e la 

formazione professionale, nonché lo sviluppo delle PMI (piccole e medie imprese), e anche in 

merito a questioni di governance connesse con il comparto minerario della Mongolia, in rapida 

espansione. L'UE ha appoggiato l'adesione della Mongolia all'OSCE (novembre 2012) e ha seguito 

con interesse l'impegno crescente della Mongolia negli affari regionali e internazionali (presidenza 

della Comunità delle Democrazie). 

 

5.2. SUDEST ASIATICO 

5.2.1. Lungo tutto l'anno, l'UE ha proseguito gli sforzi per intensificare il suo dialogo con 

l'ASEAN. Alla 19a riunione dei ministri degli esteri UE-ASEAN, svoltasi il 26-27 aprile nel Brunei 

Darussalam, le due parti hanno adottato un nuovo piano d'azione inteso ad approfondire il 

partenariato rafforzato ASEAN-UE 2013-2017 il quale ha per obiettivo l'estensione e 

l'intensificazione delle relazioni, in particolare nel settore politico e di sicurezza. Il 12 luglio 

l'AR/VP ha partecipato alla 19a riunione ministeriale dell'ARF (Forum regionale dell'ASEAN) e 

alla conferenza postministeriale UE-ASEAN (PMC), nel corso della quale ha firmato il protocollo 

di adesione dell'UE al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico (TAC). Il trattato è un 

accordo di non aggressione e di cooperazione tra gli Stati membri dell'ASEAN e i loro partner. È 

altresì una condizione preliminare per l'adesione al vertice dell'Asia orientale. 
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Nel gennaio 2012 si è svolta una missione del SEAE presso l'ASEAN (Giacarta) al fine di esplorare la 

possibilità di rafforzare la cooperazione UE-ASEAN nel settore della risposta alle crisi. In seguito alla 

missione, l'UE ha presentato all'ASEAN proposte concrete volte a migliorare la cooperazione  

UE-ASEAN nella risposta alle crisi. Tali proposte sono state accolte con favore dalla 19a riunione 

ministeriale UE-ASEAN. A tale riguardo l'ASEAN e l'UE hanno deciso di dare vita a una 

cooperazione e un coordinamento più stretti sulla riduzione e gestione del rischio di catastrofi a livello 

globale e regionale
49

. Una missione del SEAE ha visitato la Malaysia il 25 e 26 novembre 2012 con 

l'obiettivo di esplorare nuove vie per il rafforzamento della cooperazione bilaterale UE-Malaysia sulla 

risposta alle crisi nel quadro dell'iniziativa UE-ASEAN. 

 

Il 27 giugno e l'11 luglio, rispettivamente, l'AR/VP ha co-firmato i nuovi accordi di partenariato e di 

cooperazione (APC) con i ministri degli esteri di Vietnam e Filippine. I due APC prevedono una 

piattaforma che consente di migliorare e sviluppare le relazioni bilaterali in un'ampia gamma di 

settori, tra cui sicurezza, diritti umani, gestione delle catastrofi, scienza e tecnologia e istruzione.  

 

Pur mantenendo l'obiettivo strategico di un accordo di libero scambio (ALS)interregionale, l'UE ha 

continuato i negoziati bilaterali per ALS con i paesi dell'ASEAN ed ha concluso i negoziati con 

Singapore il 16 dicembre. Progressi significativi si sono registrati nei negoziati per un ALS con la 

Malaysia e analoghi negoziati con il Vietnam sono stati avviati formalmente il 26 giugno. 
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 In particolare l'ASEAN e l'UE hanno deciso: 

 di istituire una rete regionale di condivisione delle informazioni e sistemi di allarme 

rapido per le situazioni di emergenza; 

 di rafforzare il Centro di coordinamento dell'ASEAN per l'assistenza umanitaria e la 

gestione delle catastrofi (Centro AHA); 

 di collaborare al fine di potenziare, su richiesta, i meccanismi nazionali di gestione delle 

catastrofi nei diversi paesi ASEAN 

 con l'obiettivo di promuovere gli scambi di conoscenze ed esperienze nell'ambito della 

cooperazione civile-militare sulla riduzione dei rischi di catastrofi e sulla risposta alle 

emergenze. 



 

 

14924/13   deo/DEO/bp 66 

 DG C 1  IT 
 

In linea con l'impegno delle due regioni di portare avanti il loro dialogo, nell'anno si è registrato un 

flusso intenso di visite di alto livello dell'UE verso il Sudest asiatico. All'inizio di novembre il 

presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, ha visitato il Vietnam e la Cambogia
50

, mentre il 

presidente della Commissione europea, Barroso, si è recato in Myanmar/Birmania e in Tailandia. I 

due presidenti hanno preso parte al nono vertice dell'ASEM, che ha avuto luogo il 5 e 6 novembre a 

Vientiane (Laos). 

 

La partecipazione dell'UE al dialogo internazionale sulla difesa a Giacarta, Indonesia, il  

21-23 marzo, ha offerto l'opportunità di sviluppare contatti promettenti con la comunità della difesa 

dei paesi partner dell'ARF dell'ASEAN, compresi Indonesia e Vietnam. 

 

5.2.2. L'impegno dell'UE con il Myanmar/Birmania è notevolmente aumentato nel corso  

del 2012 in seguito ai cambiamenti in senso democratico in atto nel paese che si sono registrati dopo 

l'insediamento del nuovo governo nel 2011
51

. Riconoscendo i progressi compiuti verso la 

democratizzazione e la riconciliazione nazionale, l'UE ha sospeso per un anno le misure restrittive 

nei confronti del Myanmar/Birmania, ad eccezione dell'embargo sulle armi e dell'embargo sulle 

attrezzature che possono essere utilizzate per scopi repressivi. Il 23 aprile il Consiglio ha adottato 

conclusioni in cui si delinea la nuova politica dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania. Le visite 

del presidente della Commissione, Barroso, e dell'AR/VP nel paese hanno illustrato il nuovo corso 

delle relazioni bilaterali e sono state determinanti per intensificare l'impegno dell'UE nel paese 

(l'AR/VP ha aperto un ufficio UE a Yangon e il presidente Barroso ha inaugurato il centro per la 

pace del Myanmar). Una missione del SEAE ha visitato il Myanmar/Birmania dal 21 al 25 novembre 

2012 al fine di esplorare nuove vie per il rafforzamento della cooperazione UE-Myanmar/Birmania 

nel settore della risposta alle crisi; in questa occasione ha incontrato alti funzionari politici e militari. 

Le autorità del Myanmar/Birmania hanno espresso il proprio apprezzamento per la presenza della 

missione del SEAE, considerata un segnale del rafforzamento delle relazioni tra  

UE-Myanmar/Birmania nell'ambito della risposta alle crisi. La missione del SEAE si è inoltre recata 

in quattro campi di sfollati interni nello Stato di Rakhine (zona di Sittwe). Permangono tuttavia alcune 

sfide, come i combattimenti in corso nello Stato del Kachin e tensioni tra le comunità nello Stato del 

Rakhine. L'UE è stato il principale patrocinatore della risoluzione UNGA sulla situazione dei diritti 

umani in Myanmar/Birmania, adottata alla fine del 2012, per la prima volta tramite consenso.  
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 Il Parlamento europeo ha adottato il 26 ottobre 2012 una risoluzione sulla situazione in 

Cambogia (P7_TA(2012)0402). 
51

 Il Parlamento europeo ha adottato il 20 aprile 2012 una risoluzione sulla situazione in 

Myanmar/Birmania (P7_TA(2012)0142); il 13 settembre 2012 una risoluzione sulla 

persecuzione dei musulmani rohingya in Myanmar/Birmania (P7_TA(2012)0355); e il 

22 novembre 2012 una risoluzione sulla situazione in Myanmar/Birmania, in particolare sul 

persistere della violenza nello Stato di Rakhine (P7_TA(2012)0464). 
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5.2.3. Contatti politici ad alto livello hanno avuto luogo anche con l'Indonesia. La qualità 

dell'ultimo dialogo a livello di direttori politici e la riunione di alti funzionari tenutisi in 

concomitanza a Bruxelles, nel dicembre 2012, attestano una relazione in fase di maturazione e di 

approfondimento, in linea con la crescente importanza dell'Indonesia a livello regionale e 

internazionale. Entrambe le parti hanno manifestato la volontà di cooperare più strettamente o, 

almeno, di scambiare esperienze, anche nel settore della sicurezza e della difesa. Al riguardo, va 

osservato che i primi colloqui mai tenutisi a livello di personale ad alto livello sulla sicurezza e la 

difesa hanno avuto luogo nella primavera 2012 a Giacarta e in autunno a Bruxelles
52

. La sicurezza 

marittima e la lotta alla pirateria sono state individuate come sfide comuni e settori potenziali in cui 

condividere esperienze e cooperare. Le parti hanno espresso la fiducia che gli scambi di esperienze 

e di formazione in questo campo, come anche in quello del mantenimento della pace, potrebbero 

condurre a una collaborazione proficua. 

 

5.3. ASIA MERIDIONALE 

5.3.1. Gli sforzi volti a rafforzare la dimensione politica e strategica del partenariato strategico 

UE-India
53

 sono proseguiti nel corso del 2012. Sia il vertice che la riunione ministeriale UE-India 

hanno avuto luogo all'inizio dell'anno, offrendo all'AR/VP l'opportunità di recarsi in India e di 

tenere alcune riunioni ad alto livello. Le seconde consultazioni di politica estera si sono tenute a 

Bruxelles a luglio ed hanno fornito l'occasione di utili scambi su questioni regionali e globali, oltre 

che sulla cooperazione in materia di sicurezza. Il sesto dialogo sulla sicurezza a livello di direttori 

politici ha avuto luogo a Bruxelles alla fine di luglio ed ha confermato il forte interesse di entrambe 

le parti nei confronti di una cooperazione su questioni connesse con la sicurezza, quali 

l'antiterrorismo, la criminalità e la sicurezza informatiche, la pirateria e la non proliferazione. In tale 

occasione è stato convenuto di avviare una dialogo dedicato sulla proliferazione ed il disarmo al 

fine di creare la comprensione reciproca in questo settore. 
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 Detto promettente dialogo è continuato a Giacarta nella primavera 2013. 
53

 Il 13 dicembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla discriminazione 

di casta in India (P7_TA(2012)0512). 
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5.3.2. Afghanistan 

L'attuazione del processo di transizione nel quarto gruppo di province è iniziata nel dicembre 2012 

per cui, al suo completamento, l'87 percento della popolazione vivrà in territori sotto il controllo 

delle forze di sicurezza nazionali afgane. È continuato il ritiro graduale delle truppe dell'ISAF, che 

deve essere ultimato entro il 2014. 

 

Sotto il profilo della sicurezza la situazione è rimasta tesa a causa di numerosi attentati suicidi e ad 

opera di infiltrati e di un percorso di violenza diretta contro influenti figure religiose, tribali e 

comunitarie, nonché contro organismi governativi locali e centrali. A maggio il Consiglio ha 

ribadito l'impegno a lungo termine dell'UE nei confronti dell'Afghanistan, impegnandosi a 

mantenere almeno livelli di assistenza oltre il termine della transizione nel 2014 e a sostenere gli 

sforzi afghani per rafforzare le attività di polizia e lo stato di diritto. Detti impegni hanno costituito 

la base delle iniziative dell'UE nella serie di conferenze internazionali tenutesi a Chicago, Kabul, 

Bonn e Tokyo, le quali hanno predisposto un quadro globale convenuto a livello internazionale per 

sostenere la maggiore sicurezza e lo sviluppo in Afghanistan al di là della transizione. Due tornate 

di negoziati hanno avuto luogo con il governo dell'Afghanistan in merito a un accordo di 

cooperazione di lunga durata relativo al partenariato e allo sviluppo che offrirà la base giuridica 

dell'impegno dell'UE con l'Afghanistan negli anni a venire. Nella sua duplice funzione di capo 

delegazione e di rappresentante speciale dell'UE, Vygaudas Usackas ha continuato a svolgere un 

ruolo importante nel coordinamento e rafforzamento della presenza UE sul posto, come previsto dal 

piano d'azione UE sull'Afghanistan e il Pakistan. 

 

Durante il 2012, l'EUPOL Afghanistan ha continuato a dare appoggio alle controparti afghane nei 

tre settori previsti (riforma istituzionale del ministero dell'interno, professionalizzazione della 

polizia nazionale afghana e collegamento della polizia con il settore della giustizia), in stretta 

cooperazione con i partner internazionali. La transizione della responsabilità per la sicurezza alle 

forze di sicurezza afghane ha avuto un impatto diretto sulla presenza in loco dell'EUPOL nel corso 

del 2012, dando origine alla chiusura di una serie di presenze sul campo. In linea con il processo di 

transizione e allo scopo di garantire la sostenibilità dei risultati raggiunti; la missione ha concentrato 

un'attenzione particolare sul miglioramento della titolarità afghana e sulla capacità del ministero 

dell'interno e della polizia. Al riguardo, l'EUPOL si è ulteriormente concentrata su corsi di 

formazione per i formatori e su istituzioni afghane chiave di carattere permanente, quali il collegio 

per funzionari di polizia e il centro per la gestione della criminalità. A seguito della revisione 

strategica della missione nel 2012 gli Stati membri hanno deciso di prorogare l'EUPOL fino alla 

fine del 2014, con il medesimo obiettivo funzionale, e di concentrare la presenza della missione al 

di fuori di Kabul su un numero inferiore di siti. 
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5.3.3. Il 2012 ha visto l'avvio del dialogo strategico UE-Pakistan
54

, in giugno, durante una visita 

dell'AR/VP a Islamabad. Il dialogo si fonda su un nuovo quadro politico, il piano d'impegno 

quinquennale tra UE e Pakistan, approvato dal Consiglio il 23 gennaio. Scopo del piano è migliorare 

la cooperazione dell'UE con il Pakistan nel contesto di un ampio quadro politico e di estendere le 

relazioni a una serie completa di tematiche, tra cui sicurezza, democrazia, governance, diritti umani, 

sviluppo socio-economico, commercio ed energia. Preparandosi per una possibile missione di 

osservazione delle elezioni parlamentari, che si dovrebbero tenere nella primavera del 2013, l'UE ha 

inviato, dal 18 ottobre al 6 novembre 2012, una missione esplorativa di valutazione elettorale. Le 

conclusioni del Consiglio sul Pakistan, del giugno 2012, sottolineano l'impegno dell'UE di sostenere il 

Pakistan, sia prima che dopo le elezioni, ma anche i timori dell'UE riguardo alla necessità del Pakistan 

di intensificare gli sforzi di riforma politica, economica, fiscale e energetica. Alla luce delle 

inondazioni devastanti e senza precedenti in Pakistan, nel novembre 2012 sono entrate in vigore 

preferenze commerciali autonome d'urgenza che resteranno d'applicazione fino a dicembre 2013. 

L'UE ha continuato a collaborare con il Pakistan per affrontare le questioni inerenti i diritti umani 

attraverso il dialogo e la cooperazione. Il dialogo politico a livello di direttori politici svoltosi in 

dicembre a Bruxelles ha fornito un'ulteriore opportunità per approfondire il dialogo sulla politica 

estera e di sicurezza. In tale occasione è stato convenuto di avviare un dialogo locale sui diritti umani 

nonché un dialogo dedicato sulla proliferazione ed il disarmo. Nel settore della lotta al terrorismo, il 

dialogo sull'antiterrorismo tra l'UE e il Pakistan ha preso inizio nel gennaio 2012. 

 

5.3.4. L'UE ha espresso preoccupazioni per la violenza politica in Bangladesh ed ha proseguito il 

dialogo con il governo ed altri soggetti interessati sulle questioni riguardanti la salute e la sicurezza 

nelle fabbriche che servono il mercato dell'Unione. Le priorità fondamentali dell'UE hanno 

continuato ad essere il sostegno alle istituzioni democratiche, la lotta alla povertà, l'inclusione 

sociale, il trattamento dei rifugiati e delle minoranze etniche e la lotta contro i cambiamenti 

climatici. L'UE ha perseguito queste tematiche attraverso i programmi di cooperazione allo sviluppo 

e il dialogo politico, anche al livello più alto. Ha collaborato con il Bangladesh per ricercare risultati 

ambiziosi nei negoziati internazionali sui cambiamenti climatici. 
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 Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione il 26 ottobre 2012 sulla discriminazione 

nei confronti delle ragazze in Pakistan, in particolare sul caso di Malala Yousafzai 

(P7_TA(2012)0401). 
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5.3.5. Nel marzo 2012, in sede di Consiglio dei diritti umani dell'ONU, l'UE ha co-patrocinato 

una risoluzione che promuove la riconciliazione e la responsabilità e in cui si chiede allo Sri Lanka 

di attuare le raccomandazioni costruttive formulate dalla commissione per la riconciliazione e sugli 

insegnamenti tratti dal passato, adottare tutte le misure necessarie per affrontare le presunte 

violazioni del diritto internazionale e presentare un piano d'azione generale che specifichi le misure 

il governo ha assunto. In occasione del riesame periodico universale, del novembre 2012, sono 

anche state sollevate questioni concernenti i diritti umani. In parallelo, l'UE e lo Sri Lanka hanno 

trovato opzioni per una maggiore cooperazione in vari settori tecnici, e l'UE è stata attiva nella 

ricostruzione post-bellica, attraverso l'aiuto allo sviluppo. 

 

5.3.6. Nel 2012 il giovane sistema democratico delle Maldive è stato messo a dura prova. Dopo 

settimane di proteste dell'opposizione e un ammutinamento della polizia, il primo presidente 

democraticamente eletto, Mohamad Nasheed, si è dimesso nel febbraio 2012 ed è stato sostituito 

dall'ex vicepresidente Waheed in qualità di presidente. In una dichiarazione a nome dell'UE, 

l'AR/VP ha chiesto ai partiti politici di impegnarsi in un processo di dialogo politico nella 

prospettiva di consolidare il processo democratico e in vista delle elezioni presidenziali, ora previste 

per il secondo semestre del 2013. 

 

5.4. PACIFICO 

5.4.1. Muovendo dalle visite del presidente Barroso nel settembre 2011 e dell'AR/VP  

nell'ottobre 2011, l'UE e l'Australia hanno continuato gli scambi e il dialogo al fine di espandere la 

cooperazione nelle questioni riguardanti affari esteri e sicurezza, gestione delle crisi, assistenza allo 

sviluppo e nelle tematiche globali quali i cambiamenti climatici o l'energia. In seguito all'adozione 

del mandato dell'accordo quadro UE-Australia nell'ottobre 2011, i negoziati sono proseguiti a buon 

ritmo nel 2012. 
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Il dialogo politico UE-Australia sull'Asia si è tenuto il 27 luglio a Canberra con scambi dettagliati 

sugli sviluppi nella regione Asia-Pacifico in generale, in cui entrambe le parti hanno convergenza di 

vedute e molti interessi in comune e in cui l'Australia accoglie con favore un maggiore impegno da 

parte dell'UE. Il dialogo strategico e sulla sicurezza tra UE e Australia a livello di direttori politici si 

è svolto il 7 novembre a Canberra (comprendendo tra l'altro consultazioni con il ministero degli 

affari esteri e del commercio, con il vice consigliere per la sicurezza nazionale, l'ufficio di 

valutazione nazionale e l'Organizzazione australiana per le informazioni e la sicurezza) con un 

ampio programma riguardante tra l'altro le questioni di sicurezza nell'Asia e Pacifico, 

Myanmar/Birmania, Indonesia, Figi, Papua Nuova Guinea, Iran, Siria, Egitto, processo di pace in 

Medio Oriente, Afghanistan, Pakistan, antiterrorismo, non proliferazione e cooperazione nella 

gestione delle crisi. 

 

L'UE ha invitato l'Australia a prendere parte alle missioni EUCAP NESTOR e EUAVSEC. I 

negoziati relativi a un accordo quadro di partecipazione per la partecipazione dell'Australia alle 

operazioni di gestione delle crisi sono proseguiti a buon ritmo. Dopo la relativa conclusione questo 

dovrebbe fornire una piattaforma per la partecipazione rafforzata dell'Australia alle operazioni 

PSDC. 

 

5.4.2. Nuova Zelanda. Nel corso dell'anno si sono tenuti scambi su temi di importanza 

geopolitica e di interesse reciproco, segnatamente consultazioni tra il direttore generale 

amministrativo del SEAE e il ministero degli affari esteri e del commercio, del dipartimento del 

primo ministro e del gabinetto a Wellington e con il ministro degli esteri e il ministro del 

commercio a Auckland e i primi colloqui informali sulla sicurezza a livello di direttori politici tra 

UE e Nuova Zelanda, comprese consultazioni con il ministro della difesa, il ministro degli affari 

esteri e i servizi di intelligence neozelandesi. 
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La Nuova Zelanda ha continuato a fornire un notevole contributo alla PSDC. Il 18 aprile 2012, in 

occasione dell'incontro tra il ministro degli esteri neozelandese Murray McCully e l'AR/VP a 

Bruxelles, è stato firmato l'accordo quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle 

operazioni di gestione delle crisi dell'UE. La Nuova Zelanda è stata invitata a prender parte alla 

missione EUCAP NESTOR.  

 

Dopo aver svolto un ruolo importante nell'EUPOL Afghanistan dal 2007, nel settembre 2012 la 

Nuova Zelanda ha annunciato la sua decisione di porre termine allo schieramento dei suoi 

funzionari di polizia entro la fine dell'anno e anche di ritirare la squadra di ricostruzione provinciale 

neozelandese una volta completata la transizione nel loro settore di operazione. 

 

5.4.3. Figi. L'UE ha continuato a monitorare da vicino l'agenda per la democratizzazione e l'avvio 

del processo costituzionale nel 2012. L'Unione ha deciso di prorogare le cosiddette misure 

appropriate (ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou e dell'articolo 37 dello Strumento di 

cooperazione allo sviluppo) di altri 12 mesi, ma come primo segnale, ancora orientato alla 

prudenza, ha convenuto di avviare le discussioni di programmazione dell'11° FES con le Figi, 

ribadendo al contempo l'invito ad eliminare le restrizioni rimanenti riguardo al rispetto dei principi 

democratici, dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

 

5.4.4. A 10 anni dall'indipendenza di Timor-Leste, nel 2012 si sono svolte con successo le 

elezioni presidenziali e parlamentari - una pietra miliare per il progresso del paese verso una stabile 

democrazia. L'UE ha inviato una missione di osservazione elettorale e una delegazione del 

Parlamento europeo per l'osservazione delle elezioni parlamentari. L'Unione ha ritenuto pacifici, 

inclusivi e trasparenti entrambi i processi elettorali.  

 

5.4.5. In seguito alle turbolente, ma in ultima analisi positive, elezioni nazionali del 2012, la 

Papua Nuova Guinea ha completato il cambio generazionale della leadership, ripristinando al 

contempo la stabilità politica. Il nuovo governo, guidato dal primo ministro Peter O'Neill, ha 

avviato una serie di nuove iniziative che prevedono tra l'altro una maggiore enfasi su istruzione, 

servizi sanitari e misure contro la corruzione. 
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6. AFRICA 

In Africa l'UE si è concentrata sul rafforzamento dei partenariati strategici con l'Unione africana e il 

Sud Africa, cooperando tramite la DEVCO per conseguire gli obiettivi di sviluppo dell'UE con i 

nostri partner africani attraverso l'attuazione del programma di cambiamento e la collaborazione 

con organizzazioni regionali e internazionali al fine di risolvere crisi specifiche per paese con un 

approccio globale regionale, in cui i diritti umani e le questioni connesse alla governance hanno 

occupato un posto preminente. In particolare durante l'anno la cooperazione tra UE, UA e ONU è 

stata sempre più stretta in diversi luoghi. La Somalia, in cui l'UE si è fortemente impegnata 

attraverso l'operazione Atalanta, l'EUTM e il finanziamento dell'AMISOM per diversi anni, ha 

registrato reali progressi a seguito dell'attuazione della strategia dell'UE sul Corno d'Africa (adottata 

fine 2011), della conferenza di Londra di febbraio e del sostegno internazionale coordinato per la 

fine della transizione. L'UE ha inoltre sostenuto gli sforzi dell'UA in Sudan, che ha conseguito 

qualche progresso nonostante la situazione resti molto delicata. Nell'RDC, nella Guinea Bissau e nel 

Mali, l'UE ha partecipato in larga misura alla risposta all'aggravarsi delle crisi. La diplomazia 

preventiva in altri paesi del Sahel, Guinea e Malawi hanno impedito alla situazione di deteriorasi e 

le missioni di osservazione elettorale dell'UE hanno svolto un ruolo importante in Sierra Leone, 

Senegal e Zambia. La firma di un'azione congiunta per il futuro con l'Angola ha segnato un nuovo 

livello di relazioni con tale paese in rapida crescita.  

 

6.1. UE-UA 

L'UE e l'Unione africana (UA) hanno proseguito il dialogo e la cooperazione in materia di 

sicurezza. Il 29 maggio il comitato politico e di sicurezza dell'UE e il Consiglio per la pace e la 

sicurezza dell'UA hanno tenuto la loro quinta riunione consultiva nel contesto dell'attuazione della 

strategia comune Africa-UE in un periodo caratterizzato da continue sfide nel Corno d'Africa e da 

gravi crisi politiche, di sicurezza e umanitarie in alcune parti dell'Africa occidentale. Le discussioni, 

che si sono concentrate su Somalia, Sudan e Sud Sudan, Guinea Bissau, Sahel e Mali, hanno 

riconfermato l'impegno di entrambe le parti a rafforzare gli sforzi comuni per la prevenzione e la 

risoluzione delle crisi. Entrambe le parti hanno ribadito l'impegno volto ad aumentare il 

coordinamento su questioni globali, a continuare la cooperazione nell'ambito dell'architettura 

africana di pace e di sicurezza (APSA) e si è riconosciuta l'esigenza di finanziamenti prevedibili, 

flessibili e sostenibili per le operazioni di mantenimento della pace condotte dall'UA. 
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Nel quadro del Fondo per la pace in Africa, nel 2012 l'UE ha rinnovato il proprio sostegno 

all'APSA, al fine di rafforzare le sinergie tra l'UA e le comunità economiche regionali e/o i 

meccanismi regionali, le capacità del sistema africano di allarme rapido a livello continentale, il 

funzionamento delle strutture di mediazione quali il Gruppo dei saggi e la messa in operatività della 

Forza africana in attesa, nonché per sostenere le capacità africane strategiche, politiche di attuazione 

e di gestione. L'UE ha continuato a fornire un notevole sostegno finanziario (167 milioni di EUR) a 

due operazioni africane di sostegno alla pace: la missione dell'Unione africana in Somalia 

(AMISOM) e la Missione per il consolidamento della pace in Centrafrica (MICOPAX) della 

Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC). Tramite il meccanismo di risposta 

rapida, l'UE ha sostenuto gli sforzi di mediazione africani nell'attuazione della tabella di marcia per 

porre fine alla crisi in Madagascar e l'iniziativa dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo 

(IGAD) per la partecipazione a una campagna di pace prima delle elezioni in Kenya. 

 

Il rappresentante speciale dell'UE presso l'Unione africana, Gary Quince, ha continuato ad 

impegnarsi in modo proattivo con l'UA e i suoi Stati membri, in particolare collaborando con il 

comitato per la pace e la sicurezza dell'UA e sostenendo l'attuazione dell'architettura africana di 

pace e di sicurezza. L'RSUE ha inoltre contribuito all'attuazione della politica dell'UE in materia di 

diritti umani nell'Unione africana, fattore di fondamentale importanza in considerazione dello 

slancio che caratterizza attualmente l'applicazione dell'architettura della governance africana. 
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6.2. AFRICA OCCIDENTALE 

6.2.1. Nel corso dell'anno è proseguita l'attuazione della strategia UE in materia di sicurezza e 

sviluppo nel Sahel con un riesame che ha dimostrato i progressi e i risultati concreti nei quattro 

principali aspetti della strategia: i) sviluppo, buon governo e soluzione dei conflitti interni; ii) livello 

politico e diplomatico; iii) sicurezza e stato di diritto; iv) contrasto all'estremismo violento. 

L'adozione e l'attuazione della strategia si sono rivelate tempestive anche se sono stati necessari 

aggiustamenti per tener conto degli sviluppi nel Mali e altrove nel Sahel. La strategia ha continuato 

a concentrarsi principalmente su Mali, Mauritania e Niger e se ne è valutato un ulteriore 

ampliamento in ragione della costante importanza delle sfide che colpiscono la regione. 

 

6.2.2. Dopo essersi rafforzate tramite attrezzature introdotte in modo illecito dai paesi limitrofi, 

nel gennaio 2012 le forze ribelli hanno intensificato le proprie operazioni nel Mali settentrionale
55

. 

A marzo un colpo di stato ha destituito il governo civile e accelerato la crisi nel paese. Gruppi 

armati hanno successivamente assunto il controllo dell'intera parte settentrionale del paese, 

portando così a uno stallo che è proseguito per il resto del 2012. Dall'inizio della crisi in Mali, l'UE 

ha seguito da vicino il paese, appoggiando attivamente le organizzazioni regionali (ECOWAS e 

Unione africana) nei loro sforzi volti a raggiungere una soluzione e ribadendo ripetutamente, anche 

mediante diverse conclusioni del Consiglio, il pieno sostegno all'integrità territoriale del Mali e a 

una risoluzione politica della crisi tramite il dialogo con interlocutori non terroristici. Allo stesso 

tempo l'UE ha appoggiato con fermezza e coerenza una transizione civile in grado di portare alle 

elezioni il più rapidamente possibile. In seguito al colpo di stato la cooperazione con il Mali è stata 

sospesa e la sua ripresa è collegata ai progressi nel processo di transizione
56

. L'UE ha inoltre 

partecipato pienamente all'adozione di tre fondamentali risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite (2056/12, 2071/12 e 2085/12) che hanno stabilito il sostegno della comunità 

internazionale alla democrazia, allo stato di diritto e all'integrità del Mali. L'Unione si è anche 

mobilitata attivamente per far fronte alla crisi umanitaria nel Sahel, fornendo rapidamente ingenti 

aiuti alle popolazioni a rischio. 
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 Il 20 aprile 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione nel Mali 

(P7_TA(2012)0141) e il 14 giugno 2012 una risoluzione sui diritti umani e la situazione 

della sicurezza nella regione del Sahel (P7_TA(2012)0263). 
56

 La cooperazione allo sviluppo è ripresa nel 2013. 
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In questo contesto e nell'ambito del suo costante impegno volto ad affrontare le sfide per la 

sicurezza nel Sahel, l'Unione ha avviato una nuova missione PSDC, la missione EUCAP Sahel-

Niger che mira a migliorare le capacità delle forze di sicurezza nigerine (gendarmerie, police 

nationale, garde nationale) al fine di combattere terrorismo e criminalità organizzata in modo 

efficace e coordinato. In seguito alla debita approvazione del concetto di gestione della crisi e della 

decisione del Consiglio, l'EUCAP Sahel-Niger è stata avviata nel luglio 2012 ed entro il dicembre 

dello stesso anno ha impiegato 50 esperti militari e di polizia internazionali. L'UE ha inoltre portato 

avanti i preparativi per un'altra operazione PSDC di primo piano, la missione di formazione dell'UE 

in Mali (EUTM), che è parte integrante dell'approccio globale dell'UE verso la situazione in Mali e 

nel Sahel nel quadro della risoluzione 2085/12 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

 

6.2.3. La nuova amministrazione della Nigeria
57

 ha dovuto affrontare il violento riemergere del 

terrorismo con il proseguimento delle violente campagne estremiste di Boko Haram. Il terrorismo 

ha continuato a essere un gravissimo problema per la sicurezza, con una serie di attentati terroristici 

ai danni delle autorità statali, dei cristiani ed dei musulmani moderati, che sono stati condannati 

dall'AR/VP e dai principali attori della comunità internazionale. La situazione della sicurezza è stata 

un tema di discussione centrale della terza riunione ministeriale dell'"azione congiunta UE-Nigeria 

per il futuro"tenutasi ad Abuja nel febbraio 2012. Un risultato della riunione è stato l'istituzione del 

dialogo locale su pace, stabilità e sicurezza. 

 

6.2.4. Nell'agosto 2012, la Gambia ha interrotto una moratoria sulla pena di morte osservata da 

27 anni con l'esecuzione segreta di nove prigionieri del braccio della morte. Varie settimane dopo, a 

seguito della condanna internazionale, la moratoria è stata ripristinata e da allora non vi sono state 

esecuzioni. L'episodio ha messo in evidenza il deterioramento della situazione dei diritti umani in 

Gambia nel 2012. L'UE ha continuato ad affrontare la questione della la situazione della governance 

e dei diritti umani in Gambia con le autorità, sostenuta da attori regionali quali l'Unione africana. 

Nel 2012 sono state rilasciate varie dichiarazioni dall'AR/VP e dal suo portavoce nonché 

dichiarazioni locali sulle questioni chiave, con l'esortazione alla Gambia di rispettare i suoi impegni 

internazionali. 
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 Il 15 marzo 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione in 

Nigeria (P7_TA(2012)0090). 
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6.2.5. Nella Costa d'Avorio, lo svolgimento delle elezioni legislative e la consegna dell'ex-

presidente Gbagbo alla Corte penale internazionale sono stati importanti passi avanti verso la 

riconciliazione. Violenza e tensioni hanno tuttavia continuato a segnare il paese. L'UE ha portato 

avanti il sostegno alla stabilizzazione post-crisi, alla giustizia e alla riconciliazione; le misure 

restrittive sono state progressivamente revocate. Sia il presidente Van Rompuy sia il presidente 

Barroso e il commissario Piebalgs si sono recati in visita in Costa d'Avorio nel 2012, ricambiando 

così la precedente visita del presidente Ouattara a Bruxelles. Tali visite hanno rappresentato 

un'ulteriore opportunità per ribadire il sostegno dell'UE alla democrazia, allo sviluppo, alla giustizia 

e alla riconciliazione in Costa d'Avorio, anche tramite una giustizia imparziale e la riforma del 

settore della sicurezza. 

 

6.2.6. In seguito al colpo di stato dell'aprile 2012, la cooperazione con la Guinea-Bissau
58

 è stata 

sospesa e, da allora, è interrotta Attualmente sono operativi solo l'assistenza e il sostegno umanitari 

forniti direttamente alla popolazione. L'UE ha immediatamente condannato il golpe e ha sollecitato il 

ripristino del governo civile istituendo misure restrittive per i responsabili. La risoluzione 2048/12 del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha successivamente ribadito tale sollecitazione e ha 

imposto sanzioni ONU. L'UE è impegnata in un'attività di coordinamento con UA, ONU, ECOWAS 

e CPLP (Comunità dei paesi di lingua portoghese) per trovare una soluzione consensuale democratica 

alla crisi. Riforma del settore della sicurezza (SSR), rinnovo della gerarchia militare e non 

interferenza delle forze di sicurezza nelle questioni civili sono prerequisiti di una qualsiasi soluzione 

duratura, la quale deve includere elezioni democratiche e un rigoroso rispetto dei diritti umani. 

 

6.2.7. In Guinea, in seguito ai progressi nella transizione verso la democrazia, l'UE ha potuto 

eliminare i rimanenti ostacoli alla firma del programma indicativo nazionale nell'ambito del 

10° FES (Fondo europeo di sviluppo), che è stata apposta nel dicembre 2012. Le sfide fondamentali 

ancora aperte comprendono lo svolgimento nel settembre 2013 delle elezioni legislative da tempo 

attese. Inoltre è ancora in vigore un embargo sulle armi. Cinque persone presunte responsabili degli 

episodi di violenza del settembre 2009 sono tuttora soggette a sanzioni UE. 
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 Il Parlamento europeo ha adottato il 13 giugno 2012, una risoluzione sul colpo di stato 

militare in Guinea-Bissau (P7_TA(2012)0247). 
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6.3. AFRICA ORIENTALE 

6.3.1. Corno d'Africa. Nel 2012 l'UE, portando avanti l'approccio globale che caratterizza le sue 

azioni nella regione, ha cercato attivamente di porre in atto il quadro strategico per il Corno 

d'Africa. Il rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa, Alexander Rondos, e il 

rappresentante speciale dell'UE per il Sudan e il Sud Sudan, Rosalind Marsden, hanno contribuito a 

tali sforzi. 

 

L'Unione ha contribuito a migliorare la situazione in Somalia, che è stata a lungo il centro di 

instabilità della regione del Corno d'Africa. Ha continuato a fornire sostegno politico e in materia di 

sicurezza alla Somalia e all'Unione africana per l'AMISOM
59

. L'UE ha assunto un ruolo guida 

nell'assistenza alla conclusione della transizione in Somalia nel settembre 2012, segnatamente tramite 

gli sforzi della missione Somalia dell'UE con sede a Nairobi e del rappresentante speciale dell'UE per 

il Corno d'Africa. In considerazione della nuova situazione politica, l'UE ha adattato il suo approccio 

globale alla Somalia per collaborare più direttamente con il governo federale somalo e a sostegno 

delle priorità somale e ha contribuito allo sviluppo di forze di sicurezza somale che nel 2012 ha 

addestrato con successo tramite la missione militare EUTM Somalia con sede in Uganda
60

. Le truppe 

addestrate dall'EUTM schierate in Somalia costituiscono la parte centrale delle forze armate nazionali 

somale e, unitamente all'AMISOM, hanno svolto un ruolo cruciale nel migliorare la situazione della 

sicurezza in Somalia entro fine 2012. Nell'agosto 2012 l'AR/VP si è recata in visita a Mogadiscio per 

dimostrare l'impegno dell'UE a favore del processo post-transizione somalo e per sottolineare 

l'impegno dell'Unione per una migliore governance, per lo sviluppo e la sicurezza del paese. 
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 L'UE ha portato avanti il suo significativo sostegno all'AMISOM tramite il Fondo per la 

pace in Africa destinando oltre 150 milioni di EUR di finanziamenti aggiuntivi alle truppe 

AMISOM in seguito all'adozione della risoluzione 2036 del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite che ha notevolmente aumentato il limite per le truppe, portando così il 

contributo totale sottoscritto dal Fondo per la pace in Africa all'AMISOM a 411 milioni di 

EUR. L'Unione ha pertanto contribuito a migliorare la situazione della sicurezza in Somalia 

a sostegno delle truppe africane. 
60

 Finora l'UE ha contribuito alla formazione di circa 3000 soldati somali. Tale formazione ha 

incluso anche il diritto umanitario internazionale, i diritti umani e la protezione dei civili, 

comprese le esigenze specifiche che richiede la protezione di donne e bambini. 
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Un'ampia gamma di progetti di cooperazione allo sviluppo e quattro operazioni e missioni PSDC 

(EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia, EUCAP Nestor e EUAVSEC presso l'aeroporto di 

Giuba), attualmente in corso nel Corno d'Africa, hanno contribuito significativamente al 

raggiungimento degli obiettivi del quadro strategico. Il centro operativo dell'UE è stato aperto nel 

marzo 2012 al fine di sostenere la pianificazione e di agevolare il coordinamento delle missioni e 

delle operazioni PSDC dell'UE (ad eccezione dell'EUAVSEC) sotto la guida del comitato politico e 

di sicurezza. 

 

In applicazione del proprio mandato con termine nel dicembre 2014, l'operazione navale 

EUNAVFOR Atalanta ha consentito la consegna sicura di aiuti alimentari da parte delle navi del 

programma alimentare mondiale, scortando più di 120 convogli commerciali verso Mogadiscio, in 

Somalia. Un numero analogo di navi vulnerabili è stato protetto nella consegna di rifornimenti alla 

missione dell'UA in Somalia (AMISOM). Nel primo semestre del 2012 l'EUNAVFOR Atalanta ha 

contribuito con successo a ridurre gli atti di pirateria. Oltre alle azioni militari in mare, a partire da 

marzo 2012 l'operazione ha avuto mandato di minare le basi logistiche dei pirati sulle coste somale, 

smantellando così il modello affaristico della pirateria. L'UE ha inoltre contribuito a un'ampia 

gamma di azioni contro la pirateria tramite partenariati con l'ONU, il gruppo di contatto 

internazionale antipirateria e l'Organizzazione marittima internazionale
61

. 

 

Al fine di rafforzare le capacità marittime di Gibuti, Kenya, Tanzania e Seychelles, e lo stato di 

diritto, nel luglio 2012 è stata avviata, inizialmente nelle regioni somale di Puntland e Somaliland 

tramite il sostegno allo sviluppo di una forza di polizia costiera, una nuova missione civile PSDC 

sulla creazione di capacità regionali nel Corno d'Africa (EUCAP Nestor). L'EUCAP NESTOR ha la 

focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia.  
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 Rimangono inoltre necessari i trasferimenti di sospetti pirati (o rapinatori a mano armata in 

mare) ai fini dell'azione penale dalle navi EUNAVFOR ai paesi colpiti da atti di pirateria - e 

pronti a portare a giudizio i sospettati - per porre fine all'impunità nell'Oceano indiano. L'UE 

ha continuato a trasferire i sospetti pirati nei paesi in cui sussistono accordi bilaterali - 

Seychelles e Mauritius - e ha fornito sostegno alle strutture giudiziarie di questi paesi. 

L'Unione ha contribuito a contrastare i flussi finanziari della pirateria. Sono in corso 

indagini su sospetti pirati in alcuni Stati membri dell'UE e il coordinamento tra i magistrati e 

il personale preposto all'applicazione della legge ha già fornito esempi positivi 

incoraggianti. Ospitata dall'Europol, una squadra investigativa comune tedesco-olandese con 

il compito di seguire i flussi finanziari ha iniziato la propria attività nel gennaio 2012. 

Europol e Interpol hanno collaborato strettamente alla raccolta e all'analisi di dati sui casi di 

pirateria e sono in corso di elaborazione modalità atte a migliorarne la capacità di ricevere 

informazioni pertinenti da EUNAVFOR.  
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6.3.2. Nonostante la firma di un pacchetto di accordi ad Addis Abeba nel settembre 2012, l'UE 

resta preoccupata per la mancanza di progressi nella risoluzione di questioni in sospeso relative 

all'accordo globale di pace (CPA) tra il Sudan e il Sud Sudan e per i ritardi nell'attuazione degli 

accordi. La situazione della sicurezza e le risultanti crisi umanitarie nella regione del Nilo azzurro, 

del Kordofan meridionale
62

, del Darfur e di Abyei continuano ad attirare l'attenzione dell'UE. In 

collaborazione con l'UA, l'ONU e i partner internazionali, il rappresentante speciale dell'UE per il 

Sudan e il Sud Sudan continua a essere in prima linea negli sforzi dell'UE a sostegno del processo 

negoziale tra i due Stati e degli sviluppi interni al Sudan e al Sud Sudan
63

. 

 

La prima visita del presidente Kiir a Bruxelles nel marzo 2012 ha rappresentato una pietra miliare 

per lo sviluppo di un partenariato stretto e duraturo con il Sud Sudan che vada dalla cooperazione 

allo sviluppo alla pace e alla sicurezza. Oltre ad essere all'avanguardia nella programmazione 

congiunta dell'assistenza UE per lo sviluppo del Sud Sudan, nell'ottobre 2012 l'UE ha avviato la 

missione EUAVSEC volta a rafforzare la sicurezza presso l'aeroporto internazionale di Giuba. 

 

6.3.3. Nel 2012 in Kenya si sono intensificati i preparativi per le elezioni del marzo 2013, un 

primo test della nuova costituzione kenyota, del nuovo quadro elettorale e del sistema giudiziario 

riformato. In seguito a un profondo processo di riforma, tali elezioni saranno decisive per il paese e 

la regione. L'UE le ritiene molto importanti e ha rafforzato il proprio sostegno ai preparativi. 

Nell'agosto 2012 l'AR/VP si è recata in Kenya per esprimere la propria determinazione a sostenere 

gli sforzi del paese volti alla promozione di un processo elettorale credibile. A ottobre, una missione 

esplorativa dell'UE ha visitato il paese per valutare le condizioni per la conduzione di una missione 

di osservazione elettorale dell'UE
64

. 

                                                 
62

 Il Parlamento europeo ha adottato il 15 settembre 2011 una risoluzione sul Sudan: situazione 

nel Kordofan meridionale ed esplosione degli scontri nello stato del Nilo azzurro (P7_TA-

PROV(2011)0393). 
63

 Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione in Sudan e nel Sud Sudan 

in data 13 giugno 2012 (P7_TA(2012)0248). 
64

 Una missione di osservazione elettorale è stata spiegata in Kenya nel gennaio 2013 con 

l'obiettivo di effettuare una valutazione completa e globale del processo elettorale, 

rafforzandone in tal modo la trasparenza.  
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6.3.4. Il Madagascar
65

 è rimasto un paese "dell'articolo 96" dell'accordo di Cotonou. Tuttavia, 

grazie ai positivi sviluppi politici (tabella di marcia firmata nel quadro della Comunità per lo 

sviluppo dell'Africa australe (SADC), le misure appropriate in vigore sono state modificate nel 

dicembre 2011 per consentire all'UE di fornire il suo appoggio condizionato al processo di 

transizione in corso. Nel dicembre 2012 tali misure sono state prorogate fino a quando il Consiglio 

non accerti lo svolgimento di elezioni credibili e il ripristino dell'ordine costituzionale. 

 

6.3.5. L'Etiopia ha gestito la transizione dalla leadership di Meles Zenawi, durata 14 anni, 

nominando primo ministro, a norma della costituzione, l'ex vice primo ministro Hailemariam 

Desalegn, nel settembre 2012. Gli accordi per il nuovo governo, raggiunti in seguito al rimpasto di 

gabinetto dello scorso novembre, saranno messi alla prova in occasione del congresso del Fronte 

rivoluzionario democratico del popolo etiopico nel marzo 2013 e delle elezioni amministrative 

previste per aprile. Il paese continua a svolgere un ruolo importante per la stabilità della regione con 

il primo ministro Hailemariam eletto nuovo presidente dell'UA a partire dal gennaio 2013. Oltre 

all'innovativo forum europeo delle imprese (European Business Forum) avviato nel maggio 2012, 

l'UE ha adottato di recente, unitamente alla Norvegia e al governo etiope, una strategia di 

pianificazione congiunta per la cooperazione reciproca allo sviluppo nel paese. 

 

6.4. AFRICA CENTRALE 

6.4.1. Repubblica democratica del Congo (RDC)/regione dei Grandi Laghi. In seguito alle 

elezioni presidenziali e legislative della RDC (novembre 2011), l'UE ha sollecitato un più forte 

impegno al fine di garantire maggiore responsabilità e credibilità nelle fasi successive del ciclo 

elettorale (elezioni provinciali e locali)
66
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 Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione in Madagascar in data 

9 giugno 2011 (P7_TA-PROV(2011)0270). 
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 Il 13 giugno 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul monitoraggio delle 

elezioni nella Repubblica democratica del Congo (P7_TA(2012)0252) e il 13 dicembre 2012 

una risoluzione sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo 

(P7_TA(2012)0511). 
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Tuttavia, a partire da metà 2012 la situazione politica e di sicurezza è stata oscurata dalla ribellione 

dell'M23, dalla crisi nella parte orientale del paese e dalle successive iniziative diplomatiche volte a 

ripristinare la pace (Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi/Kampala, accordo 

quadro dell'ONU). In quest'ambito il Consiglio ha adottato conclusioni sulla RDC/Grandi Laghi a 

giugno, novembre e dicembre, sottolineando la propria profonda inquietudine per la situazione nel 

Kivu e condannando la ribellione. Il Consiglio ha inoltre lanciato un appello per una cooperazione 

regionale costruttiva, incoraggiando al contempo una risoluzione della crisi che si basi sul dialogo e 

affronti le cause profonde del conflitto a livello regionale e nazionale. Nella stessa logica, il 

presidente Van Rompuy (a settembre e ottobre) e l'AR/VP (a luglio e novembre) hanno espresso le 

preoccupazioni e le raccomandazioni dell'UE. 

 

Nell'RDC sono attualmente in corso due missioni PSDC sulla riforma del settore della sicurezza 

(SSR): EUSEC RD Congo e EUPOL RD Congo. Nel settembre 2012 il mandato di entrambe le 

missioni è stato prorogato fino al 30 settembre 2013, periodo che sarà seguito da una fase finale di 

transizione di dodici mesi per il passaggio delle consegne. 

 

L'EUSEC RD Congo fornisce consulenza e assistenza sulla riforma della difesa (nell'ambito della 

SSR) nella RDC al fine di aiutare le autorità congolesi a creare un apparato di difesa che operi sotto 

controllo democratico e sia in grado di garantire la sicurezza del popolo congolese
67

. La missione 

assiste inoltre il popolo congolese nello sviluppo di capacità logistiche e svolge attività volte a 

prevenire le violazioni dei diritti umani, compresa la violenza sessuale. 
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 Le principali attività della missione sono: sostegno a livello strategico al ministero della 

difesa e ai militari congolesi, compreso l'appoggio all'ispettorato generale; modernizzazione 

e consolidamento dell'amministrazione e della gestione delle risorse umane; rinnovo del 

sistema di formazione mediante il sostegno al comando generale sulle scuole militari e 

sviluppo di una politica di formazione generale. 
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Nel 2012 l'EUPOL RD Congo ha continuato a sostenere l'SSR nel settore della polizia e nella sua 

interfaccia con il sistema giudiziario, mediante un'azione di vigilanza, guida e consulenza, assistendo 

il ministero dell'interno e della sicurezza e la Police Nationale Congolaise nell'attuazione del piano 

d'azione nel settore della polizia (Plan d'action triennal actualisé) e il relativo quadro legislativo. In 

coordinamento con gli sforzi locali e internazionali, la missione contribuisce inoltre a migliorare le 

capacità operative della polizia tramite attività di vigilanza, guida, consulenza e formazione. Sostiene 

altresì la lotta all'impunità nei settori dei diritti umani e della violenza sessuale, tramite lo sviluppo di 

un partenariato con l'UNICEF finalizzato a rafforzare le proprie attività nel settore della tutela dei 

minori e una più stretta interazione tra polizia e sistema giudiziario. 

 

6.4.2. Segnalazioni dell'appoggio ruandese alle milizie del movimento M23 nel Congo orientale 

figurano nelle conclusioni del gruppo di esperti dell'ONU del giugno e del dicembre 2012. Al 

riguardo, il Consiglio ha adottato conclusioni su RDC/Ruanda a settembre sottolineando la 

necessità per il Ruanda di porre fine a qualsiasi tipo di sostegno e di condannare esplicitamente 

l'M23, di impegnarsi a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale dell'RDC, di continuare a 

cooperare con il gruppo di esperti dell'ONU e di impegnarsi costruttivamente con l'RDC e la 

regione per una risoluzione politica sostenibile che affronti le cause profonde del conflitto.  
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6.4.3. La situazione della Repubblica centrafricana è rimasta complessa con modesti progressi 

nel processo di pace. Tuttavia, tutti i soggetti politici interessati hanno ripreso colloqui diretti e si 

sono impegnati in una serie di discussioni finalizzate ad adottare consensualmente un progetto di 

legge di riforma del codice elettorale. L'UE ha portato avanti un dialogo politico rafforzato con le 

autorità del paese e ha continuato a concentrarsi sul proseguimento della riconciliazione nazionale e 

il consolidamento della pace nel paese, anche sostenendo l'operazione di sostegno alla pace nella 

Repubblica Centrafricana (MICOPAX) condotta dalla CEEAC (Comunità economica degli Stati 

dell'Africa centrale) e/o mobilitando fondi aggiuntivi per le operazioni di smobilitazione nel quadro 

del programma DDR (disarmo, smobilitazione e reinserimento) in corso. 

 

6.5. AFRICA MERIDIONALE 

6.5.1. Il 18 settembre 2012 si è tenuto a Bruxelles il quinto vertice annuale UE-Sud Africa. Il 

vertice ha rappresentato il culmine di un anno caratterizzato da attività di intenso dialogo politico e 

stretta cooperazione politica, comprendenti tra l'altro le quarte consultazioni politiche e di sicurezza 

a livello bilaterale tenutesi a Bruxelles il 30 aprile, il 13° Consiglio di cooperazione congiunto del 

17 luglio a Pretoria e l'11° dialogo politico a livello ministeriale del 24 agosto a Pretoria, a cui 

hanno partecipato l'AR/VP e il ministro degli affari esteri sudafricano, Nkoana Mashabane. Tali 

eventi hanno dato nuovo slancio al partenariato e rafforzato progressivamente il dialogo politico 

sulle questioni di politica estera. Sono continuate discussioni settoriali fruttuose in numerosi ambiti, 

dal commercio alla cooperazione allo sviluppo, ad ambiente, energia, cambiamenti climatici, 

istruzione, mobilità, scienza e tecnologia. 

 

Il 19 novembre il Consiglio ha formalmente istituito il dialogo in tema di diritti umani tra l'UE e il 

Sud Africa che si terrà su base annuale e riguarderà questioni pertinenti in materia di diritti umani, 

democrazia e stato di diritto
68
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 Il Parlamento europeo ha adottato, in data 13 settembre 2012, una risoluzione sul massacro 

di minatori in sciopero in Sudafrica (P7_TA(2012)0354). 
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6.5.2. Angola In seguito alla visita ufficiale del presidente José Manuel Barroso a Luanda 

nell'aprile 2012, nel luglio 2012 è stata firmata l'"azione congiunta UE-Angola per il futuro". Tale 

iniziativa spiana la strada a un ambizioso partenariato politico e a una cooperazione rafforzata. Su 

questa linea, le parti hanno tenuto ampie discussioni riguardo al conflitto dei Grandi Laghi. L'UE ha 

apprezzato gli sforzi dell'Angola nella Guinea-Bissau finalizzati alla smilitarizzazione della politica 

e alla lotta al narcotraffico. Le elezioni legislative svoltesi nell'agosto 2012 – per le quali l'UE ha 

mobilitato una missione di esperti e ha finanziato progetti della società civile miranti alla libertà e 

alla trasparenza elettorali - sono state giudicate complessivamente positive dagli osservatori 

internazionali presenti. La missione di esperti elettorali dell'UE ha notato alcune lacune all'interno 

del processo elettorale e ha espresso la propria disponibilità a sostenere le autorità angolane nel 

garantire che tali preoccupazioni siano affrontate in modo efficace nelle elezioni future. 

 

6.5.3. Malawi A seguito della morte del presidente Bingu wa Mutharika, l'UE ha sostenuto 

attivamente il rispetto del passaggio costituzionale dei poteri che ha portato l'ex vicepresidente Joyce 

Banda alla presidenza del paese il 7 aprile. Dopo l'insediamento il presidente Banda ha adottato 

numerose misure positive per rafforzare il buon governo e ristabilire la fiducia dei cittadini. Il nuovo 

governo ha avviato una revisione completa delle politiche economiche e ha corretto la situazione dei 

diritti umani nel paese, fortemente deteriorata. L'UE ha riconosciuto l'impegno del presidente Banda 

per la giustizia sociale e i diritti umani e l'ha incoraggiata a portare avanti le nuove, ambiziose 

politiche volte a stabilizzare l'economia (adozione del programma dell'FMI nell'agosto 2012) e gettare 

le basi per una crescita economica sostenibile nel lungo termine. Nel novembre 2012, il presidente 

Banda ha partecipato alle Giornate europee dello sviluppo e incontrato l'AR/VP Ashton. Gli esborsi 

dell'UE per il sostegno al bilancio sono ripresi nel 2012. Nel novembre 2012 è stata approvata una 

legge di modifica costituzionale per la tenuta di elezioni tripartite (presidenziali, parlamentari e locali) 

nel 2014
69

. 
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 Le elezioni tripartite porranno significative sfide logistiche, organizzative e finanziarie. 

L'UE ha osservato lo svolgimento delle ultime due elezioni generali in Malawi nel 2004 e 

nel 2009 e inviato una missione di follow-up di osservazione elettorale nel dicembre 2012 

per valutare i progressi e fare il punto sui preparativi per le elezioni del 2014. 
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6.5.4. Per quanto riguarda lo Zimbabwe, nel febbraio 2012 l'UE ha deciso di eliminare  

51 persone e 20 entità dall'elenco relativo al divieto di visto ed al congelamento di beni. L'Unione si è 

inoltre impegnata a riesaminare tra sei mesi la propria politica di sviluppo e a svolgere un esame 

approfondito delle misure. Nel luglio 2012, l'UE ha quindi deciso di sospendere l'applicazione delle 

restrizioni previste dall'articolo 96 (accordo di Cotonou) sulla cooperazione allo sviluppo e ha avviato 

i preparativi per un documento di strategia nazionale nel quadro del prossimo Fondo europeo di 

sviluppo. Ciò consente all'Unione di operare direttamente con il governo dello Zimbabwe e tramite 

esso. A luglio l'UE ha sottolineato di essere disposta ad adeguare ulteriormente la propria politica 

sulle misure man mano che i partiti politici compieranno progressi nell'ambito della tabella di marcia 

della SADC. In questo contesto, un referendum costituzionale pacifico e credibile rappresenterebbe 

una tappa importante nella preparazione delle elezioni democratiche e giustificherebbe la sospensione 

della maggioranza delle misure restrittive mirate dell'UE nei confronti di persone ed entità. 

Relativamente al processo di Kimberley, l'UE ha nuovamente svolto un ruolo guida nella costruzione 

del consenso sul percorso da seguire in merito ai giacimenti di diamanti di Marange. La decisione 

raggiunta a novembre dalla sessione plenaria di Washington sul processo di Kimberley di revocare le 

misure di controllo speciali relative alla zona mineraria di Marange ha costituito un passo avanti 

positivo che riconosce i significativi progressi compiuti dallo Zimbabwe per adempiere maggiormente 

al suddetto processo. L'Unione apprezza il contributo dei rappresentanti della coalizione della società 

civile e si rallegra della disponibilità dello Zimbabwe a sostenere gli sforzi per il rispetto del processo 

di Kimberley al fine di rafforzare la trasparenza sulle entrate. 

 

6.5.5. Il presidente Barroso si è recato in visita ufficiale in Mozambico nel luglio 2012 al fine di 

rafforzare le relazioni bilaterali, discutere della futura cooperazione UE-Mozambico e di questioni 

multilaterali, in particolare la cooperazione con la Comunità dei paesi di lingua portoghese (CPLP) 

e i Paesi africani di lingua ufficiale portoghese - Timor Leste (PALOP-TL). Barroso ha incontrato il 

presidente mozambicano Guebuza, il presidente del parlamento Macamo e membri del governo.  
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7. AMERICHE 

 

7.1. STATI UNITI E CANADA 

7.1.1. Gli Stati Uniti (USA) restano il partner strategico dell'UE più importante al mondo. Nel 

corso dell'anno vi sono stati frequenti e stretti contatti tra l'AR/VP ed il segretario di Stato Clinton. 

L'AR/VP ha inoltre avuto colloqui frequenti con il consigliere per la sicurezza nazionale USA Tom 

Donilon. L'anno è stato caratterizzato da una forte ed efficace cooperazione UE-USA in materia di 

politica estera a tutti i livelli nel SEAE. Vi è stato uno stretto coordinamento per sostenere il processo 

di riforma in Nord Africa e in Medio Oriente, sulla situazione politica e umanitaria in Libia, nonché 

sulle sanzioni nei confronti di Iran e Siria, oltre a un intenso dialogo sulle prospettive di lungo termine 

della regione. L'Iran è rimasto una questione chiave di cooperazione tramite il processo E3+3 e 

l'inasprimento delle sanzioni. L'UE ha mantenuto stretti contatti con le autorità statunitensi per 

garantire che le rispettive normative sulle sanzioni siano il più allineate possibile. L'Unione e gli USA 

hanno esteso l'assistenza umanitaria ai rifugiati siriani. Si è inoltre stabilito un impegno congiunto di 

alto livello nei Balcani, in particolare con l'obiettivo di normalizzare le relazioni tra Kosovo e Serbia. 

Il 30 e 31 ottobre l'AR/VP e il segretario di Stato Clinton hanno visitato congiuntamente Bosnia 

Erzegovina, Serbia e Kosovo nel quadro di un impegno ben coordinato nella regione. Con la sua 

partecipazione al gruppo di informazione e coordinamento del partenariato orientale e alle riunioni dei 

donatori sulla Bielorussia, gli Stati Uniti hanno sostenuto la politica dell'UE di promozione delle 

riforme democratiche e del mercato nel vicinato orientale dell'UE. L'UE e gli Stati uniti hanno 

cooperato strettamente riguardo a Ucraina, Bielorussia e Georgia prima e dopo le elezioni 

parlamentari in questi paesi
70

. Un programma completo di riunioni di dialogo politico ha avuto luogo 

a tutti i livelli. Il cosiddetto "ribilanciamento" degli USA verso l'Asia ha aperto opportunità di 

cooperazione nella regione, in particolare nell'Asia meridionale, settentrionale e nel sud-est asiatico. 

Dialogo concreto e cooperazione hanno caratterizzato il settore dello sviluppo, nell'ambito del quale 

l'UE e gli USA si sono concentrati su capacità di ripresa e sicurezza alimentare, sul futuro degli 

obiettivi di sviluppo del Millennio e sui legami tra sicurezza e sviluppo. 
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 Ad esempio l'articolo sull'Ucraina redatto congiuntamente dall'AR/VP e dal segretario di 

Stato Clinton e pubblicato il 24 ottobre sul New York Times. 
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In considerazione della sfida comune di trovare nuove fonti di crescita e occupazione, l'UE e gli 

USA hanno continuato a cercare opportunità per approfondire le relazioni economiche
71

. Nella sua 

relazione intermedia, pubblicata il 19 giugno, il gruppo di lavoro ad alto livello su crescita e 

occupazione ha riconosciuto che un accordo globale transatlantico sul commercio e gli investimenti 

costituisce lo strumento con le maggiori potenzialità di sostenere l'occupazione e promuovere 

crescita e competitività tra le due sponde dell'Atlantico. Il Consiglio Energia UE-USA tenutosi il  

5 dicembre a Bruxelles è stato dedicato alla sicurezza energetica tramite la diversificazione delle 

fonti e delle rotte di approvvigionamento di gas e petrolio. Le discussioni si sono inoltre incentrate 

sulla decarbonizzazione e sull'aumento dell'efficienza energetica. L'Unione europea e gli Stati Uniti 

hanno cooperato positivamente nel settore della gestione delle crisi in quanto gli USA partecipano 

direttamente all'operazione PSDC di gestione della crisi in Kosovo (EULEX) e hanno sostenuto gli 

sforzi dell'UE nel Sahel e nel Corno d'Africa. Occorre inoltre menzionare l'eccellente collaborazione 

tra forze navali nell'Oceano indiano (Combined Task Force 151 ed Atalanta). Nel loro contributo al 

riesame del SEAE sui partenariati PSDC, gli USA hanno espresso il desiderio di un rafforzamento 

delle relazioni UE-NATO. Si è registrata inoltre un'efficiente cooperazione nei settori di giustizia, 

libertà e sicurezza. Sono stati compiuti ulteriori progressi nei negoziati per un accordo quadro in 

materia di protezione dei dati nel settore dell'applicazione della legge, riconosciuti da una 

dichiarazione ministeriale congiunta UE-USA rilasciata il 21 giugno. Il 1° luglio è entrato in vigore 

il nuovo accordo UE-USA sul codice di prenotazione Passanger Name record, PNR. L'avvio 

congiunto a livello ministeriale di un'Alleanza mondiale contro l'abuso sessuale di minori online, il 

5 dicembre, ha evidenziato l'impegno comune a combattere la criminalità informatica. 

 

7.1.2. Le relazioni UE-Canada sono state dominate nel 2012 da una serie di negoziati di alto 

profilo, in particolare riguardo al rinnovo dell'accordo quadro del 1976, che entrambe le parti 

puntano a finalizzare nel 2013, insieme ad un accordo commerciale ed economico globale. Il nuovo 

accordo di partenariato strategico includerà, in uno strumento giuridicamente vincolante, i dialoghi 

politici, gli impegni comuni ed i valori condivisi in materia di diritti umani, democrazia, stato di 

diritto, non proliferazione, promozione della CPI ed antiterrorismo. Esso inquadrerà anche la 

cooperazione esistente in questioni relative alla pace e alla sicurezza internazionali. Sono stati 

inoltre compiuti progressi molto rilevanti nei negoziati su un nuovo accordo sul codice di 

prenotazione Passanger Name record, PNR, la cui conclusione è prevista nel 2013. Nel 2012 l'UE 

ha mantenuto un programma completo di dialogo politico con il Canada. Il 18 aprile l'AR/VP ha 

ricevuto il ministro degli affari esteri canadese John Baird a Bruxelles. Il Canada ha continuato a 

contribuire alle missioni PSDC dell'UE in Afghanistan e nei territori palestinesi. Vi è stata una forte 

cooperazione in questioni quali le sanzioni contro Iran e Siria. 
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 Il 23 ottobre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sui rapporti economici 

e commerciali con gli Stati Uniti (P7_TA(2012)0388). 
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7.2. AMERICA LATINA/CARAIBI 

 

LIVELLO MULTILATERALE 

 

7.2.1. RELAZIONI BIREGIONALI (ALC) 

Le relazioni con l'America latina ed i Caraibi hanno continuato a rafforzarsi nel 2012. Sono stati 

compiuti ulteriori progressi nell'attuazione dei risultati del vertice di Madrid del 2010: sono stati firmati 

l'accordo di associazione con l'America centrale e l'accordo commerciale con la Colombia e il Perù
72

. 

La Fondazione UE-ALC è ora operativa e impegnata ad attuare le attività previste dal suo piano di 

lavoro. Il Fondo di investimenti per l'America latina ha continuato a dimostrarsi uno strumento 

particolarmente efficace per sostenere gli investimenti nella regione e uno strumento analogo, il Fondo 

per gli investimenti nei Caraibi, è stato avviato per i Caraibi. È proseguita l'attuazione del piano 

d'azione di Madrid. Tuttavia, durante il 2012, i negoziati UE-Mercosur su un accordo di associazione 

hanno conosciuto un rallentamento e si stanno compiendo sforzi per rilanciarli. 

 

Sono proseguiti i preparativi del vertice di Santiago dei capi di Stato e di governo dell'UE e 

dell'ALC
73

. 
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 Il 13 giugno 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'accordo 

commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù (P7_TA(2012)0249) e l'11 

dicembre 2012 una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla 

conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (P7_TA(2012)0478). Inoltre, il 12 

giugno 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla definizione di una 

nuova politica di cooperazione allo sviluppo con l'America Latina (P7_TA(2012)0235) e il 

24 maggio 2012 una risoluzione sul possibile ritiro del Venezuela dalla Commissione 

interamericana per i diritti umani (P7_TA(2012)0227). 
73

 L'evento, tenutosi il 26 e 27 gennaio 2013, ha costituito il settimo vertice da quello 

inaugurale UE-ALC del 1999, ma il primo con la CELAC - Comunità degli Stati 

Latinoamericani e dei Caraibi come controparte dell'UE. Ha fornito un'opportunità per 

lanciare un chiaro segnale dell'impegno politico dell'UE a favore dell'America latina e dei 

Caraibi, per sottolineare l'ampiezza della nostra interdipendenza economica, per mettere in 

evidenza l'importante contributo che gli investimenti dell'UE stanno fornendo allo sviluppo 

economico e sociale della regione, per porre l'accento sull'importanza di resistere al 

protezionismo e di mantenere un quadro normativo stabile e trasparente al fine di continuare 

ad attirare tali investimenti, per promuovere l'importanza dell'accordo di libero scambio 

multilaterale con Perù e Colombia, dell'accordo di associazione con l'America centrale, la 

nuova strategia comune UE-Caraibi e l'esigenza di proseguire i negoziati con il Mercosur, 

per sostenere l'integrazione regionale nell'America latina, per raggiungere un accordo su una 

dichiarazione congiunta di ampio respiro e sull'aggiunta di due nuovi settori (genere e 

investimenti) al piano d'azione UE-CELAC valutando nel contempo, durante il riesame del 

piano d'azione EU-CELAC, l'eventuale inserimento di capitoli aggiuntivi concernenti settori 
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I dialoghi strutturati UE-ALC sulla migrazione e sulla droga sono proseguiti mediante riunioni 

ad alto livello e di carattere tecnico. 

 

Si sono tenute due tornate di negoziati per l'accordo di associazione UE-Mercosur, una a Bruxelles 

e una a Brasilia, che hanno fatto registrare nuovi progressi. Dopo la tornata di Brasilia, entrambe le 

parti hanno convenuto di discutere la questione a livello politico durante il vertice UE-CELAC di 

Santiago nel gennaio 2013. 

 

In un contesto di crescente violenza, la sicurezza e la giustizia hanno costituito le priorità 

fondamentali del dialogo politico e della cooperazione dell'UE con i paesi dell'America centrale 

nel 2012, sia a livello bilaterale che regionale. L'UE ha impiegato diversi strumenti di cooperazione 

per affrontare il problema, sostenendo riforme in materia di sicurezza, giustizia e diritti umani e 

politiche sulla prevenzione sociale della violenza, in particolare tra i giovani. L'UE ha inoltre 

contribuito a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi da fuoco nell'America centrale 

e nei paesi limitrofi. 

 

Il proseguimento ed il rafforzamento del dialogo politico con la regione dei Caraibi sono rimasti 

prioritari e nel 2012 ha avuto luogo un dialogo politico tra l'UE e il Forum del gruppo caraibico 

degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (CARIFORUM). 

 

Nel novembre 2012 gli Stati membri dell'UE e del CARIFORUM hanno messo a punto e adottato la 

strategia congiunta di partenariato Caraibi-UE, le cui linee generali erano state convenute durante il 

vertice UE-CARIFORUM del 2010. La strategia evidenzia l'importanza che l'UE e la regione dei 

Caraibi uniscano le forze sulla scena internazionale su materie di interesse comune Poiché la 

sicurezza è uno dei principali settori di interesse comune, è stato avviato un programma nel settore 

della sicurezza finalizzato allo sviluppo di capacità nelle organizzazioni regionali di sicurezza e alla 

prevenzione della criminalità, finanziato dal programma regionale per il consistente importo di  

10 milioni di EUR. 

                                                                                                                                                                  

di interesse biregionale, quali l'istruzione superiore, la pubblica sicurezza e la sicurezza 

alimentare e la nutrizione. 
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7.2.2. ASSEMBLEA PARLAMENTARE EURO-LATINO-AMERICANA (EUROLAT). 

L'EUROLAT ha continuato a fornire un contributo significativo alla definizione delle politiche a 

livello biregionale e ha seguito da vicino gli sviluppi in America latina e nell'UE. Nel 2012 si sono 

tenute riunioni dell'Ufficio di presidenza e dei comitati sugli affari politici, economici e sociali. Tali 

incontri hanno consentito un intenso dialogo su questioni chiave per il partenariato strategico 

UE-ALC, compresi economia globale, accordi di libero scambio/associazione, migrazione e temi 

relativi alla sicurezza. Essi hanno inoltre contribuito ai preparativi della sesta assemblea plenaria 

dell'EUROLAT, tenutasi il 23-25 gennaio 2013 a Santiago del Cile. 

 

LIVELLO BILATERALE 

 

7.2.3. BRASILE
74

. Nel 2012 il dialogo politico di alto livello si è significativamente 

intensificato con due riunioni a livello ministeriale, una in Brasile nel corso della visita dell'AR/VP 

il 6 e 7 febbraio 2012, e una a New York il 25 settembre 2012 ai margini dell'Assemblea generale 

dell'ONU. Nel corso dell'anno il presidente della Commissione europea Jose Manuel Barroso e sette 

commissari europei hanno visitato il Brasile. Il dialogo politico a livello di direttori politici ha avuto 

luogo per la prima volta a Brasilia e ha offerto un'ulteriore occasione per approfondire il dialogo 

sulla politica estera e di sicurezza. Sono continuate le consultazioni periodiche sui diritti umani con 

risultati concreti quali l'accordo volto a rafforzare il coordinamento e la collaborazione in seno al 

Consiglio dei diritti umani e l'impegno per l'attuazione di azioni di cooperazione triangolare che 

puntano a sostenere l'attuazione da parte di paesi terzi delle raccomandazioni derivanti dal riesame 

periodico universale. L'UE e il Brasile hanno portato avanti congiuntamente l'operato sull'attuazione 

del piano d'azione congiunto 2012-2014. Con l'avvio di nuovi settori quali questioni generali 

nell'ambito dell'ONU e droga, i dialoghi in corso sotto la rubrica pace e sicurezza sono ora 30. A 

settembre, il capo della direzione gestione delle crisi e pianificazione ha partecipato alla 

IX conferenza internazionale sulla sicurezza del Forte di Copacabana a Rio. Egli ha inoltre 

incontrato funzionari di alto livello al fine di stabilire un dialogo più regolare su sicurezza, difesa e 

gestione delle crisi e per proseguire i negoziati volti alla conclusione di un accordo quadro di 

partecipazione atto a facilitare la partecipazione futura del Brasile a missioni di gestione delle crisi 

condotte dall'UE. 

                                                 
74

 Il vertice annuale non si è svolto nel 2012 a causa di agende conflittuali dei presidenti ed è 

stato posticipato al gennaio 2013 in concomitanza del vertice UE-CELAC di Santiago. Il 

vertice del 2013 è stato mantenuto e fissato provvisoriamente per ottobre. 
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7.2.4. MESSICO La prima visita ufficiale dell'AR/VP, in Messico nel febbraio 2012, unitamente 

al Consiglio congiunto UE-Messico, ha gettato le basi per l'ulteriore rafforzamento delle relazioni 

con questo partner strategico affine. Il 2012 è stato caratterizzato da un maggiore coordinamento 

UE-Messico volto a promuovere posizioni condivise su questioni quali cambiamenti climatici e 

liberalizzazione economica, specialmente nel contesto del G20. Nel corso del vertice UE-Messico 

del 17 giugno a Los Cabos, i presidenti Van Rompuy, Barroso e Calderón hanno discusso di 

questioni inerenti la sicurezza, multilaterali, segnatamente la crisi economica, e del possibile 

riesame dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione. La terza 

sessione del dialogo bilaterale ad alto livello sui diritti umani si è tenuta nell'ottobre 2012, con 

un'attenzione particolare agli sforzi del Messico per affrontare le sfide nazionali e alle riforme 

intraprese dal governo federale conformemente ai suoi obblighi internazionali. Per l'UE, il dialogo è 

stato presieduto dal rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, Stavros Lambrinidis. 

 

7.2.5. VENEZUELA Le elezioni generali si sono svolte pacificamente il 7 ottobre e il presidente 

in carica Hugo Chavez ha vinto con ampio margine la competizione con lo sfidante Henrique 

Capriles. L'UE non è stata invitata a schierare una missione di osservazione elettorale. 

 

7.2.6. PARAGUAY Il 22 giugno, il Congresso paraguayano ha deposto il presidente Fernando 

Lugo a seguito di un processo di destituzione. Il vicepresidente Federico Franco ha prestato 

giuramento e ha assunto la carica di presidente. Il fatto ha creato tensione a livello regionale ed è 

stata sospesa l'adesione del Paraguay all'UNASUR e al MERCOSUR. Nel dicembre 2012, a seguito 

di una richiesta del governo paraguayano, l'AR/VP ha deciso di schierare una missione di 

osservazione elettorale alle elezioni generali previste per l'aprile 2013. 
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7.2.7. CUBA A seguito di una discussione sul futuro delle relazioni UE-Cuba tenuta dal 

Consiglio "Affari esteri" il 19 novembre 2012, l'AR/VP ha concluso che incaricherà i servizi di 

avviare l'elaborazione di direttive di negoziato per un eventuale futuro accordo di dialogo politico e 

di cooperazione tra l'UE e Cuba. Sono state sollevate questioni riguardanti i diritti umani con le 

autorità cubane a tutti i livelli, sia a Bruxelles sia a L'Avana. 

 

7.2.8. HAITI Nel 2012 l'UE ha continuato a dare un seguito concreto alla sua promessa di 

sostenere la ricostruzione e la ripresa economica di Haiti. È stato impegnato quasi l'85% dei 522 

milioni di EUR promessi nel marzo 2010 alla conferenza dei donatori di New York. La nomina nel 

maggio 2012 del primo ministro Laurent Lamothe e l'insediamento del nuovo governo hanno 

portato a una relativa stabilizzazione della situazione politica. L'UE sostiene il programma di 

riforme politiche e amministrative avviate dal presidente Martelly che puntano al consolidamento 

dei meccanismi democratici, alla ricostruzione delle capacità dell'amministrazione haitiana e a un 

utilizzo più efficace dell'assistenza UE e internazionale. La visita del commissario Piebalgs ad Haiti 

nel marzo 2012 e del presidente Martelly presso le istituzioni UE nel novembre 2012 hanno 

sostenuto un dialogo UE-Haiti rafforzato e rinnovato sia per quanto riguarda la cooperazione sia 

nell'ambito politico. Nel corso delle discussioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla 

situazione della sicurezza ad Haiti dell'ottobre 2012, l'UE ha accolto con favore la relazione del 

Segretario generale dell'ONU sulla missione MINUSTAH, che prevede, tra l'altro, un trasferimento 

graduale delle competenze di tale missione alle autorità haitiane nel quadro di un processo di 

consolidamento della stabilità democratica e della sicurezza. 

 

7.2.9. SURINAME Nel 2012 ha preso avvio il dialogo politico, previsto ai sensi dell'articolo 8 

dell'accordo di Cotonou, che copre una serie di tematiche, tra cui i diritti umani, la crisi economica 

e la cooperazione allo sviluppo. 
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7.2.10. PAESI ANDINI. In Colombia i colloqui di pace formali avviati in ottobre tra il governo e 

le FARC stanno offrendo le migliori prospettive da anni di mettere fine al conflitto nel paese che 

dura da 50 anni. L'UE sta sostenendo il processo di pace sotto il profilo politico (dichiarazioni 

dell'AR/VP ad agosto e settembre) ed ha anche manifestato la sua disponibilità ad assistere 

nell'attuazione di un eventuale accordo di pace. La pace non solo aiuterebbe la Colombia a 

realizzare il suo potenziale di sviluppo ma porterebbe anche sicurezza e stabilità a livello regionale 

più ampio. A dicembre, l'AR/VP ha formulato una dichiarazione in cui esprimeva preoccupazione 

per l'estensione della giurisdizione penale militare in Colombia. Si prevede che l'accordo 

commerciale tra più parti con la Colombia e il Perù abbia ripercussioni positive sulla sicurezza. 

Creerà nuove opportunità di sviluppo sostenibile, e contribuirà agli sforzi dei governi volti a 

migliorare la coesione sociale e lottare contro le attività illegali nel settore minerario o contro il 

narcotraffico: principale problema di sicurezza nella regione. I progressi compiuti nel senso 

dell'adozione dell'accordo (firmato a giugno, approvato dal Parlamento europeo a dicembre) hanno 

impresso ulteriore slancio ai rapporti con i due paesi. Il presidente peruviano Humala ha visitato le 

istituzioni dell'UE per la prima volta a giugno. In Perù e Bolivia, si sono intensificati i conflitti 

sociali nel settore minerario, e le sfide connesse alla gestione delle risorse naturali sono diventate un 

punto focale dell'agenda dei dialoghi politici con i paesi andini. In Bolivia l'UE sostiene l'adozione 

di una nuova legge sulla consultazione. Al confine settentrionale dell'Ecuador, l'UE sta 

contribuendo ad azioni sulla prevenzione delle crisi e la gestione dei conflitti, come pure sulla 

protezione dei diritti delle persone vulnerabili. La visita del presidente del Cile, Pinera, a novembre, 

è stata l'occasione per segnare dieci anni di attuazione dell'accordo di associazione e per discutere la 

possibilità di approfondire ulteriormente le relazioni in settori quali la gestione delle crisi e i 

cambiamenti climatici. Il Cile ha continuato a partecipare all'operazione EUFOR ALTHEA. 

Progressi sono stati compiuti nel negoziato di un accordo quadro volto a facilitare la partecipazione 

del Cile alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE ("accordo quadro di partecipazione"). 

Infine l'UE ha continuato a cooperare strettamente con la regione andina nella lotta contro la droga 

e il narcotraffico, tenendo specifiche riunioni dedicate al dialogo politico con la Comunità andina, 

come anche con la Bolivia e il Perù (novembre) e sostenendo l'attuazione di politiche di lotta alla 

droga attraverso i suoi programmi di cooperazione. 
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B. AFFRONTARE LE MINACCE E LE SFIDE GLOBALI 

 

1. NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA (ADM) E 

RELATIVI VETTORI / ARMI CONVENZIONALI 

 

I temi della non proliferazione e del disarmo hanno continuato a formare parte integrante della 

politica estera dell'UE nel 2012 ed hanno contribuito all'attuazione effettiva della strategia europea 

in materia di sicurezza
75

. 

 

Grazie alle nuove opportunità offerte dal trattato di Lisbona, si sono compiuti sforzi per rafforzare 

ulteriormente il coordinamento tra le istituzioni dell'UE e tra queste e gli Stati membri, e con i paesi 

terzi e i partner internazionali. È stata data la priorità all'unificazione di tutti gli strumenti e 

meccanismi a disposizione dell'UE per assicurare complementarietà e coerenza. Più precisamente, 

l'UE ha continuato a sostenere l'adesione universale ai pertinenti trattati e strumenti internazionali, 

nonché la loro attuazione piena e concreta. L'UE ha inoltre continuato a promuovere, negli accordi 

tra l'UE e Stati terzi, l'inclusione di clausole sulla non proliferazione delle ADM, nonché delle armi 

leggere e di piccolo calibro (SALW). Nel 2012 sono stati avviati negoziati su accordi comprendenti 

clausole relative alle ADM e alle SALW con Afghanistan, Armenia, Australia, Azerbaijan, 

Bunei,Canada, Georgia, Kazakhstan, Malaysia, Nuova Zelanda, Singapore e MERCOSUR. 

                                                 
75

 L'impegno dell'UE nell'ambito dell'intera gamma di attività in questo settore si è fondato su 

una serie di documenti strategici: la strategia europea in materia di sicurezza del 2003; la 

strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa del 2003 e le 

nuove linee d'azione del 2008 nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di 

massa e relativi vettori; la strategia dell'UE del 2005 volta a combattere l'accumulazione e il 

traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) la posizione comune del 2008 

sulle esportazioni di armi convenzionali. 
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1.1. NON PROLIFERAZIONE DELLE ADM 

1.1.1. Trattato di non proliferazione (TNP) Nel 2012 l'UE si è concentrata sul proseguimento 

attivo dell'attuazione del piano d'azione adottato dalla conferenza di revisione del TNP del 2010, ed 

ha riferito al comitato preparatorio del TNP (Vienna, 30 aprile - 11 maggio 2012) in merito alle 

attività condotte a tal fine. L'UE ha formulato quattro dichiarazioni: una dichiarazione generale e tre 

specifiche hanno riguardato i tre pilastri del TNP, ossia non proliferazione, disarmo e usi pacifici 

dell'energia nucleare. Sono stati presentanti due documenti di lavoro dell'UE: uno sull'attuazione 

delle conclusioni e raccomandazioni formulate dalla conferenza di revisione del TNP del 2010 per 

le azioni da intraprendere, e uno sugli usi pacifici della tecnologia nucleare. Ha organizzato, 

attraverso il consorzio di gruppi di riflessione dell'UE sulla non proliferazione, finanziato dal 

bilancio PESC, un secondo seminario informale riuscito dell'UE nel novembre 2012 sulla Zona 

libera da ADM nel Medio Oriente
76

, che ha riunito quasi 140 partecipanti provenienti dall'UE, dai 

paesi della regione e da paesi terzi, nonché le pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di 

contribuire al processo di preparazione della conferenza di Helsinki, che sarà convocata dal 

Segretario generale dell'ONU, dalla Federazione russa, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. 

 

Gli sforzi compiuti dall'UE riguardo all'Iran e alla RPDC sono illustrati nei rispettivi capitoli della 

sezione A della presente relazione. 

                                                 
76

 (Decisione 2012/422/PESC del Consiglio del 23 luglio 2012). 
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1.1.2. Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) L'UE ha 

continuato a promuovere l'entrata in vigore del CTBT e a dare ulteriore sostegno alle attività della 

commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli 

esperimenti nucleari (CTBTO). Il 13 novembre 2012 è stata adottata una nuova decisione del 

Consiglio
77

 volta a fornire ulteriore sostegno finanziario tramite il bilancio PESC, pari a circa 

5,2 milioni di EUR, alla CTBTO, destinato a rafforzare le capacità di controllo e verifica della 

commissione preparatoria. Al sostegno finanziario si è affiancata, rafforzandolo, un'azione 

diplomatica più intensa
78

. Una dichiarazione dell'UE è stata rilasciata alla sesta riunione ministeriale 

a sostegno del CTBT (New York, 27 settembre 2012). 

 

1.1.3. Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) L'UE ha inoltre continuato a 

fornire sostegno all'AIEA, con sede a Vienna, attraverso vari strumenti
79

. Nel 2012 ha contribuito 

con un sostegno finanziario aggiuntivo al progetto dell'AIEA di una Banca dell'uranio a bassa 

concentrazione, mettendo a disposizione un importo di 20 milioni di EUR mediante lo strumento 

per la stabilità e si è dichiarata pronta a sostenere ulteriormente tale progetto in preparazione 

attraverso il bilancio PESC. L'UE ha inoltre contribuito per un importo supplementare di 5 milioni 

di EUR alla modernizzazione del laboratorio per le salvaguardie dell'IAEA a Seibersdorf (Austria). 

L'obiettivo principale del sostegno dato all'AIEA è quello di assicurare che quando paesi terzi 

intraprendono attività nucleari siano rispettati gli standard più elevati di sicurezza nucleare, 

protezione e salvaguardia. L'UE ed i suoi Stati membri contribuiscono pertanto anche alle attività 

"per usi pacifici" nei settori energetico e non energetico, in parte mediante l'AIEA, per un importo 

annuo di circa 150 milioni di EUR. È stata inoltre mantenuta una stretta cooperazione tra l'UE e 

l'AIEA sulla questione nucleare iraniana. 
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 2012/699/PESC 
78

 Dialoghi politici, iniziative, dichiarazioni pronunciate in occasione della riunione informale 

della plenaria dell'Assemblea generale dell'ONU per segnare la Giornata internazionale 

contro i test nucleari e della riunione ministeriale organizzata dagli "Amici del CTBT" e dai 

coordinatori dell'articolo XIV, tenutasi a New York nel settembre 2012.  
79 

L'UE rimane un donatore chiave del Fondo di sicurezza nucleare dell'AIEA a favore di oltre 

80 paesi in Africa, Medio Oriente, America latina e Asia, con un contributo di oltre 30 

milioni di EUR dal 2004. 
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1.1.4. L'UE ha continuato a promuovere l'adesione universale alla Convenzione sulle armi 

chimiche (CWC) e a incentivare nuove attività a sostegno di progetti specifici. Una nuova decisione 

del Consiglio dell'UE a sostegno dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) 

è stata adottata il 23 marzo 2012. L'UE ha iniziato i lavori intesi alla definizione di una posizione 

comune in vista della terza conferenza di revisione della CWC, prevista per aprile 2013, sottolineando 

la necessità di una completa distruzione di tutte le armi chimiche quanto più rapida possibile, di 

un'attuazione nazionale efficace e della totale universalizzazione della CWC e manifestando profonda 

preoccupazione per la minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalle armi 

chimiche in Siria. 

 

1.1.5. A seguito della settima conferenza di revisione della convenzione sull'interdizione delle 

armi biologiche e tossiniche (BTWC), che si è svolta a Ginevra dal 5 al 22 dicembre 2011, e sulla 

base di una posizione comune formale adottata dal Consiglio il 18 luglio 2011, l'UE si è impegnata 

attivamente nel programma intersessionale 2012-2015 presentando dichiarazioni dell'UE e 

documenti di lavoro relativi all'assistenza e alla cooperazione (articolo X) e alle misure volte a 

ridurre i rischi derivanti dai progressi scientifici e tecnologici. Il 23 luglio 2012, l'UE ha anche 

adottato una nuova decisione del Consiglio a sostegno della BTWC ed ha continuato ad essere 

attivamente impegnata nel sostegno ai miglioramenti nei settori della biosicurezza e della 

bioprotezione. 

 

1.1.6. Controllo delle esportazioni Per quanto concerne le procedure di controllo delle 

esportazioni, nel 2012 l'UE ha continuato a sostenere l'attuazione delle risoluzioni 1540, 1673 e 

1810 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite mediante un'azione comune del Consiglio  

del 2008 volta a rafforzare le competenze e le capacità dei funzionari statali dei paesi terzi. Nel 

corso degli ultimi cinque anni il programma di sensibilizzazione dell'UE per i controlli delle 

esportazioni in materia di duplice uso, finanziato nel quadro dello strumento a lungo termine IfS, ha 

promosso attività di controllo delle esportazioni in 28 paesi con un contributo pari a 17 milioni di 

EUR con il chiaro obiettivo di rallentare la diffusione di ADM. 
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1.1.7. Per assicurare il proseguimento dei lavori in virtù della decisione del Consiglio del 2008 a 

sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici (HCOC) il 

Consiglio ha dato il suo accordo su una nuova decisione a sostegno di detto codice (destinata 

essenzialmente alla sensibilizzazione degli Stati non firmatari) e più in generale della lotta contro la 

proliferazione missilistica. In base alla decisione suddetta, l'UE ha organizzato un evento di 

sensibilizzazione per gli Stati firmatari e non firmatari a New York, a margine del primo comitato 

UNGA, svoltosi il 17 ottobre 2012
80

. 

 

1.1.8. Nel quadro dello strumento per la stabilità, nella sua componente di mitigazione del rischio 

CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare) la creazione di Centri di eccellenza CBRN in 

regioni mirate ha fatto buoni progressi ed i primi centri stanno adesso aprendo in: 1. Nordafrica 

(Algeri), 2. Costa atlantica dell'Africa (Rabat), 3. Medio Oriente (Amman), 4. Europa sudorientale - 

Caucaso meridionale - Repubblica moldova - Ucraina (Tbilisi), 5. Sudest asiatico (Manila), 6. 

Africa subsahariana (Nairobi), 7. Asia centrale (Tashkent) e 8. Paesi del Consiglio di cooperazione 

del Golfo ed hanno iniziato ad operare. Il loro mandato consiste nel rafforzare la cooperazione 

regionale e internazionale su tutti i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari 

indipendentemente dalla loro origine
81

. 

 

1.1.9. L'UE ha proseguito i lavori in merito a un progetto di codice di condotta internazionale 

inteso a potenziare il rafforzamento della fiducia e la trasparenza nelle attività nello spazio 

extraatmosferico, attraverso più strette consultazioni con i paesi terzi. 

                                                 
80

 L'UE aveva inoltre iniziato a pianificare l'organizzazione di eventi che hanno avuto luogo 

all'inizio del 2013, come la commemorazione a Vienna del decimo anniversario della firma 

dell'HCOC. 
81

 Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha recentemente espresso apprezzamento per l'istituzione 

di tali centri (Dichiarazione presidenziale del Consiglio di Sicurezza dell'ONU del  

19 aprile 2012). 
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1.2. ARMI CONVENZIONALI 

1.2.1. Controllo delle esportazioni Le politiche di controllo delle esportazioni di armi 

convenzionali degli Stati membri hanno continuato ad essere guidate dalla posizione comune del 

Consiglio del dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di 

tecnologia e attrezzature militari. Il gruppo del Consiglio "Armi convenzionali" (COARM) nel 

corso del 2012 ha portato avanti una revisione della posizione comune. La valutazione preliminare 

della revisione ha confermato l'adeguatezza della posizione comune a promuovere la convergenza 

delle politiche degli Stati membri dell'UE in materia di esportazione di armi ed ha identificato piste 

per i lavori connessi all'attuazione che saranno sviluppate nei prossimi mesi. Nel 2012 il Consiglio 

ed il SEAE hanno continuato ad sviluppare un dialogo approfondito con il Parlamento europeo e 

con la società civile sulle politiche di controllo delle esportazioni. 

 

Negli anni scorsi l'UE ha dedicato significative risorse diplomatiche e finanziarie alle attività di 

sensibilizzazione nella prospettiva di incoraggiare, nei paesi terzi, sistemi di controllo delle 

esportazioni di armi responsabili e trasparenti. Nel novembre 2012 l'UE si è impegnata a 

promuovere tali attività di sensibilizzazione con l'adozione della decisione 2012/711/PESC del 

Consiglio, del 19 novembre 2012, che stanzia 1,86 milioni di EUR per questo obiettivo nel corso 

del 2013 e 2014. 

Nel 2012 l'UE è stata pienamente associata ai negoziati per un trattato sul commercio delle armi 

(ATT)
82

, prendendo parte attiva al comitato preparatorio, in febbraio, e alla conferenza diplomatica, 

in luglio. L'UE è stata anche particolarmente attiva nello svolgere sforzi di sensibilizzazione in tutto 

il mondo
83

. 
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 Il 13 giugno 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sui negoziati relativi al 

trattato delle Nazioni Unite sul commercio di armi (ATT) (P7_TA(2012)0251). 
83

 Ai sensi della decisione 2010/336/PESC del Consiglio, che sostiene il processo negoziale 

dell'ATT, nel 2012 sono stati organizzati tre seminari regionali in cooperazione con 

l'UNIDIR (Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo), per i paesi dell'Africa 

orientale e meridionale a Nairobi, Kenya (febbraio 2012); per i paesi del Medio Oriente, a 

Beirut, Libano (marzo 2012); per i paesi europei e del Caucaso a Belgrado, Serbia (aprile 

2012). 
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1.2.2. Armi leggere e di piccolo calibro (SALW) Nel 2012 l'UE ha partecipato attivamente alla 

conferenza di revisione sul programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e 

sradicare il commercio illegale di SALW ed ha presentato un documento di lavoro contenente 

raccomandazioni specifiche destinate alla conferenza di revisione affinché rafforzi l'attuazione del 

programma d'azione
84

. Nei negoziati sul progetto di documento finale della conferenza, l'UE ha 

sostenuto in particolare la necessità di migliorare ulteriormente gli sforzi volti a contrastare il 

rischio di diversione delle SALW (tra l'altro tramite un maggior ricorso al sistema di gestione del 

rintracciamento e del registro delle armi illegali dell'Interpol), allo scopo di rendere più efficaci i 

controlli sui trasferimenti di SALW e munizioni, di integrare totalmente una prospettiva di genere 

nell'attuazione del programma d'azione e di permettere alle operazioni di sostegno alla pace di 

prestare un contributo effettivo alla lotta contro il commercio illegale di SALW. L'UE ha continuato 

a finanziare lo sviluppo di strumenti e tecniche diretti a contrastare il commercio illegale di SALW 

per via aerea, le attività dell'Ufficio per gli affari del disarmo dell'ONU volte all'attuazione del 

precitato programma d'azione, l'assistenza per la gestione delle scorte, la raccolta, la registrazione e 

la distruzione delle eccedenze di SALW e munizioni nei Balcani occidentali. L'UE ha inoltre 

adottato una nuova decisione del Consiglio a sostegno delle attività volte a ridurre il rischio del 

commercio illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW nella regione dell'OSCE.  

 

1.2.3. Mine antipersona e munizioni a grappolo Nel 2012 l'UE ha adottato una decisione del 

Consiglio a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Cartagena, che dà supporto agli sforzi 

volti a mettere in pratica l'assistenza alle vittime e gli aspetti relativi allo sminamento del piano 

d'azione, oltreché a promuovere il carattere universale della convenzione. Nel 2012 l'UE ha preso 

parte alle varie riunioni degli Stati parte della convenzione di Ottawa e della convenzione sulle 

munizioni a grappolo (CCM). 

                                                 
84

 Il documento di lavoro dell'UE relativo al documento finale della conferenza di revisione del 

programma d'azione ONU è stato convenuto dal Consiglio "Affari esteri" del luglio 2012. 
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2. PREVENZIONE DEI CONFLITTI E MEDIAZIONE 

Le conclusioni del Consiglio di giugno 2011 sulla prevenzione dei conflitti avevano messo in 

evidenza tre specifici settori: rafforzare la capacità di allarme rapido e colmare il divario con 

l'azione preventiva, rafforzare le capacità di mediazione dell'UE e gli strumenti di analisi dei 

conflitti, nonché sviluppare e intensificare i partenariati con le organizzazioni internazionali e non 

governative e le istituzioni pertinenti. 

 

Nel dare attuazione a queste azioni, i servizi del SEAE si sono sforzati di adottare un approccio 

globale, ubicando la consulenza in materia di prevenzione dei conflitti più vicino alle strutture 

PSDC, assicurando la complementarietà con le strutture dell'UE di risposta alle crisi e di gestione 

delle medesime, assieme ai pertinenti servizi della Commissione e lavorando a stretto contatto con i 

partner, inclusi l'ONU, le organizzazioni regionali, la società civile e il mondo accademico. 

 

In tale contesto, nel 2012 sono state svolte le attività seguenti. 

- Prestazione di supporto operativo alle delegazioni dell'UE in una ventina di paesi. Ciò ha 

comportato consulenze sulla prevenzione dei conflitti, costruzione della pace e mediazione, 

identificazione e schieramento di esperti, per esempio, a sostegno del comitato preparatorio per il 

dialogo nazionale yemenita, e consulenza sulla creazione di un centro per la pace del Myanmar; 

analisi dei conflitti, ad esempio, per comprendere l'impatto di Boko Haram sulla stabilità a 

livello più ampio nella Nigeria settentrionale; e sostegno alla capacità di mediazione, per 

esempio riunendo differenti attori della mediazione che operano nel Mali.  

- Ulteriori lavori tesi a migliorare la capacità di supporto alla mediazione da parte del SEAE, con i 

fondi di un progetto pilota finanziato dal bilancio dell'UE su iniziativa del Parlamento europeo. 

In questo contesto, è stato ordinato uno studio a consulenti indipendenti allo scopo di fornire un 

input allo sviluppo della capacità dell'UE di supporto alla mediazione, ivi comprese la 

valutazione della proposta di istituire un istituto europeo per la pace e l'elaborazione di una 

proposta volta a rafforzare la capacità dell'UE di supporto alla mediazione. 
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- Attenzione alla creazione di sistemi, strumenti e una cultura atti a identificare i) i paesi soggetti a 

un rischio a medio e lungo termine di conflitto violento, e ii) le opzioni per un'azione tempestiva 

destinata ad affrontare tali rischi. Scopo del sistema di allarme rapido non è prevedere dove si 

verificherà la prossima crisi, ma capire dove si annidano i rischi di un futuro conflitto e 

predisporre risposte tempestive a monte.  

- Sviluppo di una metodologia "leggera" ("light touch") di analisi dei conflitti che permetta una 

diagnosi rapida dei rischi di conflitto e delle possibili risposte dell'UE. 

- Rafforzamento dei lavori svolti congiuntamente dai pertinenti servizi del SEAE e della 

Commissione in materia di prevenzione dei conflitti, attraverso strutture interservizio, quali il 

gruppo sulla prevenzione dei conflitti e il gruppo informale interservizi sulla riforma del settore 

della sicurezza (SSR).  

- Potenziamento della rete di contatti sulla prevenzione delle crisi e la costruzione della pace, tra 

l'altro con la società civile (attraverso la rete per il dialogo con la società civile) e con i pertinenti 

organi ONU, UNDP, DPA (tramite periodici scambi di opinioni in videoconferenza). 

 

3. TERRORISMO 

Sulla base della strategia antiterrorismo dell'Unione europea e del relativo piano d'azione, si è 

convenuto che l'UE debba dare priorità alle minacce provenienti da Pakistan, Corno d'Africa e 

Yemen e Sahel. Sono stati pertanto decisi strategie e piani d'azione per tali paesi. 

 

Nel 2012 sono proseguiti i dialoghi politici sull'antiterrorismo con i principali partner dell'UE, sotto 

la guida del SEAE. Con l'ONU, gli Stati Uniti, Russia, Turchia, Pakistan, India e Arabia saudita 

hanno avuto luogo dialoghi specifici. Le questioni connesse al terrorismo sono anche state dibattute 

in varie altre riunioni di dialogo dell'UE, tra cui i dialoghi in materia di politica estera e di 

sicurezza. Il SEAE ha partecipato, a New York a giugno 2012, alla revisione della strategia globale 

contro il terrorismo delle Nazioni Unite e alla riunione ad alto livello sulla lotta al terrorismo 

nucleare, convocata a settembre dal Segretario generale dell'ONU. 
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Il Forum globale contro il terrorismo (GCTF) ha continuato sulla strada di una più stretta 

collaborazione dei suoi 30 membri fondatori (29 paesi oltre all'UE), intrapresa nel 2011. Come 

annunciato dall'AR/VP alla riunione ministeriale del GCTF di Istanbul, a giugno, l'UE sosterrà la 

costituzione dell'istituto internazionale sulla giustizia e lo stato di diritto in Tunisia. Il centro di 

eccellenza internazionale sulla lotta all'estremismo violento (Hedayah) è stato inaugurato ad Abu 

Dhabi in occasione dell'ultima riunione ministeriale del GCTF il 13-14 dicembre 2012. La riunione 

inaugurale del gruppo del GCTF per la regione del Corno d'Africa, copresieduta dall'UE e dalla 

Turchia, ha avuto luogo a Dar es Salaam l'8-10 febbraio 2012, ed ha visto un 'ampia partecipazione 

dei paesi della regione e di organizzazioni internazionali e regionali. 

 

Al dialogo politico sull'antiterrorismo di gennaio 2012 con l'India è seguito il sesto dialogo  

UE-India sulla sicurezza, il 25 ottobre 2012. In quest'ultima riunione, le parti hanno deciso che 

esperti avrebbero iniziato a dare attuazione alle conclusioni convenute nel dialogo politico 

sull'antiterrorismo, in materia di assistenza giuridica reciproca e estradizione, falsificazione di 

denaro, lotta alla radicalizzazione, maggiore cooperazione giudiziaria e rintracciamento dei flussi 

finanziari. 

 

A febbraio 2012 il Consiglio ha adottato il piano d'impegno quinquennale tra UE e Pakistan. In base 

a detto piano, entrambe le parti si sono impegnate a favore di una cooperazione comprensiva sulla 

lotta al terrorismo e in vari altri settori correlati
85

. 

                                                 
85

 Alla strategia d'impegno è seguita l'adozione della strategia sulla sicurezza/antiterrorismo 

dell'UE nei confronti del Pakistan, che delinea la posizione dell'UE e degli Stati membri 

sulla cooperazione con il Pakistan in materia di antiterrorismo. La strategia contro il 

terrorismo contiene due piani d'azione: uno sulla lotta all'estremismo violento e uno sullo 

stato di diritto, attualmente in fase di redazione. 
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Alla luce degli sviluppi in Mali e del rischio che il nord diventi un asilo per i terroristi, come anche 

dei rischi di contagio verso altri paesi della regione, il Sahel è diventato una priorità ancor più 

pressante per l'UE. L'EUCAP Sahel, l'operazione civile PSDC nel Niger lanciata nel luglio 2012, è 

la prima missione PSDC ad includere, nel suo mandato, la lotta al terrorismo.  

L'UE sta anche vagliando la maniera per cooperare con le organizzazioni regionali, come la Lega 

degli Stati arabi. La riunione ministeriale UE-Lega degli Stati arabi di novembre 2012 ha adottato 

un piano d'azione che comprende la cooperazione nella lotta al terrorismo, anche per quanto 

riguarda la giustizia penale.  

 

La Commissione ha continuato a dare attuazione a progetti di lotta al terrorismo attraverso lo 

strumento per la stabilità, in particolare il progetto relativo alla creazione di capacità civili per 

l'attuazione della legge in Pakistan, e a progetti nel Sahel e nell'Asia sudorientale. Si sono svolte 

missioni di identificazione volte a individuare progetti di lotta all'estremismo violento in Pakistan e 

nel Corno d'Africa, ed altri progetti nel Corno.  

 

L'UE e gli Stati membri hanno tenuto dialoghi semestrali con il consigliere giuridico del 

dipartimento di Stato USA in materia di antiterrorismo e diritto internazionale, in cui sono stati 

discussi i principi giuridici internazionali applicabili alla lotta al terrorismo. Il dialogo si prefigge di 

migliorare la reciproca comprensione dei rispettivi quadri giuridici e di sviluppare un terreno 

comune su cui basarsi per combattere più efficacemente il terrorismo.  
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4. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

Le forme gravi di criminalità e la criminalità organizzata figurano nell'agenda dei dialoghi politici 

dell'UE con molti paesi, e organizzazioni regionali e internazionali. I programmi di assistenza 

finanziati dall'UE e le missioni PSDC hanno contribuito a tradurre gli orientamenti politici in realtà. 

Queste azioni cercano anche di integrare il ciclo programmatico (interno) dell'UE per contrastare la 

criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale 2011-2013 e il nuovo ciclo 

programmatico 2014-2016. 

 

I programmi relativi alle rotte della cocaina e dell'eroina, finanziati attraverso lo strumento per la 

stabilità, hanno continuato a creare capacità di contrasto e collegamenti internazionali, nei rispettivi 

settori di competenza. Ne fa parte un nuovo progetto pilota sul traffico di esseri umani in quattro 

paesi della "rotta dell'eroina" (Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Repubblica moldova e Turchia), 

anche a sostegno della nuova strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani 

2012-2016 e della correlata definizione di paesi e regioni prioritari
86

. 

 

Il programma sulle rotte marittime a rischio, pari a 16.5 milioni di EUR, copre 17 paesi costieri 

dell'Oceano indiano occidentale, dell'Asia sudorientale e del Golfo di Guinea. Esso potenzia le 

capacità di condivisione delle informazioni e le funzioni di contrasto degli Stati costieri nell'ottica 

di ottenere un traffico marittimo più sicuro, tra l'altro contrastando la pirateria e le rapine a mano 

armata in mare. Nel 2012 sono state avviate varie nuove azioni, tra cui la formazione della guardia 

costiera nel golfo di Guinea in uno sforzo di ridurre gli attacchi di pirateria al largo delle coste 

dell'Africa occidentale. 

                                                 
86

 In base al programma relativo alla rotta della cocaina, sono ora operative a Capo Verde, in 

Senegal e in Togo tre task force congiunte per il divieto negli aeroporti, che sostengono la 

lotta alla criminalità organizzata sulla succitata rotta (36 paesi coperti nell'Africa 

occidentale, in America latina e nei Caraibi). È stato inoltre lanciato un nuovo progetto per 

la creazione di un sistema regionale informativo della polizia in Africa occidentale assieme 

all'Interpol e un nuovo impegno a favore della prevenzione della diversione dei precursori 

della droga (America latina). Tali programmi fanno parte dell'approccio integrato ed 

equilibrato dell'UE nei confronti della droga, come ribadito nella nuova strategia antidroga 

dell'UE 2013-2020.  
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5. SICUREZZA INFORMATICA 

Lungo tutto il 2012 si sono svolti i preparativi per la comunicazione su una strategia dell'UE in 

materia di sicurezza informatica (adottata nel febbraio 2013), ivi compresi i primi passi verso la 

costruzione di capacità nei paesi terzi e una sensibilizzazione a livello internazionale
87

. L'UE ha 

partecipato attivamente alla preparazione della seconda conferenza internazionale sullo spazio 

informatico, svoltasi a Budapest. L'AR/VP, nel suo intervento in tale occasione, ha sottolineato 

l'importanza di una rete Internet libera e aperta, pur potenziando la lotta contro la criminalità 

informatica e altre minacce informatiche. Analoghe tematiche sono anche state sollevate dall'UE in 

occasione della prima riunione della task force informatica UE-Cina, tenutasi a settembre a 

Pechino. La seconda tornata di consultazioni UE-India sulla sicurezza e la criminalità informatica 

hanno avuto luogo a Delhi in ottobre.  

 

6. SICUREZZA ENERGETICA 

Nel 2012 la Commissione ha collaborato strettamente con il SEAE all'attuazione delle azioni di 

follow up indicate nella comunicazione della Commissione, in associazione con AR/VP, sulla 

sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la cooperazione internazionale (settembre 2011)
88

, 

in linea con le conclusioni del Consiglio del novembre 2011 sul rafforzamento della dimensione 

esterna della politica energetica dell'UE
89

. 

                                                 
87

 Il 12 giugno 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla protezione delle 

infrastrutture critiche informatizzate – realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza 

informatica mondiale (P7_TA(2012)0237) e il 22 novembre 2012 una risoluzione sulla 

sicurezza e la difesa informatica (P7_TA(2012)0457). 
88

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico e la cooperazione internazionale - "La politica energetica 

dell'UE: un impegno con i partner al di là delle nostre frontiere", COM(2011) 539 definitivo, 

7.9.2011. 
89

 Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della dimensione esterna della politica 

energetica dell'UE - 3127ª sessione del Consiglio TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI 

e ENERGIA (punti riguardanti l'energia) - Bruxelles, 24 novembre 2011. Il 12 giugno 2012 

il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'impegno nella cooperazione nel 

settore della politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere: un approccio 

strategico per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo 

(P7_TA(2012)0238). 
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Il 5 dicembre 2012 si è tenuta a Bruxelles la quarta riunione del Consiglio per l'energia UE-USA 

(follow up della precedente riunione svoltasi a Washington nel novembre 2011). L'agenda era 

strutturata sul triplo mandato del Consiglio per l'energia, ovvero sicurezza energetica, politica 

energetica e tecnologie energetiche con una forte enfasi sulle ripercussioni della rivoluzione legata a 

gas e olio di scisto negli Stati Uniti, sugli sviluppi energetici nel vicinato dell'UE e sugli ambiti 

delle politiche e tecnologie energetiche in cui l'UE e gli USA potrebbero cooperare. L'Unione si è 

espressa chiaramente riguardo ai propri interessi energetici e alla più ampia sfida globale dei 

cambiamenti climatici. Tra le altre questioni, la stretta cooperazione con gli USA sulle sanzioni 

all'Iran nel 2012 è stata vista da entrambe le parti come un esempio positivo del coordinamento 

diplomatico in campo energetico. 

 

Le relazioni dell'UE con la Russia nel settore energetico hanno continuato ad essere caratterizzate 

da una forte interdipendenza, poiché la Russia è rimasta il principale fornitore esterno di energia e 

l'UE la maggiore consumatrice esterna delle risorse russe di idrocarburi. Il 7 dicembre 2012 si è 

celebrata la cerimonia inaugurale del progetto Southstream e Gazprom ha completato quest'anno i 

negoziati con Serbia, Ungheria, Slovenia e Bulgaria. Nell'ottobre 2012 è stato avviato il secondo 

condotto Nord Stream destinato al trasporto annuo di un massimo di 55 miliardi di metri cubi di gas 

russo ai consumatori europei. La Commissione europea ha deciso di aprire un procedimento 

formale per esaminare se Gazprom ostacoli o meno la concorrenza sui mercati del gas dell'Europa 

centrale e orientale, in violazione delle norme antitrust dell'UE. Infine, in base al mandato dell'UE, 

nel febbraio 2012 hanno avuto inizio i negoziati sugli accordi tra l'UE, la Russia e la Bielorussia 

per la gestione delle reti elettriche della regione baltica. 

 

L'Ucraina ha aderito alla Comunità dell'energia il 1º febbraio 2011 e a partire dal febbraio 2012 ha 

compiuto qualche progresso nella riforma del settore energetico, che registra un ritardo, 

conformemente al trattato della Comunità dell'energia, in particolare adottando misure per il 

frazionamento di Naftogaz. Il potenziamento dei collegamenti per il trasporto di energia è rimasto 

un settore importante nella strategia dell'UE per l'Asia centrale. Nel 2012 sono proseguiti i lavori di 

attuazione del mandato adottato nel settembre 2011 dall'Unione europea per la negoziazione di un 

trattato giuridicamente vincolante tra l'UE, l'Azerbaigian e il Turkmenistan sulla costruzione di un 

sistema di gasdotto transcaspico. Uno sviluppo positivo in questa direzione è stata la firma da parte 

di Turchia e Azerbaigian dell'accordo intergovernativo per la costruzione di TANAP (gasdotto 

transanatolico), avvenuta il 28 giugno 2012, al fine di trasferire gas dalla frontiera orientale della 

Turchia a quella occidentale, determinando così un transito stabile attraverso l'intero paese. 



 

 

14924/13   deo/DEO/bp 109 

 DG C 1  IT 
 

Nel 2012, l'UE ha migliorato le relazioni bilaterali con l'Iraq firmando, l'11 maggio 2012, l'accordo 

di partenariato e cooperazione, e intende ora rafforzare la cooperazione, segnatamente nel settore 

dell'energia, aiutando l'Iraq a sfruttare il proprio enorme potenziale. Alcuni progetti, quali 

l'istituzione di un centro UE-Iraq di tecnologie energetiche, sono già in corso. 

 

7. CAMBIAMENTI CLIMATICI E SICUREZZA 

Nel 2012 è proseguita l'attuazione delle conclusioni del Consiglio del luglio 2011 che richiedevano 

un rafforzamento della diplomazia dell'UE in tema di clima e davano priorità a tre linee d'azione 

che prevedevano, tra l'altro, di affrontare il nesso tra cambiamenti climatici, scarsità delle risorse 

naturali e sicurezza internazionale tramite la diplomazia preventiva e misure di cooperazione 

dedicate
90

. Si è mantenuta l'attenzione su azioni di sostegno volte a sensibilizzare sulle sfide alla 

sicurezza climatica nei dialoghi politici di livello bilaterale e regionale, ad esempio con gli Stati 

Uniti, anche mediante la partecipazione del SEAE e dello Stato maggiore dell'UE a eventi politici 

dedicati. Il SEAE ha inoltre partecipato ai lavori sulla sicurezza climatica della commissione 

AFET/SEDE del Parlamento europeo. È stato fornito un appoggio costante all'analisi e alla gestione 

dei rischi relativi alla sicurezza climatica nei paesi e nelle regioni vulnerabili, anche tramite 

sostegno alla ricerca applicata e al dialogo a livello regionale, ad esempio nel quadro del progetto di 

ricerca multidisciplinare sui cambiamenti climatici, i conflitti legati alle risorse idriche e la 

sicurezza umana (Climate Change, Hydro-Conflicts & Human Security - CLICO) che si occupa 

delle zone sensibili per la sicurezza climatica e idrica nel Sahel e nel Mediterraneo/Medio Oriente. 

Inoltre, con il sostegno dello strumento per la stabilità, nel 2012 è stato lanciato un nuovo 

programma regionale triennale con paesi dell'Europa orientale, del Caucaso meridionale e dell'Asia 

centrale, i cui lavori sono svolti tramite il consorzio ENVSEC (iniziativa per l'ambiente e per la 

sicurezza) che riunisce l'OSCE e varie agenzie dell'ONU. Le attività del programma si concentrano 

su valutazioni dei rischi locali, sensibilizzazione politica e sviluppo di capacità nei partenariati con 

governi e soggetti interessati della società civile nella regione.  

                                                 
90

 Il 22 novembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul ruolo della 

politica di sicurezza e di difesa comune in caso di crisi di natura climatica e disastri naturali 

(P7_TA(2012)0458). 
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8. SICUREZZA IDRICA 

Nel 2012 si è prestata maggiore attenzione alla sicurezza idrica. Una discussione strategica su questo 

tema si è svolta nel settembre 2012 nel corso della riunione di Gymnich (dei ministri degli esteri 

dell'UE e dell'AR/VP) a Paphos (Cipro). Si è convenuto che affrontare le cause profonde della 

questione, in particolare i cambiamenti climatici e le pressioni demografiche e legate allo sviluppo 

economico, dev'essere centrale negli sforzi europei e internazionali per far fronte alla sfida dell'acqua. 

Tuttavia si è stabilito anche che l'acqua è uno dei principali fattori alla base di tensioni e conflitti e 

della sicurezza internazionale; l'UE è stata pertanto sollecitata ad aumentare la propria partecipazione 

agli sforzi di prevenzione dei conflitti correlati ai bacini idrici regionali e transfrontalieri e a 

promuovere accordi di collaborazione sostenibili per la gestione delle risorse idriche.  

 

Al fine di comprendere meglio l'attuale impegno dell'UE e degli Stati membri sulla sicurezza idrica 

e come punto di partenza per lo sviluppo di un'azione di politica estera più chiara, a fine 2012 è 

stato avviato un esercizio di mappatura sotto il profilo della sicurezza idrica, con la partecipazione 

dell'UE e degli Stati membri, avente l'obiettivo di ottenere un quadro della ripartizione delle 

competenze. La conclusione di tale esercizio è prevista per l'inizio del 2013. 

 

Nel settembre 2012, ai margini dell'Assemblea generale dell'ONU di New York, l'AR/VP, 

unitamente al segretario di Stato statunitense Clinton e alle Nazioni Unite, ha presieduto a un evento 

sulla sicurezza idrica in cui si è registrato un ampio consenso sull'importanza dell'acqua per 

stabilità, sviluppo, pace e sicurezza e si è stabilito di incrementare gli sforzi congiunti volti a far 

fronte alle sfide di sicurezza idrica. 

 

Il 25 giugno il Consiglio, all'interno del riesame della strategia UE-Asia centrale per un nuovo 

partenariato, adottata dal Consiglio europeo nel 2007, ha ribadito che l'ambiente e le risorse idriche 

sono settori di intervento fondamentali della partecipazione dell'UE nella regione. Nel 2012 

l'impegno dell'UE per la sicurezza idrica nell'Asia centrale ha compiuto nuovi progressi, anche 

grazie alla visita nella regione dell'AR/VP nel novembre 2012.  
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C. CONTRIBUTO A UN ORDINE MULTILATERALE PIÙ EFFICACE 

Riconoscendo che le sfide globali richiedono soluzioni globali, l'UE ha mantenuto il proprio 

inequivocabile sostegno nei confronti del multilateralismo, come ribadito nel trattato di Lisbona. 

Per quanto riguarda la presentazione di dichiarazioni dell'UE in sede di organizzazioni 

internazionali, le modalità generali, adottate dal Consiglio il 22 ottobre 2011, sono state poste in 

atto nel corso del 2012, contribuendo così alla formulazione di tali dichiarazioni. Un'immagine 

coerente dell'UE nei consessi multilaterali rimane prioritaria. 

 

1. NAZIONI UNITE 

L'UE ha proseguito gli sforzi interni volti a migliorare l'applicazione pratica delle modalità della 

risoluzione 65/276 dell'Assemblea generale dell'ONU sulla partecipazione dell'UE ai lavori 

dell'ONU, adottata nel maggio 2011. L'UE si è avvalsa pienamente delle disposizioni della 

risoluzione 65/276 partecipando attivamente all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ai suoi 

comitati e gruppi di lavoro, alle conferenze internazionali e alle conferenze convocate sotto gli 

auspici dell'Assemblea nonché alle conferenze delle Nazioni Unite. L'azione dell'Unione europea ha 

contribuito a garantire ulteriormente nella pratica le modalità e l'applicazione della risoluzione. 

 

Tra le sue priorità per il proprio operato presso le Nazioni Unite
91

, l'UE ha ribadito il proprio 

obiettivo generale di garantire un'ONU forte ed efficiente al vertice del sistema internazionale. 
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 Il 13 giugno 2012 il Parlamento europeo ha adottato una raccomandazione al Consiglio sulla 

67
a
 sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (A7-0186/2012). Nella sessione 

del 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato le priorità dell'UE per la 67ª sessione 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (doc. 12851/12). 
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Nel settore della pace e della sicurezza, l'attuazione della responsabilità di proteggere 

(Responsibility to Protect) è rimasta un'importante priorità dell'UE in ambito ONU. L'UE ha 

continuato a lavorare per l'attuazione di tale concetto negli strumenti e nelle politiche dell'UE. 

Nell'ambito della gestione delle crisi, l'UE e le Nazioni Unite hanno continuato un lavoro 

sistematico sulle modalità con cui l'Unione può sostenere ulteriormente le operazioni ONU di 

mantenimento della pace e l'UE ha proseguito il proprio sostegno al consolidamento della pace ad 

opera dell'ONU, in particolare alla Commissione delle Nazioni Unite per il consolidamento della 

pace. L'UE ha contribuito all'esito positivo della prima riunione ad alto livello sullo stato di diritto 

sul piano nazionale e internazionale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, svoltasi nel 

settembre 2012. In tale occasione, l'UE e gli Stati membri si sono impegnati in un'ampia gamma di 

settori con l'obiettivo di rafforzare lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale, sia 

all'interno dell'UE, sia all'esterno, fornendo appoggio a paesi terzi. La maggior parte di questi 

impegni dovrebbe essere posta in atto entro il 2014 o il 2015. 

 

I diritti umani sono trattati nel dettaglio altrove all'interno della presente relazione; in questo 

contesto basti ricordare che la promozione di diritti umani, democrazia e stato di diritto è rimasta 

una costante dell'azione dell'UE nell'ambito dell'ONU nel corso del 2012. L'UE ha operato con esiti 

positivi a favore della risoluzione n. 67 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla pena di 

morte nonché a favore delle iniziative promosse dall'UE per singoli paesi relativamente alle 

situazioni dei diritti dell'uomo in seno al Terzo comitato e ha continuato a condurre un intenso 

dialogo con i paesi terzi sulle priorità fondamentali quali la libertà di religione o di credo, al fine di 

riaffermare e sviluppare ulteriormente l'acquis delle risoluzioni dell'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite e del Consiglio dei diritti dell'uomo presentate dall'UE. 

 

Nell'ambito dello sviluppo sostenibile, le priorità fondamentali sono state il follow-up dei risultati 

della conferenza Rio+20 e la preparazione del quadro di sviluppo per il periodo successivo al 2015. 

È vitale garantire che questi due processi non rappresentino percorsi separati, ma siano riuniti in un 

unico quadro generale. L'UE si è prodigata per assicurare in tutti gli organi e i consessi dell'ONU un 

dialogo coerente e mirato riguardo alle iniziative in materia di governance, anche quella economica 

mondiale, follow-up dei risultati della conferenza Rio+20 e quadro di sviluppo per il periodo 

successivo al 2015. Nel quadro del follow up della conferenza Rio+20, l'UE ha appoggiato 

l'adozione della risoluzione UNGA che rafforza e migliora il programma delle Nazioni Unite per 

l'ambiente (UNEP). Anche la lotta ai cambiamenti climatici si è confermata un obiettivo chiave 

dell'azione dell'Unione presso l'ONU. 
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L'UE ha anche promosso la riforma del sistema delle Nazioni Unite, riconfermando il suo impegno 

a far sì che le risorse finanziarie delle Nazioni Unite vengano gestite in modo efficace ed efficiente, 

secondo i principi della disciplina e della coerenza di bilancio e in conformità dei massimi standard 

internazionali, nonché a rafforzare l'efficacia sul campo. 

 

2. OSCE 

L'UE ha sostenuto in particolare il rafforzamento dell'OSCE lungo tutto il ciclo dei conflitti 

(dall'allarme rapido al ripristino postbellico), anche attraverso i lavori dell'alto commissario per le 

minoranze nazionali e le missioni locali dell'OSCE. L'Unione ha apprezzato gli sforzi dell'OSCE 

per rilanciare e far proseguire i negoziati "5+2" sulla risoluzione del conflitto nella Repubblica 

moldova e ha riconosciuto i passi avanti compiuti nei colloqui verso una risoluzione finale della 

questione della Transdnestria. L'UE ha anche attribuito grande importanza ai progressi dell'OSCE 

nell'ambito della dimensione umana, ivi compreso dall'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche 

e i diritti umani e dal rappresentante OSCE per la libertà dei media. La cooperazione con l'OSCE è 

stata ulteriormente sviluppata nei settori della libertà dei media, dei diritti umani e della lotta alle 

minacce transnazionali, tra cui sulle questioni relative alla gestione delle frontiere, alla sicurezza e 

alla sicurezza informatica. 

 

L'UE continua ad apprezzare notevolmente il ruolo delle istituzioni autonome dell'OSCE nella 

sorveglianza dell'attuazione degli impegni da parte degli Stati partecipanti all'OSCE e 

nell'assistenza loro prestata affinché migliorino i risultati conseguiti a questo riguardo. Ciò 

comprende l'osservazione elettorale in tutta l'area dell'OSCE. L'UE ha contribuito al 

raggiungimento di un accordo sul ruolo dell'OSCE nel facilitare la partecipazione alle elezioni serbe 

dei residenti in Kosovo. 

 

L'UE ha contribuito attivamente al dialogo sul futuro della sicurezza europea, anche tramite le 

discussioni sul processo di Helsinki+40, e al lavoro dell'OSCE volto a modernizzare e rafforzare il 

controllo degli armamenti e le misure di rafforzamento della fiducia e della sicurezza. 
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Tuttavia, nonostante i notevoli sforzi della presidenza e l'impegno costruttivo da parte dell'UE, non 

è stato possibile compiere passi avanti in tutte le tre dimensioni dell'OSCE nel 2012. L'UE si è 

profondamente rammaricata della mancata adozione di decisioni relative alla dimensione umana nel 

corso del Consiglio ministeriale di Dublino del dicembre 2012 e ha espresso disappunto per 

l'impossibilità di raggiungere un accordo in merito a questioni pertinenti al Foro di cooperazione 

per la sicurezza. 

 

3. CONSIGLIO D'EUROPA 

L'UE ha continuato a cooperare con il Consiglio d'Europa (CdE), conformemente al memorandum 

d'intesa tra le due organizzazioni, segnatamente nel settore della PEV (con particolare attenzione al 

partenariato orientale e alla dimensione del Mediterraneo meridionale) e in riferimento ai Balcani 

occidentali, in materia di democrazia, stato di diritto e diritti umani. L'Unione ha portato avanti una 

cooperazione particolarmente efficace con il Consiglio d'Europa nei settori di giustizia e affari 

interni, nel quadro dell'attuazione del programma di Stoccolma dell'UE, nonché nei settori dello 

stato di diritto e della democrazia, attraverso una stretta cooperazione con la commissione di 

Venezia sulle questioni della riforma costituzionale e della legge elettorale. È stata instaurata 

un'efficace cooperazione tra il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e i suoi omologhi 

del Consiglio d'Europa, quali il Commissario per i diritti dell'uomo. Lo strumento per il vicinato 

orientale di 4 milioni di euro avviato nel 2011 si occupa di questioni riguardanti la riforma della 

giustizia, la criminalità informatica e la lotta alla corruzione. L'attuazione del programma congiunto 

per il rafforzamento delle riforme democratiche nel vicinato meridionale è cominciata a inizio 2012 

in Marocco e Tunisia e successivamente in Giordania dopo la conclusione di accordi sulla 

cooperazione resi possibili da contatti a livello politico e tecnico. I negoziati per l'adesione dell'UE 

alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono ripresi sulla base delle proposte dell'UE, in 

seguito alla pausa di un anno resa necessaria dalle discussioni interne all'UE sul progetto di accordo 

raggiunto a livello tecnico nel 2011. 
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D. PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA, E DELLO STATO DI 

DIRITTO 

Il 2012 è stato un anno di cambiamenti significativi per la politica dell'UE in tema di diritti umani. 

Con l'adozione del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e di 

democrazia, il 25 giugno, l'UE ha ribadito che tali diritti non sono solo al centro dei suoi principi 

fondanti, ma sono anche il filo conduttore delle sue azioni. 

 

Un quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia 

Il quadro strategico
92

 dispone che "l'UE promuoverà i diritti umani in tutti i settori della sua azione 

esterna, senza eccezioni". Esso stabilisce principi, obiettivi e priorità elaborati al fine di migliorare 

l'efficacia e la coerenza dell'insieme della politica dell'UE in tema di diritti umani per i prossimi 

dieci anni
93

. Fornisce inoltre una base concordata per uno sforzo realmente collettivo, che coinvolga 

in ugual misura gli Stati membri e le istituzioni dell'UE. Il quadro strategico sancisce inoltre 

l'impegno per un partenariato autentico con la società civile. 

 

Il quadro strategico ha costituito un approccio concordato dell'UE in risposta alle nuove sfide 

globali. La comunicazione congiunta del dicembre 2011 della Commissione europea e dell'AR 

"Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'unione europea - verso un approccio 

più efficace"
94

 illustra l'esigenza di mantenere una linea coerente integrando i diritti umani nelle 

politiche esterne. La comunicazione stabilisce che in materia di diritti umani e di democrazia l'UE 

deve essere coerente quando si tratta delle norme e dei principi che vuole sostenere, dando prova di 

creatività e di assoluta determinazione per ottenere risultati concreti. 
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 Conclusioni del Consiglio sui diritti umani e la democrazia; 3179ª sessione del Consiglio 

Affari esteri, Lussemburgo, 25 giugno 2012. 
93

 Il 18 aprile 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla relazione annuale 

sui diritti umani nel mondo nel 2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese 

le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani 

(P7_TA(2012)0126). Il 13 dicembre 2012 ha adottato una risoluzione sulla relazione 

annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione 

europea in materia (P7_TA(2012)0503) e una risoluzione sulla revisione della strategia 

dell'UE in materia di diritti umani (P7_TA(2012)0504). 
94

 Comunicazione congiunta dell'AR/VP e della CE "Diritti umani e democrazia al centro 

dell'azione esterna dell'Unione europea - verso un approccio più efficace"; COM(2011) 886 

definitivo. 
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Il quadro strategico è integrato dal piano d'azione, comprendente 97 azioni suddivise in 36 titoli, 

che copre il periodo fino al 31 dicembre 2014. In base a uno degli impegni previsti da tale piano, 

l'UE dovrebbe presentare i risultati ottenuti verso il conseguimento dei propri obiettivi nella 

relazione annuale sui diritti umani e sulla democrazia nel mondo. 

 

I diritti umani nelle politiche dell'UE 

Come parte integrante del nuovo pacchetto sui diritti umani, la nomina del rappresentante speciale 

dell'Unione europea per i diritti umani, avvenuta quest'anno, intende contribuire all'attuazione del 

quadro strategico e del piano d'azione e migliorare l'efficacia e la visibilità della politica dell'UE
95

. 

Stavros Lambrinidis ha assunto il proprio incarico nel settembre 2012 e ha già iniziato a far sentire 

la propria voce, in particolare riguardo ai partner strategici dell'UE, ai paesi del nostro vicinato e ai 

paesi in transizione. Ha presieduto i dialoghi sui diritti umani con Messico e Unione africana, si è 

prodigato per sviluppare le relazioni con Russia ed Egitto, ha partecipato ad eventi di alto livello 

quali il primo forum dell'ONU su imprese e diritti umani e la riunione sull'attuazione della 

dimensione umana dell'OSCE, e ha incontrato i difensori dei diritti umani, i deputati al Parlamento 

europeo e i rappresentanti degli Stati membri. Ha sostenuto l'operato dell'UE in settori inerenti ai 

diritti umani, quali questioni di genere, libertà di religione e di credo e libertà di espressione. 

 

Nel 2012 l'UE ha lavorato intensamente per integrare ulteriormente i diritti umani nelle proprie 

azioni, come previsto dal quadro strategico. Tutti i 140 uffici e delegazioni, unitamente alle 15 

missioni e operazioni PSDC dispongono ora di punti focali per i diritti umani e la democrazia. In 

101 paesi sono stati inoltre nominati funzionario di collegamento per i difensori dei diritti umani. I 

punti focali sui diritti umani sono ora istituiti presso ogni direzione geografica, e mirano a integrare 

in modo coerente i diritti umani nell'operato dell'intero SEAE. 
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 Il 13 giugno 2012 il Parlamento europeo ha adottato una raccomandazione sul 

rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (P7_TA(2012)0250). 
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L'attività del gruppo interservizi sui diritti umani della Commissione ha raggiunto nuovi livelli 

riguardo ai lavori sul quadro strategico e sul piano d'azione. Il gruppo si è riunito in varie occasioni 

nel corso del 2012, riunendo il SEAE e le DG della Commissione, e ha dimostrato il proprio valore 

garantendo un'azione coerente tra tutti i diversi servizi che si occupano di diritti umani. 

 

Nel 2012 la creazione di un gruppo di contatto ad alto livello sui diritti umani tra il Parlamento 

europeo, il SEAE e la Commissione ha rappresentato un'innovazione. Anche tale gruppo è stato 

istituito nel contesto dei lavori sul quadro strategico e sul piano d'azione. In seguito alla riunione 

iniziale tenutasi il 16 aprile 2012, ha dimostrato la propria utilità come forum per scambi regolari 

sui diritti umani tra deputati al Parlamento europeo e funzionari di alto livello del SEAE; ha 

continuato quindi a riunirsi successivamente all'adozione del quadro strategico e del piano d'azione 

ed è ora considerato un importante canale di comunicazione. 

 

L'anno è stato caratterizzato da un maggiore impegno da parte dell'UE per formare partenariati con 

la società civile. Le organizzazioni della società civile sono consultate sistematicamente su tutta la 

programmazione e sono ora strettamente associate alla definizione di politiche, ad esempio 

nell'elaborazione di orientamenti sui diritti umani e dell'approccio globale relativo alla  

risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza.  

 

Le azioni dell'UE in questo campo sono estremamente importanti dato che nel 2012 gli spazi per le 

ONG si sono ridotti. Sempre più spesso, le organizzazioni della società civile devono fare i conti 

con restrizioni severe e di varia natura sulla libertà di espressione e associazione imposte loro da 

governi che cercano di metterle a tacere e ostacolare le loro azioni. 

 

Per aiutare la loro causa, nel 2012 l'EIDHR (strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) 

ha sostenuto i difensori dei diritti umani, la società civile e altri attori in oltre 100 paesi. Per il 

periodo 2014-2020, nella sua proposta di regolamento la Commissione europea ha proposto di 

stanziare 1,4 miliardi di euro per sostenere ulteriormente i loro sforzi, tuttavia i negoziati riguardo al 

bilancio esatto e alla sua portata sono ancora in corso. 
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La comunicazione di ottobre della Commissione "Le radici della democrazia e dello sviluppo 

sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne
96

 

impegna fermamente l'UE a fornire un maggiore appoggio alle organizzazioni della società civile 

nei paesi partner, affinché esse possano svolgere pienamente il proprio ruolo nell'ottenimento di 

servizi sociali, trasparenza, sostegno del buon governo e possano contribuire ai processi decisionali. 

È attualmente in corso un esercizio di mappatura finalizzato ad aumentare l'efficacia delle azioni 

dell'UE. 

 

A ottobre è stato inoltre istituito il Fondo europeo per la democrazia progettato per sostenere i 

difensori della democrazia che lottano per la transizione democratica nei paesi del vicinato dell'UE 

e altrove
97

. Esso ha lo scopo di integrare gli strumenti già esistenti, compreso l'EIDHR. Il suo valore 

aggiunto deriverà da un sostegno rapido e flessibile a favore di attori che ancora non ne ricevono, o 

che lo ricevono in modo insufficiente, oppure che incontrano difficoltà a ottenere aiuti dagli attuali 

strumenti dell'UE; i casi più evidenti sono le organizzazioni, i movimenti e i singoli attivisti della 

società civile che operano a favore di un sistema pluralistico e multipartitico a prescindere dalla 

dimensione o dallo status formale. 

 

L'elemento più importante, tuttavia, è quanto accade al di là della retorica e delle relazioni delle 

istituzioni; è accertare se le politiche e i piani dell'UE stiano migliorando la situazione dei diritti 

umani sul campo. 

 

Promuovere l'universalità dei diritti umani 

Lungo tutto il 2012 l'UE ha ribadito il suo impegno a favore della promozione e protezione di tutti i 

diritti umani, sia civili e politici, che economici, sociali e culturali. A tal fine il 14° forum annuale 

UE-ONG sui diritti umani, tenutosi a dicembre, ha riunito oltre 200 persone impegnate nei diritti 

umani tra difensori, attivisti e responsabili politici determinati a tradurre gli interessi comuni in 

un'azione condivisa. Il forum ha esaminato il ruolo svolto dai meccanismi regionali nella 

promozione dell'universalità, con la partecipazione attiva di rappresentanti dei meccanismi 

internazionali e regionali che riguardano i diritti umani, provenienti da tutto il mondo. 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:IT:PDF. 
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 Il 29 marzo 2012 il Parlamento europeo ha adottato una raccomandazione destinata al 

Consiglio sulle modalità per l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia 

(P7_TA(2012)0113). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:IT:PDF
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L'UE ha continuato a operare in seno all'ONU per promuovere l'universalità dei diritti umani. Ha 

incoraggiato la ratifica dei trattati internazionali fondamentali in materia di diritti umani e ha 

continuato a sottolineare la necessità di integrare, nel quadro degli obiettivi di sviluppo del 

Millennio (OSM) pot-2015, i diritti umani, la governance, la democrazia e lo stato di diritto. 

 

Riconoscendo il carattere universale dei diritti umani è importante affrontare le sfide che non 

rispettano i confini nazionali. Il 2012 è stato segnato dall'insorgere di nuove crisi sotto il profilo 

dei diritti umani, e dal peggioramento di quelle esistenti, in tutto il mondo, che vanno dalla 

diffusione di leggi repressive in determinati paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, alla 

persistente crisi della sicurezza nel Sahel. La situazione in Mali è precipitata nel 2012 quando un 

colpo di Stato e le attività di gruppi estremisti armati hanno provocato gravissime violazioni dei 

diritti umani. La regione tutta è stata colpita da sommosse politiche, attività terroristica, 

narcotraffico e contrabbando di armi, eventi che si sono estesi al di là delle frontiere minacciando la 

pace e la sicurezza.  

 

A fronte delle restrizioni nello spazio accordato ai difensori e alle ONG responsabili di diritti 

umani, nonché della persistente ineguaglianza di genere, l'UE ha attivato tutta la gamma di 

strumenti di cui dispone a sostegno delle persone bisognose. 

 

I diritti umani in tutte le politiche esterne dell'UE 

L'UE nel 2012 ha promosso i diritti umani in tutti i settori della sua azione esterna, senza eccezioni. 

Nel corso dell'anno, l'UE ha continuato ad assicurare che le clausole in tema di diritti umani fossero 

inserite negli accordi quadro politici, tanto con i paesi industrializzati che con quelli non 

industrializzati, e che opportuni nessi fossero creati con gli accordi di libero scambio. Questa 

posizione è stata mantenuta anche nei casi in cui non era facile raggiungere un accordo con il paese 

partner. Dette clausole sono state integrate negli accordi conclusi nel 2012 con Iraq, Vietnam, 

America centrale e Filippine
98

. 
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 Il 14 giugno 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sui casi di impunità 

nelle Filippine (P7_TA(2012)0264). 
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Nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune sono stati ulteriormente sviluppati 

moduli addestrativi pre-schieramento sui diritti umani, la protezione dei minori e le questioni di 

genere, in cooperazione con istituti di formazione degli Stati membri dell'UE e la società civile e 

saranno pienamente utilizzati nel 2013. 

 

Attuare le priorità dell'UE in materia di diritti umani 

Nel 2012 l'UE ha ribadito nuovamente la sua opposizione alla pena di morte, ed ha usato tutti i tuoi 

strumenti diplomatici per far progredire la causa della sua abolizione in tutto il mondo. Il 

movimento a favore dell'abolizione della pena di morte è una delle principali priorità del quadro 

strategico e piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia.  

 

Per celebrare, il 10 ottobre, la Giornata europea/mondiale contro la pena di morte, l'UE e il 

Consiglio d'Europa hanno pubblicato una dichiarazione comune che ribadisce la loro opposizione al 

ricorso alla pena capitale in ogni circostanza, ed il loro impegno per l'abolizione della pena di morte 

a livello mondiale. Le delegazioni dell'UE in tutto il mondo hanno commemorato l'occasione 

organizzando numerosi seminari, conferenze stampa, mostre ed eventi. 

 

L'UE ha continuato ad esprimere la sua opposizione alla pena di morte in tutte le sedi pertinenti, in 

particolare presso le Nazioni Unite, l'OSCE ed il Consiglio d'Europa. Attraverso ampie campagne 

lobbistiche e di sensibilizzazione, l'UE e gli Stati membri hanno partecipato all'alleanza 

interregionale che promuove la risoluzione 67/206 (21 dicembre 2012) dell'Assemblea generale 

dell'ONU, che ribadisce la richiesta di una moratoria sul ricorso alla pena di morte. La risoluzione è 

stata adottata con 111 voti a favore, e 41 contrari e 34 astensioni, un numero mai registrato prima 

rispetto a risoluzioni analoghe del 2007, 2008 e 2010. 
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Sono proseguiti gli sforzi per elaborare nuovi Orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, 

come anche per sviluppare quelli esistenti. Si tratta di strumenti pratici destinati ad aiutare le 

rappresentanze dell'UE sul campo a far progredire le politiche relative ai diritti umani. Sono iniziati i 

lavori relativi agli orientamenti dell'UE in materia di libertà di religione o di credo e quelli destinati a 

trasformare gli strumenti sui diritti LGBTI
99

 (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali) in 

orientamenti. Sono stati inoltre riveduti gli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei 

paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. 

Analogamente, nel 2012 è stata anche aggiornata la nota di orientamento su disabilità e sviluppo. 

 

I bambini hanno occupato un ruolo di primo piano nella lista di priorità dell'UE in tema di diritti 

umani. Numerosi progetti incentrati sui bambini sono stati finanziati in oltre 50 paesi attraverso il 

programma Investire nelle persone e l'EIDHR. Tra questi, l'UE ha iniziato l'attuazione di 15 progetti 

contro il lavoro minorile, del valore di circa 11,1 milioni di EUR. 

 

Nel 2012 l'UE ha condotto una campagna lobbistica globale volta a promuovere la ratifica dei due 

protocolli facoltativi alla Convenzione sui diritti del fanciullo e della convenzione 182 dell'OIL 

(Organizzazione internazionale del lavoro) relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro 

minorile. Si è anche ottenuta la ratifica di 18 altri vari strumenti. 

                                                 
99

 Il 5 luglio 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla violenza contro le 

donne lesbiche e sui diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) 

in Africa (P7_TA(2012)0299). 
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Le questioni di genere
100

 hanno ricoperto un ruolo di primo piano nell'agenda del 2012. L'UE ha 

continuato a promuovere attivamente i diritti delle donne attraverso i dialoghi in materia di diritti 

umani e le consultazioni con i partner. La seconda relazione sull'attuazione relativa al piano di 

azione dell'UE sulla parità tra donne e uomini e sull'emancipazione femminile nello sviluppo è stata 

elaborata ed adottata nel novembre 2012. Essa comporta esempi concreti dell'integrazione delle 

problematiche di genere negli strumenti geografici dell'UE. Inoltre, riguardo all'emancipazione, a 

settembre l'UE e 12 membri co-fondatori si sono impegnati a favore del Equal Futures Partnership 

diretto a conseguire, prioritariamente, la partecipazione delle donne alla politica e la loro 

emancipazione economica. 

 

L'UE ha continuato a esercitare una leadership nell'attuazione del suo approccio globale relativo alla 

risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza. 

Essa è stata attiva sulle tematiche riguardanti le donne, la pace e la sicurezza in oltre 70 paesi, 

prestando un sostegno pari a circa 200 milioni di EUR per lo sviluppo e l'attuazione di piani 

d'azione nazionali, finanziando organizzazioni non governative e offrendo formazione ad agenzie 

statali
101

. 

 

L'UE ha adottato un approccio basato sui diritti umani e la specificità di genere nella strategia 

dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani 2012 - 2016, adottata nel giugno 2012. 

La strategia persegue un approccio globale, che si incentra sulla prevenzione della tratta, l'azione 

giudiziaria nei confronti dei criminali, la protezione delle vittime e partenariati con vai soggetti 

interessati, tra cui la società civile. 

                                                 
100

 La riunione annuale dei consulenti PSDC per i diritti umani/la dimensione di genere si è 

tenuta il 15 giugno 2012 a Bruxelles. I consulenti di quasi tutte le missioni e operazioni 

hanno presentato il loro lavoro e discusso in particolare tre temi: formazione e risorse, 

collaborazione con la società civile e questioni interne/organizzative, tra cui i rapporti con la 

sede. Tutti i documenti di pianificazione delle missioni civili PSDC contengono riferimenti 

chiari alle questioni di diritti umani/genere, pace e sicurezza; il 50% dei mandati include gli 

stessi riferimenti inequivocabili e il 60% delle missione riferisce al riguardo; il 60% delle 

missioni civili PSDC ha nominato consulenti o punti focali per la dimensione di genere, che 

si occupano in particolare degli aspetti di genere nella gestione delle crisi. 
101

 Il 2 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione delle 

donne in guerra (P7_TA(2012)0028). 
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Per quanto riguarda la libertà di espressione online e offline
102

, l'UE ha ripetutamente condannato 

le restrizioni alla liberà di espressione e di accesso a Internet, nonché l'arresto di blogger, 

nell'ambito delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi (Iran, Siria, Cina, Egitto, Libia, Vietnam) 

oltre che nelle sedi multilaterali. A giugno, l'UE ha svolto un ruolo chiave nel fare in modo che il 

Consiglio dei diritti umani adottasse all'unanimità la prima risoluzione, promossa in particolare 

dalla Svezia, volta a tutelare la libertà di parola su Internet
103

. Attraverso la sua strategia "No 

disconnet", l'UE ha continuato a fornire supporto costante agli utenti di Internet, ai blogger e agli 

attivisti che utilizzano Internet e che vivono in regimi autoritari. 

 

Istruzione 

L'istruzione è stata una delle principali questioni orizzontali figuranti nella riunione di Gymnich 

(Paphos, 7-8 settembre 2012). L'AR/VP ha presentato l'istruzione come tematica orizzontale di 

primaria importanza che dovrebbe figurare nell'approccio globale dell'UE alla politica estera. È 

stato evidenziato che il potenziale di trasformazione delle società dello strumento di "potere 

morbido" (soft power) dovrebbe essere al centro della politica estera dell'UE. Ciò si applica in 

particolar modo alla prevenzione dei conflitti, agli interventi nelle zone di conflitto e ai paesi in fase 

di transizione. È stata manifestata preoccupazione per l'esiguo tasso di partecipazione di donne e 

ragazze ai sistemi di istruzione ed è stata sottolineata la necessità di orientare le risorse alle 

infrastrutture educative.  

 

Lavorare con partner bilaterali 

Nel 2012 l'UE ha cercato di avere un impatto in loco attraverso il dialogo e approcci personalizzati. 

                                                 
102

 L'11 dicembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione: Una strategia di 

libertà digitale nella politica estera dell'UE (P7_TA(2012)0470). 
103

 A/HRC/20/L.13 La promozione, la tutela e il godimento dei diritti umani su Internet: 

http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/147/10/PDF/G1214710.pdf?OpenElement. 
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Durante l'anno si sono svolti 30 dialoghi e consultazioni dedicati al tema dei diritti umani, nei 

quali sono state sollevate con i paesi partner le problematiche che suscitano preoccupazioni. In 

parallelo ai dialoghi sui diritti umani, si sono tenuti anche seminari con la società civile in Brasile, 

Georgia, Indonesia e Messico. L'AR/VP e il SEAE hanno formulato, lungo l'anno, numerose 

dichiarazioni, e messo in atto in maniera meno esplicita sforzi diplomatici in molte altre occasioni. 

 

140 strategie nazionali sui diritti umani sono pervenute dalle delegazioni UE e distribuite agli 

Stati membri e le prime 48 strategie sono state approvate dal Consiglio a novembre. Se si deve 

riconoscere che il processo di convalida è stato lungo, tutte le strategie sono state preparate dai 

capimissione dell'UE e sono già in fase di realizzazione; le prime relazioni di attuazione sono attese 

per l'inizio del 2013 e si fonderanno sulla valutazione della situazione in loco. 

 

Lavorare tramite le istituzioni multilaterali 

Non esiste miglior consesso delle Nazioni Unite per fare sì che i diritti umani universali siano 

riconosciuti in quanto tali, ossia come diritti applicabili ad ogni donna, uomo e bambino, in 

qualunque parte del mondo. 

 

Nel 2012 l'UE ha mantenuto il suo livello di impegno nelle sedi delle Nazioni Unite responsabili dei 

diritti umani. Dal punto di vista dell'UE le tre sessioni dell'anno del Consiglio dei diritti umani 

hanno prodotto ottimi risultati
104

. L'UE ha proposto risoluzioni su Siria, Myanmar/Birmania, 

Repubblica popolare democratica di Corea (assieme al Giappone) e Bielorussia, oltre a risoluzioni 

tematiche sulla libertà di religione e di credo e sui diritti dei minori (assieme al GRULAC, ossia il 

Gruppo degli Stati latino americani e caraibici). Ne ha appoggiate attivamente molte di più, tra cui 

risoluzioni su liberà di espressione, Sri Lanka, Iran, Eritrea, Costa d'Avorio e Somalia. L'UE ha 

avviato l'istituzione di un nuovo mandato per paese e di un relatore speciale per la Bielorussia, ed ha 

sostenuto il nuovo relatore speciale per l'Eritrea. Ha dato il suo pieno appoggio, sostenuta dagli Stati 

membri, ai lavori della commissione d'inchiesta sulla Siria ed ha provveduto a che si ottenessero le 

necessarie estensioni del mandato, oltre che a formulare un appello determinato per garantire la 

responsabilità ed impedire l'impunità. Nelle questioni tematiche, i diritti delle donne sono stati 

predominanti, e durante la 20ª sessione, l'UE ha organizzato, congiuntamente con il Brasile, un evento 

a margine sulle donne difensori dei diritti umani, che ha registrato una partecipazione importante. 

                                                 
104

 Il 16 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla posizione del 

Parlamento europeo sulla 19 a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani 

(P7_TA(2012)0058). 
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Alla 67ª sessione dell'Assemblea generale a New York tutte le iniziative dell'UE sono state 

approvate con un grande sostegno. L'iniziativa interregionale contro la pena di morte è stata adottata 

con il più grande sostegno mai registrato, sia in termini di voti che di copatrocinio, il che testimonia 

della tendenza mondiale verso la sua abolizione. A seguito di un buon lavoro con il paese 

interessato, si è raggiunto il consenso su una risoluzione relativa a Myanmar/Birmania che 

riconosce i progressi compiuti ma elenca anche i restanti aspetti preoccupanti in tema di diritti 

umani, da affrontare nei futuri lavori. Il testo sulla RPDC è stato adottato senza votazione e 

un'iniziativa sulla Siria, presentata da un'ampia coalizione di paesi a guida araba, inclusi alcuni Stati 

membri dell'UE, ha ottenuto un sostegno record. Una risoluzione generale sui diritti umani in Iran è 

stata presentata con il sostegno dell'UE e adottata con un buon risultato. Anche la risoluzione 

annuale dell'UE relativa alla libertà di religione o credo è stata adottata per consenso. La sessione ha 

anche adottato una risoluzione diritti del fanciullo, incentrata in particolare sui bambini delle 

popolazioni indigene, ed ha approvato la prima risoluzione in assoluto dell'UNGA che invita a 

mettere fine alla pratica nociva dalla mutilazione genitale femminile, un'iniziativa africana 

fortemente sostenuta dall'UE, oltre a un testo che chiede l'eliminazione di ogni forma di violenza 

contro le donne e la fine delle esecuzioni extragiudiziali. 

 

Nel 2012 l'UE ha continuato ad operare a stretto contatto con i partner regionali in tutto il mondo, 

quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), l'Unione africana e la 

Lega degli Stati arabi, e ha avviato un dialogo con l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica 

(OCI). Per la prima volta, sono state adottate le priorità dell'UE per la cooperazione con il Consiglio 

d'Europa nel 2012-2013, con un collegamento con il programma di attività biennale del Consiglio 

d'Europa. L'UE e il CdE hanno messo in atto un numero crescente di programmi congiunti nei 

settori dello stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani, che hanno raggiunto nel 2012 

l'importo di 101 milioni di EUR (cofinanziati dall'UE a una media dell'89%). 

 

Cooperazione in seno all'UE 

Il 2012 è stato segnato dall'intensificarsi della cooperazione tra le istituzioni dell'UE. 
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Il premio Nobel per la pace è stato ritirato nella Giornata dei diritti umani, il 10 dicembre, dai 

presidenti Van Rompuy, Barroso e Schulz. È stato deciso di utilizzare i fondi ricevuti con il Premio 

Nobel per sostenere progetti che forniscono istruzione ai bambini coinvolti in conflitti armati. 

 

Il Premio è un gran riconoscimento dei risultati già conseguiti, ma mette in luce anche la necessità 

che tutti gli europei, ossia istituzioni UE, Stati membri e 500 milioni di cittadini, lavorino assieme e 

raddoppino gli sforzi per promuovere e proteggere i diritti umani non solo all'interno dei confini 

europei, ma in tutto il mondo. 

 

Democrazia e stato di diritto 

La democrazia e lo stato di diritto formano parte integrante della politica dell'UE in tema di diritti 

umani. Nel 2012 l'UE ha continuato a sostenere con vigore i processi elettorali in tutto il mondo 

inviando missioni di osservazione elettorale e missioni di esperti elettorali, nonché fornendo 

assistenza elettorale e sostegno per gli osservatori locali. Nel corso dell'anno, in totale l'UE ha 

schierato 13 missioni di osservazione e di esperti, le quali hanno contribuito a sostenere la 

democrazia nel vicinato dell'UE (missioni di osservazione elettorale in Algeria, gruppo di 

valutazione delle elezioni in Libia, e missione di esperti elettorali in Egitto), hanno assistito al 

passaggio di potere all'opposizione (missioni di osservazione e di esperti in Senegal, e missione di 

esperti in Messico), e al consolidamento della democrazia negli Stati fragili (missioni di 

osservazione a Timor Leste e in Sierra Leone). 

 

Si sono intensificati gli sforzi tesi ad assicurare un follow-up sistematico alle raccomandazioni 

formulate dalle missioni elettorali dell'UE. Tutti i gruppi geografici del Consiglio sono stati 

coinvolti e istruzioni sono state trasmesse a tutte le delegazioni dell'UE. A dicembre, nel quadro di 

tali sforzi, l'UE ha inviato una prima missione di follow-up elettorale in Malawi, incaricata di 

analizzare i progressi compiuti nell'ambito delle riforme elettorali e l'impatto delle raccomandazioni 

formulate dalla missione di osservazione elettorale dell'UE. 

 

La svolta nell'affermazione della democrazia e dei diritti umani avutasi nel 2011, in particolare nel 

vicinato meridionale, è stata seguita nel 2012 da esperienze e da sfide molto meno incoraggianti, 

dalle quali è emerso chiaramente che non basta una sola elezione perché la democrazia possa 

radicarsi.  
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La natura turbolenta del processo politico in Egitto dimostra la fragilità della transizione e la grande 

esigenza di consolidamento tuttora sentita. È emerso chiaramente il nesso tra l'esercizio dei diritti 

politici e civili e il godimento dei diritti economici, sociali e culturali, quale si estrinseca nei sistemi 

politici che sono (o non sono) in grado di conseguire il benessere dei cittadini, ivi compresi le donne 

e i membri delle minoranze. 

 

Sono state organizzate le task force dell'UE con la Tunisia (2011), la Giordania (2012) e l'Egitto 

(2012) per dare a tali paesi il supporto politico ed economico tanto necessario nelle rispettive 

transizioni verso la democrazia. In tal modo l'UE ha mostrato la sua disponibilità ad essere un vero 

e proprio partner, ma solo quando è assicurato il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici. 

 

Nel corso dell'anno, l'UE ha cercato di usare tutti i suoi strumenti nel perseguimento del pieno 

godimento dei diritti umani e della democrazia, dal dialogo politico, alla cooperazione allo sviluppo 

alle sanzioni. Sono proseguiti i lavori orientati ad approcci più coerenti al sostegno alla democrazia, 

in ottemperanza alle conclusioni del Consiglio di dicembre 2009
105

. Una relazione congiunta 

sull'attuazione dei piani d'azione di sostegno alla democrazia in nove paesi pilota è stata adottata ad 

ottobre. Gli insegnamenti che se ne traggono sono destinati a conformare l'avvio di una seconda 

generazione di paesi, all'inizio del 2013. 

 

La democrazia e lo stato di diritto sono di necessità interconnessi con lo sviluppo. Nel 2012, l'UE 

ha compiuto passi avanti nella politica sulla futura cooperazione allo sviluppo, il programma di 

cambiamento
106

, che sottolinea la necessità di sostenere un approccio allo sviluppo basato sui 

diritti umani e di fare in modo che i processi di sviluppo siano inclusivi. Anche gli orientamenti in 

materia di sostegno al bilancio
107

 hanno collocato al centro della cooperazione allo sviluppo dell'UE 

i diritti umani, la governance e la democrazia. 
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 Conclusioni del Consiglio sul sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'UE - 

Verso una maggiore coerenza ed efficacia (doc. 16081/09) 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st16/st16081.it09.pdf 
106

 Conclusioni del Consiglio dal titolo "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: 

un programma di cambiamento" (3166ª sessione del Consiglio "Affari esteri", Bruxelles, 

14 maggio 2012). 
107

 Conclusioni del Consiglio sul futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio 

dei paesi terzi, 3166ª sessione del Consiglio "Affari esteri", Bruxelles, 14 maggio 2012. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st16/st16081.it09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st16/st16081.it09.pdf
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Il 22 e 23 novembre 2012, si è svolto a Bruxelles un seminario dal titolo "Stato di diritto per gli 

esperti delle missioni PSDC". Era la prima volta che la CPCC (capacità civile di pianificazione e 

condotta) organizzava un evento del genere sul tema dello stato di diritto. Il seminario ha affrontato 

i problemi che la CPCC incontra nelle sue dieci missioni in Europa, Africa, Vicino e Medio 

Oriente, ove contribuisce a sviluppare ulteriormente lo stato di diritto. La CPCC ha offerto 

l'occasione di scambiare opinioni, di discutere e di creare una rete di soggetti interessati e di esperti 

per portare avanti le azioni in questo settore
108

. 

 

Nel 2012 l'UE ha continuato a sostenere e a rafforzare il suo impegno a favore di un potenziamento 

dello stato di diritto attraverso le missioni PSDC, tra cui in particolare EULEX Kosovo, EUPOL 

Afghanistan, EUJUST Lex Iraq and EUPOL COPPS (territorio palestinese occupato - oPT). 

 

E. UNA GESTIONE DELLE CRISI PIÙ EFFICACE, CAPACE E COERENTE 

ATTRAVERSO LA PSDC 

Nel 2012 sono state avviate tre nuove missioni civili: EUCAP NESTOR per sostenere lo sviluppo 

di capacità marittime regionali negli Stati del Corno d'Africa e dell'Oceano indiano occidentale, 

EUAVSEC Sud Sudan volta a rafforzare la sicurezza presso l'aeroporto internazionale di Giuba ed 

EUCAP Sahel Niger mirante a migliorare le capacità delle forze di sicurezza nigerine di combattere 

terrorismo e criminalità organizzata. Verso la fine dell'anno si svolgevano inoltre la pianificazione 

dell'azione PSDC in Mali e Libia.  

                                                 
108

 Il seminario ha riunito per due giorni quasi 60 persone in rappresentanza di cinque diverse 

missioni (EUJUSTLEX IRAQ, EULEX KOSOVO, EUPOL AFGHANISTAN, EUPOL 

CONGO, EUPOLCOPPS), di altre istituzioni dell'UE, dell'ONU, degli Stati membri, delle 

ONG, dei centri di formazioni e ricercatori. 
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Il 14 dicembre 2012, con l'adozione delle conclusioni procedurali sulla PSDC in preparazione della 

discussione sulla sicurezza e la difesa prevista per il dicembre 2013 in sede di Consiglio europeo, i 

capi di Stato e di governo hanno inviato un segnale forte a favore del rafforzamento delle capacità 

dell'UE di agire da garante della sicurezza. In vista della suddetta discussione, il Consiglio europeo 

- ribadendo il proprio impegno per rafforzare la PSDC come elemento essenziale dell'approccio 

globale dell'UE - ha invitato l'AR (tramite il SEAE e l'AED) e la Commissione a comunicare entro 

settembre 2013 le rispettive proposte e azioni volte a potenziare la PSDC e a migliorare la 

disponibilità delle capacità civili e militari. Il Consiglio europeo ha individuato tre priorità al 

riguardo: i) aumentare l'efficacia, la visibilità e l'impatto della PSDC, ii) potenziare lo sviluppo 

delle capacità di difesa e iii) rafforzare l'industria di difesa europea
109

. 

 

1. PIÙ CAPACI 

1.1. Concetti per le attività della PSDC 

Lo sviluppo di concetti dell'UE ha continuato a rappresentare uno sforzo importante e tempestivo in 

quanto nel 2012 si è sentita una maggiore esigenza di sviluppare le capacità dell'UE, non da ultimo 

in ragione dell'avvio di tre nuove missioni. I concetti sono strumenti essenziali che fungono da 

orientamenti e manuali per l'azione della PSDC in vari settori. Il riesame di vecchi concetti e 

l'elaborazione di nuovi, in base agli insegnamenti tratti dalle missioni di gestione delle crisi dell'UE 

e dalle esperienze di altri attori internazionali, contribuiscono a una pianificazione più veloce e 

migliore di nuove missioni e operazioni. Gli insegnamenti, a loro volta, sono tratti principalmente 

dalle esperienze della stessa UE e sono convalidati e attuati tramite concetti nuovi o aggiornati. Tra 

gli aspetti più importanti del lavoro concettuale è da annoverare l'avvio del riesame e della revisione 

del concetto di missioni di frontiera della PSDC nel quadro della gestione civile delle crisi e lo 

sviluppo di un concetto per le operazioni di sicurezza marittima
110

. 

                                                 
109

 Il 22 novembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'attuazione della 

politica di sicurezza e di difesa comune (P7_TA(2012)0455) e, lo stesso giorno, una 

risoluzione sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed 

operative (P7_TA(2012)0456). 
110

 Il 10 maggio 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla pirateria 

marittima (P7_TA(2012)0203). 
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1.2. Capacità civili e militari 

CAPACITÀ CIVILI 

Nel 2012 si sono adottate importanti misure per sviluppare ancora le capacità civili della PSDC. 

Tuttavia, dato che le missioni dell'UE sono sempre più diversificate e complesse, si svolgono spesso 

in un ambiente ostile e richiedono un ampio ventaglio di competenze, è necessario un ulteriore 

impegno. 

 

In risposta all'incarico conferitogli dal Consiglio nel dicembre del 2011, il SEAE ha istituito un 

piano pluriennale di sviluppo delle capacità civili, che si basa su quanto è stato fatto nell'ambito dei 

due obiettivi primari civili, volto a stabilire un quadro duraturo per lo sviluppo delle capacità civili 

della PSDC riunendo i diversi filoni di attività finalizzati allo sviluppo di capacità civili e a 

strutturare una serie di relazioni e orientamenti politici
111

. 

 

Nel settembre del 2012 ha avuto luogo il quarto seminario ad alto livello sul dispiegamento di 

personale civile nelle missioni PSDC
112

 che si è concentrato sul superamento delle lacune 

riscontrate nelle missioni civili PSDC nel settore dello stato di diritto. Nel 2012 si è inoltre data 

notevole visibilità politica alle capacità civili mediante le discussioni dei direttori responsabili della 

politica di sicurezza. Tale pratica continuerà nel corso del 2013. 

 

Nel corso del 2012, si sono compiuti notevoli progressi verso il completamento dell'ambiente di 

software Goalkeeper finalizzato ad aiutare le autorità degli Stati membri a redigere i registri 

nazionali del personale civile e a sfruttare le opportunità di formazione offerte in Europa
113

 al fine 

di facilitare il dispiegamento delle capacità civili per le missioni PSDC. 
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 L'incarico del Consiglio di dicembre 2011 è contenuto nelle conclusioni del Consiglio sulla 

PSDC (doc. 17991/11). Per quanto riguarda i lavori svolti nell'ambito dei due obiettivi 

primari civili, si vedano: Relazione finale sull'obiettivo primario civile 2008 (doc. 14807/07) 

e Relazione finale sull'obiettivo primario civile 2010 (doc. 16817/10). 
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 I quattro seminari (giugno 2009, luglio 2010, luglio 2011 e settembre 2012) si sono svolti a 

Bruxelles e si rivolgevano ai rappresentanti di alto livello di tutti i ministeri e servizi 

nazionali responsabili dell'effettivo distacco di personale presso missioni civili PSDC. Le 

relazioni dei seminari figurano rispettivamente nei documenti 12018/09 (seminario 2009), 

14201/10 (seminario 2010), doc. 16109/11 (seminario 2011) and doc. 15337/12 (seminario 

2012). I progressi compiuti dagli Stati membri nel facilitare del dispiegamento di personale 

civile nella PSDC sono stati comunicati al Consiglio nel novembre del 2009 e nel dicembre 

del 2010 (si vedano, rispettivamente, i documenti 15842/09 e 16989/10). La pubblicazione 

di una terza relazione sui progressi è prevista per l'inizio del 2013. 
113

 La relazione più recente sui progressi in ordine a Goalkeeper figura nel doc. 12312/12. La 

pubblicazione di una quarta relazione è prevista per l'aprile del2013. 
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Si sta operando per rafforzare i collegamenti tra la PSDC e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

al fine di sensibilizzare la comunità della sicurezza interna sulle esigenze del personale delle 

missioni civili tramite una serie di azioni che coinvolgono gli Stati membri, le agenzie dell'UE 

responsabili per la sicurezza interna e le istituzioni dell'UE. 

 

Inoltre, alla fine del 2012, è stato fortemente rafforzato il rapido schieramento delle future missioni 

PSDC attraverso la creazione di depositi PSDC, il cui principale obiettivo sarà rifornire celermente 

le missioni delle attrezzature essenziali per un rapido schieramento e una pronta operatività. 

 

Infine, nell'autunno 2012 la Commissione ha allentato le norme d'aggiudicazione degli appalti 

applicabili alle missioni che operano in paesi in situazione di crisi (in conformità delle disposizioni 

applicabili de regolamento finanziario): ciò ha assicurato alle missioni PSDC la possibilità di 

soddisfare più facilmente il proprio fabbisogno in termini di attrezzature e servizi. 

 

CAPACITÀ MILITARI 

Nelle conclusioni di novembre il Consiglio ha ribadito l'invito a mantenere e a sviluppare 

ulteriormente le capacità militari per sostenere e potenziare la PSDC - giacché queste stanno alla 

base della capacità dell'UE di agire da garante della sicurezza nel contesto di un approccio più 

globale. Cipro ha organizzato diversi eventi sulle capacità militari portando questo tema al centro 

delle discussioni a tutti i livelli nel secondo semestre del 2012. 

 

Dopo l'aggiornamento del piano di sviluppo delle capacità dell'Agenzia europea per la difesa (AED) 

nel 2011, è in corso di preparazione un nuovo riesame per il 2014 che si occuperà sia della sostanza 

sia della struttura del piano. 
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I traguardi raggiunti nello sviluppo delle capacità militari dell'UE, processo svolto sotto la guida del 

Comitato militare dell'Unione europea, sono stati presentati nella relazione unica sui progressi 

riguardanti le capacità militari
114

. Tra i principali risultati indicati vi erano i seguenti settori: messa 

in comune e condivisione (con un accento su formazione e istruzione), difesa contro gli attacchi 

informatici, partecipazione militare al cielo unico europeo, sviluppo di concetti e assistenza 

logistica alle operazioni PSDC. Le principali carenze riportate riguardano il livello ridotto di 

sostegno ai meccanismi di reazione marittima rapida e aerea rapida dell'UE, ritardi nello sviluppo a 

breve termine della rete operativa WAN dell'UE (EU Operations Wide Area Network) e il 

persistere di posti vacanti all'interno dei gruppi tattici dell'UE, che potrebbero potenzialmente 

ridurre la capacità di risposta militare rapida dell'UE. 

 

Per quanto riguarda l'esame delle carenze, nelle conclusioni di novembre il Consiglio ha 

sottolineato l'esigenza di concentrare lo sviluppo di capacità militari sul superamento delle lacune e 

sull'adempimento delle nuove esigenze della PSDC. Esso ha invitato il Comitato militare 

dell'Unione europea (EUMC) a riesaminare nel 2013 le carenze e le priorità delle capacità militari, 

quale apporto al piano di sviluppo delle capacità dell'Agenzia europea per la difesa (AED) che 

intende orientare le decisioni assunte a livello nazionale in materia di investimenti nella difesa per 

lo sviluppo delle capacità. 

 

Messa in comune e condivisione 

Il duplice approccio consistente nell'elaborare progetti collaborativi rendendo al tempo stesso più 

sistematica e sostenibile a lungo termine la cooperazione europea in materia di difesa ha continuato 

a costituire la base degli sforzi dell'UE. Al riguardo, il comitato direttivo dell'AED ha adottato il 

codice volontario di condotta sulla messa in comune e la condivisione, in cui sono previste azioni 

concrete per integrare la cooperazione nei processi decisionali a livello nazionale. Sono stati altresì 

compiuti progressi sui progetti relativi alla messa in comune e alla condivisione sostenuti dall'AED. 

Infatti sono stati compiuti passi significativi nel corso del 2012, in particolare nei settori del 

rifornimento in volo (firma di una lettera di intenti sull'attuazione di un'iniziativa strategica europea 

sugli aerei multiruolo per il trasporto ed il rifornimento), dell'addestramento al volo in elicottero 

(firma di un'intesa tecnica sul programma di esercitazioni al volo in elicottero), dell'addestramento 

alla lotta contro i dispositivi esplosivi non convenzionali, degli ospedali da campo, della 

sorveglianza marittima, delle comunicazioni satellitari (cellula per l'acquisto di servizi) e del 

nullaosta diplomatico (firma di un'intesa programmatica sui nullaosta diplomatici per i velivoli 

militari da trasporto dei partecipanti nei rispettivi spazi aerei e territori nazionali). 
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Relazione unica sui progressi riguardanti le capacità militari dal novembre del 2011  

all'ottobre del 2012 (doc. 15476/12 datato 25 ottobre 2012). 
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Il lavoro preparatorio della task force della Commissione sull'industria e il mercato della difesa è 

stato accolto con soddisfazione dal Consiglio nelle conclusioni di novembre, in cui incoraggia la 

Commissione europea e l'AED a lavorare in stretto contatto con gli Stati membri per un mercato 

europeo della difesa più competitivo e trasparente e un'industria europea della difesa più forte, e a 

stimolare le sinergie nella ricerca e nella tecnologia a duplice uso (anche in settori quali i sistemi 

aerei senza pilota, la sicurezza informatica, la sicurezza marittima, lo spazio, l'energia e l'ambiente).  

 

1.3. Insegnamenti tratti e migliori prassi nella PSDC civile e militare 

Il sistema degli insegnamenti da trarre per le dimensioni civili e militari della PSDC è attualmente 

rafforzato. Il 30 novembre il SEAE ha presentato un pacchetto di documenti intitolato 

"Insegnamenti tratti: migliorare il prodotto", accolto con soddisfazione dagli Stati membri. Fra i 

documenti vi era un progetto di concetto di insegnamenti e di migliori prassi nella PSDC civile, che 

rende sempre più importante garantire l'attuazione concreta degli insegnamenti e la trasformazione 

delle esperienze in migliori prassi per fornire modelli positivi.  

 

Anche per "migliorare il prodotto" sono state redatte due relazioni civili e militari comuni: la prima 

relazione annuale di insegnamenti e migliori prassi civili e militari comuni e una relazione di 

insegnamenti tematici sul sostegno della PSDC civile e militare alla riforma del settore della 

sicurezza (SSR). L'SSR è uno dei settori fondamentali di intervento da parte dell'UE a sostegno 

della pace e della sicurezza internazionali. Le relazioni sono state presentate dalla CMPD e accolte 

con soddisfazione dal CPS. Una relazione è stata altresì presentata sugli insegnamenti per la PSDC 

tratti dal programma di formazione per la polizia EUPFT 2008-2010, finanziato dalla Commissione 

europea. Le raccomandazioni tratte da tali relazioni guideranno i lavori sugli insegnamenti e sulle 

migliori pratiche nel 2013. 

 

È stata altresì creata nel 2012 nell'ambito della PSDC una banca dati condivisa degli insegnamenti e 

delle migliori prassi in campo civile e militare, al fine di agevolare la condivisione di insegnamenti, 

conoscenze, esperienze e migliori prassi tra gli operatori della gestione delle crisi. Questo 

fondamentale esercizio coinvolge tutti i soggetti interessati (Consiglio, SEAE, servizi della 

Commissione): il dibattito sugli insegnamenti tratti è stato rinviato al 2013 quando il SEAE e la 

Commissione presenteranno al Consiglio per approvazione una tabella di marcia su miglioramenti 

concreti. 
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1.4. Formazione ed esercitazioni 

Nel 2012 sono stati compiuti notevoli sforzi sia a livello di UE sia di Stato membro al fine di 

conseguire gli obiettivi generali e migliorare la formazione in campo PSDC attraverso tutte le 

categorie di personale che lavora sulle questioni attinenti alla PSDC o che è schierato nelle missioni 

e operazioni PSDC.  

 

Nel maggio 2012 il SEAE ha organizzato per la prima volta una riunione dei capi delle unità 

formazione ed esperti di formazione delle missioni e operazioni PSDC, delle istituzioni dell'UE e i 

principali fornitori di formazione nel settore della gestione delle crisi. L'evento ha facilitato il 

collegamento tra questi tre gruppi principali di soggetti interessati, che include la discussione delle 

migliori prassi e delle attività di formazione in missione, compreso il loro collegamento con la 

formazione prima dello spiegamento, e una maggiore sensibilizzazione agli strumenti a sostegno 

della formazione disponibili a livello dell'UE. La partecipazione a tale riunione è stata molto elevata 

e la riunione è stata altamente apprezzata dai partecipanti. Diventerà un evento annuale. 

 

Attività importanti di formazione hanno trattato, tra l'altro, questioni quali la preparazione di 

potenziali futuri leader delle missioni di alto livello per le missioni e operazioni in campo PSDC, la 

pianificazione strategica delle missioni e l'integrazione delle questioni di genere nelle attività 

operative della PSDC.  

 

L'ulteriore sviluppo dell'approccio globale è stato potenziato mediante lo svolgimento di tre corsi di 

pianificazione operativa mirati e strategici da parte dell'EUMS con la partecipazione di tutte le 

istituzioni dell'UE. L'EUMS e l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) hanno 

svolto con successo il loro primo corso di orientamento gestito congiuntamente. L'AESD ha inoltre 

collaborato strettamente con il progetto dell'Accademia di polizia dell'UE (CEPOL) e della 

Commissione "Nuova iniziativa di formazione europea per la gestione civile delle crisi", che 

organizza tra l'altro una formazione pre-schieramento per varie missioni PSDC civili. 

 

Una proposta volta a rafforzare la PSDC e a collegarla più strettamente con il SEAE è stata 

preparata nel 2012 dal SEAE e dalla Commissione. 
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Nel contesto post Lisbona, il SEAE ha effettuato per la prima volta un'esercitazione di gestione delle 

crisi: "Multi Layer 2012" che ha esercitato tutte e tre le componenti del processo decisionale
115

 in una 

risposta PSDC ad una crisi simulata. Un ulteriore valore è derivato da tale esercitazione provando gli 

elementi delle nuove procedure di gestione delle crisi e il sistema di risposta alle crisi del SEAE. Gli 

insegnamenti tratti da tale esercitazione costituiranno un contributo per il riesame e la revisione della 

politica e del concetto di esercitazione dell'UE da completare nel 2013.  

 

2. PIÙ EFFICACI 

2.1. Cooperazione con i partner nella gestione delle crisi 

PAESI PARTNER 

Per proseguire ulteriormente il dialogo e la cooperazione sostanziali con i paesi terzi, tra cui i 

partner strategici, e per sviluppare relazioni con nuovi partner, sono state intensificate le iniziative. 

Gli Stati membri hanno approvato una serie di raccomandazioni per migliorare e approfondire la 

cooperazione con i partner in campo PSDC, che necessiterà di ulteriore seguito. L'UE ha proseguito 

il suo dialogo con i membri europei della NATO non appartenenti all'UE, con altri paesi candidati 

all'adesione all'UE, nonché con vari altri partner importanti tra cui gli Stati Uniti, il Canada, la Cina, 

il Giappone, la Russia e l'Ucraina, e con i paesi limitrofi ad est e a sud dell'UE. 

 

Nel 2012, 14 paesi (Albania, Canada, Cile, Croazia, Islanda, ex Repubblica jugloslava di 

Macedonia, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Stati Uniti) 

hanno partecipato a nove delle missioni ed operazioni della PSDC (EUFOR ALTHEA, EUJUST 

LEX Iraq, EULEX Kosovo, EUPM BiH (mandato concluso il 30 giugno 2012), EUPOL COPPS, 

EUPOL Afghanistan, EUNAVFOR ATALANTA, EUTM SOMALIA, EUSEC RD Congo). 

Un'interazione proficua con vari altri partner è continuata nel contesto delle attività antipirateria. 
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 I tre livelli di presa di decisione che hanno partecipato all'esercitazione erano: il livello 

politico-strategico, il livello militare-strategico e il livello operativo. 
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Durante il 2012 l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Nuova Zelanda e la Repubblica 

moldova hanno concluso accordi UE intesi a istituire un quadro per la loro partecipazione alle 

operazioni UE di gestione delle crisi ("accordi quadro di partecipazione"). Sono stati avviati i 

negoziati per gli accordi quadro di partecipazione con la Georgia e la Repubblica di Corea. 

 

2.2. Organizzazioni internazionali 

UE-NATO 

Nel 2012, la stretta cooperazione UE-NATO nella gestione delle crisi nel quadro degli accordi 

"Berlin Plus" per l'operazione PSDC EUFOR Althea in Bosnia-Erzegovina ha continuato a 

funzionare in modo regolare ed efficace. 

 

Quando è emerso che la pianificazione sul Mali poteva indurre all'avvio di una nuova operazione 

militare UE, è stata assicurata piena trasparenza con gli alleati europei non appartenenti all'UE sia a 

livello bilaterale che in formazioni convenute. 

 

Il SEAE ha partecipato all'esercitazione CMX 12 di gestione delle crisi della NATO in qualità di 

osservatore. 

 

In linea con il mandato conferito dal Consiglio europeo del settembre 2010, nel 2012 l'attuazione 

delle proposte concrete presentate nel 2012 al Segretario Generale della NATO è proseguita come 

segue: 

 i contatti a livello di personale sono attualmente sviluppati in molti settori di gestione delle crisi. 

Nuovi formati di riunioni ad alto livello nell'ambito del personale hanno contribuito a rafforzare 

la trasparenza e le complementarietà su argomenti di interesse comune, anche per quanto 

riguarda le aree in cui le due organizzazioni operano fianco a fianco.  

 Il personale UE ha presentato al personale NATO argomenti quali la difesa contro gli attacchi 

informatici o la lotta al terrorismo e reciprocamente gli stessi argomenti sono stati presentati dal 

personale NATO a quello UE; ciò ha consentito scambi di opinioni accolti con favore dagli Stati 

membri e dalle nazioni di entrambe le organizzazioni. 

 Inoltre, per quanto riguarda le capacità di difesa, è proseguita la fruttuosa cooperazione tra il 

personale dell'UE e della NATO in progetti relativi alla messa in comune e condivisione e alla 

"Smart Defence", al fine di garantire coerenza e rafforzamento reciproco ed evitare duplicazioni. 
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UE-ONU 

Il 3 luglio 2012 il CPS ha approvato il piano d'azione per migliorare il sostegno dell'UE nell'ambito 

della PSDC alle operazioni dell'ONU di mantenimento della pace. Nell'autunno del 2012 l'UE ha 

dato avvio all'attuazione del piano d'azione. Nella fase iniziale l'attenzione è stata diretta a quelle 

azioni considerate una priorità fondamentale sia per le Nazioni Unite sia per l'UE e che hanno un 

calendario relativamente breve per la loro attuazione. 

 

Il 2 febbraio 2012 si è svolta a Bruxelles la dodicesima riunione del comitato direttivo UE-ONU 

sulla gestione delle crisi. È stato il primo comitato direttivo dalla creazione del SEAE e anche la 

prima riunione dopo un'interruzione di due anni. L'agenda verteva sulle crisi in Africa quali quella 

del Sud Sudan, della RDC e della Somalia, ma si è discusso anche dei nuovi accordi per il 

funzionamento del comitato direttivo e delle capacità civili. Il 26 novembre si è svolta a New York 

un'ulteriore riunione e si è concentrata sugli sviluppi in Africa: Mali, Somalia e RDC. Si è inoltre 

discusso di pianificazione e di diritti umani nel mantenimento della pace/ gestione delle crisi. 

 

Nel maggio 2012 l'AR/VP e il Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale 

(IMO) hanno firmato una dichiarazione congiunta su un partenariato per la lotta alla pirateria 

marittima e alle rapine a mano armata nell'Oceano indiano occidentale. 

 

Inoltre è stato istituito un gruppo di coordinamento di sviluppo di capacità nel contesto del gruppo 

di contatto sulla pirateria al largo delle coste somale e delle importanti organizzazioni responsabili 

dell'attuazione dell'ampia maggioranza delle attività di creazione di capacità nell'Oceano indiano 

occidentale. Il loro lavoro è facilitato da una banca dati internazionale di accesso comune che elenca 

tutte le attività pertinenti di sviluppo di capacità in tale regione. 
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2.3. Centro satellitare dell'UE (CSUE) 

Il 2012 ha visto il proseguimento della tendenza ad un maggior ruolo del centro satellitare dell'UE 

(CSUE) in campo PSDC. Grazie all'elaborazione di analisi di immagini satellitari nei paesi e nelle 

regioni in conflitto, il SATCEN sostiene il processo decisionale per l'avvio e la condotta delle 

missioni e delle operazioni PSDC. L'analisi di immagini satellitari sulla situazione della Siria ha 

contribuito a plasmare la posizione dell'UE. Il monitoraggio della possibile proliferazione di armi di 

distruzione di massa e dello sviluppo di capacità missilistiche ha sostenuto il negoziato politico con 

l'Iran.  

 

Le crisi attuali in Nord Africa e nel Medio Oriente hanno contribuito ad aumentare i compiti del 

centro. In totale il SATCEN ha lavorato a 84 nuovi compiti per un totale di più di 800 
116

 prodotti. Il 

SEAE e anche gli Stati membri dell'UE traggono vantaggi da tale sostegno. 

 

Nel 2012 il CSUE ha dimostrato di essere in grado di sostenere quasi in tempo reale un'operazione 

ONU sul terreno in Siria, l'UNSMIS. il monitoraggio della crisi siriana ha rappresentato il più 

grande carico di lavoro singolo per il centro per un totale di più di 300 prodotti. Durante tale 

periodo il CSUE ha lavorato in situazione di crisi (prolungamento dell'orario di servizio, lavoro a 

turni e apertura durante i fine settimana). 

 

Le capacità del CSUE sono sempre più riconosciute e il numero di richieste da organizzazioni 

internazionali (ONU, UA, NATO) cresce costantemente. Il CSUE rappresenta la capacità unica per 

l'UE quale prestatore di sicurezza che può sostenere tempestivamente le missioni o le operazioni dei 

partner UE.  
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 2011: il CSUE ha fornito circa 600 prodotti. 
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Il 14 settembre 2012 l'AR/VP ha presentato una relazione al Consiglio sul funzionamento del 

Centro satellitare dell'Unione europea. La relazione mette in risalto che il centro ha dimostrato 

chiaramente la validità e la qualità dei suoi lavori. Tuttavia, osserva altresì che le recenti crisi hanno 

messo a dura prova le capacità operative del centro in termini di risorse sia umane che finanziarie. 

 

3. PIÙ COERENTI 

Sinergie civili-militari 

La promozione di sinergie civili-militari nello sviluppo delle capacità fra gli Stati membri è intesa a 

costituire una più vasta capacità operativa dell'UE nella prevenzione dei conflitti e nella gestione 

delle crisi. Questo lavoro comprende un ampio ventaglio di azioni volte a conseguire, fra l'altro, 

modalità agevolate per un duplice uso delle capacità civili o militari, nuovi pacchetti formativi per il 

personale dispiegato nei teatri delle operazioni, sinergie nell'ambito del supporto logistico, una 

migliore interoperabilità fra gli elementi civili e militari, una migliore condivisione degli strumenti 

e compilazione degli insegnamenti tratti nell'ambito delle operazioni e una maggiore coerenza nelle 

relazioni sullo sviluppo di capacità. 

 

Nel luglio 2012 è stata sottoposta all'esame del CPS una relazione sull'esito di queste azioni del 

piano d'azione
117

. Sono in corso lavori per dare priorità alle azioni e rendere il processo più efficace. 
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 "Promoting Synergies between the EU Civil and Military Capability Development - 

Progress report on the outcomes of the work plan until the end of first semester 2012" 

(Promuovere le sinergie civili-militari nello sviluppo delle capacità dell'UE - Relazione sullo 

stato dei lavori per quanto riguarda i risultati del piano d'azione fino alla fine del primo 

semestre 2012) (doc. 12586/12 del 16 luglio 2012). 



 

 

14924/13   deo/DEO/bp 140 

 DG C 1  IT 
 

PARTE II: VISIONE PROSPETTICA DELLA RELAZIONE PESC 2012 

 

Il sostegno a favore di un cambiamento democratico a più lungo termine nel vicinato meridionale 

rimarrà un obiettivo centrale dell'azione esterna dell'UE muovendo dall'attuazione del partenariato 

per la democrazia e la prosperità condivisa, convenuto nel 2011, e dall'approccio "più progressi, più 

aiuti", che è integrato nella politica europea di vicinato. Sarà ulteriormente sviluppato il cosiddetto 

approccio delle task force, che riuniscono l'UE, i governi della regione, le istituzioni finanziarie 

internazionali (IFI) e un ampio ventaglio di attori locali, non statali nonché rappresentanti del 

settore privato. Le transizioni sono processi complessi. L'UE dovrebbe mantenere e, ove necessario, 

incrementare l'impegno in tale processo, anche in momenti critici e a lungo termine. 

 

Gli sviluppi preoccupanti emersi di recente, specie in Egitto, evidenziano il fatto che si prospettano 

sfide nella regione cui occorre prestare notevole attenzione a livello politico. Anche la transizione in 

corso in Tunisia e in Libia, che presenta notevole complessità, richiederà un ulteriore impegno. Nel 

sostenere la transizione si dovrà tener conto di una strategia differenziata, delle esigenze concrete 

dei partner, delle tradizioni e dei valori culturali locali, pur rimanendo saldamente impegnati a 

promuovere i valori fondamentali dell'UE, quali democrazia, diritti umani e inclusività.  

 

Nel prossimo futuro la Siria continuerà a rappresentare una grave sfida. L'UE manterrà il proprio 

impegno, lavorando in stretta collaborazione con i partner internazionali, in particolare la Lega 

degli Stati arabi e le Nazioni Unite, esplorando vie per contribuire ad avviare un processo politico 

che permetta di superare la crisi, e continuando ad assistere le vittime della crisi umanitaria e i paesi 

confinanti con la Siria. 
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Rimane necessario progredire con urgenza sul processo di pace in Medio Oriente, anche sullo 

sfondo di un aumento delle difficoltà a salvaguardare la soluzione basata sulla coesistenza di due 

Stati e di una crescente radicalizzazione nella regione, in seguito ai cambiamenti introdotti dalla 

primavera araba del 2011. In quanto membro del Quartetto per il Medio Oriente, l'UE continuerà a 

far pressione per un ritorno delle parti al tavolo dei negoziati, allo scopo di trovare una soluzione 

sostenibile fondata sulla coesistenza di due Stati in pace e sicurezza. Merita continuare a studiare 

con i partner le possibilità di attuare l'iniziativa di pace araba. I contatti regionali assumeranno 

particolare importanza. La fine dell'escalation delle tensioni nel settembre 2012 ha mostrato il ruolo 

costruttivo che l'Egitto può svolgere nell'appianare situazioni pericolose a livello regionale. A tal 

fine è necessario che il dialogo con il Cairo sia mantenuto a un ritmo sostenuto. 

 

L'impegno costante dell'UE nel vicinato orientale rimarrà essenziale, anche attraverso il partenariato 

orientale. L'evento principale del 2013 sarà il vertice del partenariato orientale che si terrà a Vilnius 

a novembre. L'UE seguirà i progressi compiuti dall'Ucraina verso la realizzazione delle condizioni 

stabilite dal Consiglio "Affari esteri" nel dicembre 2012 per la firma dell'accordo di associazione, 

compresa una zona di libero scambio globale e approfondito, tra l'UE e l'Ucraina e la sua entrata in 

vigore, inclusa la possibilità di un'applicazione provvisoria di parti dell'accordo stesso. L'UE si 

sforzerà inoltre di favorire un processo di associazione politica e integrazione economica con i paesi 

più avanzati dell'Europa orientale, eventualmente anche mediante la sigla di accordi di 

associazione/zone di libero scambio globale e approfondito con la Repubblica moldova, l'Armenia e 

la Georgia prima dell'apertura del vertice di Vilnius. Sul tema dei conflitti persistenti, l'UE lavorerà 

in stretto contatto con la presidenza ucraina dell'OSCE al fine di progredire ancora verso una 

soluzione sostenibile del conflitto transnistriano e nel contesto dei colloqui di Ginevra sui conflitti 

in Georgia, oltre che nel contesto degli sforzi per la risoluzione del conflitto nel Nagorno-Karabakh. 

 

Si continuerà a prestare attenzione alla coerenza fra la pista multilaterale del partenariato orientale 

(PO) e le iniziative di cooperazione regionale (ad es. Sinergia del Mar Nero). 
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I Balcani occidentali continueranno a rivestire carattere prioritario, specie l'attuazione dell'accordo 

facilitato dall'AR/VP tra Serbia e Kosovo in cui l'UE ha investito parecchio in termini di sforzi e 

risorse. Si tratta di un passo cruciale verso l'obiettivo generale di normalizzazione delle relazioni tra 

le due parti, quale presupposto necessario alla prosecuzione del loro cammino verso l'UE. La 

prossima tappa fondamentale lungo questo cammino è l'avvio dei negoziati di adesione per la 

Serbia e dei negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo. Il ruolo 

centrale che l'UE continuerà a svolgere nelle future relazioni tra la Serbia e il Kosovo resta 

essenziale e proficuo, in considerazione della prospettiva dell'UE per i Balcani occidentali e 

dell'effetto leva privilegiato che ne deriva. 

 

Anche l'adesione della Croazia consoliderà le relazioni dell'UE con la regione e fornirà occasioni di 

ulteriore dialogo con altri membri dell'ex Iugoslavia. È auspicabile che la recente adesione della 

Croazia all'UE e i progressi della Serbia incoraggino, in particolare, la Bosnia-Erzegovina a 

compiere reali passi avanti nel proprio percorso verso l'Unione. 

 

Per quanto riguarda le minacce gravi alla sicurezza regionale e mondiale, l'Iran, le cui attività 

nucleari continuano ad espandersi, rimarrà una priorità essenziale e, di conseguenza, le 

preoccupazioni a livello internazionale restano elevate. Si deve progredire con urgenza per trovare 

una soluzione negoziata alla questione nucleare iraniana. L'AR/VP, insieme al gruppo E3 +3, 

continua a guidare gli intensi sforzi diplomatici volti a coinvolgere l'Iran in un processo di colloqui 

sostanziali per ristabilire la fiducia internazionale nella natura esclusivamente pacifica del 

programma nucleare iraniano. Conformemente al duplice approccio del dialogo e della pressione a 

livello diplomatico, le misure restrittive dell'UE rimarranno in vigore fino a che l'Iran non creerà le 

condizioni per porre fine a tali sanzioni ottemperando a tutti i suoi obblighi internazionali, fra cui la 

piena attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio dei 

Governatori dell'AIEA. 

 

Le ambizioni nucleari della Corea del Nord e il suo atteggiamento aggressivo resteranno una 

minaccia di primo piano per la sicurezza in Estremo Oriente, in particolare per i principali partner 

regionali, Repubblica di Corea e Giappone. L'UE continuerà a svolgere un ruolo guida per ridurre la 

tensione a livello regionale e sosterrà attivamente il Consiglio di sicurezza ONU nelle sue pressioni 

su Pyongyang perché interrompa le proprie attività e ottemperi agli obblighi internazionali, 

proseguendo al tempo stesso la propria politica di dialogo critico, incluse misure restrittive; nei 

confronti della RPDC. 
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I partenariati e la loro promozione rimarranno la pietra angolare dell'azione esterna dell'UE, sulla 

base dei partner strategici indicati come prioritari dall'AR/VP all'inizio del suo mandato. Stati affini, 

in particolare gli Stati Uniti, ma anche altri paesi come il Canada, continueranno a svolgere un ruolo 

fondamentale per contribuire a realizzare gli obiettivi chiave dell'Unione europea sulla scena 

mondiale. Ad esempio, la cooperazione è stata sviluppata in modo particolare con gli Stati Uniti sul 

programma nucleare iraniano e anche sul tema dei Balcani occidentali. Con l'insediamento della 

seconda amministrazione Obama, eccellenti relazioni di lavoro tra l'AR/VP e il Segretario Kerry 

saranno determinanti per una cooperazione ancora più stretta. Le relazioni UE-USA saranno inoltre 

consolidate dall'avvio dei negoziati del Partenariato transatlantico sugli scambi e sugli investimenti 

(TTIP), la cui importanza va ben oltre il piano economico. 

 

Continueremo a sviluppare le relazioni bilaterali con la Russia. Resta in sospeso una serie di 

questioni, ma l'indirizzo globale è chiaro e dobbiamo proseguire gli sforzi per eliminare gli ostacoli 

che ancora restano nel campo degli scambi, dell'energia e dei visti, per non citarne che alcuni. 

Proseguiranno anche gli sforzi per ampliare la cooperazione in materia di politica estera, anche nel 

nostro vicinato comune e nei conflitti di lunga durata. 

 

Sarà essenziale coinvolgere la nuova leadership cinese muovendo dalla cooperazione e dal dialogo 

esistenti sui temi legati alla sicurezza, fra cui la lotta alla pirateria al largo delle coste somale. I 

recenti test missilistici e nucleari della Corea del Nord porranno un onere supplementare sulle 

relazioni con la Cina, oltre che sul partenariato strategico dell'UE con la Repubblica di Corea. 

 

Proseguirà anche l'intensificazione dei dialoghi periodici e informali in materia di politica estera e 

di sicurezza con altri partner chiave (es. Egitto, Pakistan, Indonesia, Marocco) al fine di rafforzare 

la cooperazione concreta e elaborare risposte alle sfide internazionali che siano accettabili per tutte 

le parti in causa.  
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Per rispondere alle sfide, l'UE dispone di una gamma eccezionalmente vasta di politiche e strumenti 

nel settore delle relazioni esterne - in campo diplomatico, della sicurezza, della difesa, finanziario, 

commerciale, dello sviluppo e umanitario. Questo è probabilmente il principale punto di forza 

dell'UE quale attore nelle relazioni esterne. Il SEAE e la Commissione continueranno a promuovere 

un ampio approccio alle relazioni esterne, in stretta cooperazione con gli Stati membri e il 

Parlamento europeo. In tale contesto, l'AR e la Commissione presenteranno una proposta 

sull'ulteriore rafforzamento di un approccio globale alle situazioni di gestione delle crisi in tutte le 

fasi del ciclo di un conflitto, da allarme rapido e prevenzione di conflitti, gestione e risposta alle 

crisi fino a recupero, costruzione della pace e sforzi di sviluppo a lungo termine. 

 

Il processo di ripristino della sicurezza e della stabilità in Mali occuperà un posto saliente nelle attività 

di largo respiro svolte dall'UE nella regione del Sahel. La missione di formazione dell'UE in Mali 

(EUTM Mali) contribuirà a migliorare la capacità militare delle forze armate maliane per consentire 

di ripristinare, sotto potere civile, l'integrità territoriale del paese. Parallelamente, l'UE proseguirà la 

collaborazione con gli attori internazionali, fra cui l'ECOWAS, al fine di fornire sostegno alla 

Missione di stabilizzazione multidimensionale integrata in Mali delle Nazioni Unite (MINUSMA) e a 

ulteriori misure di stabilizzazione. I temi dell'insicurezza e del terrorismo in Nigeria formeranno 

anch'essi oggetto di una maggiore cooperazione con il governo. La pirateria e la criminalità 

organizzata, compreso il traffico di droga e di altro tipo, saranno affrontate attraverso un programma 

di sostegno dell'UE a una nuova strategia dell'Africa occidentale e centrale per il Golfo di Guinea, che 

deve essere completata dai capi di Stato regionali nel 2013. L'UE seguirà attentamente e sosterrà 

inoltre l'attuazione della tabella di marcia per la transizione politica della Guinea-Bissau. 
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L'impegno dell'AR/VP e del SEAE nel Corno d'Africa resterà consistente. In linea con il quadro 

strategico del novembre 2011, l'UE manterrà il suo sostegno per attenuare l'insicurezza nella 

regione e affrontare le cause della sua instabilità. L'UE rimarrà impegnata a sostenere gli sviluppi 

positivi in Somalia. Restano un elemento importante al riguardo le missioni e le operazioni PSDC in 

atto (EUNAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia, EUCAP NESTOR, EUAVSEC) e il sostegno 

fornito alla missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). L'UE continuerà a sostenere gli 

sforzi a favore della democrazia, della sicurezza e della prosperità in Kenya, paese in cui si sono 

svolte le elezioni politiche nel marzo 2013. Presterà inoltre particolare attenzione all'evoluzione 

delle politiche interne ed esterne dell'Etiopia. L'UE continuerà a concentrare gli sforzi sul Sudan e il 

Sud Sudan, per quanto riguarda in particolare l'attuazione di accordi e la realizzazione di progressi 

sulle questioni in sospeso, quali l'Abyei e le frontiere. 

 

L'UE promuoverà un approccio strategico ai problemi ricorrenti nella regione dei Grandi Laghi e 

contribuirà a trovare una soluzione sostenibile alle sfide poste in materia di sicurezza nella parte 

orientale della Repubblica democratica del Congo. In tal modo verrà elaborato un quadro strategico 

per la regione dei Grandi Laghi volto a sostenere un approccio coerente dell'UE alle molteplici 

cause della crisi (a livello regionale, della RDC e locale/della parte orientale della RDC). Ci si 

impegnerà per preservare le realizzazioni dell'EUPOL e dell'EUSEC dopo la conclusione della 

missione nel settembre 2014. Verrà proseguita inoltre la collaborazione con i partner africani e 

internazionali a sostegno delle iniziative ONU per portare una stabilità duratura nella parte orientale 

della RDC. Quanto alla Repubblica Centrafricana, l'UE continuerà a sostenere il processo di 

transizione e il ripristino dello stato di diritto e della sicurezza. 

 

Le missioni e le operazioni continueranno ad essere al centro della PSDC. All'inizio dell'anno 2013, 

nelle missioni o operazioni PSDC sono stati schierati oltre 5000 membri del personale, che sono 

ulteriormente aumentati con l'avvio nel 2013 delle missioni EUTM Mali e EUBAM Libia. 
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Nel dicembre 2013 il Consiglio europeo discuterà della PSDC sulla scorta dei compiti assegnati nel 

dicembre 2012. Il Consiglio europeo ha individuato le tre seguenti tematiche: aumentare l'efficacia, 

la visibilità e l'impatto della PSDC, potenziare lo sviluppo delle capacità di difesa e rafforzare 

l'industria europea della difesa. Le discussioni preparatorie domineranno probabilmente le varie 

riunioni ministeriali durante l'anno. 

 

Saranno portate avanti iniziative di sensibilizzazione dei partner, attraverso la promozione attiva 

della partecipazione alle missioni e operazioni PSDC, dialoghi periodici in materia di sicurezza e 

difesa e l'organizzazione di seminari congiunti con i partner strategici, conformemente alle 

pertinenti raccomandazioni del CPS. Tali dibattiti rappresentano anche ulteriori occasioni di 

discutere la concezione strategica e il raggio di influenza dell'UE come attore mondiale.  

 

L'importanza dell'Asia è aumentata negli ultimi anni e si sta rafforzando l'interdipendenza tra 

l'Europa e l'Asia. Avvalendosi dell'intensità delle relazioni intrattenute nel 2012, fra cui numerose 

visite ad alto livello, l'UE si adopererà per mantenere questo slancio positivo nel 2013. L'UE 

continuerà a promuovere l'intensificazione delle relazioni con le organizzazioni regionali asiatiche, 

fra cui l'ASEAN, e a consolidare ed estendere ulteriormente la sua cooperazione con la Cina, 

l'India, il Giappone e la Corea del Sud. L'UE si adopererà per definire e comunicare le sue posizioni 

sulle principali sfide per la sicurezza nella regione. Al riguardo è particolarmente importante la 

politica dell'UE in merito al Mar cinese meridionale. Sul fronte istituzionale, sarà compiuto ogni 

sforzo per mantenere a un ritmo adeguato i negoziati sui diversi accordi con i paesi della regione. 

 

Nel sud-est asiatico, sarà prestata un'attenzione particolare al Myanmar/Birmania, dove è in corso 

un processo di democratizzazione. Nel corso del 2013, la delegazione dell'UE sarà inoltre elevata 

pienamente al livello ambasciatoriale. La questione dei conflitti interetnici in Myanmar/Birmania 

continuerà ad essere in primo piano. 
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Nell'Asia meridionale, l'Afghanistan resta una sfida principale e l'UE si impegna a fornire un 

sostegno a lungo termine al paese, anche nel contesto della transizione del 2014. La missione 

EUPOL è stata prorogata fino alla fine del 2014 per assistere le controparti afghane. I preparativi 

per la transizione in Afghanistan imprimono anche nuovo slancio alle relazioni con i paesi dell'Asia 

centrale. 

 

Il Pakistan resta un fattore chiave nella regione. Sarà proseguita l'attuazione del piano d'impegno 

quinquennale, convenuto all'inizio del 2012, tra l'UE e il Pakistan. Le elezioni politiche, che 

dovrebbero svolgersi nel primo semestre del 2013, formeranno oggetto di un'attenzione particolare, 

anche attraverso l'osservazione elettorale. L'UE proseguirà contatti stretti e costanti con il nuovo 

governo del Pakistan. 

 

Il vertice di Santiago UE-CELAC (Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi) nel  

gennaio 2013 ha fornito all'UE l'occasione di inviare all'America Latina e ai Caraibi un forte 

segnale d'impegno politico sulla base di un partenariato paritario. Il riesame del piano d'azione 

(2013-2015) deciso a Santiago con l'inserimento di due nuovi capitoli sul genere e sugli 

investimenti contribuirà ad ampliare il campo di applicazione della cooperazione biregionale. L'UE 

sfrutterà al massimo il potenziale dei quadri contrattuali con la maggior parte dei partner o 

sottoregioni chiave in America Latina (prevista entrata in vigore provvisoria del capitolo sugli 

scambi commerciali dell'accordo di associazione con l'America centrale e l'accordo di libero 

scambio con la Colombia e il Perù) non solo in ambito economico, ma anche per incentivare la 

cooperazione al fine di far fronte a sfide mondiali come la sicurezza, la lotta contro la criminalità 

organizzata, il cambiamento climatico, in particolare in consessi internazionali in cui il ruolo dei 

paesi dell'America Latina è in crescita e le posizioni dell'UE e dell'America Latina presentano 

sostanziali convergenze. Il consolidamento delle relazioni con partner strategici quali Messico e 

Brasile resterà un obiettivo fondamentale, come pure il rafforzamento dei legami con paesi 

interessati a migliorare le relazioni con l'UE, come il Cile e la Colombia, e ad avviare nuove 

iniziative dinamiche di integrazione regionale. 
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A guidare l'azione esterna dell'UE è la solida base di valori dell'Unione che si fonda sui principi dei 

diritti umani, dello stato di diritto e del buon governo. L'attuazione della strategia dell'UE in materia 

di diritti umani sarà uno dei temi chiave integrato nelle relazioni esterne dell'UE. Il ruolo del 

rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani sarà essenziale al riguardo.  

 

Nel campo della non-proliferazione e del disarmo, le priorità fondamentali saranno finalizzate a 

realizzare progressi tangibili verso un consenso internazionale su un nuovo Codice di condotta per 

le attività nello spazio extraatmosferico, a fornire il sostegno dell'Unione all'entrata in vigore del 

trattato sul commercio delle armi (ATT) e a una sua efficace attuazione, a sostenere 

l'organizzazione di riunioni di alti funzionari fra l'UE e l'Agenzia internazionale per l'energia 

atomica (AIEA) e un dialogo rafforzato dell'UE con l'Organizzazione per la proibizione delle armi 

chimiche. Al tempo stesso, ci si adopererà per l'adozione di una serie di decisioni del Consiglio 

volte a garantire il sostegno finanziario dell'UE a progetti prioritari come il fondo per la sicurezza 

nucleare dell'AIEA e la Banca dell'uranio a bassa concentrazione, la sicurezza delle armi leggere e 

di piccolo calibro e la gestione delle loro scorte in Libia e nella regione in generale, la promozione 

dell'ATT e il consorzio dell'UE per la non proliferazione. Si incrementeranno gli sforzi per garantire 

un ruolo attivo dell'UE nel primo comitato UNGA, nel Consiglio dei Governatori e nella 

Conferenza generale dell'AIEA, nonché nell'attuale ciclo di revisione del TNP. 

 

Gli sforzi in atto per fornire consulenza strategica e operativa in materia di prevenzione dei conflitti, 

mediazione o costruzione della pace saranno proseguiti con maggiore sistematicità e saranno 

intensificati e sarà potenziata e ulteriormente integrata la capacità all'interno del SEAE di affrontare 

i conflitti - e le questioni in tema di fragilità (sensibilizzazione, maggiore consapevolezza, 

formazione, conoscenza) - in particolare attraverso l'analisi dei conflitti e l'allarme rapido nonché il 

supporto alla mediazione. La conferenza "EU as a Peace-maker" ("L'UE come costruttore di pace"), 

organizzata nel maggio 2013, ha contribuito alla realizzazione di questi obiettivi. Saranno rafforzati 

i partenariati con le principali controparti (fra cui la società civile e le pertinenti organizzazioni 

internazionali e regionali). Lo strumento per la stabilità continuerà a contribuire alla prevenzione 

dei conflitti, alla costruzione della pace e agli sforzi di mediazione. 
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La maggior parte dei continui sforzi dell'UE contro il terrorismo a livello mondiale sarà volta a 

contrastare le condizioni che favoriscono la diffusione del terrorismo. Ciò significa trattare 

un'ampia gamma di fenomeni, fra cui l'esclusione sociale, economica e politica, situazioni di 

conflitto e assenza di buon governo mediante strategie regionali integrate e dialoghi con i partner 

strategici. A livello multilaterale, l'UE promuoverà l'attuazione della strategia antiterrorismo 

dell'ONU e delle relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Promuoverà inoltre un approccio 

coordinato alla lotta contro il terrorismo nell'ambito dell'ONU nel suo complesso e sfrutterà al 

meglio il potenziale di altri contesti multilaterali quali il Forum globale contro il terrorismo e il 

Gruppo Roma-Lione del G8. Nel futuro prossimo gli sforzi in materia di lotta contro il terrorismo si 

concentreranno sull'Asia meridionale (in particolare Afghanistan e Pakistan), la regione del Corno 

d'Africa in senso ampio (compreso cioè lo Yemen) e la regione del Sahel in senso ampio (compresa 

l'Africa occidentale, in particolare la Nigeria). A seconda degli sviluppi per quanto riguarda le 

minacce per l'UE, può risultare necessario dedicare maggiori sostegno e attenzione in materia di 

lotta al terrorismo alle minacce emergenti, ovunque si manifestino. 

 

L'UE ha inoltre fatto maggiore ricorso alle misure restrittive come strumento di politica estera. 

Regimi di misure restrittive mirati e giuridicamente solidi, capaci di soddisfare obiettivi politici 

chiari, restano uno strumento credibile per promuovere i valori propugnati dall'UE. L'UE sottoporrà 

la sua politica sulle misure restrittive a un riesame periodico. 

 

Infine, il SEAE continuerà a rafforzare il proprio impegno per far fronte ad alcune minacce 

mondiali centrali del nostro tempo come l'energia e la sicurezza climatica, nonché la diplomazia 

dell'acqua. In collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e il Parlamento, il SEAE 

continuerà a seguire un approccio globale per far fronte a tali sfide. Si compiranno sforzi concreti 

per rendere la politica estera dell'UE più "sensibile agli aspetti energetici" e a tale scopo verrà 

potenziata l'integrazione delle tematiche energetiche nei dialoghi politici mentre le delegazioni 

dell'UE verranno impegnate a pieno nella diplomazia energetica; in materia di cambiamento 

climatico, si intensificherà il lavoro in particolare per quanto riguarda i preparativi per l'accordo 

globale sul cambiamento climatico del 2015 e si affronterà più sistematicamente il nesso fra 

cambiamento climatico, scarsità delle risorse naturali e sicurezza internazionale tramite la 

diplomazia preventiva e misure di cooperazione dedicate. Infine, l'acqua si sta dimostrando 

rapidamente una sfida centrale per la sicurezza internazionale e l'obiettivo per il 2013 è concludere 

la mappatura UE sotto il profilo della sicurezza idrica come punto di partenza per lo sviluppo di una 

diplomazia UE dell'acqua più ampia con un impegno più proattivo in relazione alle sfide 

transfrontaliere in materia di acqua a livello mondiale. 
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ALLEGATO I 

ALLEGATO I: bilancio PESC 2012 

 

19.030101 EUMM Georgia 

2012/503/PESC EUMM Georgia 20.900.000 

 totale parziale: 20.900.000 

 

19.030102 EULEX Kosovo 

2012/291/PESC EULEX Kosovo 111.000.000 

 totale parziale: 111.000.000 

 

19.030103 EUPOL Afghanistan 

2012/391/PESC EUPOL Afghanistan 56.870.000 

 totale parziale: 56.870.000 

 

19.030104 Altre misure e operazioni di gestione della crisi 

2012/389/EUCAP NESTOR 21.213.310 

2012/312/PESC EUAVSEC Sud Sudan 12.500.000 

2012/324/PESC EUPOL COPPS 8.633.550 

2012/372/PESC EUJUST LEX IRAQ 27.150.000 

2012/332/PESC EUBAM Rafah 980.000 

2012/392/PESC EUCAP Sahel Niger 8.700.000 

2012/514/PESC EUPOL RD Congo 6.750.000 

2012/515/PESC EUPOL RD Congo 11.000.000 

2012/698/PESC Deposito PSDC 4.312.234 

 totale parziale: 101.239.094 
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19.0302 Non proliferazione e disarmo (4) 

2012/121/PESC Attività intese a promuovere il dialogo e la cooperazione 

UE-Cina-Africa sul controllo delle armi convenzionali 830.000 

2012/166/PESC Sostegno delle attività svolte dall'OPCW - Strategia dell'UE  

contro la proliferazione delle ADM 2.140.000 

2012/281/PESC Codice di condotta internazionale per le attività nello spazio  

extraatmosferico 1.490.000 

2012/421/PESC Sostegno della convenzione sulle armi biologiche  

e tossiche (BTWC) 1.700.000 

2012/662/PESC OSCE - Armi leggere e di piccolo calibro 890.000 

2012/662/PESC PSNU - Armi leggere e di piccolo calibro 790.000 

2012/422/PESC Zona senza ADM II 352.000 

2012/423/PESC Proliferazione dei missili (ICOC II) 930.000 

2012/699/PESC Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale  

degli esperimenti nucleari (CTBTO V) 5.185.028 

2012/700/PESC Piano d'azione di Cartagena 2010-2014 (Piano d'azione mine II) 1.030.000 

2012/711/PESC Controllo delle esportazioni di armi (attività di  

sensibilizzazione del COARM) 1.860.000 

 totale parziale: 17.197.028 

 

19.0304 Azioni d'urgenza 0 

 

19.0305 Azioni preparatorie e di controllo 

Revisioni esterne. servizi legali e valutazioni 167.731 

Azioni preparatorie per una potenziale missione PSDC in Libia 415.000 

 totale parziale: 582.731 
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19.0306 Rappresentanti speciali dell'Unione europea 

2012/39/PESC RSUE per il Kosovo 2.410.000 

2012/33/PESC RSUE per il processo di pace in Medio Oriente 1.300.000 

2012/255/PESC RSUE per l'Afghanistan 300.000 

2012/331/PESC RSUE per l'Afghanistan 6.380.000 

2012/327/PESC RSUE per la regione del Mediterraneo meridionale 945.000 

2012/325/PESC RSUE per il Sudan e il Sud Sudan 1.900.000 

2012/328/PESC RSUE per l'Asia centrale 1.120.000 

2012/330/PESC RSUE per la Bosnia-Erzegovina 5.250.000 

2012/326/PESC RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia 2.000.000 

2012/329/PESC RSUE per il Corno d'Africa 4.900.000 

2012/390/PESC RSUE presso l'Unione africana 680.000 

2012/440/PESC RSUE per i diritti umani 712.500 

 totale parziale: 27.897.500 

 

 Totale: 335.686.353.00 
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ALLEGATO II 

ALLEGATO II: Panoramica degli atti giuridici in ambito PESC (sanzioni) 2012
118

 

 

Afghanistan/talibani 

Decisione di esecuzione 2012/167/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 

2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese 

e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L 87 del 24.3.2012, pagg. 60–84) 

 

Decisione di esecuzione 2012/334/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 

2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese 

e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L 165 del 26.6.2012, pagg. 75–79) 

 

Decisione di esecuzione 2012/393/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, che attua la decisione 

2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese 

e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L 187 del 17.7.2012, pagg. 52–56) 

 

Decisione di esecuzione 2012/454/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2012, che attua la decisione 

2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese 

e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L 206 del 2.8.2012, pagg. 11–12) 

 

Decisione di esecuzione 2012/745/PESC del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che attua la decisione 

2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese 

e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L 332 del 4.12.2012, pagg. 22–28) 

 

Decisione di esecuzione 2012/809/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che attua la 

decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, 

gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L 352 del 

21.12.2012, pagg. 47–48) 

                                                 
118

 Questo elenco contiene unicamente le decisioni PESC che impongono misure restrittive. Per 

l'attuazione delle misure che rientrano nel campo di applicazione del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea sono inoltre necessari un regolamento del Consiglio 

oppure un regolamento di esecuzione del Consiglio, in funzione dei casi. 
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Bielorussia 

Decisione 2012/36/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, recante modifica della decisione 

2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 19 del 24.1.2012, 

pag. 31) 

 

Decisione di esecuzione 2012/126/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2012, che attua la decisione 

2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 55 del 29.2.2012, 

pagg. 19–31) 

 

Decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 

2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87 del 24.3.2012, 

pagg. 95–102) 

 

Decisione 2012/212/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 

2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 113 del 

25.4.2012, pag. 11) 

 

Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei 

confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pagg. 1–52) 

 

Bosnia-Erzegovina 

Decisione 2012/158/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2012, che modifica la decisione 

2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in  

Bosnia-Erzegovina (GU L 80 del 20.3.2012, pag. 17) 

 

Repubblica democratica del Congo 

Decisione 2012/811/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la decisione 

2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del 

Congo (GU L 352 del 21.12.2012, pagg. 50–53) 
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Costa d'Avorio 

Decisione di esecuzione 2012/74/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2012, recante attuazione 

della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio 

(GU L 38 dell'11.2.2012, pagg. 43–44) 

 

Decisione di esecuzione 2012/144/PESC del Consiglio, dell' 8 marzo 2012, recante attuazione della 

decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio  

(GU L 71 del 9.3.2012, pagg. 50–54) 

 

Decisione 2012/371/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2012, recante modifica della decisione 

2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 179 

dell'11.7.2012, pag. 21) 

 

Egitto 

Decisione 2012/159/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2012, che modifica la decisione 

2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed 

organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 80 del 20.3.2012, pag. 18) 

 

Decisione 2012/723/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2012, che modifica la decisione 

2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e 

organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 44) 

 

Eritrea 

Decisione 2012/632/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 

2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea (GU L 282 del 16.10.2012, 

pag. 46) 

 

Repubblica di Guinea (Conakry) 

Decisione 2012/149/PESC del Consiglio, del 13 marzo 2012, che modifica la decisione 

2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 74 

del 14.3.2012, pag. 8)  

 

Decisione 2012/665/PESC del Consiglio, del 26 ottobre 2012, che modifica la decisione 

2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 299 

del 27.10.2012, pag. 45) 
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Guinea-Bissau 

Decisione 2012/237/PESC del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei 

confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della 

Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 119 del 4.5.2012, pagg. 43–46) 

 

Decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei 

confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della 

Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC (GU L 142 dell'1.6.2012, 

pagg. 36–46) 

 

Decisione di esecuzione 2012/516/PESC del Consiglio, del 24 settembre 2012, che attua la 

decisione 2012/285/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e 

organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau  

(GU L 257 del 25.9.2012, pagg. 20–21) 

 

Iran (situazione delle ADM) 

Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 

2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19 del 24.1.2012,  

pagg. 22–30) 

 

Decisione 2012/152/PESC del Consiglio, del 15 marzo 2012, che modifica la decisione 

2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 18) 

 

Decisione 2012/169/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica la decisione 

2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 87 del 24.3.2012,  

pagg. 90–91) 

 

Decisione 2012/205/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 

2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 110 del 24.4.2012, 

pag. 35) 

 

Decisione 2012/457/PESC del Consiglio, del 2 agosto 2012, che modifica la decisione 

2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 208 del 3.8.2012, 

pagg. 18–21) 
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Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 

2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282 del 16.10.2012, 

pagg. 58–69) 

 

Decisione 2012/687/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 

2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 307 del 7.11.2012, 

pagg. 82–83) 

 

Decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 

2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356 del 22.12.2012, 

pagg. 71–77) 

 

Iran (situazione dei diritti umani) 

Decisione 2012/168/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica la decisione 

2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in 

considerazione della situazione in Iran (GU L 87 del 24.3.2012, pagg. 85–89) 

 

Decisione 2012/810/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la decisione 

2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in 

considerazione della situazione in Iran (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 49) 

 

Iraq 

Decisione 2012/812/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la posizione comune 

2003/495/PESC sull'Iraq (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 54) 

 

Repubblica moldova 

Decisione 2012/170/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica la decisione 

2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione 

transdnestriana della Repubblica moldova (GU L 87 del 24.3.2012, pagg. 92–94) 

 

Decisione 2012/527/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2012, che modifica la decisione 

2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione 

transdnestriana della Repubblica moldova (GU L 263 del 28.9.2012, pagg. 44–45) 
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Myanmar/Birmania 

Decisione 2012/98/PESC del Consiglio, del 17 febbraio 2012, recante modifica della decisione 

2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (GU L 47 

del 18.2.2012, pagg. 64–68) (NA) 

 

Decisione 2012/225/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2012, che modifica la decisione 

2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (GU L 115 

del 27.4.2012, pagg. 25–26) 

 

Somalia 

Decisione 2012/388/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, che modifica la decisione 

2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 187 del 

17.7.2012, pagg. 38–39) 

 

Decisione 2012/633/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 

2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 282 del 

16.10.2012, pagg. 47–49) 

 

Siria 

Decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua la decisione 

2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 19 del 24.1.2012,  

pagg. 33–36) 

 

Decisione 2012/122/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, che modifica la decisione 

2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 54 del 28.2.2012,  

pagg. 14–17) 

 

Decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 

2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 87 del 24.3.2012,  

pagg. 103–106) 

 

Decisione 2012/206/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 

2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 110 del 24.4.2012, 

pagg. 36–37) 

 

Decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 

2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 126 del 15.5.2012, 

pagg. 9–11) 
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Decisione 2012/322/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2012, che modifica la decisione 

2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 165 del 16.10.2012, 

pag. 45) 

 

Decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 

2011/782/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 165 del 

26.6.2012, pagg. 80–82) 

 

Decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 

2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 196 del 24.7.2012, 

pagg. 59–60) 

 

Decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua la decisione 

2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 196 del 24.7.2012, 

pagg. 81–84) 

 

Decisione di esecuzione 2012/478/PESC del Consiglio, del 16 agosto 2012, che attua la decisione 

2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 219 del 17.8.2012, 

pagg. 21–22) 

 

Decisione 2012/634/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 

2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 282 del 16.10.2012, 

pagg. 50–57) 

 

Decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei 

confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330 del 30.11.2012, 

pagg. 21–51) 

 

Posizione comune 2001/931/PESC 

Decisione 2012/150/PESC del Consiglio, del 13 marzo 2012, recante modifica della decisione 

2011/872/PESC, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli 

articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure 

specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 74 del 14.3.2012, pagg. 9–10) 
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Decisione 2012/333/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che aggiorna l'elenco delle persone, 

dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 

2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che 

abroga la decisione 2011/872/PESC (GU L 165 del 26.6.2012, pagg. 72–74) 

 

Decisione 2012/686/PESC del Consiglio, del 6 novembre 2012, che modifica la decisione 

2012/333/PESC che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli 

articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure 

specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 307 del 7.11.2012, pagg. 80–81) 

 

Decisione 2012/765/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2012, che aggiorna l'elenco delle 

persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 

2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga 

la decisione 2012/333/PESC (GU L 337 dell'11.12.2012, pagg. 50–52) 

 

Tunisia 

Decisione 2012/50/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che modifica la decisione 

2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in 

considerazione della situazione in Tunisia (GU L 27 del 31.1.2012, pag. 11) 

 

Decisione 2012/724/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2012, che modifica la decisione 

2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in 

considerazione della situazione in Tunisia (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 45) 

 

Zimbabwe 

Decisione 2012/97/PESC del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che modifica la decisione 

2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47 del 18.2.2012, 

pagg. 50–63)  

Decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, che attua la decisione 

2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 54 del 28.2.2012, 

pagg. 20–21) 
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ALLEGATO III 

ALLEGATO III: Dichiarazioni formulate nel 2012 

 

Nel 2012 sono state formulate in totale 597 dichiarazioni, segnatamente: 

 dichiarazioni dell'AR a nome dell'UE: rispecchiano la posizione ufficiale dell'UE e sono 

rilasciate sotto l'autorità dell'AR, previa consultazione degli Stati membri; qualora non esistano 

posizioni ufficiali, tali dichiarazioni sono concordate dagli Stati membri in sede di Consiglio. Se 

invitati, i paesi terzi possono aderirvi;  

 dichiarazioni dell'AR: utilizzate, il più delle volte, in risposta ad eventi che richiedono una 

reazione rapida dell'UE e rilasciate sotto l'autorità dell'AR, senza consultazione formale degli 

Stati membri;  

 dichiarazioni del portavoce dell'AR: spesso utilizzate per una reazione rapida dell'UE nei casi 

in cui il coinvolgimento personale dell'AR non è necessariamente richiesto; 

 dichiarazioni locali dell'UE: utilizzate nel contesto di una specifica questione locale/regionale.  

 

Ripartizione per categoria: 

Categoria Numero (% tra parentesi) 

Dichiarazioni dell'AR a nome dell'UE 62 (10%) 

Dichiarazioni dell'AR  253 (42%) 

Dichiarazioni del portavoce dell'AR  200 (34%) 

Dichiarazioni locali dell'UE 82 (14%) 

Totale 597 

 

Ripartizione geografica 

Regione Percentuale 

Africa 18% 

Asia 15% 

Europa orientale / Balcani occidentali 19% 

America latina 5% 

Africa settentrionale 16% 

Medio Oriente/Golfo 19% 

Livello multilaterale / America settentrionale  8% 
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Ripartizione tematica 

Categoria Numero (% tra parentesi) 

Diritti umani 151 (25%) 

Elezioni / Riforma 96 (16%) 

Conflitto / processi di stabilizzazione 151 (26%) 

Incidenti di sicurezza 53 (9%) 

Messaggi di congratulazioni / cordoglio 24 (4%)  

Non proliferazione 7 (1%)  

Varie 111 (19%) 

Totale 597 

 

Dichiarazioni comuni 

In totale, 25 dichiarazioni dell'AR sono state formulate assieme ad altri commissari:  

commissario Fule 21 

commissario Piebalgs 1 

commissario Reding  

commissario Georgieva  1 

commissario de Gucht 1 

commissario Rehn 1 

Totale 25 

 

  


