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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. ricorda che il Marocco è un partner privilegiato dell'UE nel vicinato meridionale, con 
cui l'UE ha costruito un partenariato solido, strategico e duraturo che comprende aspetti 
sociali, economici e politici, ma anche sicurezza e migrazione; evidenzia che al 
Marocco è stato riconosciuto lo status avanzato nell'ambito della politica europea di 
vicinato (PEV);

2. sottolinea che è importante che il presente accordo fornisca garanzie in materia di 
rispetto del diritto internazionale, compresi i diritti umani, e rispetti la pertinente 
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

3. ricorda l'obbligo, ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), per 
l'Unione europea e i suoi Stati membri di rispettare i principi della Carta delle Nazioni 
Unite e il diritto internazionale; sottolinea a tale proposito che l'articolo 2 della Carta 
delle Nazioni Unite prevede il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli;

4. sottolinea che tale accordo non comporta alcuna forma di riconoscimento della 
sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, attualmente inserito nell'elenco delle 
Nazioni Unite come territorio non autonomo, in gran parte amministrato dal Regno del 
Marocco, e insiste sul fatto che la posizione dell'UE resta quella di sostenere gli sforzi 
delle Nazioni Unite volti ad assicurare una soluzione giusta, duratura e reciprocamente 
accettabile al conflitto nel Sahara occidentale, che sfoci nell'autodeterminazione del 
popolo del Sahara occidentale, conformemente al diritto internazionale, alla Carta delle 
Nazioni Unite e alle pertinenti risoluzioni dell'ONU; ribadisce pertanto il suo pieno 
sostegno all'inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara 
occidentale, Horst Köhler, per i suoi sforzi volti a riportare le parti al tavolo negoziale 
delle Nazioni Unite al fine di giungere alla soluzione del conflitto; invita le parti a 
riprendere i negoziati senza precondizioni e in buona fede;

5. si augura che la riunione a Ginevra delle parti coinvolte nel conflitto, prevista per 
l'inizio di dicembre, su iniziativa delle Nazioni Unite e con la partecipazione 
dell'Algeria e della Mauritania, contribuisca alla ripresa del processo di pace;

6. rileva che durante le consultazioni inclusive condotte dalla Commissione e dal Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) con una serie di attori politici e socioeconomici, di 
organizzazioni della società civile e altre organizzazioni e organismi del Sahara 
occidentale, la maggior parte dei soggetti partecipanti ha espresso sostegno per i 
vantaggi socioeconomici che le preferenze tariffarie proposte comporterebbero; osserva 
che, secondo la Commissione, la mancata attuazione delle preferenze tariffarie potrebbe 
deteriorare la situazione economica e sociale della popolazione locale nei territori 
interessati;

7. sottolinea che, come indicato nella relazione della Commissione, sono state prese tutte 
le misure ragionevoli e praticabili per accertare, attraverso tali consultazioni inclusive, il 
consenso della popolazione interessata;



PE628.385v02-00 4/6 AD\1169350IT.docx

IT

8. sottolinea che, durante l'intero processo di consultazione, la Commissione e il SEAE 
hanno mantenuto contatti regolari con la squadra dell'inviato personale del Segretario 
generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale, al fine di garantire che l'accordo 
proposto contribuisca agli sforzi delle Nazioni Unite volti a conseguire una soluzione 
duratura;

9. invita l'Unione europea a intensificare gli sforzi per promuovere la cooperazione 
regionale tra i paesi del Maghreb, che non può che avere enormi effetti positivi per la 
regione, e non solo per essa;

10. richiama l'attenzione sulla necessità strategica per l'UE di impegnarsi più strettamente 
con i paesi della regione del Maghreb e di sviluppare i suoi legami con essi; ritiene, in 
tale contesto, che l'estensione dell'accordo di associazione sia una componente logica di 
tale strategia;

11. prende atto dello scambio di lettere e riconosce gli sforzi profusi dalla Commissione e 
dal SEAE che stanno tentando, nell'ambito delle loro competenze, di valutare il 
vantaggio per la popolazione e di accertare l'approvazione all'accordo; osserva che 
l'accordo prevede uno scambio reciproco e regolare di informazioni tra l'UE e il 
Marocco; invita i servizi della Commissione a istituire, con le autorità marocchine, il 
meccanismo migliore per raccogliere tecnicamente informazioni sui prodotti 
provenienti dal Sahara occidentale;

12. ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 TUE, l'azione dell'Unione sulla scena internazionale
si fonda sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e 
indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sul rispetto dei principi 
della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; osserva pertanto che 
l'approvazione è possibile solo quando sia dimostrata la chiara volontà di migliorare la 
situazione dei diritti umani.
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