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Risoluzione del Parlamento europeo sulle azioni turche che creano tensioni nella zona 
economica esclusiva di Cipro
(2014/2921(RSP)).

Il Parlamento europeo,

– visto il diritto internazionale marittimo, ivi compresa la Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare (UNCLOS), che fa parte dell'acquis dell'UE,

– visto, in particolare, il diritto internazionale consuetudinario del mare, che impegna tutti 
i membri della comunità internazionale; 

– visto il quadro negoziale per la Turchia del 3 ottobre 2005,

– vista la dichiarazione della Comunità europea e degli Stati membri del 21 settembre 
2005,

– viste la decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, 
alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Repubblica 
di Turchia ("partenariato per l'adesione"), nonché le precedenti decisioni del Consiglio, 
del 2001, 2003 e 2006, sul partenariato per l'adesione,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2010, del 5 dicembre 2011, 
dell'11 dicembre 2012, del 17 dicembre 2013 e del 24 ottobre 2014,

– visti i documenti di lavoro dei servizi della precedente Commissione sui progressi della 
Turchia nei negoziati di adesione, tra cui i seguenti documenti della Commissione 
intitolati: "Turchia: relazione 2014 sui progressi compiuti" (SWD(2014)0307), 
"Turchia: relazione 2013 sui progressi compiuti" (SWD(2013)0417) e "Turchia: 
relazione 2012 sui progressi compiuti" (SWD(2012)0336),

– viste la comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2014 dal titolo "Strategia di 
allargamento e sfide principali per il 2014-15" (COM(2014)0700), la comunicazione 
della Commissione del 16 ottobre 2013 dal titolo: "Strategia di allargamento e sfide 
principali per il 2013-2014" (COM (2013) 0700), nonché le precedenti comunicazioni 
della Commissione su questo tema,

– viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 9 marzo 2011 sulla relazione 
2010 sui progressi compiuti dalla Turchia1, del 29 marzo 2012 sulla relazione 2011 sui 
progressi compiuti dalla Turchia2, del 18 aprile 2013 sulla relazione 2012 sui progressi 
compiuti dalla Turchia3, del 13 giugno 2013 sulla situazione in Turchia4 e del 12 marzo 

1 GU C 349E del 22.12.10, pag. 98.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0116.
3 Testi approvati, P7_TA(2013)0184.
4 Testi approvati, P7_TA(2013)0277.
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2014 sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Turchia1, 

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il 3 ottobre scorso la Turchia ha emesso un avviso NavTex 
(Navigational Telex) con cui ha illegalmente "designato" una vasta area all'interno del 
settore meridionale della zona economica esclusiva (ZEE) della Repubblica di Cipro, in 
prossimità immediata delle acque territoriali della Repubblica di Cipro, per effettuarvi 
rilevamenti sismici nel periodo tra il 20 ottobre e il 30 dicembre 2014; 

B considerando che il NavTex turco riguarda vasti settori della ZEE meridionale della 
Repubblica di Cipro, area che è stata delineata in seguito ai rispettivi accordi bilaterali 
con l'Egitto, con cui le aree marittime meridionali di Cipro confinano;

C. considerando che la "designazione", da parte della Turchia, di una vasta area della ZEE 
meridionale della Repubblica di Cipro interessa, tra l'altro, blocchi che sono stati 
legalmente assegnati dal governo della Repubblica di Cipro alla società italiana ENI, e 
alla KOGAS, per l'esplorazione di possibili riserve di idrocarburi nel sottosuolo marino, 
e che equivale  pertanto ad un atto di aggressione;

D. considerando che questo episodio è il punto culminante di una politica provocatoria da 
parte della Turchia, fatta di dispute, di mancati riconoscimenti e di interferenze con i 
diritti sovrani della Repubblica di Cipro nella propria ZEE;

E. considerando che la rinnovata aggressione della Turchia ha, di fatto, messo a 
repentaglio il processo dei negoziati diretti per un accordo di pace globale a Cipro, in 
quanto perturba il clima dei negoziati;

F. considerando che le convergenze raggiunte tra Christofias e Talat indicano che la 
questione degli idrocarburi ciprioti potrebbe essere risolta definitivamente e in modo 
costruttivo attraverso una soluzione globale della questione cipriota;  considerando che 
hanno previsto un accordo sulla responsabilità federale per quanto riguarda la 
designazione delle zone marittime e la risoluzione delle controversie (il tutto 
conformemente all'UNCLOS), nonché sulla proprietà federale delle risorse naturali, 
compresi gli idrocarburi; e che un'altra convergenza nell'ambito del capitolo negoziale 
sull'economia ha riguardato la distribuzione dei relativi profitti; 

G. considerando che i negoziati di adesione con la Turchia sono stati avviati il 3 ottobre 
2005, e che il riconoscimento di tutti gli Stati membri è una componente necessaria del 
processo di adesione;

H. considerando che l'UE riconosce solo la Repubblica di Cipro come soggetto di diritto 
internazionale, e che la normalizzazione delle relazioni con tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea da parte della Turchia costituisce una condizione preliminare per 
l'adesione; 

I. considerando che la Turchia si è impegnata a rispettare i criteri di Copenaghen, ad 

1 Testi approvati, P7_TA(2014)0235.
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attuare riforme adeguate ed efficaci, a intrattenere buone relazioni di vicinato e a porre 
in atto un progressivo allineamento all'Unione europea; 

J. considerando che la piena osservanza del diritto internazionale rimane una condizione 
sine qua non per tutti i paesi candidati all'adesione all'UE; 

K. considerando che la Turchia è stata più volte invitata ad astenersi dal rilasciare 
dichiarazioni e dall'intraprendere azioni che possano rimettere in questione il diritto 
della Repubblica di Cipro di sfruttare le risorse di idrocarburi nella propria zona 
economica esclusiva a beneficio di tutti i ciprioti;

L. considerando che l'UE ha più volte ribadito i diritti sovrani di tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea, come la conclusione di accordi bilaterali, la prospezione e lo 
sfruttamento delle risorse naturali, garantiti dall'acquis dell'UE e dal diritto 
internazionale, tra cui l'UNCLOS e il diritto internazionale consuetudinario pertinente; 

M. considerando che, a beneficio di tutti gli attori coinvolti e al fine di rafforzare la stabilità 
e conformarsi con la tanto pubblicizzata politica estera di "zero problemi", la Turchia 
deve ritirare le sue truppe da Cipro, porre fine alla sua presenza militare illegale e, tra 
l'altro, risolvere le controversie sulle frontiere marittime, in conformità con le 
disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, l'UNCLOS e il diritto internazionale in 
generale;

N. considerando che la Turchia dispone del potenziale per svolgere un ruolo centrale nella 
diversificazione delle risorse energetiche e dei percorsi per il transito delle forniture di 
petrolio, gas ed elettricità provenienti dai paesi vicini e dirette nell'UE, rispettando 
tuttavia i diritti sovrani dei suoi vicini;

O. considerando che la Turchia non ha revocato il suo avviso NavTex;

1. condanna le costanti violazioni, da parte della Turchia, del diritto internazionale ai danni 
della Repubblica di Cipro, in questo caso del diritto del mare, tra cui sia l'UNCLOS che 
il diritto internazionale consuetudinario del mare;

2. sollecita la Turchia a revocare immediatamente il suo NavTex e ad astenersi da 
qualsiasi azione costituisca una flagrante violazione dei diritti sovrani della Repubblica 
di Cipro, che comprendono il diritto alla delimitazione delle proprie zone marittime, alla 
conclusione di accordi bilaterali sulla propria ZEE, nonché alla prospezione e allo 
sfruttamento delle proprie risorse naturali a beneficio di tutti i ciprioti;

3. deplora il fatto che la Turchia continui a portare avanti nei confronti della Repubblica di 
Cipro una politica aggressiva che mette a repentaglio la stabilità della regione; osserva 
inoltre che, a causa della vicinanza della zona marittima "designata" dalla Turchia alle 
acque territoriali della Repubblica di Cipro, la violazione della Turchia viene anche 
percepita come una minaccia per la sicurezza dei cittadini di Cipro, e contribuisce ad 
incrementare la sfiducia nel rispetto di una futura soluzione da parte della Turchia;  

4. invita la Turchia a rispettare i diritti sovrani della Repubblica di Cipro, che è uno Stato 
membro dell'UE, ricordando che questi ultimi comprendono il diritto di stipulare 
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accordi bilaterali e di esplorare e sfruttare le proprie risorse naturali, in conformità con 
le disposizioni del diritto internazionale del mare nel suo complesso;

5. invita il governo turco a firmare e ratificare l'UNCLOS, che fa parte dell'acquis dell'UE, 
senza ulteriori indugi;

6. esprime profonda preoccupazione e insoddisfazione per la mancanza di un impegno 
vero e proprio da parte della Turchia a favore di negoziati diretti; deplora la recente 
aggressione perpetrata dalla Turchia, e sollecita Ankara ad abbandonare la sua politica 
intransigente nei confronti della Repubblica di Cipro e ad astenersi da qualsiasi azione 
contraria al processo di pace;

7. sottolinea che siffatte provocazioni non saranno ignorate, e rammenta alla Turchia che 
la sua adesione, come anche l'apertura di capitoli, resta subordinata all'adempimento di 
tutti gli impegni contrattuali nei confronti dell'Unione europea e di tutti i suoi Stati 
membri; 

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e alla Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al Segretario generale dell'ONU, ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento della 
Repubblica di Turchia.


