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XIX Vertice italo-spagnolo. Dichiarazione congiunta 

 

1. Il 25 novembre 2020 si è tenuto a Palma di Maiorca il XIX Vertice ispano-
italiano, presieduto congiuntamente dal Presidente del Governo spagnolo, 
Pedro Sanchez, e dal Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica 
italiana, Giuseppe Conte. Questo Vertice ha messo in luce l'ottimo stato delle 
relazioni esistenti tra l’Italia e la Spagna, entrambi paesi del Mediterraneo, 
partner dell'Unione Europea e gli alleati nella NATO. 
 

2. Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 
entrambi i Governi esprimono il loro cordoglio e la loro solidarietà con le 
vittime, la loro ferma condanna a ogni comportamento e gesto di violenza 
contro le donne, e reiterano il loro impegno a includere l’obiettivo 
dell’eliminazione della violenza contro le donne al centro dell’azione 
dell’Unione Europea, come parte inscindibile del suo ordinamento democratico 
e egualitario. 
 

3. Il Vertice si è svolto nel difficile contesto della recrudescenza della pandemia 
COVID-19 in Europa e della crisi globale da essa causata. In queste 
circostanze straordinarie, e adottando tutte le precauzioni possibili, entrambi i 
governi concordano sul fatto che l'urgenza e la portata delle sfide che devono 
affrontare richiedono la programmazione, senza ulteriori dilazioni, di risposte 
politiche concertate. 
 

4. Entrambi i Paesi sono impegnati nell’adozione di tutte le misure necessarie a 
contenere e gestire la pandemia nel quadro delle proprie competenze. Nel 
contempo, l'esperienza della scorsa primavera mette in evidenza, di fronte alla 
crisi sanitaria, l'importanza di una stretta collaborazione tra gli Stati membri 
dell'Unione Europea, che dobbiamo estendere oltre i suoi confini, attraverso le 
potenzialità degli “Europe Teams”. L'enorme portata del suo impatto 
economico e sociale richiede un'Europa unita e una risposta coordinata e 
comune volta a consolidare la ripresa e la resilienza dei nostri paesi, nonché 
una trasformazione in linea con le nuove sfide dell'agenda verde e della 
digitalizzazione, e il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. 
 

5. In questo contesto, l’Italia e la Spagna celebrano l'approfondimento della loro 
intesa politica a livello bilaterale, confermatasi nel corso dei vari incontri di alto 
livello celebrati nel corso dell'ultimo anno. Entrambe le società, tra le più colpite 
dalla pandemia, riconoscono il valore della solidarietà, dando priorità 
all'interesse generale nelle nostre rispettive politiche pubbliche. 
 

6. L'intesa simboleggiata da questo Vertice ha lasciato il segno in diversi ambiti, 
permettendo una stretta collaborazione volta a far fronte a sfide comuni e a 
tutelare gli interessi condivisi nei forum multilaterali. Al fine di articolare questo 
accordo, entrambi i paesi concordano di sistematizzare le riunioni ad alto 
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livello, da tenersi periodicamente, e di dare un seguito efficace alle questioni 
in esse affrontate, tramite la sottoscrizione di un Memorandum d'intesa. 
 

7. Nell’ambito della Presidenza italiana del G20 nel 2021, entrambi i paesi 
ribadiscono la loro volontà di cooperare per rafforzare un multilateralismo 
basato sulle regole, che promuova un'economia forte, sostenibile, equilibrata 
e inclusiva. Entrambi riconoscono il ruolo della Spagna come Invitato 
Permanente e si impegnano ad approfondire la collaborazione per consolidare 
il G20 come foro principale di cooperazione economica a livello globale. 
 

Transizione ecologica 
 

8. L’Italia e la Spagna ribadiscono il loro impegno a promuovere una ripresa 
verde, sostenibile e inclusiva, che consenta di dare una risposta congiunta alla 
crisi sanitaria, sociale, ambientale ed economica in atto, che permetta di 
costruire un futuro migliore per i giovani e che si avvii verso la neutralità 
climatica entro la metà del secolo, basata su criteri scientifici. 
 

9. Consapevoli dell'importante ruolo di leadership che svolge l'Unione europea 
nell’ambito dell’emergenza climatica a livello globale, entrambi i governi 
sottolineano il loro sostegno all'Unione affinché migliori il suo obiettivo di 
riduzione delle emissioni, portandole entro il 2030 almeno al 55% rispetto al 
1990. Entrambi i Paesi sostengono altresì il raggiungimento di un accordo su 
tale obiettivo nel dicembre di quest'anno, per poter definire, dinanzi le Nazioni 
Unite, tale obiettivo quale nuovo Contributo determinato a livello nazionale 
(NDC) dell'UE, prima della fine dell’anno, come stabilito dall'Accordo di Parigi. 
 
Il raggiungimento dell’obiettivo a livello europeo deve essere il risultato di uno 
sforzo comune di tutti gli stati membri che tenga in considerazione il rapporto 
costi-benefici al momento del raggiungimento degli obiettivi così come le 
circostanze nazionali e i differenti punti di partenza al momento del 
raggiungimento degli obiettivi climatici in un quadro di solidarietà ed equità. Al 
contempo, l’Italia e la Spagna riconoscono l’importanza di lavorare per 
salvaguardare la produttività dell’industria europea e evitare le emissioni 
carbonio e sottolineano l’importanza della proposta della Commissione che 
sarà presentata nel 2021 per avviare un Carbon Border Adjustment 
Mechanism compatibile con l regole dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio. 
 

10. Consci dell’importanza di garantire l'inserimento dell'obiettivo della neutralità 
climatica in modo trasversale in tutte le politiche europee e di avviarsi verso 
questo traguardo entro la metà del secolo, entrambi i governi sottolineano 
l’importanza di far avanzare il più possibile i lavori sulla Legge europea sul 
Clima, al fine di poter giungere entro la fine di quest'anno ad un accordo che 
ne consenta quanto prima l’adozione. 
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In quest’ambito riaffermano il proprio impegno a presentare alla Convenzione 
Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico nel 2020 una strategia 
di lungo termine coerente con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica 
per la metà del secolo. 
 

11. Nella prospettiva del Vertice sul clima di Glasgow del 2021 (COP26), entrambi 
i governi sottolineano l'importanza di mantenere il dibattito sull'ambizione 
climatica ai massimi livelli, in un contesto segnato dall'impatto della pandemia 
COVID-19, e mettono in luce gli sforzi compiuti dall'Italia per facilitare la 
partecipazione dei giovani al processo internazionale di lotta contro il 
cambiamento climatico, in particolare con l’evento Youth4Climate2021, che 
l’Italia organizzerà a Milano dal 28 al 30 settembre 2021. A riguardo, l’Italia e 
la Spagna mettono in risalto altresì la rilevanza della PreCOP, organizzata 
dall'Italia nel quadro della partnership con il Regno Unito per la presidenza 
della COP 26, che si svolgerà a Milano tra il 30 settembre e il 2 ottobre 2021 
e fungerà da incontro chiave per poter avanzare nel riavvicinamento delle 
posizioni e dell’intesa tra i paesi in preparazione del Vertice di Glasgow. 
 

12. L’Italia e la Spagna affrontano entrambe rischi rilevanti derivati dai 
cambiamenti climatici e riconoscono l'importanza di promuovere la 
collaborazione nell’ambito dell'adattamento ai cambiamenti climatici, sia a 
livello bilaterale che europeo. Entrambi i paesi concordano altresì sul fatto che 
la nuova Strategia Europea di Adattamento ai cambiamenti climatici, la cui 
approvazione è prevista per il prossimo anno, consentirà di rafforzare le 
politiche e le misure da mettere in atto volte a anticipare gli impatti previsti e a 
rendere entrambi i paesi più sicuri e più resilienti agli impatti e ai rischi del 
cambiamento climatico, e in grado di anticipare, di rispondere e di adattarsi a 
un contesto climatico in evoluzione costante, riservando una particolare 
attenzione all’agricoltura, alla gestione delle risorse idriche e alla 
conservazione della biodiversità, sicuramente tra i più esposti ai rischi dei 
cambiamenti climatici. 
 

13. Consapevoli del valore dell'acqua in entrambi i paesi, nelle sue dimensioni 
economica, ambientale, sociale, culturale e di salute umana, e osservando con 
preoccupazione gli impatti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche, 
entrambi i paesi si impegnano a cooperare strettamente nella ricerca di 
soluzioni basate su una maggiore circolarità e sulla gestione integrata delle 
risorse idriche, sia nella regione mediterranea nel quadro delle iniziative 
esistenti, sia a livello globale attraverso il World Water Resource Assessment 
Program, il programma UNESCO di valutazione delle risorse idriche del 
pianeta con sede a Perugia. I due Paesi assicurano il massimo impegno nella 
lotta alla desertificazione in vista della COP 15 della UNCCDD e nell’obiettivo 
del raggiungimento della “Neutralità del Degrado del Suolo”, anche attraverso 
specifici piani e misure nazionali. 
 
L’Italia e la Spagna confermano l’impegno a fare del Mediterraneo un mare 
pulito ed ecologicamente sostenibile, collaborando nel quadro della 
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Convenzione di Barcellona sulla protezione del Mar Mediterraneo e degli altri 
contesti pertinenti. I due Paesi sottolineano l’importanza di raggiungere il 
buono stato ambientale delle acque marine e gli altri obiettivi della Direttiva 
Quadro per la Strategia Marina dell’UE, nonché l’obiettivo di proteggere 
almeno il 30% della superficie marina in linea con l’iniziativa 30x30 della Global 
Ocean Alliance alla quale entrambi i Paesi aderiscono. 
 
L’Italia e la Spagna collaboreranno per portare a compimento l’iniziativa 
finalizzata a creare un’area “SECA” (ad emissione controllata di ossidi di zolfo) 
nell’intero Mediterraneo, avviata a Napoli lo scorso dicembre alla COP21 della 
Convenzione di Barcellona, e reiterano la necessità di considerare 
meccanismi Unionali di supporto finanziario al processo. 
 
Consapevoli dell’urgenza di invertire l’attuale tendenza di perdita di 
biodiversità e di collasso degli ecosistemi, l’Italia e la Spagna accolgono con 
favore la nuova Strategia europea per la Biodiversità, quale strumento 
fondamentale per ripristinare una relazione uomo-natura sana e 
reciprocamente vantaggiosa in grado di migliorare la resilienza alle sfide attuali 
e future, fra le quali ad esempio le epidemie, I due Paesi si impegnano altresì 
a sostenere l’inserimento della conservazione della biodiversità in tutte le 
politiche pubbliche e a conseguire target ambiziosi di tutela per il prossimo 
decennio in seno al Quadro Globale per la Biodiversità Post-2020 durante la 
COP15 della CBD che si terrà in Cina nel 2021. 
 
L’Italia e la Spagna si impegnano altresì a sostenere congiuntamente il 
progetto UNESCO Green expert team per sviluppare una rete internazionale 
di esperti ambientali incaricati di fornire assistenza tecnica e formazione 
nell’ambito di azioni di tutela e salvaguardia di siti e aree protette riconosciuti 
sul piano mondiale per gli elevati valori naturali e per la capacità di offrire 
modelli di sostenibilità di gestione delle risorse naturali e del rispetto degli 
ecosistemi. 
 
L’Italia e la Spagna sostengono il Piano d'azione dell'Unione europea per 
l'economia circolare, ispirato all’uso sostenibile ed efficiente delle risorse, in 
particolare per quanto riguarda la progressiva eliminazione dei prodotti di 
plastica monouso. 
 
In materia di finanza verde, i due Paesi accolgono con favore il nuovo 
Regolamento UE sulla “tassonomia” e convengono di collaborare e scambiare 
idee, soluzioni e buone pratiche per progredire sulla strada della sostenibilità 
degli investimenti. 
 

14. A seguito della pandemia COVID-19, l’Italia e la Spagna ribadiscono 
l'importanza centrale della transizione energetica e della decarbonizzazione al 
fine di garantire una ripresa sostenibile e prospera, consapevoli del loro 
potenziale per riattivare l'economia e creare posti di lavoro di qualità, mentre 
si trasformano le nostre economie per prepararsi alle sfide del futuro. 
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15. L’Italia e la Spagna si impegnano a raddoppiare i loro sforzi per combattere la 

povertà energetica e quella legata all’accesso all’energia e alle risorse naturali 
in tutte le sue forme, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite, e consapevoli che il contesto attuale, a seguito della pandemia 
COVID-19, ha aumentato le dimensioni di tale sfida. 
 

16. Consapevoli dell'importante ruolo che, date le loro potenzialità e geografia, 
entrambi i paesi possono svolgere nel contribuire alla decarbonizzazione e alla 
sicurezza energetica dell'Unione Europea, ambedue i paesi riconoscono 
l'importanza di continuare a consolidare il ruolo dell'efficienza energetica, delle 
energie rinnovabili e della integrazione del sistema energetico, verso il 
raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. 
 

17. L’Italia e la Spagna mettono in risalto il ruolo centrale che l'idrogeno verde 
svolgerà nella decarbonizzazione di quei settori dell'economia in cui 
l'elettrificazione diretta non sarà possibile, con particolare interesse per 
l'industria, e si impegnano a sviluppare possibili alleanze e progetti in questo 
fronte, nell’ambito dell'Alleanza europea per l'idrogeno pulito. A tal riguardo 
sottolineano il ruolo chiave dei progetti sugli usi finali dell’energia. Entrambi i 
paesi riconoscono l'importanza fondamentale che avranno, nel settore 
energetico del futuro, lo stoccaggio dell'energia, l'autoconsumo, la 
digitalizzazione e altri nuovi modelli di business. 
 

18. Nell’ambito della promozione della cooperazione congiunta con i Paesi 
mediterranei nelle energie rinnovabili marine, i due governi sottolineano 
l'importanza di garantire un approccio tecnologicamente inclusivo ed 
ecologicamente sostenibile nello sviluppo di questa tecnologia e si impegnano 
a mantenere i loro sforzi per implementare la tecnologia galleggiante e le 
energie rinnovabili marine, quali la mareomotrice, lo sfruttamento del moto 
ondoso e delle correnti marine al pari di soluzioni sinergiche, riservando 
sempre la massima attenzione ai possibili impatti sull’ecosistema marino e 
sulla biodiversità ed evidenziando il ruolo principale che le isole possono 
svolgere nello sviluppo di queste tecnologie. 
 

Sfida demografica e divari territoriali 
 

19. L’Italia e la Spagna sono gravemente colpite dal cambiamento demografico 
sperimentato in tutti i Paesi sviluppati. Tra le conseguenze più importanti, 
condivise da entrambi i Paesi, spicca il progressivo invecchiamento delle loro 
strutture demografiche, che si traduce nel raggiungimento di valori di 
aspettativa di vita alla nascita senza precedenti, ma che comporta anche la 
sfida di fornire servizi a una popolazione anziana sempre più numerosa, di 
fronte a un calo della natalità, che rende difficile il ricambio generazionale. 
 

20. Allo stesso modo, entrambi i Paesi condividono le sfide derivanti dalla bassa 
densità e dallo spopolamento in una parte importante del proprio territorio. Sia 
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nelle aree interne italiane che nelle aree di priorità demografica spagnole, i 
governi stanno realizzando specifiche iniziative per far fronte alla sfida 
demografica e colmare i divari territoriali, per poter garantire a tutti i cittadini la 
parità di diritti, la fornitura di servizi di base e la creazione di opportunità volte 
a favorire lo sviluppo socioeconomico di tali aree e, nel contempo, la 
permanenza della popolazione, per invertire le loro dinamiche di declino 
demografico. 
 

21. Pertanto, entrambi i Paesi concordano di lavorare insieme, tramite il 
Dipartimento per le Politiche di Coesione e l’Agenzia per la Coesione 
Territoriale, l’Italia, e la Segreteria Generale per la sfida demografica, la 
Spagna e, per analizzare e coordinare le azioni in materia di cambiamento 
demografico e divari territoriali di entrambi i governi, per raggiungere una 
posizione comune nell'Unione europea che consenta di promuovere strategie 
volte ad affrontare la sfida demografica, e per sviluppare meccanismi di 
cooperazione transnazionale tra quelle aree colpite da squilibri demografici 
gravi e permanenti. La cooperazione bilaterale in tale ambito sarà oggetto di 
un apposito Memorandum d’Intesa. 
 

Economia 
 

22. Entrambi i paesi si impegnano a rafforzare continuamente i loro stretti vincoli 
economici e commerciali, al fine di continuare a progredire e a raggiungere 
livelli di benessere più elevati, nella cornice del mercato interno dell'Unione 
europea, in cui è essenziale la conservazione delle quattro libertà 
fondamentali. Nell'area degli investimenti vi sono notevoli potenzialità da 
sviluppare, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti diretti di società 
spagnole in Italia e italiane in Spagna. La semplificazione delle 
regolamentazioni e la rimozione degli ostacoli da parte di entrambi i Paesi 
incentiveranno la fiducia degli investitori. 
 

23. I governi dell’Italia e della Spagna confermano l'importanza della risposta 
economica coordinata dell'Unione europea. Sottolineano il lancio dei 
meccanismi di sostegno a breve termine concordati ad aprile e accolgono con 
favore l'accordo senza precedenti raggiunto a luglio dal Consiglio Europeo sul 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e Next Generation EU. Questi 
strumenti sono fondamentali per sostenere una ripresa economica sostenibile 
e inclusiva in tutti gli Stati membri e per affrontare delle sfide comuni come le 
transizioni verdi e digitali. Entrambi i governi concordano sul fatto che questi 
strumenti devono essere operativi quanto prima al fine di favorire la ripresa ed 
evitare un aumento delle divergenze tra Paesi. Sarà favorito il coordinamento 
tra i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza allo scopo di potenziare obiettivi e 
priorità comuni, creando sinergie che consentano di potenziare l'economia e il 
benessere dei cittadini di entrambi i Paesi. Ambedue i governi plaudono 
all'accordo preliminare raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio, sullo 
strumento Invest EU per sostenere la creazione di posti di lavoro e la crescita. 
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24. Il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato approvato dalla 
Commissione europea di fronte il grave impatto economico del COVID-19 in 
numerosi settori si è dimostrato una risposta agile ed efficace per 
salvaguardare l'attività economica. Entrambi i Paesi considerano essenziale 
mantenere questo strumento finché le circostanze straordinarie e i loro effetti 
persistono e innalzare i massimali relativi agli aiuti erogabili. L’Italia e la 
Spagna ricordano l'importanza di adattare e modulare queste misure 
eccezionali al fine di evitare delle distorsioni permanenti nel mercato unico. 
 

25. I due Paesi sottolineano inoltre la capacità di intervento della Banca Europea 
per gli Investimenti in risposta alla crisi causata dalla pandemia COVID-19 e 
ricordano l'importanza di una rapida ed efficace implementazione del Fondo di 
garanzia paneuropeo quale strumento volto a sostenere il finanziamento delle 
imprese dell'UE colpite dalla crisi. La BEI può svolgere un ruolo chiave nella 
ripresa economica dell'Unione europea come strumento di coesione e di 
sostegno alle transizioni verde e digitale. 
 

26. Nell'attuale contesto di elevata incertezza, l’Italia e la Spagna ritengono 
essenziale mantenere una politica fiscale che supporti una ripresa sostenibile, 
duratura e inclusiva e, nel contempo, concordano sulla necessità di 
semplificare le norme fiscali europee al fine di facilitarne l'applicazione e 
migliorarne la trasparenza e allo scopo di evitare comportamenti pro-ciclici 
mantenendo un adeguato grado di flessibilità. 
 

27. L’Italia e la Spagna riaffermano il loro sostegno a politiche economiche e di 
bilancio responsabili, volte a promuovere la crescita sostenibile, gli 
investimenti pubblici, la creazione di posti di lavoro di qualità e la coesione 
sociale. 
 

28. I due Paesi concordano sulla necessità di proseguire nel dibattito sul 
rafforzamento dell'Unione economica e monetaria per progredire verso una 
maggiore integrazione economica, tenendo conto dell'esperienza vissuta con 
questa crisi e dei nuovi strumenti adottati. I due governi sottolineano che 
l'Unione economica e monetaria non sarà completa senza un pilastro fiscale 
che includa una reale e permanente capacità fiscale centrale, volta a 
migliorare la capacità di stabilizzazione della zona euro a supporto degli 
stabilizzatori automatici nazionali, nonché a favorire la convergenza e 
competitività. Nello specifico, questo pilastro fiscale potrebbe essere 
sviluppato anche come un sistema europeo di riassicurazione contro la 
disoccupazione che contribuisca anche a rafforzare la coesione europea. 
Entrambi i governi ritengono che l'istituzione dello strumento europeo di 
sostegno temporaneo per alleviare i rischi di disoccupazione in una situazione 
di emergenza non debba limitare l'introduzione di uno strumento permanente. 
 

29. Next Generation EU rappresenta un progresso senza precedenti per il quadro 
fiscale europeo. L'istituzione di un meccanismo per l'emissione di debito 
sovranazionale prefigura un consenso politico volto all'istituzione permanente 
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di uno strumento fiscale comune di stabilizzazione macroeconomica per le 
situazioni di profonda crisi. L’Italia e la Spagna concordano sulla necessità di 
rivedere la governance economica europea in questa direzione. 
 

30. In futuro, il processo di approfondimento dell'Unione economica e monetaria 
trarrebbe vantaggio dalla creazione di un Tesoro europeo con capacità di 
indebitamento e creerebbe degli incentivi per una maggiore disciplina fiscale, 
rafforzando nel contempo la governance politica e il monitoraggio e la 
accountability democratica. 
 

31. Entrambi i Paesi ritengono che l'emissione di debito da parte delle istituzioni 
europee per i meccanismi di sostegno comunitario rafforzerà il ruolo 
internazionale dell'euro. 
 

32. I governi italiano e spagnolo ribadiscono il loro impegno a lavorare per ultimare 
l'Unione bancaria e la costruzione dell'Unione dei mercati dei capitali, con 
l'obiettivo di migliorare la stabilità finanziaria, promuovere e diversificare il 
finanziamento delle imprese, PMI in particolare, mobilitando gli investimenti 
necessari verso le transizioni verde e digitale. L'implementazione del terzo 
pilastro dell'Unione bancaria è di importanza basilare, motivo per cui è 
essenziale avviare il Sistema Europeo di Garanzia dei Depositi, al fine di 
garantire un elevato e omogeneo livello di protezione sui depositi dei cittadini 
europei. L'attuazione di questo terzo pilastro è parte dei progetti per 
raggiungere l'Unione bancaria, e deve anche includere degli sviluppi paralleli 
nell’ambito della gestione delle crisi bancarie, in cui i meccanismi di protezione 
dei depositi svolgano un ruolo importante. Sottolineano altresì, l’importanza di 
un accordo sul sostegno al bilancio comune per il Fondo di Risoluzione Unico, 
che dovrebbe essere reso operativo il prima possibile, al fine di rafforzare la 
credibilità del Meccanismo di Risoluzione Unico. 
 

33. L’Italia e la Spagna sostengono l’accrescimento della dimensione sociale 
nell'Unione economica e monetaria, basata sul pilastro europeo dei diritti 
sociali, per rafforzare la convergenza economica e introdurre la convergenza 
sociale come una delle sue priorità. A tal fine, la dimensione sociale dovrebbe 
essere meglio integrata nelle procedure di coordinamento delle politiche 
economiche europee, nello specifico, nel Semestre Europeo e nella procedura 
per gli squilibri macroeconomici. 
 

34. L’Italia e la Spagna accolgono con favore il progetto della Commissione 
Europea di approvare un Piano d'Azione per l'Economia Sociale nel 2021 e si 
augurano che preveda un alto livello di ambizione per permettergli di dare un 
forte impulso duraturo a tutte le forme di economia sociale. 
 

35. Entrambi i Paesi concordano sulla necessità di procedere con determinazione 
verso una maggiore armonizzazione fiscale per assicurare il corretto 
funzionamento del Mercato Unico e garantire che le imprese possano 
competere a parità di condizioni. L’Italia e la Spagna si impegnano a 
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continuare a collaborare con altri Stati membri per promuovere la convergenza 
fiscale nel mercato interno, ivi compreso nell’ambito dell'economia digitale. 
 

36. Entrambi i governi si impegnano a raggiungere un accordo sulla tassazione 
digitale in ambito OCSE ed europeo. In assenza di un accordo internazionale, 
nei nostri due Paesi sono state approvate le imposte sui servizi digitali, 
elemento fondamentale di equità fiscale per cittadini e imprese. L’Italia e la 
Spagna ritengono che occorra fare tutto il possibile per raggiungere un 
accordo in ambito OCSE entro giugno 2021. Se questo accordo non fosse 
raggiunto, sosterremo un’azione in ambito europeo finalizzata a ottenere una 
tassazione nella sfera del digitale più equa ed equilibrata, prevedere una 
disciplina fiscale che assicuri scelte efficienti nella localizzazione degli 
investimenti e garantire la certezza fiscale sia ai contribuenti sia alle pubbliche 
amministrazioni. 
 

37. Entrambi i governi sottolineano i tanti benefici per il mercato unico, la 
concorrenza e i consumatori derivanti dalla digitalizzazione dell'economia. 
Auspicano che le nuove proposte legislative europee sui Servizi e sui Mercati 
digitali possano contribuire ad aumentare la trasparenza e concorrenzialità dei 
mercati stessi, e favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità digitale europea. 
 

Digitale 
 

38. I governi dell’Italia e della Spagna sottolineano la necessità di compiere 
progressi decisivi nella trasformazione digitale, sia a livello nazionale sia 
europeo. Ciò si riflette nella strategia Spain Digital 2025 adottata dal governo 
spagnolo lo scorso luglio e nel Piano “2025” sulla digitalizzazione nella 
pubblica amministrazione, adottato dall’Italia lo scorso dicembre. 
 

39. L’Italia e la Spagna riconoscono la centralità – ai fini dello sviluppo della 
competitività dell’Europa e del miglioramento delle condizioni di vita dei 
cittadini europei – dei temi della connettività, della creazione di uno spazio 
comune dei dati europeo, dello sviluppo dell’intelligenza artificiale in un quadro 
etico e giuridico adeguato e della sicurezza informatica, impegnandosi a 
esplorare le numerose possibilità di collaborazione esistenti in questi ambiti 
tecnologici altamente abilitanti ed indirizzando verso di essi le fonti di 
finanziamento messe a disposizione dall’Unione europea. 
 

40. Entrambi i governi esploreranno congiuntamente la possibilità di collaborare 
in particolare alla digitalizzazione del settore dell'ospitalità, del turismo e della 
moda, attraverso spazi di dati comuni e con lo sviluppo congiunto di sistemi di 
Intelligenza Artificiale basati su livelli elevati di sicurezza informatica e 
protezione dei dati. La Spagna e l’Italia, inoltre, concordano sulla necessità di 
promuovere lo sviluppo sicuro e sostenibile del FinTech. 
 

41. Tenendo conto della natura prioritaria della trasformazione digitale 
nell'accesso agli strumenti di finanziamento dell'Unione Europea, 
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promuoveranno istituzionalmente la creazione di consorzi di entità di entrambi 
i Paesi per la partecipazione ai programmi “Digital Europe” e “Connecting 
Europe Facility – Digital”, che riflette la loro comune volontà di portare avanti 
importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI). 
 

42. Tenendo conto della natura prioritaria data alla connettività nella Strategia 
Annuale di Sviluppo Sostenibile 2021 dell'Unione Europea, chiedono 
un'urgente revisione delle linee guida sull’applicazione del quadro degli aiuti di 
Stato alla diffusione della banda larga che favorisca l’uso efficace dei Fondi 
per la Ricostruzione e la Resilienza dell'Unione Europea nel campo della 
connettività e del 5G nonché per avviare lo sviluppo e la creazione di capacità 
tecnologiche per il 6G. 
 

43. Tenendo conto delle sfide e delle opportunità dell'Intelligenza Artificiale e dello 
sviluppo tecnologico in generale per l'economia e la società, discuteranno le 
sfide normative del mondo digitale nei forum nazionali, europei e 
internazionali. Su questa base, approfondiranno e scambieranno buone 
pratiche sullo sviluppo dell’etichettatura etica volontaria, che entrambi gli Stati 
sviluppano indipendentemente, al fine di favorire il mutuo riconoscimento. 
 

Cooperazione commerciale e industriale 
 

44. Entrambi i Paesi ritengono che vi sia un potenziale significativo per il 
rafforzamento della cooperazione imprenditoriale sia tra associazioni di 
imprese e, in modo particolare, nei mercati terzi come l'America Latina e il 
Nord Africa, e ritengono che sia interessante promuovere tale cooperazione, 
nello specifico per quanto riguarda lo sviluppo di nuove energie, come 
l'idrogeno pulito. 
 

45. In ambito industriale, l’Italia e la Spagna considerano particolarmente 
importante continuare e intensificare la cooperazione tecnico-scientifica tra 
istituti pubblici e privati di entrambi i Paesi, e la partecipazione congiunta di 
aziende e istituzioni a programmi di promozione della R+S+I comunitario e 
bilaterale. Esistono già interessanti esempi di cooperazione imprenditoriale in 
ambito europeo, come l'idrogeno verde, e iniziative estendibili a tanti altri 
settori, come la digitalizzazione, le energie rinnovabili, le start-up, le città 
intelligenti, la logistica, il trattamento dei rifiuti e il settore agroindustriale, tra 
gli altri. 
 

46. Allo stesso modo, l’Italia e la Spagna si impegnano a identificare strategie 
comuni e ad elaborare proposte congiunte per la partecipazione a IPCEI 
(progetti europei di interesse comune) in quelle materie che vengono 
identificate come priorità per lo sviluppo industriale di entrambi i Paesi, in 
settori come l'idrogeno verde, i servizi digitali e la transizione energetica nella 
cornice delle strategie dell'Unione. 
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47. L’Italia e la Spagna ritengono importante promuovere le visite e i contatti 
aziendali con il supporto di enti pubblici e associazioni di imprese, nonché 
tramite le relazioni istituzionali a tutti i livelli. Azioni settoriali specifiche per 
promuovere gli investimenti e la cooperazione nei mercati terzi possono 
tradursi in accordi tra le associazioni e gli agenti istituzionali di entrambi i 
Paesi. 
 

Turismo 
 

48. A seguito della pandemia COVID-19 si sottolinea l'importanza di sostenere le 
imprese, in particolare le PMI, del settore turistico – fondamentale per 
l'economia spagnola e italiana – che sono state duramente colpite dalla crisi e 
dalla riduzione dei flussi turistici. L’estensione del sistema dei test prima del 
viaggio al posto di un obbligo generale di quarantena permetterebbe di 
garantire la sicurezza sanitaria limitando le conseguenze sula libertà di 
circolazione. 
 

49. I governi dell’Italia e della Spagna dichiarano che è essenziale adoperarsi per 
evitare l’adozione di misure indiscriminate e sproporzionate che abbiano un 
forte impatto sull'attività turistica e che è necessario cercare soluzioni 
alternative. 
 

50. Entrambi i Paesi convengono di collaborare per favorire la diversificazione e 
la destagionalizzazione dell'offerta turistica, fattori chiave per la sostenibilità 
del settore, attraverso la valorizzazione di circuiti turistici innovativi, tra cui il 
turismo sostenibile come modalità a minore impatto ambientale. 
 

Trasporti 
 

51. L’Italia e la Spagna riaffermano l’importanza strategica della rete 
Transeuropea dei Trasporti (TEN-T) e ritengono necessari ulteriori sforzi ai fini 
della sua piena realizzazione entro i termini, in linea con le previsioni del 
Regolamento UE 1315/2013, come pure nell’ottica dell’imminente processo di 
riesame della Rete e dei tracciati dei Corridoi europei. In tale quadro e 
nell’ottica del perseguimento degli obiettivi del Green Deal Europeo, entrambi 
i Paesi attribuiscono specifica rilevanza all’ulteriore sviluppo dell’intermodalità 
e dell’interoperabilità, con particolare riferimento al settore ferroviario”. 
 
I due Paesi sottolineano l'importanza di dare impulso al trasporto delle merci 
su ferrovia per il contributo significativo che tale modalità può portare alla 
decarbonizzazione dei trasporti, in linea con gli obiettivi della politica dell’UE. 
 
Ribadiscono pertanto il loro impegno a rendere tale modalità di trasporto 
sempre più competitiva e interoperabile, in particolare sul Corridoio ferroviario 
merci Mediterraneo (RFC6) che interessa l’Italia e la Spagna, al fine di 
realizzare uno spazio ferroviario unico a livello europeo. 
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L’Italia e la Spagna sottolineano il ruolo essenziale svolto dai collegamenti 
marittimi tra i due Paesi. Per questo, in linea con la Dichiarazione firmata in 
occasione del Vertice Bilaterale 2014, l’Italia e la Spagna si accordano per 
promuovere il trasporto marittimo a corto raggio, soprattutto nell'ambito della 
Rete Transeuropea di Trasporto, attraverso la creazione di un gruppo di lavoro 
interministeriale. Sottolineano altresì l’importanza di riconoscere a livello 
internazionale il ruolo essenziale dei lavoratori marittimi per la resilienza del 
commercio internazionale in periodi di emergenza. 
 
L’Italia e la Spagna collaborano attraverso partenariati internazionali per lo 
sviluppo del settore marittimo transeuropeo attraverso progetti cofinanziati 
dallo strumento Connecting Europe Facility 2014-2020 volti all’individuazione 
di soluzioni sostenibili per l’adozione di carburanti alternativi (tra cui il GNL) nel 
settore portuale. 
 

52. Entrambi i Paesi, in linea con il Green Deal europeo, sottolineano l'importanza 
di promuovere l'applicazione di ecoincentivi, seguendo l'approccio proposto 
nel progetto Med Atlantic Ecobonus e in collaborazione con la Commissione 
Europea, attraverso la sua tempestiva articolazione nel quadro della Politica 
Comune dei Trasporti e relativa previsione finanziaria nei programmi di 
cofinanziamento europei. In questo senso, l’Italia e la Spagna continueranno 
a collaborare allo sviluppo di modelli di trasporto e di schemi di incentivi che 
favoriscano l'utilizzo di combustibili alternativi, come il GNL come combustibile 
di transizione, il gas rinnovabile, l'idrogeno e l'elettricità. 
 

Diritti sociali 
 

53. L’Italia e la Spagna condividono la necessità di promuovere un maggior grado 
di coesione e giustizia sociale attraverso un rafforzamento dei sistemi di 
protezione sociale, particolarmente necessario alla luce delle conseguenze 
che la pandemia ha avuto sui gruppi maggiormente vulnerabili della 
popolazione, e di sostenere iniziative che garantiscano una ripresa più giusta, 
equa, inclusiva e resiliente. 
 

54. Entrambi i Paesi hanno ribadito il loro impegno a sviluppare i servizi di cura, al 
fine di consentire una più equa distribuzione di queste attività, e in modo tale 
che le donne, sulle quali di solito ricadono queste responsabilità, godano di 
pari opportunità nel mondo del lavoro. Lo sviluppo dei servizi di cura, oltre a 
ridurre le disuguaglianze di genere, contribuirà alla creazione di molti posti di 
lavoro nei prossimi anni. 
 

55. Sottolineano inoltre la necessità di avanzare nel campo dei diritti e delle 
politiche sociali, con una particolare attenzione agli anziani, così colpiti dalla 
crisi COVID, alle persone con disabilità, ai bambini e agli adolescenti, tenendo 
conto delle diverse realtà familiari esistenti nelle nostre società. Il 
rafforzamento dei sistemi di long-term care e lo sviluppo di servizi sociali 
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costruiti sulle necessità dei gruppi più vulnerabili è un obiettivo condiviso da 
entrambi i Paesi e il suo raggiungimento è una priorità nelle rispettive agende. 
 

Lavoro 
 

56. L’Italia e la Spagna riaffermano l'efficacia dimostrata dai sistemi protezione 
all’impiego in tempi di crisi come quello che i due Paesi stanno vivendo (Cassa 
Integrazione in Italia e "ERTES" in Spagna) per preservare il tessuto 
imprenditoriale e sostenere il reddito dei lavoratori, e accolgono con favore il 
lancio dello strumento SURE per sostenere l'occupazione in Europa. 
 
L’Italia e la Spagna concordano sulla necessità di garantire a tutti i lavoratori 
una retribuzione adeguata e compatibile con una vita dignitosa, nel rispetto 
delle prerogative delle Parti Sociali sui meccanismi di fissazione dei salari. 
Pertanto, accolgono con grande favore l’iniziativa Europea per un salario 
minimo che contribuirà all’avanzamento nell’attuazione del Pilastro Europeo 
dei Diritti Sociali. 
 
I due paesi condividono anche l’impegno per politiche del lavoro che non solo 
portino alla creazione del maggior numero possibile di posti di lavoro, ma siano 
anche focalizzate sulla qualità del lavoro. L’Italia e la Spagna, inoltre, sono 
convinte che – in un mondo del lavoro che cambia – solo una forte 
focalizzazione sulla formazione potrà permettere ai giovani ed a tutti coloro 
che sono ancora in età lavorativa di dotarsi delle competenze adeguate per 
non restarne emarginati. 
 
Entrambi i governi mostrano interesse nel condividere esperienze sulla 
regolamentazione del lavoro a distanza come forma di organizzazione del 
lavoro, che offra sicurezza giuridica alle imprese, nonché garanzie di rispetto 
dei diritti dei lavoratori, ivi compreso il diritto alla disconnessione digitale. Una 
regolamentazione che contribuisca, altresì, al perseguimento degli altri 
obiettivi, come la sostenibilità ambientale e la lotta contro la sfida demografica. 
 

57. In materia di economia sociale entrambi i Paesi concordano nel ritenere 
prioritaria la difesa dell’ESS come pilastro fondamentale della costruzione 
europea e prenderanno parte attivamente all’attuazione del Piano d'azione 
europeo per l'economia sociale. I valori dell’uguaglianza, della giustizia, 
dell’inclusione e della sostenibilità che compongono il DNA dell’ESS sono 
fondamentali per la ripresa nei nostri Paesi. 
 

58. L’Italia e la Spagna sostengono che il lavoro dignitoso deve essere al centro 
delle misure da adottare in materia di evoluzione del modello produttivo e di 
transizione delle relazioni industriali. La lotta contro il precariato presente negli 
ultimi decenni costituisce un obiettivo che entrambe le Parti identificano come 
prioritario. 
 

Scienza e tecnologia 
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59. L’Italia e la Spagna mantengono una stretta e intensa collaborazione nel 

campo della scienza e della tecnologia, che rientra nei Programmi Quadro di 
Ricerca Europei, nonché nella maggior parte delle grandi infrastrutture 
scientifiche europee e internazionali. Esprimono la loro intenzione di rafforzare 
questa collaborazione, intensificando il loro coordinamento per ottenere i 
massimi risultati scientifici possibili che tornino a beneficio della società. 
 

60. Esprimono la loro soddisfazione per l'elevato scambio di ricercatori e tecnici 
tra i due Paesi, a tutti i livelli della loro carriera professionale. Entrambi i Paesi 
esprimono il loro interesse a rafforzare questo flusso di ricercatori poiché si 
traduce in una ricerca scientifica di qualità superiore e in un migliore sviluppo 
delle carriere professionali dei loro ricercatori e tecnologi. 
 

61. L’Italia e la Spagna mantengono posizioni strettamente coordinate nell'area 
della collaborazione scientifica internazionale, nell'ambito delle linee guida 
delineate dall'UE. Entrambi i Paesi ritengono che la collaborazione 
internazionale nel campo della scienza e della tecnologia sia essenziale per 
affrontare le grandi sfide globali nel quadro degli SDGs. 
 

Interno 
 

62. L’Italia e la Spagna si congratulano per le loro eccellenti relazioni nel campo 
degli affari Interni. I due Paesi si sono impegnati a intensificare la cooperazione 
in materia di sicurezza, rafforzando i canali di collaborazione e coordinamento 
operativo per la lotta alla criminalità transnazionale, sia a livello bilaterale che 
multilaterale. Terrorismo, criminalità organizzata, traffici illeciti, di droga e armi 
in particolare, tratta di esseri umani e traffico di migranti e lotta all'immigrazione 
irregolare, insieme alle nuove minacce generate dalla criminalità informatica, 
costituiscono aree di reciproco interesse. 
 

63. Allo stesso modo, condividono l'approccio previsto nella nuova strategia 
dell'Unione Europea sulla sicurezza, che ci impone di aggiornare la 
concezione tradizionale della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, 
per passare ad affrontare “l’ecosistema della sicurezza interna" nel suo 
complesso. 
 

64. Per l’Italia e la Spagna, la lotta alla criminalità basata sulle nuove tecnologie 
presenta sfide importanti che richiedono la partecipazione e il sostegno di tutti 
gli attori sociali coinvolti, anche per facilitare l'accesso e lo scambio delle 
informazioni da parte dei servizi di polizia in settori quali comunicazioni 
elettroniche, crittografia, tecnologia 5G, intelligenza artificiale, riconoscimento 
facciale, biometrie, conservazione dei dati o prove elettroniche. 
 

65. In materia di terrorismo, entrambi i Paesi confermano la persistente minaccia 
rappresentata dalla sua dimensione internazionale, che impone un’azione di 
contrasto prioritaria estesa alla radicalizzazione che porta al terrorismo e 
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all’estremismo violento, cui si impegnano a contribuire attivamente nei vari fori 
di cooperazione. Esprimono la loro preoccupazione per la situazione nel Sahel 
e nel Corno d'Africa. Riconoscendo che la minaccia rappresentata dai 
movimenti dei terroristi combattenti stranieri richiede azioni integrate che 
consentano l’immediata condivisione delle informazioni rilevanti anche con il 
pieno utilizzo delle banche dati europee. L’Italia e la Spagna ribadiscono che 
occorre portare avanti una strenua lotta contro tutte le forme di terrorismo, nel 
rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, evitando di stigmatizzare 
determinati gruppi semplicemente a causa della loro origine, cultura o religione 
e affrontando le cause profonde della radicalizzazione e dell’estremismo 
violento e sradicando le fonti di finanziamento del terrorismo. 
 

66. Nella lotta ai traffici illeciti (in particolare, di droga, armi, beni culturali, 
medicinali, organi, fauna) nonché alle altre forme di criminalità organizzata, 
ribadiscono il loro impegno a collaborare per individuare e smantellare le 
organizzazioni criminali, nonché localizzare e sequestrare i beni provenienti 
dalle loro attività illecite e a perseguire il riciclaggio di denaro. 
 

67. Sottolineano inoltre i buoni risultati ottenuti nella individuazione di latitanti che 
si sono sottratti all'azione della giustizia, impegnandosi a rafforzare tale attività 
nell’ambito della lotta alla criminalità. 
 

68. L’Italia e la Spagna riaffermano il loro impegno a favore della protezione e 
assistenza delle vittime, in particolare le più vulnerabili. 
 

Agricoltura e pesca 
 

69. L’Italia e la Spagna esprimono il loro impegno per la sostenibilità dell’attività di 
pesca del Mediterraneo occidentale e del settore della pesca come spina 
dorsale dell'attività nei porti e nei mercati del Mediterraneo, come attività 
economica essenziale e strategica per l'approvvigionamento della 
popolazione e come contributo di alimenti di elevata qualità nutritiva. 
 
Entrambi i governi ritengono necessaria un'applicazione progressiva e 
proporzionata delle disposizioni del piano pluriennale adottato dall'Unione 
Europea nel 2019, in modo da tenere conto dell'importanza sociale, 
economica e occupazionale che la pesca rappresenta per le comunità costiere 
da essa dipendenti. 
 

70. I governi dell’Italia e della Spagna esprimono la loro soddisfazione per 
l'Accordo Generale raggiunto dal Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura UE di 
ottobre 2020 sulla riforma della Politica Agricola Comune (PAC) post-2020, 
che considerano molto equilibrato poiché consentono progressi in materia di 
sostenibilità ambientale, senza compromettere il necessario sostegno alla 
sostenibilità economica delle aziende agricole. Entrambi i Paesi desiderano 
che le trattative avanzino rapidamente. 
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71. L’Italia e la Spagna condividono la necessità di un Piano Strategico, nel quale 
ci sia spazio per le specificità regionali attraverso interventi adattati alle 
esigenze territoriali. Chiedono che la Commissione Europea metta quanto 
prima a disposizione degli Stati Membri un modello per l’approvazione e 
revisione del Piano, che coniughi la necessaria semplificazione prevista dal 
nuovo modello di attuazione con il principio di sussidiarietà che risponda alle 
necessità dei nostri agricoltori e dello sviluppo rurale. 
 
L’Italia e la Spagna esprimono il loro impegno per la sostenibilità della gestione 
forestale ed evidenziano le peculiarità dei sistemi forestali mediterranei, 
nell’ottica di un riconoscimento forte della multifunzionalità dei boschi al 
servizio della biodiversità e della bioeconomia circolare. 
 

72. L’Italia e la Spagna condividono le conclusioni raggiunte in sede di Consiglio 
sulla Strategia dal Campo alla Tavola. Sul fronte del consumo, la lotta agli 
sprechi alimentari, condotta sia attraverso una diminuzione delle eccedenze 
alimentari sia mediante un loro più diffuso re-impiego, riveste oggi più che mai 
carattere centrale, così come l’investimento in campagne informative ed 
educative efficaci per favorire un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita 
sano. In linea con il diritto dei consumatori ad un’informazione corretta e 
trasparente sui prodotti agroalimentari, l’Italia e la Spagna condividono inoltre 
l’importanza di collaborare per una normativa europea più stringente in materia 
di indicazione di origine dei prodotti e delle materie prime, nonché per un 
approccio scientifico alle etichettature nutrizionali che promuova la ricerca di 
diete bilanciate e valorizzi le produzioni cardine della dieta mediterranea, 
senza favorire discriminazioni e senza danneggiare le eccellenze 
agroalimentari europee. L’Italia e la Spagna convengono altresì sulla 
necessità che il sistema di etichettatura nutrizionale fronte pacco armonizzato 
a livello europeo previsto dalla strategia “Dal Campo alla Tavola” assicuri 
un’informazione trasparente ai consumatori e tuteli i principi della Dieta 
Mediterranea, i suoi prodotti tipici, e le produzioni agroalimentari tradizionali e 
locali.  
 
 

73. In qualità di due dei principali promotori della iscrizione della Dieta 
Mediterranea nella Lista Patrimonio Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO 
nel 2010, entrambi celebrano quest'anno il Decimo Anniversario di detta 
iscrizione e ne sottolineano il suo significato come modello di alimentazione 
sana, equilibrata e sostenibile, così come stile di vita capace di fare 
dell’alimentazione un'arte e una cultura, con la sua storia e le sue tradizioni. 
 

Pubblica Amministrazione 
 

74. I governi dell’Italia e della Spagna riconoscono che non è possibile 
intraprendere una vera trasformazione dell'economia e della società senza 
una Pubblica Amministrazione che agisca da motore dei cambiamenti 
tecnologici, promuovendo innovazioni e generando valore, e sostengono una 
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modernizzazione dell'Amministrazione. Ciò deve includere riforme e 
investimenti che rispondano alle esigenze dei cittadini e dell'economia, e che 
abbia come base la digitalizzazione dei servizi e la trasformazione energetica 
essenziale, per fare dell'amministrazione un esempio di sostenibilità e per 
garantire l'effettivo esercizio dei diritti della cittadinanza e nel contempo 
facilitarne l'adempimento dei propri obblighi, facendo affidamento, tra gli altri 
strumenti, nel telelavoro e nel lavoro flessibile (smart working). 
 

75. Entrambi i Paesi ribadiscono il loro fermo impegno nei confronti dei principi e 
degli scopi dell'Open Government Partnership e mostrano la loro volontà di 
condividere esperienze e conoscenze nello sviluppo dei rispettivi piani 
nazionali di open government. 
 

Sicurezza e Difesa 
 

76. L’Italia e la Spagna sono pienamente consapevoli delle sfide alla sicurezza 
che l'Europa deve affrontare nell'ambiente segnato dalla pandemia COVID-
19. L'Unione Europea deve essere in grado di proteggere i suoi cittadini e di 
consolidare il suo ruolo di attore globale e generatore di stabilità, sviluppando 
coerentemente la propria “autonomia strategica”. Ciò implica, da un lato, 
lavorare con decisione per garantire la loro autonomia e capacità di risposta 
e, dall'altro, assumersi maggiori responsabilità. Entrambi i Paesi intendono 
mantenere questo slancio, insieme alla Francia e alla Germania, contribuendo 
attivamente al rafforzamento di una Politica Comune di Sicurezza e Difesa 
coerente ed efficace. Questo impegno delle quattro nazioni si basa sugli 
impegni presi nella lettera firmata congiuntamente dai loro Ministri della Difesa 
nel maggio 2020. 
 

77. L’Italia e la Spagna desiderano stimolare lo sviluppo degli strumenti del 
Trattato dell'Unione relativi a Sicurezza e Difesa, in particolare la 
Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO), il Programma di Sviluppo 
dell’Industria Europea della Difesa (EDIDP) e il Fondo Europeo della Difesa, 
assicurandosi che producano dei risultati misurabili e quantificabili, sia nel 
campo dello sviluppo delle capacità nonché in quello delle missioni e 
operazioni militari della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC) che 
nello sviluppo delle capacità comuni. 
 

78. L'obiettivo è aumentare e modernizzare le capacità militari e rafforzare la base 
industriale e tecnologica europea. Questa cooperazione mira a ottenere 
un'Unione Europea più efficiente, integrata e capace nella sfera globale, 
migliorando la sua resilienza e solidarietà, nonché quella dei suoi Stati membri, 
in caso di crisi, soprattutto nel campo della comunicazione strategica e della 
lotta contro la disinformazione. 
 

79. L’Italia e la Spagna capiscono che è essenziale ridurre le dipendenze critiche 
rafforzando le loro Basi Industriali e Tecnologiche nel campo della difesa, sia 
a livello nazionale che in tutta l'Unione Europea. Le raccomandazioni 
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contenute nella prima revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), 
completata nel 2020, costituiscono una solida base per identificare opportunità 
di collaborazione. L’Italia e la Spagna, che stanno già sviluppando progetti 
multinazionali nel campo della PESCO, continueranno a cercare opportunità 
in nuove aree. 
 
L'Italia e la Spagna lavoreranno a stretto contatto per contribuire alla creazione 
di una cultura strategica comune in Europa attraverso la redazione della futura 
Bussola Strategica (Strategic Compass), che dovrebbe dettagliare il livello di 
ambizione dell'Unione Europea e fornire maggiore coerenza all'insieme di 
strumenti che sono stati sviluppati per raggiungere una difesa europea più 
efficace e aumentare la capacità europea di agire in maniera autonoma, 
laddove necessario. 
 

80. L’Italia e la Spagna intendono lavorare a promuovere ulteriormente la capacità 
dell’Unione Europea di affrontare e gestire le crisi internazionali integrando 
una serie di strumenti e capacità, incluse quelle relative all’allerta precoce, alla 
prevenzione dei conflitti, alla stabilizzazione, alla mediazione. Sosterranno 
attivamente le politiche europee volte alla piena applicazione dell’agenda 
Donne, Pace e Sicurezza. 
 

81. Entrambi i Paesi ribadiscono il loro impegno operativo nelle missioni e nelle 
operazioni della PSDC. In questo senso, celebrano in particolare la stretta 
collaborazione delle loro Forze Armate in teatri come il Sahel o il Corno 
d'Africa, si impegnano a lavorare per rafforzare le missioni civili della PSDC, e 
a sostenere attivamente le misure di assistenza che saranno realizzate, 
attraverso il futuro Fondo Europeo per la Pace (European Peace Facility), 
affinché l'Unione Europea svolga un ruolo più efficace come fornitore di 
sicurezza e stabilità nelle aree di crisi di più diretto interesse. 
 

82. L’Italia e la Spagna mantengono un fermo impegno nei confronti dell'Alleanza 
Atlantica e del rafforzamento del collegamento transatlantico, promuovendo 
una visione dell'Alleanza che sia coesa, moderna e in grado di soddisfare i 
requisiti di sicurezza, nella prospettiva di una maggiore attenzione verso le 
sfide e opportunità del fianco Sud, con un approccio a 360 gradi. Il 
Mediterraneo, il Nord Africa e il Medio Oriente sono regioni di particolare 
interesse, con una preoccupazione condivisa per la loro stabilità e un fermo 
impegno a consolidare e sviluppare l'architettura dei partenariati della NATO 
con i Paesi di queste regioni, rafforzando il dialogo politico e la collaborazione 
pratica. È opportuno inoltre prestare maggiore attenzione anche al Sahel. 
 

83. L’Italia e la Spagna promuovono congiuntamente la collaborazione esistente 
tra l'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica. Entrambi i paesi credono in una 
NATO forte, pietra angolare della Difesa Collettiva dell'Europa, con una 
componente europea più solida, coesa e capace. 
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84. Sulla base delle già eccellenti relazioni bilaterali in materia di difesa tra i due 
Paesi, l’Italia e la Spagna ritengono essenziale espandere e rafforzare la 
cooperazione reciproca in materia di difesa, volta allo sviluppo di iniziative in 
aree geografiche di interesse comune. Questa cooperazione, basata su una 
comune cultura di difesa e sicurezza, sulla formazione e dell'interoperabilità 
delle forze di entrambi i Paesi, costituisce uno strumento aggiuntivo per 
sostenere le azioni concordate all'interno delle organizzazioni internazionali a 
cui entrambi appartengono. 
 

85. Entrambe le parti riconoscono l'importanza dell'iniziativa 5+5, che si è 
dimostrata uno strumento efficace nel consolidamento della cooperazione tra 
i Paesi dell'Europa meridionale e del Nord Africa, e che contribuisce alla 
stabilità internazionale e alla sicurezza dell’area del Mediterraneo. 
 

86. Nel settore della cooperazione nell'Industria della Difesa, l’Italia e la Spagna 
confermano l'importanza del ruolo del Comitato bilaterale a livello di Direttori 
Nazionali degli Armamenti, come forum per determinare requisiti comuni di 
capacità e per avviare progetti futuri su base bilaterale. 
 

Cultura 
 

87. Entrambi i paesi esprimono la loro soddisfazione per le eccellenti relazioni in 
ambito culturale. Quando si parla di cultura, i rapporti tra l’Italia e la Spagna si 
caratterizzano per la loro ineguagliabile ricchezza e densità nel tempo e sono 
sostenuti da un sentimento di reciproca simpatia e interesse. 
 
Entrambi i Paesi segnalano, innanzitutto, l’importanza dello studio della lingua 
e cultura dell’altra parte nei rispettivi sistemi scolastici e universitari. Nel 
quadro dell’accordo culturale dell’11 agosto 1955, riconoscono altresì 
l’importante ruolo svolto dalle scuole statali italiane di Madrid e Barcellona, 
così come il Liceo Español Cervantes DI Roma, favorendone il funzionamento 
e l’attività. 
 

88. Entrambi i Paesi accolgono con favore l'iniziativa del Governo spagnolo di 
avviare un ambizioso programma di restauro e riabilitazione del Complesso 
Monumentale di San Pietro in Montorio, sede della Reale Accademia di 
Spagna a Roma, istituzione emblema dell'associazione culturale tra l’Italia e 
la Spagna, che celebrerà nel 2023 il 150° anniversario della sua creazione, 
così come il rinnovamento della sua infrastruttura culturale, in modo che possa 
continuare ad essere al servizio di artisti e ricercatori dell’Italia, della Spagna 
e dell’America Latina e del pubblico in generale. Il Governo italiano concederà 
l’appoggio istituzionale richiesto da questi lavori conformemente all’accordo 
culturale del 1955. 
 

89. L’Italia e la Spagna celebrano, inoltre, l'avvio di un programma stabile di 
dialogo tra creativi di entrambi i paesi, insieme alla preparazione di un 
dizionario biografico ispano-italiano, che riunisce per la prima volta le 
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testimonianze di protagonisti di spicco della cultura spagnola e italiana nei loro 
rapporti con l'altro Paese. 

 
Agenda dell'Unione europea 
 

90. I governi dell’Italia e della Spagna condividono la stessa visione europeista, di 
costruire un'Unione Europea più forte e unita, e confermano di essere in 
sintonia con le grandi sfide che si stanno affrontando. 
 

91. L'azione concertata dell'Unione Europea costituisce oggi un elemento chiave 
per la ripresa economica e sociale del continente, come dimostra l'accordo 
dello scorso luglio. 
 

92. Nella stessa ottica, dovrebbe essere rafforzata la cooperazione nell'Unione 
Europea sulla risposta sanitaria alla pandemia, sviluppando un approccio 
comune al fine di ottenere vaccini sicuri, coordinando strategie per la 
realizzazione di test e facilitando la fornitura di servizi medici e dispositivi di 
protezione, scommettendo su un rafforzamento della resilienza dei sistemi 
sanitari e sulla promozione dell'innovazione nel settore sanitario. 
 

93. Per attutire l'impatto della crisi attuale e di quelle che potrebbero verificarsi in 
futuro sulle persone più svantaggiate o a rischio di esclusione sociale, i governi 
dell’Italia e della Spagna sostengono la creazione di un quadro europeo 
giuridicamente vincolante con risorse destinate al sostegno finanziario in 
termini di reddito o reddito minimo, nonché l'istituzione di un salario minimo 
equo in tutta l'Unione Europea. 
 

94. Entrambi i Paesi condividono anche la necessità di rafforzare il sistema di 
garanzia per i giovani e promuovere un sistema di garanzia per i bambini che 
consenta di porre fine alla condizione di milioni di bambini a rischio di povertà 
nel nostro continente, assicurando loro pari opportunità di accesso alla salute, 
all’istruzione, nonché a un alloggio e a un’alimentazione adeguati. 
 

95. L’Italia e la Spagna hanno dimostrato il loro impegno come Paesi europei in 
prima linea, adempiendo fedelmente ai loro obblighi nella gestione della 
frontiera esterna comune dell'UE nel Mediterraneo, nell'Atlantico e nei confini 
terrestri delle città autonome di Ceuta e Melilla. L'esperienza acquisita 
dall’Italia e dalla Spagna ha rafforzato il loro fermo proposito di andare verso 
una politica europea in materia di migrazione e asilo che consenta all'Unione 
Europea, nel suo insieme, di essere preparata a questa sfida comune. 
 
Entrambi i Paesi ritengono che il nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo sia un 
punto di partenza costruttivo che, sebbene presenti elementi pragmatici e 
realistici, richiede tuttavia ancora molti aggiustamenti in termini di solidarietà e 
giusta distribuzione delle responsabilità. Inoltre, entrambi i Paesi ritengono che 
sia necessario continuare a lavorare per definire chiaramente il 
funzionamento, le implicazioni e l’efficacia di questioni chiave, quali le 
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procedure di frontiera, la ricollocazione, la gestione delle operazioni di ricerca 
e soccorso (SAR), il patrocinio dei rimpatri e la dimensione esterna. 
 
Il presupposto da parte di tutti gli Stati membri della necessità di una 
ripartizione equilibrata degli obblighi è un elemento essenziale affinché la 
politica europea, che deve essere perseguita dai negoziati, sia attuabile e 
sostenibile nel tempo. L’Italia e la Spagna concordano sul fatto che il Patto 
sulla Migrazione e l'Asilo non può finire per tradursi, in pratica, in un aumento 
delle responsabilità e degli oneri che già affrontano gli Stati situati in prima 
linea. Date le interconnessioni tra i complessi contenuti del Patto, i negoziati 
dovrebbero proseguire secondo il principio "nothing is agreed until everything 
is agreed". 
 
L’Italia e la Spagna ribadiscono che la dimensione esterna è una condizione 
essenziale di una politica europea che mira a rispondere efficacemente alle 
sfide migratorie, pertanto deve essere rafforzata nell'accordo finale per essere 
uno strumento che consenta all'Unione, nel suo insieme, di articolare le sue 
relazioni con Paesi terzi in materia politica, operativa e finanziaria. Questa 
politica europea deve promuovere il consolidamento di rapporti di fiducia con 
i principali Paesi di origine e transito, che individuano interessi condivisi, 
contando, per questo, su finanziamenti europei flessibili, sufficienti e costanti. 
La linea avviata dal Fondo Fiduciario di Emergenza per l'Africa è un punto di 
riferimento da seguire. 
 
Per quanto riguarda la politica di rimpatri, l’Italia e la Spagna condividono 
l'importanza di un sistema di rimpatri efficace, il quale richieda che l'Unione e 
i suoi Stati membri abbiano, previamente, favorito e mantenuto rapporti di 
fiducia con i Paesi di origine e di transito dei flussi. In definitiva, il rimpatrio è 
la conseguenza di una proficua relazione, e non la sua condizione. 
 
La tutela della sicurezza dell’area Schengen è una priorità alla quale l’Unione 
Europea deve dedicarsi con rinnovata urgenza. L’insieme delle proposte 
messe in campo in materia negli scorsi mesi, inserite nella “Strategia 
sull’Unione della sicurezza” presentata dalla Commissione nello scorso luglio, 
è il frutto di uno sforzo comune per identificare efficaci meccanismi in ambiti 
diversi, ma tra loro interconnessi. Tra essi particolarmente significativi sono 
l’interoperabilità dei sistemi informativi, la lotta alla diffusione dei contenuti 
online e il rafforzamento della sicurezza delle frontiere esterne tramite anche 
una maggiore collaborazione con i Paesi Terzi. È oggi però più che mai 
necessario passare con decisione alla fase realizzativa, con l’approvazione 
delle proposte legislative e l’applicazione degli strumenti identificati. In questo 
percorso, una connessione diretta con il complesso negoziato in corso sul 
“Nuovo patto migrazioni e asilo” sarebbe fuorviante e controproducente. 
L’Italia e la Spagna sono disponibili a partecipare ad una discussione 
approfondita sul futuro del Sistema Schengen, che abbia come scopo di 
tutelarne l’integrità ed il pieno funzionamento. 
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96. L’Italia e la Spagna sono fermi difensori dello Stato di diritto, valore 
fondamentale dell'Unione europea, e accolgono con favore il Meccanismo 
Europeo per lo Stato di Diritto avviato dalla Commissione, che si presenta 
come uno strumento di prevenzione e monitoraggio dello Stato di diritto in Stati 
membri in senso lato. Riteniamo che la prima Relazione annuale sullo Stato di 
diritto sia un esercizio utile che evidenzia la necessità di approfondire il dialogo 
e la conoscenza di tale tematica da parte degli Stati membri, per garantirne 
l'apprendimento condiviso e congiunto. Allo stesso modo registrano con favore 
al recente accordo tra i colegislatori sullo stabilimento di un nuovo regime 
generale di condizionalità per la tutela del bilancio UE. 
 

97. L’Italia e la Spagna esprimono la loro ferma volontà di continuare la loro 
collaborazione in tutti i settori dell'istruzione e della formazione, nell’ambito 
della partecipazione all'Unione Europea e del quadro strategico per la 
cooperazione su Istruzione e Formazione, e lavoreranno anche per sviluppare 
iniziative comuni finanziate con i fondi e i programmi dell’Unione, al fine di 
rafforzare la cooperazione e promuovere l'apprendimento reciproco, nonché 
per sostenere nuove iniziative per realizzare la visione di uno Spazio Europeo 
dell'Istruzione. 
 

98. L’Italia e la Spagna accolgono con favore il progetto della Conferenza sul 
Futuro dell'Europa, che può essere un'ottima occasione per riflettere insieme 
ai nostri cittadini e mediante la loro partecipazione attiva sull'Europa che 
vogliamo. Il dibattito dovrebbe concentrarsi sui cambiamenti che possano 
contribuire a un migliore funzionamento dell'UE, sviluppando l'Agenda 
Strategica concordata nel 2019 e concentrando i dibattiti su questioni 
specifiche che riguardano i nostri cittadini. 
 

99. L’Italia e la Spagna condividono un genuino interesse per lo sviluppo e la 
prosperità del loro vicinato meridionale. Desiderano, pertanto, svolgere un 
ruolo guida congiunto nel processo di rilancio delle relazioni tra l'UE e i suoi 
partner del Vicinato meridionale, nel quadro della Politica Europea di Vicinato. 
Entrambi i paesi difendono all'interno dell'UE la promozione di queste relazioni 
per dare loro un maggiore profilo politico, attraverso un dialogo rafforzato con 
i nostri partner meridionali: in questo senso, e al fine di alimentare il dibattito 
dei leader dell'UE nel Consiglio Europeo di dicembre, l’Italia e la Spagna 
desiderano contribuire attivamente attraverso un documento di proposta 
congiunta sulla questione. 
 

100. Nell'attuale contesto di pandemia, delle tensioni commerciali internazionali e 
della necessità di una riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, 
l’Italia e la Spagna sostengono l'ambiziosa agenda dell'Unione Europea nel 
campo dei negoziati commerciali internazionali. 
 

101. L’Italia e la Spagna attribuiscono particolare importanza alle relazioni con i 
Paesi latino-americani e caraibici e collaboreranno pertanto attivamente al 
rilancio e alla rivitalizzazione del partenariato strategico tra l'Unione Europea 
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e l'America Latina e i Caraibi. Si adopereranno inoltre per creare le condizioni 
necessarie per la firma e la ratifica dell'Accordo Globale modernizzato con il 
Messico, nonché dell'Accordo con il Mercosur e per la finalizzazione dei 
negoziati di modernizzazione dell’Accordo di Associazione con il Cile. 
 

102. Le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile sono di 
fondamentale importanza per l’Italia e la Spagna. L'Accordo con il Mercosur 
non costituirà un'eccezione e consentirà una maggiore cooperazione tra le 
parti e dovrà assicurare un maggiore impegno per l'effettivo adempimento dei 
principali accordi e convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti dei 
lavoratori, lotta alla deforestazione e tutela dell'ambiente, compreso l'accordo 
di Parigi sul cambiamento climatico. L’Italia e la Spagna sosterranno, con i 
paesi membri del Mercosur, il raggiungimento di impegni concreti in questi 
ambiti. 
 

Azione estera e Agenda 2030 
 

103. L’Italia e la Spagna confermano il loro fermo impegno a difesa di un 
multilateralismo efficace e inclusivo, fondato sulla centralità delle Nazioni Unite 
e su un ordine internazionale basato su regole e rispetto del diritto 
internazionale. A tale proposito, entrambi i Paesi confermano la loro volontà di 
coordinare gli sforzi per combattere il COVID-19 e rafforzare il sistema 
sanitario globale, al centro del quale deve esserci una OMS riformata sulla 
base dei processi di valutazione in corso. 
 

104. L’Italia e la Spagna ribadiscono il loro impegno ad agire per il pieno 
raggiungimento dell'Agenda 2030, considerando gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, i diritti umani e l'uguaglianza di genere come la migliore tabella di 
marcia per affrontare le attuali sfide che dobbiamo affrontare in un mondo 
sempre più interconnesso, imprevedibile e complesso che richiede una 
cooperazione internazionale rafforzata, anche per affrontare le sfide di 
sicurezza informativa e protezione dei diritti conseguente alla crescente 
digitalizzazione globale. A tal fine, promuoveranno alleanze e meccanismi di 
cooperazione sia a livello bilaterale che internazionale e si scambieranno 
buone pratiche. 
 

105. L’Italia e la Spagna si impegnano per un'economia mondiale aperta, 
equilibrata, inclusiva e sostenibile. Confermano, inoltre, il loro sostegno al 
sistema commerciale multilaterale attorno all'Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OMC). 
 

106. Entrambi i Paesi riconoscono l'importanza di includere l'uguaglianza di genere 
e lo sviluppo sostenibile come elementi trasversali. Inoltre, confermano il loro 
impegno a lottare contro il protezionismo, comprese tutte le pratiche 
commerciali sleali, e ad adoperarsi per garantire condizioni di parità. 
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107. In qualità di membri del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite negli 
ultimi due anni, entrambi i paesi hanno dimostrato il loro impegno e hanno 
condiviso sforzi per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, incluso nell’ambito dei meccanismi internazionali 
competenti. Tra le priorità comuni si annovera l'abolizione universale della 
pena di morte, rispetto alla quale l’Italia e la Spagna, quali membri fondatori 
della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte, continueranno a 
collaborare a favore della riduzione del suo utilizzo e dell'istituzione di una 
moratoria universale come tappa intermedia verso la sua completa abolizione. 
 

108. L’Italia e la Spagna sono fermamente impegnate nell'eliminazione di tutte le 
forme di violenza e discriminazione contro donne e bambine, inclusa la 
violenza domestica e le pratiche dannose a danno di donne e ragazze. La 
promozione dell’empowerment femminile, l'eliminazione delle disuguaglianze 
e la partecipazione delle donne in tutti gli ambiti della società a parità di 
condizioni sono assi fondamentali delle nostre azioni e, pertanto, entrambi i 
paesi contemplano, congiuntamente, la promozione e il sostegno di iniziative 
che avanzino la parità di genere, sia a livello multilaterale che all'interno 
dell'UE. 
 

109. Entrambi i paesi hanno una legislazione avanzata sul tema della parità di 
genere. Nell’ambito della sicurezza e della difesa, l'Agenda Donne, Pace e 
Sicurezza, costituisce un elemento essenziale nella formazione e nelle azioni 
dei membri delle Forze Armate di entrambi i paesi e si lavorerà insieme per 
continuare ad aumentare le iniziative e l'efficacia delle politiche esistenti in 
quest’ambito. Riconoscendo che la partecipazione delle donne ai processi di 
pace costituisce una condizione fondamentale per la stabilità a lungo termine, 
si sosterranno le Nazioni Unite nei teatri di operazioni dove sono presenti 
contingenti di peacekeepers. L’Italia e la Spagna continueranno anche a 
collaborare attivamente per il rispetto del diritto internazionale umanitario e, in 
particolare, nella tutela dei diritti dei bambini coinvolti in conflitti armati, incluso 
promuovendo la necessità di garantire un accesso sicuro all'istruzione in linea 
con la Dichiarazione Scuole Sicure. 
 

110. L’Italia e la Spagna sostengono gli sforzi dei governi della regione del Maghreb 
per mitigare l'impatto economico e sociale della crisi derivante dalla pandemia 
e dichiarano la rilevanza economica e commerciale del Nord Africa. Entrambi 
i paesi sottolineano l'interesse a cogliere congiuntamente le opportunità offerte 
dalla regione e, in particolare, l'importanza strategica del rapporto energetico 
con tutti i paesi di questa regione, vista la loro configurazione di fornitori di 
energia affidabili. 
 

111. L’Italia e la Spagna sono attivamente impegnate a sostegno del processo di 
dialogo in Libia e confermano la loro posizione a favore di una soluzione 
politica, globale e duratura della crisi, con la mediazione delle Nazioni Unite, 
senza interferenze esterne e rispettosa dell'unità e dell'integrità territoriale del 
Paese, auspicando una concreta attuazione dell’accordo per un cessate il 
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fuoco permanente raggiunto a Ginevra lo scorso 23 ottobre dal Comitato 
Militare Congiunto 5+5, nonché l'attuale dinamica dei negoziati politici 
nell’ambito del Foro di Dialogo Politico Libico. 
 

112. In quanto Stati europei e mediterranei – partecipanti attivi al dialogo 5 + 5 
nell’Unione per il Mediterraneo, erede e continuatrice del Processo di 
Barcellona –  entrambi i Paesi condividono un interesse strategico per lo 
sviluppo di un ambiente stabile in tutto il bacino del Mediterraneo, compreso il 
Mediterraneo Orientale. Siamo consapevoli delle differenze esistenti nell'area 
tra i paesi costieri e, pertanto, condividiamo la necessità di rafforzare un 
dialogo pacifico, volto a risolvere le attuali divergenze nell'area, che richiede a 
tutte le parti di decidere di negoziare in buona fede, con l'obiettivo di 
concludere accordi che rispettino sia il diritto internazionale che i legittimi 
interessi di tutti. 
 

113. L’Italia e la Spagna, che condividono forti legami storici con Stati Uniti e 
Canada, confermano il loro impegno per una relazione transatlantica 
rivitalizzata e solida che ricopra un numero crescente di ambiti, tra cui 
Sicurezza e Difesa, commercio, tecnologia, tassazione delle transazioni 
digitali e cambiamento climatico. In ambito commerciale, sottolineano 
l'importanza dei mercati aperti e del commercio libero ed equo come via per la 
ripresa. I due paesi sostengono anche una stretta alleanza tra paesi di 
entrambe le sponde dell'Atlantico e di altri paesi affini, in vista di una riforma 
dell'OMC per garantire le stesse regole per tutti, come parte del loro impegno 
per un multilateralismo rinnovato e rafforzato. Le dichiarazioni del futuro 
presidente Biden e quella che sarà la sua squadra per la politica estera 
lasciano presagire una rapida, solida e promettente ripresa del legame 
transatlantico. 
 

114. L’Italia e la Spagna confermano il loro impegno per una soluzione a due Stati 
giusta, sostenibile e duratura al conflitto tra Israele e Palestina con uno Stato 
di Israele sicuro e uno Stato palestinese indipendente, democratico e 
territorialmente contiguo basato sui confini del 4 giugno 1967 – con 
Gerusalemme come capitale di entrambi – che vivano fianco a fianco in pace 
e sicurezza. A tale proposito, ribadiscono la loro contrarietà agli insediamenti 
israeliani nei Territori palestinesi ed esortano Israele a non intraprendere 
azioni unilaterali contrarie al diritto internazionale, anche con riguardo alle 
strutture di aiuto umanitario costruite in Cisgiordania. 
 
Entrambi i Paesi accolgono con favore gli accordi di normalizzazione delle 
relazioni raggiunti tra Israele e alcuni paesi arabi e sottolineano la necessità di 
fornire all'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati di Palestina in Medio 
Oriente il supporto necessario affinché possa continuare a garantire 
l'approvvigionamento di servizi vitali ai rifugiati. 
 
L’Italia e la Spagna, che per collocazione geografica sono direttamente 
esposte ai rischi di sicurezza in Medio Oriente, operano da sempre per la 
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stabilizzazione della regione, anche attraverso una qualificata partecipazione 
alla missione UNIFIL in Libano cui i due Paesi contribuiscono con importanti 
contingenti nazionali e posizioni chiave di comando. 
 

115. L’Italia e la Spagna esprimono il loro fermo impegno per la cooperazione nella 
regione del Sahel di fronte alle sfide che deve affrontare, integrando iniziative 
di sicurezza e sviluppo e fronteggiando la crisi umanitaria nelle sue aree più 
vulnerabili. Con un obiettivo condiviso con i paesi della regione, in particolare 
attraverso il G5-Sahel, rafforzeranno le capacità di risposta delle loro forze di 
sicurezza alla minaccia del terrorismo, ai traffici illeciti e ai conflitti 
intercomunitari, e rinsalderanno misure di sviluppo economico e sociale che 
aiutino a stabilizzare il territorio attraverso una crescita inclusiva. 
 

116. Entrambi sostengono attivamente la prospettiva euro-atlantica dei paesi dei 
Balcani occidentali e la politica di allargamento dell'Unione Europea, quale 
investimento strategico per la pace, la democrazia, la prosperità, la sicurezza 
e la stabilità in Europa, attraverso un processo dinamico basato sul rispetto e 
l'adesione ai valori europei fondamentali. È essenziale continuare a lavorare 
a favore di una cooperazione regionale tra i paesi dei Balcani Occidentali, e 
sviluppare politiche che consolidino la riconciliazione e promuovano la 
collaborazione tra i paesi vicini. 
 

117. L’Italia e la Spagna, come i loro partner nell'Unione Europea, riconoscono la 
Cina come un partner strategico con cui vogliono mantenere una forte 
cooperazione bilaterale e multilaterale basata su interessi comuni come il 
commercio internazionale, la connettività e il cambiamento climatico. Al fine di 
approfondire un rapporto equilibrato con la Cina all’insegna della reciprocità, 
l’Italia e la Spagna ritengono fondamentale il rispetto di severi standard 
lavorativi e ambientali, la difesa della proprietà intellettuale e l'accesso ai 
mercati a parità di condizioni e opportunità (level playing field), sottolineando 
anche il loro comune desiderio che i negoziati per un ambizioso Globale UE-
Cina sugli investimenti possano concludersi con successo sulla base di questi 
principi. Inoltre, entrambi i Paesi, tuttavia, condividono anche la 
preoccupazione per la situazione di Hong Kong e per le restrizioni ai diritti e 
alle libertà nella regione dello Xinjiang. 
 

118. L’Italia e la Spagna continueranno a lavorare per portare la relazione al suo 
massimo potenziale in ambito bilaterale e multilaterale e in ogni settore. 

 


