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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo 
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un 
accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della 
partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione
(16160/2014 – C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (16160/2014),

– visto il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la 
Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina 
ai programmi dell'Unione (16159/2014),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 212, 
dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 
7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0080/2015),

– visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 
108, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0254/2015),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica 
tunisina.
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BREVE MOTIVAZIONE

La Tunisia è stata la culla della primavera araba. Finora, è l'unico paese della regione del 
Medio Oriente e del Nord Africa a sopravvivere a questo esperimento politico e sociale.  Il 
successo della transizione del paese verso la democrazia dipenderà dal suo futuro sviluppo 
economico e sociale. La Tunisia ha un forte potenziale di crescita a lungo termine. 
L'attuazione delle riforme previste, combinate con le risorse esistenti, come le risorse umane e 
un'economia aperta, consentono di liberare tale potenziale, promuovendo così l'economia del 
paese in un modo più sostenibile e inclusivo. Negli ultimi anni, l'economia tunisina si è 
notevolmente deteriorata, sia a livello nazionale che a livello internazionale, specialmente in 
termini di scambi con l'Europa, che rimane il suo partner principale. Alla luce di ciò, è 
essenziale che la questione tunisina diventi una priorità dell'UE e che l'Unione si assuma 
impegni economici e di investimenti concreti, volti a sostenere la fragile transizione del paese 
verso la democrazia, pur essendo consapevole del fatto che il successo dell'esperimento 
tunisino è nell'interesse di tutta la regione e dell'UE.  La partecipazione della Tunisia ai 
programmi dell'UE deve pertanto essere vista in quest'ottica. In particolare, il contributo 
finanziario della Tunisia (si veda l'articolo 2) deve essere il più basso possibile, in linea con 
gli sconti accordati ad altri paesi del vicinato, come l'Ucraina. L'UE dovrebbe anche 
intensificare la cooperazione nei settori dell'istruzione universitaria, dell'istruzione generale, 
della formazione e della gioventù, attraverso programmi come Erasmus +, e di altri 
programmi volti a sviluppare contatti interpersonali.  La Tunisia dovrebbe avere anche 
l'opportunità di prendere parte alle missioni e alle attività della politica europea di sicurezza e 
di difesa comune (PSDC).
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
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