


Di cosa parliamo quando parliamo di politica di cooperazione allo sviluppo (CSV) ? 

Come collochiamo la Politica di CSV dell’UE nell’ambito dell’ordinamento giuridico  UE e 
in particolare nel sistema delle relazioni esterne dell’UE?  

Quali sono gli obiettivi della politica di CSV dell’UE? Dove sono indicati? Perché è 
importante la loro definizione?  

In che termini e limiti può agire l’UE in materia di cooperazione allo sviluppo? Perché è 
rilevante  il problema del contenuto della politica di CSV (Competenza) nell’ordinamento 
dell’UE?  

Come si configurano i rapporti tra competenze UE nella Cooperazione allo sviluppo e quelle 
degli Stati membri ?  

Cosa si intende con coerenza della PCSV? Come si declina la coerenza? In relazione alle altre 
politiche UE?  in relazione alle azioni degli Stati? Degli stessi PVS?  

La CSV è soggetta a condizioni? Interventi a favore dei PVS dipendono da comportamenti 
dei PVS? Quali? Quali strumenti utilizzati?  

Quali sono i principali strumenti della cooperazione? L’Ue segue un approccio geografico o 
tematico? Quali strumenti utilizza? Quali sono i principali strumenti finanziari? 



 

Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e 
promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla 
protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla 
sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà 
e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed 
equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti 
umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa 
osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in 
particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni 
Unite. 



 
  

1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi 
che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e 
che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, 
Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di 
uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle 
Nazioni Unite e del diritto internazionale. L'Unione si adopera per 
sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le 
organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i 
principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali 
ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite. 



2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e 
opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in 
tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: 

a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la 
sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità 



 

b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti 
dell'uomo e i principi del diritto internazionale; 

c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza 
internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle 
Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi 
della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne; 

d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano 
economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la 
povertà; 

e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche 
attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi 
internazionali; 



 
f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare 
la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al 
fine di assicurare lo sviluppo sostenibile; 

g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate 
dall'uomo 

h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale 
rafforzata e il buon governo mondiale. 

3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel 
presente titolo e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e 
persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2. 

L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le 
altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e 
cooperano a questo fine. 

 



 

1. La politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo e’ 
condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna 
dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e 
quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. 

 L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la 
riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto 
degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle 
politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo. 

2. L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto 
degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre 
organizzazioni internazionali competenti. 



 

 

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione della 
politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi 
pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi 
tematici. 

2. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali 
competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui 
all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 208 del presente 
trattato. 

 Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare 
nelle sedi internazionali e a concludere accordi. 

3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste 
dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1. 



 

 

1. Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e 
gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di 
cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di 
aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di 
conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni 
congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, 
all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione. 

2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a 
promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1. 



 
 

 
- Strumento di Pre-adesione (IPA II - Instrument for Pre-Accesion Assistance), con una dotazione finanziaria pari a 
Euro11.698.668.000 a prezzi correnti, di cui fino al 4% allocabili alla cooperazione transfrontaliera; (REG nr. 
231/2014) 

 
- Strumento di Vicinato (ENI - European Neighbourhood Instrument), con una dotazione finanziaria pari a Euro 
15.432.634.000 a prezzi correnti, di cui fino al 5% allocabili alla cooperazione transfrontaliera; (REG nr. 232/2014) 

 
- Strumento di Cooperazione allo Sviluppo (DCI, Development Cooperation Instrument), con una dotazione 
finanziaria pari a Euro 19.662.000.000, di cui 11.809.000.000 per programmi geografici, 7.008.000.000 per 
programmi tematici (Global Public Goods and Challenges e Civil Society and Local Authorities) e 845.000.000 
per il nuovo Programma Pan Africano; (REG nr. 233/2014) 

 
- Strumento di Partenariato (PI, Partnership Instrument), con una dotazione finanziaria pari a Euro 954.765.000 
(REG nr. 234/2014). 
 
 

http://www.italiaue.esteri.it/NR/rdonlyres/0DF4CDA3-A1FC-4FD3-83DC-4233B6697341/78915/IPAII.pdf
http://www.italiaue.esteri.it/NR/rdonlyres/0DF4CDA3-A1FC-4FD3-83DC-4233B6697341/78915/IPAII.pdf
http://www.italiaue.esteri.it/NR/rdonlyres/0DF4CDA3-A1FC-4FD3-83DC-4233B6697341/78916/ENI.pdf
http://www.italiaue.esteri.it/NR/rdonlyres/0DF4CDA3-A1FC-4FD3-83DC-4233B6697341/78917/DCI.pdf
http://www.italiaue.esteri.it/NR/rdonlyres/0DF4CDA3-A1FC-4FD3-83DC-4233B6697341/78918/PI.pdf

