
Note sintetiche sull'Unione europea - 2017 1

PAESI DEL GOLFO, IRAN, IRAQ E YEMEN

L'UE ha concluso accordi di cooperazione con il Consiglio di cooperazione del Golfo
(un'organizzazione regionale che riunisce Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed
Emirati arabi uniti) e con lo Yemen, nonché un accordo di partenariato e cooperazione con
l'Iraq. Attualmente l'UE non intrattiene relazioni contrattuali con l'Iran, pur riconoscendo che
esistono grandi potenzialità per instaurare relazioni più approfondite.

BASE GIURIDICA

— Titolo V (azione esterna) del trattato sull'Unione europea (TUE);

— Articoli 206-207 (politica commerciale), 216-219 (accordi internazionali) del trattato sul
funzionamento dell'UE (TFUE).

1. CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO (CCG)

Il CCG è stato istituito nel maggio 1981. Attualmente il gruppo, ancora composto dai membri
originari, ovvero da Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati arabi uniti (EAU),
rappresenta il canale principale per le relazioni dell'UE con i sei paesi. In diverse occasioni l'UE
e il CCG hanno assunto posizioni comuni sui problemi del Medio Oriente.
I paesi del Golfo ricchi di petrolio, che sono la fonte di circa il 20 % del fabbisogno
energetico dell'UE, stanno assistendo a importanti cambiamenti socio-economici e politici,
sebbene le riforme avanzino a ritmo irregolare. Gli effetti delle insurrezioni arabe contro le
monarchie del Golfo sono stati attenuati da politiche preventive, quali sovvenzioni e l'espansione
dell'occupazione del settore pubblico, così come da misure repressive, in particolare in Bahrein
e nella provincia orientale dell'Arabia Saudita. I paesi del CCG hanno mantenuto un ruolo attivo
nella diplomazia del Medio Oriente, talvolta in contrapposizione gli uni con gli altri. Ciò ha
contribuito all'attuale crisi diplomatica tra il Qatar e gli altri paesi del CCG, che accusano il Qatar
di sostenere gruppi terroristici e settari (compresi i Fratelli musulmani), di finanziare gruppi
associati all'Iran, di violare la sovranità dei suoi paesi vicini e di fomentare il dissenso politico
nei paesi limitrofi.
Mentre l'UE aspira a sviluppare le proprie relazioni politiche nella regione, i rapporti UE-
CCG sono ampiamente definiti da legami economici e commerciali. I volumi degli scambi
commerciali tra le due parti hanno continuato a crescere a partire dagli anni '80. Nel 2016, il
CCG è stato il quarto partner commerciale più grande dell'UE, mentre l'UE è stata il primo
partner commerciale del CCG.
L'UE e il CCG hanno firmato un accordo di cooperazione nel 1988. L'accordo si prefigge
l'obiettivo di rafforzare la stabilità in una regione d'importanza strategica, facilitare i rapporti
politici ed economici, ampliare la cooperazione economica e tecnica e rafforzare la cooperazione
in ambiti quali l'energia, l'industria, il commercio e i servizi, l'agricoltura, la pesca, gli
investimenti, la scienza, la tecnologia e l'ambiente. L'accordo prevede riunioni congiunte annuali
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a livello ministeriale e di consigli e commissioni congiunte di cooperazione a livello di alti
funzionari. Nell'aprile 2016 il comitato di cooperazione congiunto UE-CCG ha deciso di istituire
un dialogo informale più strutturato in materia di commercio e investimenti. La più recente
riunione congiunta a livello ministeriale e di consiglio UE-CCG si è svolta nel mese di luglio
2016 a Bruxelles. L'accordo non prevede un organo parlamentare.
L'UE e il CCG hanno concordato un programma d'azione congiunto per il periodo 2010-2013,
che stabilisce una tabella di marcia per una collaborazione più stretta in ambiti quali la tecnologia
dell'informazione e delle comunicazioni, la sicurezza nucleare, l'energia pulita, la ricerca e il
dialogo economico. Il rinnovo di tale programma è stato tuttavia rinviato, principalmente a
causa della mancanza di progressi in ambito commerciale. I negoziati per un accordo di libero
scambio sono iniziati nel 1990 ma sono arenati dal 2008, e la questione dei dazi alle esportazioni
continua ad essere fonte di disaccordo. Dal 1° gennaio 2007 lo strumento di partenariato (e il
suo predecessore, lo strumento per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con
altri paesi ad alto reddito (ICI)) mette a disposizione fondi per finanziare misure per l'attuazione
dell'accordo di cooperazione UE-CCG. Gli Stati del CCG beneficiano inoltre del programma
Erasmus Mundus.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il 24 marzo 2011 il Parlamento ha adottato una risoluzione sulle relazioni dell'UE con il CCG
chiedendo un partenariato strategico con il CCG e i suoi Stati aderenti. Tale posizione è stata
ribadita nella risoluzione del Parlamento del 9 luglio 2015 sulle sfide in materia di sicurezza
nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa e le prospettive di stabilità politica[1]. La
delegazione del Parlamento per le relazioni con la penisola arabica organizza periodicamente
riunioni interparlamentari con i consigli consultivi della regione e monitora lo sviluppo dei
rapporti tra l'UE e il CCG. Anche la sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento
monitora con attenzione la situazione nei paesi del Golfo.
Nell'attuale legislatura il Parlamento ha adottato risoluzioni che esprimono timori specifici in
merito alla situazione dei diritti umani in alcuni paesi del CCG, tra cui l'Arabia Saudita e il
Bahrein, e per quanto concerne il ripristino della pena capitale nel Kuwait e nel Bahrein. Il
Parlamento ha inoltre chiesto una maggiore cooperazione con il Consiglio di cooperazione
del Golfo per gestire la migrazione. Il 13 settembre 2017 il Parlamento ha adottato una
risoluzione sull'esportazione di armi[2] in cui ritiene espressamente che le esportazioni di armi
verso l'Arabia Saudita non siano conformi ad almeno uno dei criteri enunciati nella posizione
comune 2008/944/PESC dell'UE che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni
di tecnologia e attrezzature militari. Il premio Sacharov 2015 per la libertà di pensiero è stato
conferito dal Parlamento al blogger saudita Raif Badawi.

2. YEMEN

I rapporti tra l'UE e lo Yemen si basano sull'accordo di cooperazione siglato nel 1997,
che riguarda commercio, cooperazione allo sviluppo, cultura, comunicazioni e informazione,
ambiente e gestione delle risorse naturali, nonché il dialogo politico. Nel marzo 2015 una
coalizione militare internazionale guidata dall'Arabia Saudita ha avviato una campagna contro
i ribelli che hanno deposto il presidente in carica. L'UE sostiene la mediazione delle Nazioni
Unite per quanto concerne una soluzione politica del conflitto. L'Unione ha rafforzato la sua
assistenza per affrontare la situazione drammatica in cui versa il paese, in cui oltre l'82% della

[1]GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 98.
[2]Testi approvati, P8_TA(2017)0344.
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popolazione necessita di assistenza umanitaria. Dal 2015 l'UE ha stanziato complessivamente
171 milioni di EUR in aiuti umanitari destinati allo Yemen. Si tratta di un aggiunta rispetto ai 440
milioni di EUR stanziati per la cooperazione allo sviluppo con lo Yemen nel quadro finanziario
pluriennale (QFP) per il periodo 2016-2020. Dal febbraio 2015 la delegazione dell'UE presso
la Repubblica dello Yemen è operativa dalla sede centrale di Bruxelles.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Nel luglio 2015[3], nel febbraio 2016[4] e nel giugno 2017[5] il Parlamento ha adottato alcune
risoluzioni sullo Yemen esprimendo forti preoccupazioni in merito alla preoccupante situazione
umanitaria e della sicurezza e chiedendo l'effettiva attuazione del cessate il fuoco. Il 13 settembre
2017 il Parlamento ha adottato una risoluzione sull'esportazione di armi[6], in cui deplora il fatto
che la tecnologia esportata dagli Stati membri viene utilizzata nel conflitto nello Yemen. La
delegazione del Parlamento per le relazioni con la penisola arabica è competente per i rapporti
con lo Yemen e il monitoraggio della situazione nel paese.

3. IRAQ

L'UE è un importante fornitore di assistenza all'Iraq sin dalla guerra del 2003. Nel maggio
2012 tra l'UE e l'Iraq è stato sottoscritto un accordo di partenariato e cooperazione (APC). Esso
stabilisce un quadro per il dialogo e la cooperazione nell'ambito di una serie di questioni, tra
cui questioni politiche, l'antiterrorismo, il commercio, i diritti umani, la sanità, l'istruzione e
l'ambiente. Nell'ambito dell'APC la prima riunione del consiglio di cooperazione tra l'UE e
l'Iraq si è svolta nel gennaio 2014, mentre la seconda riunione si è svolta il 18 ottobre 2016.
Per il periodo 2014-2020 la Commissione si è impegnata a erogare 75 milioni di EUR a favore
dell'Iraq per la cooperazione nei settori dei diritti umani, dello Stato di diritto, dell'istruzione e
dell'energia sostenibile. Nel gennaio 2010 l'UE e l'Iraq hanno siglato un memorandum d'intesa
sulla cooperazione energetica. Esso prevede la cooperazione per quanto concerne la sicurezza
degli approvvigionamenti energetici, l'energia rinnovabile e l'efficienza energetica.
L'UE sostiene la coalizione internazionale per combattere il cosiddetto Stato islamico (IS) (o
Daesh) in Siria e in Iraq. Essa sostiene l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Iraq e
ritiene che l'inclusività politica e la riconciliazione nazionale siano fondamentali per sconfiggere
l'IS. In considerazione del deteriorarsi della sicurezza e della situazione umanitaria in Iraq, la
Commissione ha incrementato la sua assistenza umanitaria destinata al paese, che ammonta a
159 milioni di EUR nel 2016 e a 72,5 milioni di EUR finora nel 2017. Dal 2015 la Commissione
ha fornito oltre 340 milioni di euro in aiuti umanitari consentendo di effettuare interventi
salvavita in tutto il paese.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Dall'inizio dell'attuale legislatura il Parlamento ha adottato varie risoluzioni sulla situazione
in Iraq, anche in merito all'offensiva dell'IS, alla violenza settaria, alla persecuzione delle
minoranze, alla situazione nell'Iraq settentrionale/Mosul, alle fosse comuni e alle esportazioni
di armi. La delegazione del Parlamento per le relazioni con l'Iraq organizza riunioni
interparlamentari con il consiglio dei rappresentanti dell'Iraq. Il premio Sacharov 2016 del
Parlamento è stato assegnato a Nadia Murad Basee Taha e a Lamiya Aji Bashar, che sono

[3]Testi approvati, P8_TA(2015)0270.
[4]Testi approvati, P8_TA(2016)0066.
[5]Testi approvati, P8_TA(2017)0273.
[6]Testi approvati, P8_TA(2017)0344.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0066
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sopravvissute alla schiavitù sessuale perpetrata dallo Stato islamico (IS) in Iraq e sono diventate
portavoce delle donne vittime della campagna di violenza sessuale dell'IS. Sono pubbliche
sostenitrici della comunità yazida irachena, una minoranza religiosa che è stata oggetto di una
campagna di genocidio da parte di militanti dell'IS.

4. IRAN

L'UE ha condiviso i timori della comunità internazionale concernenti il programma nucleare
dell'Iran e (attraverso il VP/AR) ha sostenuto e coordinato il gruppo E3+3 (Francia, Germania,
Regno Unito, Cina, Russia e USA) nei suoi lunghi negoziati con l'Iran. Il 14 luglio 2015
a Vienna è stato infine firmato un piano d'azione congiunto globale (PACG) con cui l'Iran
rinuncia formalmente all'uso militare dell'energia nucleare e si impegna a modificare in maniera
sostanziale le infrastrutture per far sì che i suoi siti nucleari siano destinati soltanto ad usi
civili. Inoltre accetta diverse importanti limitazioni riguardo all'arricchimento dell'uranio e
del plutonio durante il periodo di attuazione delle disposizioni principali dell'accordo (10-15
anni). Alcune altre disposizioni, come il controllo sulla produzione dell'uranio concentrato da
parte dell'Iran, hanno una durata di 25 anni. Un solido sistema di ispezioni e monitoraggio
è stato messo in atto da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Le
sanzioni delle Nazioni Unite, degli USA e dell'UE connesse al nucleare sono state revocate il
16 gennaio 2016 dopo che l'Iran ha dimostrato di rispettare i suoi obblighi, anche se possono
essere ripristinate se l'Iraq viola i suoi obblighi nell'ambito del PACG. I ripetuti test iraniani con
missili balistici e da crociera, pur non violando tecnicamente il PACG, suscitano allarme non
solo nell'UE. Nonostante le crescenti critiche nei confronti del PACG da parte della Casa Bianca,
l'AIEA ha confermato regolarmente il rispetto delle rispettive disposizioni da parte dell'Iran,
mentre l'UE ha espresso il suo fermo impegno nei confronti della sua attuazione. Le sanzioni
dell'UE sulla situazione dei diritti umani in Iran e sul suo sostegno al terrorismo non rientrano
nel PACG e restano in vigore.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Nelle sue risoluzioni il Parlamento ha espresso il proprio forte sostegno nei confronti dei tentativi
di conseguire una soluzione diplomatica sulla questione nucleare iraniana e di portare avanti il
duplice approccio dell'UE (sanzioni connesse ai negoziati diplomatici). Il Parlamento ha accolto
con favore il PACG e ha sempre evidenziato che la questione nucleare non deve distrarre la
comunità internazionale dal problema della violazione dei diritti umani in Iran.
Il Parlamento ha conferito il premio Sacharov 2012 a due iraniani, ovvero all'avvocato Nasrin
Sotoudeh e al regista cinematografico Jafar Panahi.
La delegazione del Parlamento per le relazioni con l'Iran segue con attenzione gli sviluppi nel
paese, così come il potenziale contributo dell'Iran alla stabilità del Medio Oriente. Il 25 ottobre
2016 il Parlamento ha approvato una risoluzione equilibrata sulla strategia dell'UE nei confronti
dell'Iran dopo l'accordo nucleare, auspicando che il paese venga reinserito nell'economia
mondiale pur esprimendo timori per il suo scarso rispetto dei diritti umani.
Kirsten Jongberg / Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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