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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle relazioni dell'Unione europea con il Consiglio di cooperazione del Golfo
(2010/2233(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'accordo di cooperazione del 25 febbraio 1989 tra l'Unione europea e il Consiglio di 
cooperazione del Golfo (CCG),

– vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sull'accordo di libero scambio fra l'Unione 
europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo1,

– vista la sua risoluzione del 13 luglio 1990 sul significato dell'accordo di libero scambio 
che verrà concluso tra la CEE e il Consiglio di cooperazione del Golfo,

– vista la relazione sull'attuazione della strategia europea di sicurezza: garantire la sicurezza 
in un mondo in mutazione approvata dal Consiglio nel dicembre 2008,

– visto il partenariato strategico dell'Unione europea con il Mediterraneo e il Medio Oriente 
approvato dal Consiglio nel giugno 2004,

– vista la comunicazione congiunta del 20° Consiglio ministeriale del 14 giugno 2010 a 
Lussemburgo,

– visto il comunicato congiunto del 19° Consiglio ministeriale del 29 aprile 2009 a Mascate,

– visto il programma d'azione congiunto (2010-2013) per l'attuazione dell'accordo di 
cooperazione UE-CCG del 1988,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul 
rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi in materia di istruzione superiore 
(COM(2001)0385),

– visto l'accordo economico tra gli Stati del CCG, adottato il 31 dicembre 2001 a Mascate 
(Sultanato dell'Oman), e la dichiarazione di Doha del CCG sull'istituzione di un'unione 
doganale per il Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo del 21 dicembre 
2002,

– visto l'articolo 188 C e l'articolo 188 N, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato di 
Lisbona, a norma dei quali il Consiglio deve sollecitare l'approvazione da parte del 
Parlamento europeo prima della conclusione degli accordi internazionali che riguardano 
settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria,

– viste le sue relazioni annuali sui diritti umani,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

                                               
1  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 83.
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– vista la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il 
commercio internazionale e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-
0000/2010),

A. considerando che la regione del Golfo deve essere oggi considerata come un nuovo polo 
economico mondiale emergente costituito dagli Stati del Consiglio di cooperazione del 
Golfo (CCG),

B. considerando che il contesto geopolitico del Golfo concentra delle sfide in materia di 
sicurezza dalle implicazioni globali e regionali (stabilizzazione dell'Iraq, programma 
nucleare iraniano, terrorismo islamico, pirateria, Yemen) e che a tutt'oggi il CCG permane 
l'unica organizzazione regionale stabile basata sul multilateralismo e la cooperazione,

C. considerando che più di un terzo del totale dei fondi sovrani mondiali è detenuto dagli 
Stati del CCG e che tali fondi hanno contribuito al salvataggio del sistema finanziario 
mondiale e europeo in risposta alla crisi, 

D. considerando che il processo di liberalizzazione e diversificazione delle strutture 
economiche avviato da svariati paesi del CCG comporta nuove dinamiche interne, 
politiche (riforme costituzionali, partecipazione politica, rafforzamento delle istituzioni) e 
sociali (nascita di un tessuto associativo, associazioni patronali, condizione della donna) 
che vanno incoraggiate e sostenute,

E. considerando che l'importanza degli investimenti dei paesi del CCG nell'area meridionale 
dell'Unione europea richiede sinergie di cooperazione tra l'Europa, il Mediterraneo e il 
Golfo,

F. considerando che il riorientamento geoeconomico degli Stati del CCG verso l'Asia avviato 
dalla domanda crescente di idrocarburi sui mercati asiatici (Cina, India, Singapore, 
Giappone, Filippine, Corea del Sud) implica adesso una diversificazione delle relazioni 
commerciali e economiche che si consolida attraverso accordi di libero scambio e lo 
sviluppo di un dialogo politico,

G. considerando il ruolo chiave degli Stati del CCG sulla scena mondiale che lo induce a 
condividere con l'Unione europea interessi comuni in materia di stabilità internazionale e 
di governance economica mondiale,

H. considerando che i negoziati sull'accordo di libero scambio tra l'UE e il CCG avviati 
vent'anni fa sono oggi i più antichi negoziati commerciali intrapresi dall'Unione europea e 
non conclusi,

I. considerando che l'inclusione di clausole politiche, in particolare quelle relative al rispetto 
dei diritti dell'uomo, fa parte integrante di qualsiasi accordo commerciale concluso tra 
l'Unione europea e una parte terza,

J. considerando la presenza limitata dell'Unione nella regione e una percezione dell'Europa 
spesso confusa con quella di alcuni Stati membri che hanno legami sviluppati e antichi,

K. considerando che l'Unione europea dispone di un'esperienza in materia di rafforzamento 
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delle capacità istituzionali, di istruzione e di ricerca, di sviluppo delle energie rinnovabili e 
di ambiente, di sostegno tecnico e di regolamentazione e di dialogo politico e diplomatico 
sulle questioni della stabilità del vicinato e della sicurezza globale,

1. ricorda che la conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'UE e il CCG continua ad 
essere una priorità e che un'eventuale insuccesso confliggerebbe con interessi delle due 
parti; sottolinea che la conclusione dell'accordo costituirà un riconoscimento reciproco 
della credibilità dei due insiemi che hanno optato per il multilateralismo e l'integrazione;

2. ritiene che l'Unione europea debba proporre l'istituzione di un partenariato strategico con 
il CCG e i suoi Stati membri all'altezza del ruolo rispettivo dei due insiemi sulla scena 
internazionale; sottolinea l'importanza di instaurare a tal fine vertici regolari a livello di 
capi di Stato e di governo;

3. chiede che siano destinati, in seno al servizio di azione esterna dell'Unione europea, 
maggiori risorse alla regione e che vi vengano aperte nuove missioni diplomatiche capaci 
di contribuire a una migliore visibilità, facilitare il dialogo politico e rafforzare l'efficacia 
dell'azione dell'Unione; sottolinea che un approccio bilaterale differenziato verso gli Stati 
inclini a intensificare la loro cooperazione possa solo completare e rafforzare il quadro 
multilaterale;

4. ricorda gli sviluppi sociali e politici constatati in questi ultimi anni nella maggior parte dei 
paesi del Golfo; incoraggia gli Stati del Golfo a proseguire i loro sforzi e li invita a 
compiere ulteriori passi in materia di promozione dei diritti dell'uomo, di pari opportunità, 
di diritto del lavoro, per quanto riguarda anche i lavoratori migranti, di libertà di 
espressione e di opinione; invita gli Stati del Golfo a sentire la società civile e a 
accompagnare l'emersione di strutture e di associazioni locali;

5. prende atto del programma d'azione congiunto adottato dal Consiglio ministeriale del 14 
giugno 2010 destinato a rafforzare la cooperazione in numerosi settori strategici di 
interesse reciproco; deplora tuttavia l'assenza di uno specifico capitolo riservato a un 
dialogo politico aperto, regolare e costruttivo;

6. manifesta la sua preoccupazione per il fatto che la regione del Golfo è coinvolta in una 
corsa agli armamenti; invita l'Unione europea a instaurare un dialogo strategico con gli 
Stati del CCG sulle questioni della sicurezza regionale di interesse comune (il nucleare 
iraniano, la stabilizzazione dell'Iraq, il terrorismo islamico, il conflitto interno nello 
Yemen) e, a termine, contribuire alla creazione di una struttura di sicurezza regionale nel 
Medio Oriente in partenariato con gli Stati del Golfo;

7. si compiace del proseguimento del processo di integrazione del CCG (unione doganale, 
mercato comune e, a termine, una moneta unica); incoraggia la Commissione a proporre al 
segretariato del CCG di definire congiuntamente un quadro di cooperazione per 
condividere le esperienze in materia di consolidamento istituzionale, capacità 
amministrative, meccanismi di regolamentazione e composizione delle controversie; 
sottolinea che tale approccio può contribuire a instaurare processi di appropriazione;

8. plaude all'importante cooperazione instaurata in materia di energia tra l'Unione europea e i 
suoi partner mediterranei, allargata adesso alle energie rinnovabili; ritiene che sinergie in 
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tali settori di attività tra le tre zone geografiche debbano essere incoraggiate per via della 
convergenza di interessi, attraverso un know-how tecnologico e grazie a finanziamenti e 
abbondanza di risorse (sole, vento); si compiace dell'attuazione della rete di consulenza 
UE-CCG sulle energie pulite divenute di primario interesse per gli Stati del CCG;

9. ricorda che per i paesi del CCG l'istruzione rappresenta una priorità nazionale a motivo 
dell'elevato fabbisogno in termini di risorse umane (corpo professionale insufficiente), 
contenuti di formazione (inadeguatezza rispetto all'evoluzione del mercato del lavoro) e di 
qualità dei programmi (metodologia e materiali didattici ormai datati); invita a sostenere 
attivamente gli sforzi profusi dalle autorità per rispondere a questi deficit e proporre una 
cooperazione ambiziosa nel settore dell'insegnamento superiore, secondario e primario;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Consiglio 
dell’Unione europea, al presidente della Commissione europea, alla vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 
ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al segretariato del CCG, nonché ai governi e 
ai parlamenti degli Stati membri del CCG.
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MOTIVAZIONE

Per un partenariato strategico dell'UE con il CCG e i suoi Stati membri

L'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo negoziano da una ventina d'anni un 
accordo di libero scambio. Si tratta di uno dei più antichi negoziati commerciali avviati 
dall'Unione e a tutt'oggi non conclusi. In vent'anni, però, il contesto di tali negoziati è 
profondamente mutato. 

Il contesto geopolitico del CCG è contraddistinto dall'emergere di una serie di sfide in materia 
di sicurezza dalle implicazioni globali e regionali (Iraq, Iran, Yemen, terrorismo islamico, 
pirateria). Le economie degli Stati membri del CCG integrate a livello mondiale sono avviate 
verso una liberalizzazione e una diversificazione della loro struttura economica e un 
allargamento dei loro partner commerciali, in quanto l'Asia è diventata, nel 2010, il primo 
partner commerciale del Golfo. Gli Stati del CCG dispongono d'altra parte di una forza 
finanziaria importante costituita da fondi sovrani che hanno raggiunto, nel 2009, più di 1380 
miliardi di dollari pari a più del 35% del volume mondiale1. Divenuti il motore economico di 
tutta la regione Medio Oriente-Nord Africa, gli Stati membri del CCG rappresentano più del 
40% della ricchezza nazionale prodotta in tale zona e detengono il 50% delle riserve ufficiali 
di cambio pari a 1070 miliardi di dollari. Essi, infine, sono oggi i primi investitori nei paesi 
dell'area meridionale mediterranea dell'UE. Questa internazionalizzazione attiva non è 
limitata ai soli aspetti commerciale, finanziario e energetico, ma tocca anche lo scacchiere 
diplomatico con il moltiplicarsi di mediazioni, in particolare del Qatar e dell'Arabia saudita, 
del Vicino Oriente e in Africa e la promozione di iniziative di dialogo volto al ravvicinamento 
delle culture e alla comprensione reciproca. 

D'altra parte, sul piano interno i paesi del CCG conoscono da alcuni anni processi nuovi di 
modernizzazione politica e sociale, anche se a ritmi diversi, e costituiscono dinamiche 
endogene che vanno sostenute e incoraggiate. Infine, il processo di integrazione avviato da 
più di trent'anni dai sei Stati membri resta a tutt'oggi l'unica esperienza nel mondo arabo. 
Senza disconoscerne il funzionamento intergovernativo, l'assenza di prerogative 
sopranazionali, l'impossibilità di produrre e imporre atti vincolanti e la debolezza strutturale 
amministrativa, il fatto è che l'istituzione di un'unione doganale e quindi di un mercato unico 
nonché, a termine, di una moneta unica, dimostrano la volontà dei decisori politici della 
regione di proseguire una traiettoria di integrazione basata sulla cooperazione e il 
multilateralismo che – va sottolineato – ha dimostrato una certa stabilità.  L'esperienza 
dell'UE resta a tal fine una fonte di ispirazione che va condivisa con il CCG.

D'altra parte, per quanto cruciale possa essere la conclusione rapida dell'accordo di libero 
scambio che vivamente auspichiamo, l'Unione europea deve adesso proiettarsi sul dopo-
accordo. Il potenziale di cooperazione tra le due regioni va al di là del quadro commerciale. I 
due insiemi condividono interessi comuni in materia di sicurezza internazionale, di lotta 
contro il terrorismo, di mediazione diplomatica nelle zone di tensione del Vicino Oriente, di 
gestione della crisi regionale, di dialogo interculturale e di governance economica mondiale. 

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Institute.
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La presente relazione d'iniziativa vuole essere un appello rivolto dal Parlamento europeo a 
formulare una politica più ambiziosa dell'Unione nei confronti del CCG e dei suoi Stati 
membri. Sarebbe deplorevole che due attori importanti della scena politica ed economica 
mondiale, l'UE e il CCG, sposino traiettorie divergenti nel momento in cui si ricompongono 
gli equilibri regionali e si definisce la governance economica mondiale. Un'intensificazione 
dei rapporti sarebbe reciprocamente benefica alle due parti, tanto più che numerosi sono i 
settori di cooperazione nel campo dell'istruzione, della ricerca scientifica, delle energie 
rinnovabili – per non citarne che alcuni – e che su questo piano l'UE dispone di vantaggi 
comparativi da far valere nei confronti dei nuovi attori che operano nel Golfo nonostante la 
scarsa volontà politica manifestata al più alto livello.


