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ITALIANI LA COOPERAZIONE ITALIANA E LA NUOVA LEGGE 125/2014 

IL RUOLO DI ANCI NELLA COSTRUZIONE DEL NUOVO SISTEMA ITALIA 

 

Introduzione 
 
A quasi un ventennio dal volgere del nuovo millennio, con la nuova Legge 125/2014 l’impegno della 

Cooperazione italiana incontra gli obiettivi sostenibili delineati nell’Agenda 2030, adattando il sistema Italia 

alle nuove sfide e alle nuove opportunità dell’era globalizzata.  

Tuttavia la dimensione globale non è l’unica a dettare scelte importanti nel campo della cooperazione 

internazionale. Oggi è infatti necessario confrontarsi con una nuova realtà emergente che reclama voce in 

capitolo sullo scenario internazionale: la dimensione “Glocale”. Immediate e ineludibili sono le implicazioni 

che questa nuova definizione delle dinamiche mondiali porta con sé, sfumando di fatto il confine tra le 

politiche nazionali e internazionali: ogni scelta locale comporta implicazioni, in premessa e in ricaduta, sui 

livelli superiori nazionali, regionali e globali. Alla luce di questo, tutti gli attori sono chiamati a considerare 

le proprie scelte domestiche in ogni settore con valutazioni di respiro più ampio.  

Il nuovo sistema glocale ha richiesto l’ampliamento dei settori di intervento e della rosa degli attori da 

coinvolgere attivamente nella definizione di strategie, programmazioni e progetti, al fine di innescare 

processi di leva, moltiplicatori di effetti positivi e mobilizzatori di nuove risorse. Di tutto questo prende atto 

la 125/2014, ponendosi a coordinamento degli interventi in modo da aumentarne l’efficacia nel 

raggiungimento degli obiettivi e l’efficienza nell’utilizzo oculato delle risorse.  

In questo nuovo sistema, rinnovata importanza riveste il ruolo degli Enti locali e in particolare della rete 

ANCI che li unisce e li rappresenta a livello nazionale, aprendo allo stesso tempo un canale transfrontaliero 

di dialogo e confronto con altre realtà mondiali di reti di municipalità. 

 

Finalità e pertinenza 
 
L’azione del Sistema Italia, di cui Anci è parte integrante, si avvale della rinnovata volontà del Governo 

italiano di rilanciare la cooperazione allo sviluppo quale strumento qualificante della politica estera 

nazionale, consegnando agli occhi degli osservatori internazionali l’immagine di un Paese volto alla 

solidarietà e alla declinazione del benessere interno nelle forme dello sviluppo congiunto dei Paesi di tutto 

il mondo, ispirandosi a principi di pace, giustizia e uguaglianza. 

Come si legge già dagli Articoli in apertura della legge, le finalità e gli obiettivi di Anci sono più che mai 

coerenti con quelli del quadro più generale della programmazione nazionale in materia di cooperazione allo 

sviluppo. 
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Art. 1 - Comma 1 
Oggetto e finalità 

 
La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata 
“Cooperazione allo sviluppo”, è parte integrante e qualificante della politica estera dell’Italia. Essa si ispira 
ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La sua 
azione conformemente al principio di cui all’Articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione 
della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi 
di interdipendenza e partenariato. 
 

 
Art. 2 – Comma 1 
Destinatari e criteri 

 
L’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le 
organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei 
Paesi partner, individuati in coerenza con i principi condivisi nell’ambito dell’Unione europea e delle 
organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. 

 
 
 
 

Aree di intervento: dal modello decentrato a quello territoriale 
 
La definizione della nuova legge tiene conto della pluralità sia delle diverse forme di cooperazione e dei 

settori di intervento che dei soggetti coinvolti. 

Inoltre, un aspetto fondamentale di innovazione è stato l’affiancamento del modello di cooperazione 

ispirato al partenariato territoriale a quello della cooperazione decentrata:  un sistema ampio e strutturato 

di relazioni e reti di azione condivisa. In questo orizzonte appare fondamentale il ruolo che ANCI è chiamata 

a svolgere in qualità di ente di coordinamento dell’azione dei singoli Comuni e cassa di risonanza ai livelli 

superiori di rappresentanza. 

A segnare lo scarto con la precedente impostazione strutturale della cooperazione allo sviluppo è stato 

proprio il riconoscimento della moltitudine delle relazioni transnazionali, economiche e culturali, avviate tra 

realtà locali con le proprie specificità territoriali. Di questo scambio sono state parte integrante le 

amministrazioni locali, le università, le imprese e le organizzazioni della società civile. 

La partnership tra sistemi territoriali si presenta oggi come la nuova frontiera della collaborazione su scala 

internazionale: si tratta di condividere e scambiare know-how e best practices in un’ottica di co-sviluppo e 

ownership dei processi di crescita sostenibile, in cui il vettore decisionale e operativo si muove in direzione 

bottom-up e non più rigidamente top-down. 

 
 

Capo II – Ambiti di applicazione 
 

Art. 4 – Comma 1 
Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo 
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seguito denominato «Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato 
sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e 
materiali, e si articola in: 

a) Iniziative in ambito multilaterale; 

b) Partecipazione ai programmi di cooperazione dell’Unione europea; 

c) Iniziative a dono, di cui all’art. 7, nell’ambito di relazioni bilaterali; 

d) Iniziative finanziate con crediti concessionali; 

e) Iniziative di partenariato territoriale; 

f) Interventi internazionali di emergenza umanitaria; 

g) Contributi ad iniziative della società civile in cui al capo VI. 

 
 

Art. 9 - Comma 1 
Partenariato territoriale 

 

I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla 
cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge o in altre leggi 
dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di 
politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), 
della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro 
potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi fondamentali. Resta fermo quanto 
previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131. 

 
Art. 9 – Comma 2 

 
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di 
cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 e nei limiti 
di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 
17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attività di partenariato 
territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'inclusione 
delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9. 

 
 

Partecipazione agli organi istituzionali di competenza 
 
La nuova legge, puntando sul rafforzamento della governance, intende accrescere il peso politico della 

cooperazione internazionale, facilitando l’arrivo dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano attraverso una 

programmazione condivisa. L’approccio si presenta sinergico e in grado di costituire un fattore di leva su 

altre risorse disponibili. Tali stimoli hanno il fine ultimo di favorire la nascita di nuovi schemi innovativi di 

cooperazione bi e multilaterali.  

Apporto fondamentale è dato dal coordinamento degli interventi con le altre Amministrazioni e gli altri 

attori della cooperazione, al fine di implementarne complessivamente l’efficacia e la coerenza. In questo 

senso, occorre tenere in considerazione anche le politiche economiche interne perseguite e le relative 

congiunture macroeconomiche dei paesi coinvolti.    

La valutazione infine favorisce una nuova attenzione all’impatto dei programmi. L’attuale contesto 

necessita del consolidamento di meccanismi su due fronti: una revisione permanente dell’azione di 
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visione nazionale coerente da promuovere presso tavoli multilaterali che dibattano di cooperazione, in 

seno alle più importanti organizzazioni. 

ANCI partecipa alla definizione dell’indirizzo politico della cooperazione allo sviluppo mediante la 

partecipazione prima alla fase ascendente di programmazione nel Consiglio Nazionale e poi alla fase 

conclusiva in Conferenza unificata per la formulazione di un parere riguardo al Documento triennale di 

programmazione e di indirizzo, successivamente acquisito dal Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. Alla Conferenza unificata partecipano infatti quattordici sindaci designati 

dall’Anci, fra i quali cinque rappresentanti delle relative aree metropolitane, e il suo Presidente.   
 

 
Capo III – Indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione allo sviluppo 

Art. 12 – Comma 1 
Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione 

 
Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei 
ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni 
parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui 
all'articolo 15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo 
sviluppo. 

 
Art. 12 – Comma 2 

 
Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, 
gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, 
nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento 
esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e 

internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali. 
 

Art.12 – Comma 3 

 
Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15, 
acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge. 

 
Alla Conferenza unificata, è trasmessa anche la relazione annuale delle attività di cooperazione relative 

all’anno precedente, stilata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in 

concertazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. I contenuti riguardano gli obiettivi di 

performance  raggiunti riguardo alla struttura organizzativa, gestionale e contabile; la gestione efficace 

delle iniziative di cooperazione; la trasparenza e la comunicazione; l’ampliamento dei soggetti della 

cooperazione. 
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Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno 
precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e 
quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La relazione da' conto 
dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della 
partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, 
con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari 
italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento 
degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. […] La relazione, previa approvazione del Comitato di cui 
all'articolo 15 della presente legge, e' trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo 
schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo. 

 

 

Il nuovo modello di governance emerso dalla legge n° 125 del 2014 ridisegna il Sistema italiano della 

cooperazione, istituendo la figura del Vice Ministro con delega in materia di cooperazione allo sviluppo e 

l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. A questo nuovo ordine, si aggiunge la ridefinizione della 

cabina di regia con due nuove istituzioni, alle quali ANCI partecipa con approccio coerente e multilaterale. I 

fini perseguiti da queste istituzioni sono ambivalenti: da una parte, garantire coerenza e consolidamento 

della governance complessiva della cooperazione italiana, dall’altra, garantire maggior coinvolgimento dei 

principali attori in campo, fra i quali citiamo gli stessi Enti locali.  

In dettaglio, l’art. 15.1 sancisce l’istituzione del Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo 

Sviluppo, nel quale è prevista la partecipazione del Presidente di ANCI. 

 
Art. 15 - Comma 1 

Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
È stato istituito il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS), con il compito di 
assicurare la programmazione e il coordinamento di tutte le attività di cui all’Articolo 4 nonché la coerenza 
delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo. 

 
Art. 15 – Comma 5 

 
Qualora siano  trattate questioni di loro competenza , sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri 
Ministri, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, i Presidenti di regione o di 
provincia autonoma e i Presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del CICS 
partecipano senza diritto di voto anche il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Direttore 
dell’Agenzia di cui all’Articolo 17. 

 
 
La seconda istituzione, frutto della nuova legge, è il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo; 

esso nasce come organo a vocazione consultiva, in grado di accogliere le istanze degli attori della 

cooperazione italiana allo sviluppo e trarne opportune conclusioni, profilando le linee strategiche nazionali. 

Il fine del CNCS è dunque, favorire l’emergere di un approccio basato sulla democrazia partecipativa, 

nell’ambito della definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo. In questo senso, si rivelerà 

fondamentale l’apporto della prima Conferenza Nazionale di Cooperazione, realizzata anche dal CNCS al 
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dei temi programmatici dell’Agenda 2030.  

 
Art. 16 – Comma 1 

Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
Con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale […] è istituito un Consiglio 
Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non 
profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi i rappresentanti dei Ministeri coinvolti, 
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, dell’Agenzia di cui all’Articolo 
17, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, 
delle università e del volontariato […]. 
 

Art. 16 – Comma 2 
 

Il Consiglio Nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce 
almeno annualmente su convocazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o 
del Vice Ministro della Cooperazione allo Sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la 
cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di 
indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione. 

 
Art. 16 – Comma 3 

 
Ogni tre anni il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale convoca una conferenza 
pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di 
cooperazione allo sviluppo. 

 
 

La nuova legge istituisce altresì il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, organo deliberante 

della Cooperazione italiana. La composizione tradizionale del Comitato può essere integrata da un 

esponente delle associazioni rappresentative degli enti locali, in caso di relativa competenza e, nel caso 

specifico, qualora si tratti della realizzazione di attività di partenariato territoriale cosi come da art. 9.2 della 

presente legge. La presenza di ANCI alle riunioni di tale organismo è ormai consolidata da tempo. 

 

 
Capo IV – Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo e Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

Art. 21 - Comma 1 
Comitato Congiunto per la Cooperazione allo sviluppo 

 

Presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è istituito il Comitato Congiunto 
per la Cooperazione allo Sviluppo. 

 

Art. 21 - Comma 2 
 

Il Comitato è presieduto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Vice 
Ministro della Cooperazione allo Sviluppo ed è composto dal Direttore Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo e dal Direttore dell’Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle 
rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all’ordine del giorno e i rappresentanti del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di 
rispettiva competenza. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano, ad esso partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della 
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rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi […]. 

 
Art. 21 - Comma 3 

 
Il Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore 
superiore a due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i 
crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi 
e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti 
attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato. 

 
 

I nuovi soggetti della cooperazione allo sviluppo 
 
A ribadire il ruolo dei soggetti locali e delle reti in cui si inserisce la loro azione, sono dedicati ulteriori 

articoli della nuova legge che arrivano a confermare il cambio di rotta nell’approccio alla cooperazione 

internazionale. 

Non si tratta più, o non soltanto, di cooperazione della “prossimità”, che univa enti in base a un criterio di 

vicinanza geografica, ma di una nuova cooperazione della “prossimità distante” ovvero fondata su quella 

comunanza di sfide e opportunità che trascende il dato geografico per riformulare la coesione su temi 

ormai globali come il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile, la soluzione pacifica dei conflitti, la 

democrazia partecipativa. In questo contesto, l’azione dei nuovi soggetti locali e regionali assume nuovo 

spessore ma soprattutto nuova flessibilità e permeabilità nell’intercettare le esigenze di un determinato 

gruppo di attori e convogliarle in iniziative congiunte e solidali. 

Si istituzionalizza e si formalizza in questo modo un’esperienza consolidata fino ad oggi, in cui la 

pluralizzazione degli attori locali e delle iniziative partite dal basso può arrivare a incidere positivamente su 

dinamiche condivise e sentite a livello globale. 

Non solo: in questo nuovo quadro di sussidiarietà orizzontale o, per meglio definirla, di “sussidiarietà 

verticale mediata” la volontà dello Stato si esplica nell’appoggiarsi anche a tutti gli attori della società civile 

come ponte per supportare e coinvolgere le autorità locali ai processi di sostegno internazionale. 

 
 

Capo  VI – Soggetti della Cooperazione allo Sviluppo, partecipazione della società civile e partenariati internazionali 
 

Art. 23 - Comma 1 
Sistema della Cooperazione italiana allo sviluppo 

 

La Repubblica riconosce e promuove il sistema della Cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da 
soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, 
sulla base del principio di sussidiarietà. 

 
Art. 23 - Comma 2 

 
Sono soggetti del sistema della Cooperazione allo sviluppo: 
a) Le amministrazioni dello Stato, le Università e gli Enti pubblici; 
b) Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali; […] 
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amministrazioni sono in grado di offrire per contribuire allo sviluppo, scardinando il tradizionale asse Nord-

Sud per posizionarsi su un campo d’azione ramificato orizzontalmente verso tutte le realtà ricettive di pari 

peso istituzionale. 

In quest’ottica, internazionalizzare un territorio significa rendere i cittadini partecipi delle scelte globali che 

poi inevitabilmente avranno conseguenze anche a livello della loro vita quotidiana. Di queste voci si fanno 

interpreti primari gli Enti del territorio che hanno dimostrato la volontà di superare la logica di azione e 

progettualità puntuale per approdare a una collaborazione congiunta in reti di risonanza più ampia. 

Non si parla più in senso stretto di “città” ma di qualunque ente che sia connotato da “territorialità”, 

ovvero da quella relazione profonda con un contesto caratterizzato da specifici tratti distintivi localizzati. 

Se finora tali attori erano posizionati agli ultimi anelli della catena della progettualità internazionale, ora 

essi riscoprono il loro ruolo di promotori di interventi di cooperazione allo sviluppo. 

 
 

Art. 24 - Comma 1 
Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, università ed enti pubblici 

 

L’Italia favorisce l’apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di 
commercio […], delle università e degli enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le 
rispettive specifiche  competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore 
realizzazione dell’intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al 
perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge. 

 
Art. 25 - Comma 1 
Regioni ed enti locali 

 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e l’Agenzia promuovono forme di 
partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali nel 
campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell’Articolo 17, Comma 2, l’Agenzia può concedere 
contributi al finanziamento delle iniziative di cui al Comma 2 dell’Articolo 9. 

 
 


