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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000814/2017 

alla Commissione 
Articolo 130 del regolamento 

Florent Marcellesi (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Alyn Smith (Verts/ALE), Bodil Valero 

(Verts/ALE), Max Andersson (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo 

(EFDD), Sirpa Pietikäinen (PPE), Olle Ludvigsson (S&D), Anna Hedh (S&D), Jens Nilsson (S&D), 

Jytte Guteland (S&D), Marita Ulvskog (S&D), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Ángela Vallina 

(GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Rina Ronja Kari (GUE/NGL), Stelios Kouloglou 

(GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Patrick 

Le Hyaric (GUE/NGL) e Ivo Vajgl (ALDE) 

Oggetto: Status internazionale del Sahara occidentale ai sensi del diritto internazionale e del diritto 
dell'UE 

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito, nella causa C-104/16, che il Sahara occidentale 
non fa parte del territorio sovrano del Marocco e che gli accordi di associazione e liberalizzazione UE-
Marocco non possono applicarsi al Sahara occidentale senza il consenso della popolazione del 
Sahara occidentale. La sentenza si fonda sui principi di autodeterminazione e dell'effetto relativo dei 
trattati. 

Può la Commissione confermare il suo accordo con quanto constatato dalla Corte, ovvero che il 
Sahara occidentale, in virtù del principio di autodeterminazione, ha uno "status separato e distinto" [...] 
rispetto a qualsiasi altro Stato, ivi compreso il Regno del Marocco, in modo che il Sahara occidentale 
non sia considerato parte del territorio marocchino ai sensi del diritto internazionale? 

Concorda la Commissione con i risultati cui è pervenuta la Corte di giustizia (paragrafi 35 e 105), vale 
a dire che, in base alla risoluzione 34/37 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Marocco sta 
occupando il Sahara occidentale ai sensi del diritto internazionale umanitario? 

Può la Commissione ammettere che l'Unione europea riconosce i confini internazionali tra il Sahara 
occidentale e il Marocco, che sono il risultato di diversi trattati conclusi tra la Spagna e la Francia 
all'inizio del XX secolo e che sono stati reiterati nell'ambito dell'accordo di Lisbona del 1997 tra il 
Marocco e il Fronte Polisario? 


