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Vertice degli Stati Membri meridionali dell’UE Nicosia, 29 gennaio 2019 

Dichiarazione di Nicosia 

 

1. Noi Capi di Stato e di Governo di Cipro, Francia, Italia, Grecia, Portogallo, Malta e Spagna 

ci siamo riuniti a Nicosia per il quinto Vertice degli Stati Membri meridionali dell’UE. 

2. A seguito del nostro ultimo Vertice a Roma, ci siamo riuniti oggi per riaffermare il nostro 

profondo impegno per il Progetto Europeo e i nostri valori comuni, quali lo stato di diritto, la 

libertà, la democrazia, i diritti umani e la solidarietà e per affrontare molteplici sfide 

attraverso una continua dimostrazione di solidarietà e risposte collettive a livello di Unione 

Europea. Riaffermiamo la nostra forte convinzione che sia nell'interesse dell'Europa nel suo 

insieme la costruzione del nostro progetto europeo comune su una prospettiva per il 

Mediterraneo quale regione di pace, stabilità e prosperità. 

3. Convinti che un'Unione Europea forte e unita sia la migliore via da seguire, siamo 

determinati a contribuire in modo costruttivo al dibattito sul nostro futuro comune. Al Vertice 

informale di Sibiu, il 9 maggio 2019, intendiamo fornire orientamenti per il nuovo ciclo 

legislativo e contribuire all'Agenda Strategica per il 2019-2024. Prevediamo anche un 

rinnovato impegno per un'Unione Europea modernizzata, che decida sulle questioni che 

contano veramente per i suoi cittadini. Abbiamo prestato molta attenzione ai risultati del 

nostro intenso ciclo di Dialoghi con i Cittadini e  Consultazioni con i Cittadini; nel nostro 

lavoro sulla prossima Agenda Strategica, faremo del nostro meglio per fornire modalità 

nuove e appropriate per coinvolgere i cittadini e per rispondere alle loro legittime 

preoccupazioni. 

 

4. La decisione del Regno Unito di lasciare l'UE resta spiacevole, ma la rispettiamo. 

Rimaniamo impegnati per un uscita ordinata del Regno Unito dall'UE, per garantire certezza 

ai cittadini e alle imprese e  la base per un partenariato futuro ambizioso, in linea con i 

principi dell'UE e con il suo ordine interno. Sosteniamo l'Accordo di Recesso e intendiamo 

procedere alla sua ratifica. Intensificheremo inoltre il nostro lavoro sulla preparazione alle 

conseguenze del ritiro del Regno Unito, tenendo conto di tutti i possibili esiti. 

5. Ribadiamo il nostro costante sostegno agli sforzi che sta compiendo la “United Nations 

Good Offices Mission” per la ripresa di significativi negoziati che portino a una soluzione 

completa ed attuabile al problema di Cipro in conformità con le pertinenti risoluzioni del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e in linea con l'acquis, i valori e i principi dell'UE. 

Elogiamo gli sforzi del Governo della Repubblica di Cipro per raggiungere una soluzione, 

che riunifichi Cipro e il suo popolo, salvaguardi la sovranità, l'indipendenza e l'integrità 

territoriale di Cipro, senza interventi, contingenti militari e garanzie stranieri. Dopo la 

riunificazione, la Repubblica di Cipro sarà e rimarrà membro dell'Unione Europea, e 

l'adesione all'UE è la migliore salvaguardia per una Cipro riunificata. È della massima 

importanza che l'UE rimanga attivamente coinvolta nei negoziati al momento della loro 

ripresa, al fine di garantire che una Cipro riunificata rimanga membro pienamente 

funzionante dell’Unione, nel rispetto dell’acquis UE.   

6. Pur trovandosi in un percorso di crescita economica, la nostra Unione affronta ancora 

complesse sfide economiche e finanziarie, che richiedono misure attente e orientate ai 

risultati. Il nostro obiettivo è costruire un'economia europea che sia al servizio di tutti, basata 
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sulla convergenza tra i suoi Stati Membri e che combini crescita economica e benessere 

sociale, nel pieno rispetto dei principi del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, inclusa una 

Strategia UE a sé stante sulla parità di genere. Sono necessari ulteriori passi decisivi per 

approfondire il Mercato Unico, in particolare nei settori del Digitale e dell'Energia, e 

assicurare che fornisca un solido sostegno per  una UE che guardi all'esterno, sicura di sé e 

più autonoma in un contesto globale ricco di sfide. Riconosciamo l'importanza del 

commercio per la crescita e la creazione di posti di lavoro attraverso un'agenda commerciale 

ambiziosa ed equilibrata ma anche equa, all'interno di un sistema multilaterale fondato su 

regole. 

 

7. Lavoreremo per un Mercato Unico evoluto che abbracci pienamente la trasformazione 

digitale, inclusi l'Intelligenza Artificiale, la Distributed Ledger Technology e la Dichiarazione 

Ministeriale degli Stati Membri meridionali dell’UE del dicembre 2018, la crescita 

dell'economia dei dati e dei servizi, la connettività e la transizione verso un economia più 

verde e circolare. Sosteniamo con forza il lancio del progetto pilota del Consiglio Europeo 

dell'Innovazione, che dovrebbe diventare un attore globale di primo piano nel settore 

dell'innovazione avanzata. Ci aspettiamo che il Consiglio Europeo di primavera fornisca 

orientamenti ambiziosi su tale futuro sviluppo del Mercato Unico e della politica digitale 

europea. Continueremo inoltre la nostra stretta collaborazione con l'obiettivo di adottare 

quante più proposte legislative possibili che abbiano un impatto diretto sulla vita quotidiana 

dei cittadini prima delle elezioni del Parlamento Europeo, compresa la riforma del diritto 

d’autore. 

 

8. Sosteniamo la rapida istituzione di un'Agenzia Europea del Lavoro che rafforzi le norme 

dell'UE in materia di equa mobilità del lavoro e che garantisca una loro applicazione equa ed 

efficace. A tale riguardo, rileviamo la disponibilità di Cipro a ospitare la sede dell'Agenzia a 

Nicosia. 

9. Allo stesso tempo, restiamo impegnati ad approfondire ulteriormente l'Unione Economica 

e Monetaria (UEM), partendo dai risultati dell’Euro Summit del 14 dicembre 2018 e anche 

rafforzando il ruolo internazionale dell'Euro. Auspichiamo il rapido completamento 

dell'Unione Bancaria e dell’Unione del Mercato dei Capitali, anche proseguendo il lavoro su 

una tabella di marcia per negoziati politici sull’istituzione di un effettivo Sistema Europeo di 

Assicurazione sui Depositi, al fine di rafforzare la stabilità finanziaria e la capacità di 

resistenza agli shock economici. Avanzare nella progettazione e nella graduale attuazione di 

uno strumento di bilancio per la convergenza e la competitività per la zona Euro rimane una 

priorità assoluta. Siamo pronti a proseguire la discussione all'interno dell'Eurozona verso una 

funzione di stabilizzazione anche nell'area dell'Euro. 

10. Una moderna UE richiede un bilancio adeguato e flessibile per il 2021-2027, dotato di 

mezzi sufficienti. Accogliamo con favore le proposte della Commissione Europea sul nuovo 

Quadro Finanziario Pluriennale (QFP). Ci impegniamo a fare tutto il possibile per concludere 

i negoziati entro l'autunno 2019 e siamo pronti ad assistere la Presidenza rumena del 

Consiglio nei suoi sforzi. Attribuiamo particolare importanza a politiche con risultati chiari 

che promuovano la crescita e la competitività e migliorino la convergenza e la solidarietà tra 

gli Stati Membri. Pur concordando sulla necessità di affrontare sfide nuove e urgenti, 

crediamo ugualmente nel sostenere il ruolo essenziale delle due principali politiche di 

investimento, la Politica Agricola Comune e la Politica di Coesione, con comprovato valore 
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aggiunto e contributo allo sviluppo dell'Unione. Entrambe le politiche dovrebbero essere 

adeguatamente finanziate. Tutti  i “rebate” devono essere rimossi dal 2021. 

11. Prendiamo atto delle gravi conseguenze e della minaccia diretta che il cambiamento 

climatico pone al mondo e in particolare alle regioni meridionali dell'Europa e del bacino del 

Mediterraneo. È una delle principali preoccupazioni dei nostri cittadini a cui dobbiamo 

rispondere rapidamente passando ad un modello di economia a basse emissioni di anidride 

carbonica, confermando così il nostro ruolo guida nel definire l'agenda internazionale sui 

cambiamenti climatici. Accogliamo con favore il risultato della COP24 a Katowice, 

compresa la comunicazione o l'aggiornamento della “National Determined Contribution” 

entro il 2020, prendendo in considerazione gli ulteriori sforzi collettivi necessari e le azioni 

intraprese da tutte le Parti per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Prevediamo la 

rapida adozione di una visione strategica a lungo termine dell'UE orientata ai risultati ed 

ambiziosa volta ad un'economia a emissioni zero entro il 2050. Cipro è pronta ad assumere 

un ruolo regionale per affrontare i cambiamenti climatici promuovendo il coordinamento e la 

cooperazione tra i Paesi della regione in modo tale che venga sviluppato un Piano d'Azione 

mirato.  

12. L'obiettivo della sicurezza energetica rimane di fondamentale importanza e lavoreremo 

per migliorare l'efficienza energetica e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili. 

Accogliamo con favore l'elezione del Dott. Francesco La Camera alla carica di Direttore 

Generale dell'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, come un importante 

successo per le politiche dell'UE in materia. Rimaniamo impegnati a completare la nostra 

Unione dell'Energia, in particolare un mercato europeo dell'energia pienamente integrato e 

interconnesso. Riconosciamo che la regione del Mediterraneo occidentale e orientale 

rappresenta un corridoio strategico per le forniture di gas ed elettricità attraverso 

infrastrutture di gas come il gasdotto EastMed, contribuendo così alla politica dell'Unione per 

la diversificazione di fonti, fornitori e rotte, quale parte della politica strategica di sicurezza 

energetica dell’Unione che richiede anche migliori interconnessioni tra i suoi Stati Membri e 

nelle regioni del Mediterraneo occidentale e dell'Atlantico. 

13. Richiamiamo la strategia di sicurezza energetica dell'UE, in particolare nel Mediterraneo 

orientale e ribadiamo il nostro impegno a garantire il coinvolgimento costante delle imprese 

europee nella zona. Esprimiamo il nostro pieno sostegno e solidarietà alla Repubblica di 

Cipro nell'esercizio dei suoi diritti sovrani di esplorazione, sfruttamento e sviluppo delle sue 

risorse naturali all'interno della propria ZEE, in conformità con le norme dell'UE e 

internazionali, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul Diritto del Mare. 

Richiamiamo le precedenti Conclusioni del Consiglio e invitiamo la Turchia a rispettare la 

sovranità di Cipro e ad astenersi da minacce o azioni contrarie al diritto internazionale. Su 

questa base, un dialogo sull’energia tra UE e Turchia che sia responsabile, e basato su regole  

potrebbe essere mutualmente  vantaggioso. 

14. Ribadiamo l'importanza delle relazioni dell'UE con la Turchia e confermiamo il nostro 

impegno a mantenere un dialogo aperto, al fine di affrontare sfide comuni e a cooperare in 

settori chiave di interesse comune quali migrazioni, lotta al terrorismo, trasporti, economia e 

commercio. Tuttavia, siamo particolarmente preoccupati per la situazione nel Paese. 

Richiamando le precedenti Conclusioni del Consiglio, ribadiamo che la Turchia deve 

adempiere a tutti gli obblighi in sospeso nell'ambito del Quadro di Negoziazione, compreso 

l'obbligo di rispettare il diritto internazionale e le relazioni di buon vicinato nell'Egeo e nel 
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Mediterraneo orientale. Si ricorda inoltre, nel richiedere alla Turchia di normalizzare le sue 

relazioni con la Repubblica di Cipro, che il riconoscimento di tutti gli Stati Membri dell'UE è 

una componente necessaria. L'attuazione piena e non discriminatoria del Protocollo 

Aggiuntivo all'Accordo di Associazione e l'abolizione delle restrizioni nei suoi porti e 

aeroporti/spazio aereo nei confronti di Cipro e delle società dell'UE collegate a Cipro, 

saranno anch'esse vantaggiose per l'intera regione. 

15. Nel richiamare l'Agenda di Salonicco, accogliamo con favore la ratifica dell'Accordo 

Prespes e attendiamo la sua attuazione, in quanto andrà a beneficio della nostra più ampia 

regione. 

 

16. La gestione dei flussi migratori continua a rappresentare una delle sfide più gravi con  cui 

è confrontata la nostra Unione e richiede soluzioni a lungo termine che combinino un 

controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, un'accresciuta azione esterna e una 

cooperazione interna rafforzata. Noi, Stati Membri meridionali dell’UE, in prima linea sulle 

pressioni migratorie dall’esterno, crediamo fermamente che la responsabilità condivisa e la 

solidarietà con le persone più colpite debbano porsi a fondamento della politica migratoria 

comune dell'UE. Rimane urgente dare piena attuazione alle Conclusioni del Consiglio 

Europeo del 28 giugno. 

 

17. Una riforma efficace del Sistema Comune Europeo di Asilo, attraverso la rapida adozione 

dell'intero pacchetto globale di proposte legislative interconnesse, dovrebbe garantire 

solidarietà e responsabilità tra gli Stati Membri. Inoltre, lo sbarco dei migranti salvati nel 

Mediterraneo dovrebbe essere affrontato attraverso soluzioni permanenti, basate sui principi 

di solidarietà, responsabilità e nel quadro del diritto internazionale, garantendo il loro ordine 

per la salvaguardia di vite nel Mediterraneo. Teniamo conto della pressione sugli Stati 

Membri che sono più esposti e che già contribuiscono al salvataggio delle persone in 

pericolo. 

18. Progressi sono già stati registrati, come dimostrato della diminuzione degli 

attraversamenti illegali rilevati alle frontiere, ma le rotte migratorie, come quelle che 

attraversano il Mediterraneo orientale, centrale ed occidentale, continuano a richiedere 

un'attenzione particolare. A tale riguardo, l'attuazione prolungata e non discriminatoria della 

Dichiarazione congiunta UE-Turchia del 18 marzo 2016 e la piena ed efficace attuazione 

dell'accordo di riammissione UE-Turchia e la cooperazione con tutti gli Stati membri dell'UE 

in materia di Giustizia e Affari Interni, restano fondamentali. Si richiede inoltre la continua 

vigilanza sulla rotta del Mediterraneo centrale, in linea con le Conclusioni del Consiglio 

Europeo del 28 giugno. Sulla rotta occidentale, dove comunque permangono le sfide, la 

cooperazione con il Marocco è essenziale. 

19. Rimaniamo impegnati ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare 

utilizzando tutti gli strumenti disponibili anche a livello UE. In tale contesto, dobbiamo 

intensificare il lavoro con tutti i nostri partner al di fuori dell'UE, promuovendo ulteriormente 

un partenariato inclusivo con l'Africa sullo sviluppo economico e la migrazione controllata e 

attuando il Piano d'Azione Congiunto della Valletta, come aggiornato nel novembre 2018; 

reintegrando il Fondo Fiduciario di Emergenza dell'UE per l'Africa; intensificando la 

cooperazione con i Paesi asiatici; mettendo effettivamente fine alle reti del traffico di esseri 

umani; sostenendo ulteriormente, in coordinamento con l'UNHCR e l'OIM, i Paesi del Medio 

Oriente che sopportano la responsabilità di ospitare un gran numero di rifugiati, su base 



 

5 
 

prolungata. Ulteriori sanzioni contro i trafficanti dovrebbero essere prese in considerazione 

anche a livello UE e ONU. 

 

20. Restiamo impegnati a contribuire ad una Unione in grado di fornire un migliore sostegno 

ai suoi cittadini in caso di crisi e di emergenza. Continueremo a lavorare per la rapida 

attuazione di un meccanismo di protezione civile dell'Unione (RescEU) in grado di fornire 

agli Stati membri i mezzi per affrontare le catastrofi, comprese quelle naturali e altre gravi 

emergenze. 

21. Continuiamo ad essere testimoni di nuove sfide alla Sicurezza europea, tra cui gli efferati 

attacchi terroristici nel cuore delle nostre città, come abbiamo visto di recente a Strasburgo. 

Siamo pienamente solidali con tutti coloro che sono stati colpiti dalla piaga del terrorismo, 

rendendo un sentito omaggio a tutte le sue vittime, in Europa e altrove. Non risparmieremo 

alcuno sforzo per far cessare tali atti di violenza. La sicurezza dei nostri cittadini rimane la 

nostra massima priorità e la nostra determinazione nel completare l'Unione della Sicurezza è 

incrollabile. Continueremo a rafforzare la nostra                                                                                                                                                                                   

cooperazione giudiziaria e di polizia e porteremo a termine, prima della fine dell'attuale 

legislatura, le attuali proposte legislative, in particolare la proposta sulla diffusione di 

contenuti terroristici online e sulle prove elettroniche. Occorre inoltre affrontare le crescenti 

minacce cibernetiche e la disinformazione. 

22. L'Unione deve diventare un fornitore credibile di sicurezza per i suoi cittadini, in linea 

con il livello di ambizione della Strategia Globale dell'UE, rafforzando la sua autonomia 

strategica e la sua capacità di azione. Accogliamo con favore i progressi sostanziali compiuti 

nel settore della sicurezza e della difesa, anche nell'attuazione della Cooperazione Strutturata 

Permanente (PESCO) e nei negoziati per l'istituzione di un Fondo Europeo per la Difesa e 

sottolineiamo l'importanza di mantenere tale slancio. 

 

23. L'azione europea deve mirare a far fronte alle sfide regionali e globali con un'attenzione 

particolare al Mediterraneo, al vicinato meridionale dell'UE e all'Africa. La regione del Sahel 

continua a richiedere particolare attenzione. Partner democratici, stabili e dotati di risorse 

rappresentano una priorità strategica e nell'interesse dell'UE. Attribuiamo particolare 

importanza al rafforzamento delle relazioni e della cooperazione tra l'UE e il mondo arabo e 

attendiamo l'imminente Vertice UE-Lega degli Stati arabi, nel febbraio 2019. Il Vertice 

offrirà un'eccellente e tempestiva opportunità per coordinare i nostri sforzi al fine di 

affrontare congiuntamente le sfide e le minacce regionali e migliorare significativamente le 

relazioni in vari settori, in particolare nella sicurezza, migrazione, lotta al terrorismo, 

sviluppo sostenibile, cambiamento climatico. 

 

24. Lodiamo le iniziative regionali, sviluppate attraverso schemi di cooperazione trilaterale 

nella regione del Mediterraneo orientale e riconosciamo il loro importante ruolo nel 

conseguimento di una più mirata ed estesa cooperazione regionale nell'affrontare le sfide 

dell’area. Sosteniamo l'ulteriore approfondimento e il possibile ampliamento di questi 

meccanismi di cooperazione trilaterale, in quanto costituiscono uno strumento importante, 

che rafforza i nostri sforzi collettivi per promuovere la pace, la sicurezza, la stabilità e la 

prosperità. 

25. Ci impegniamo in un'azione coordinata a tutti i livelli per raggiungere gli obiettivi fissati 

nella presente dichiarazione e abbiamo concordato di tenere il nostro prossimo vertice  a 

Malta a giugno del 2019. 


