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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla revisione della politica europea di vicinato
(2011/2157(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 25 maggio 2011 su una 
risposta nuova ad un vicinato in mutamento (COM(2011)0303) e dell'8 marzo 2011 su un 
partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale 
(COM(2011)0200),

– viste le comunicazioni della Commissione dell'11 marzo 2003 dal titolo "Europa ampliata 
– Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali” 
(COM(2003)0104), del 12 maggio 2004 dal titolo "Politica europea di prossimità –
documento di strategia" (COM(2004)0373), del 4 dicembre 2006 sullo sviluppo della 
politica europea di vicinato (COM(2006)0726), del 5 dicembre 2007 su una orientale forte 
politica europea di vicinato (COM(2007)0774), del 3 dicembre 2008 sul partenariato 
orientale (COM(2008)0823), del 20 maggio 2008 sul Processo di Barcellona:  Unione per 
il Mediterraneo (COM(2008)0319) e del 12 maggio 2010 sul bilancio della politica 
europea di vicinato (COM(2010)0207),

– visto lo sviluppo della politica europea di vicinato (PEV) dal 2004 in poi, e viste in 
particolare le relazioni della Commissione sui progressi compiuti nella sua attuazione, 

– visti i piani d'azione adottati congiuntamente con Egitto, Israele, Giordania, Libano, 
Marocco, Autorità Palestinese e Tunisia, e Armenia, Azerbaigian, Georgia e Moldova, 
nonché l'agenda di associazione con l'Ucraina, 

– viste le conclusioni sulla PEV del 26 luglio 2010 e del 20 giugno 2011 del Consiglio 
Affari esteri,

– viste le conclusioni della riunione del 13 dicembre 2010 dei ministri degli Esteri del 
partenariato orientale,

– vista la dichiarazione congiunta del vertice di Praga per il partenariato orientale del 7 
maggio 2009,

– vista la dichiarazione di Barcellona che istituisce un partenariato euromediterraneo, 
adottata alla Conferenza euromediterranea dei ministri degli Affari esteri tenutasi il 27 e 
28 novembre 1995,

– vista l'approvazione del "Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo" da parte del 
Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008,

– vista la dichiarazione del vertice di Parigi per il Mediterraneo tenutosi a Parigi il 13 luglio 
2008,

– viste le conclusioni del Consiglio di associazione UE-Marocco del 13 ottobre 2008, che 
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riconoscono al Marocco lo “status avanzato”, 

– viste le conclusioni del Consiglio di associazione UE-Giordania del 26 ottobre 2010, che 
riconoscono alla Giordania lo “status avanzato”,

– visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di 
vicinato e partenariato (ENPI) 1,

– vista la relazione speciale n. 13/2010 della Corte dei conti europea dal titolo "Il nuovo 
strumento europeo di vicinato e partenariato è stato felicemente varato e sta producendo 
risultati nel Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaigian e Georgia)?",

– viste le proprie risoluzioni del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di 
vicinato – dimensione orientale (B7-0198/2011) e sulla revisione della politica europea di 
vicinato – dimensione meridionale (B7-0199/2011),

– viste le sue precedenti risoluzioni del 19 gennaio 2006 sulla politica europea di 
prossimità2, del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato3, del 6 
luglio 2006 su uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI)4, del 5 giugno 
2008 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e 
le scelte di base della PESC5, del 19 febbraio 2009 sulla revisione dello “strumento della 
politica europea di vicinato e partenariato” 6, del 19 febbraio 2009 sul Processo di 
Barcellona: Unione per il Mediterraneo7, del 17 gennaio 2008 sull’approccio in materia di 
politica regionale per il Mar Nero8, del 20 gennaio 2011 su una strategia dell’Unione 
europea per il Mar Nero9, del 20 maggio 2010 sull’Unione per il Mediterraneo10, del 20 
maggio 2010 sull’esigenza di una strategia UE per il Caucaso meridionale11, del 9 
settembre 2010 sulla situazione del fiume Giordano, con particolare riferimento alla 
regione del Basso Giordano12, del 3 febbraio 2011 sulla situazione in Tunisia13, del 17 
febbraio 2011 sulla situazione in Egitto14, del 10 marzo 2011 sul vicinato meridionale, e in 
particolare la Libia, compresi gli aspetti umanitari15 e del 7 luglio 2011 su Siria, Yemen e 
Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa,

– viste le raccomandazioni adottate dalle commissioni dell’Assemblea parlamentare 

                                               
1 GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.
2 GU C 287 E del 19.1.2006, pag. 312.
3 GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 443.
4 GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 760.
5 GU C 285 E del 26.11.2009, pag. 11.
6 GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 83.
7 GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 76.
8 GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 64.
9 Testi approvati, P7_TA(2011)0025
10 Testi approvati, P7_TA(2010)0192.
11 Testi approvati, P7_TA(2010)0193.
12 Testi approvati, P7_TA(2010)0314.
13 Testi approvati, P7_TA(2011)0038.
14 Testi approvati, P7_TA(2011)0064.
15 Testi approvati, P7_TA(2011)0095.
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dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) durante la sua settima sessione plenaria 
tenutasi a Roma il 3 e 4 marzo 2011,

– visto il paragrafo 41 della propria risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della 
politica europea di vicinato, il quale suggerisce l'istituzione di un'assemblea parlamentare 
UE-Vicinato orientale (EURO-NEST),

– visti gli articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea,

– visto l’articolo 48 del proprio regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2011),

A. considerando che il rispetto e la promozione della democrazia e dei diritti umani – in 
particolare i diritti della donna –, della giustizia e dello Stato di diritto e delle libertà 
fondamentali – che comprendono la libertà di parola, di coscienza, di religione, di 
associazione e dei media –, il rafforzamento della sicurezza, della stabilità democratica e 
della prosperità, l'equa distribuzione del reddito, della ricchezza e delle opportunità, la 
lotta alla corruzione e la promozione del buon governo sono principi fondanti e finalità 
dell'UE che devono costituire valori comuni al centro della revisione della PEV,

B. considerando che è sommo interesse dell’UE essere ambiziosa in campo economico e, in 
campo politico, concentrare la propria attenzione sul sostegno alle transizioni 
democratiche, 

C. considerando che relazioni rafforzate richiedono un impegno chiaro e comprovato per le 
riforme, finalizzato a compiere progressi tangibili che costituiscano la realizzazione di 
specifici obiettivi predefiniti,

D. considerando che per essere all’altezza delle sue ambizioni l'UE deve dotarsi di strumenti 
flessibili e adeguatamente finanziati,

1. accoglie molto favorevolmente la comunicazione congiunta della Commissione e 
dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza su una 
risposta nuova ad un vicinato di mutamento e l’impostazione in essa presentata, in 
particolare per quanto riguarda i principi della responsabilità reciproca e dell’impegno 
comune a favore dei valori universali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di 
diritto, nonché per quanto riguarda la condizionalità e un’impostazione modulata in 
funzione della situazione dei singoli paesi partner; 

2. asserisce che una differenzazione basata sui risultati e le realizzazioni deve fondarsi su 
criteri chiaramente definiti e su parametri di riferimento verificabili;

Democrazia a tutti gli effetti e partenariato con le società

3. sottolinea che, sebbene l’UE non intenda imporre un modello o una formula 
preconfezionata per le riforme politiche, la PEV si basa su valori condivisi e sull’impegno 
per la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto e il buon governo;
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4. valuta positivamente la proposta di un Fondo europeo per la democrazia, che rappresenta 
una risposta tempestiva alla grande richiesta di democrazia espressa dalle popolazioni dei 
paesi nostri vicini; sottolinea che esso dovrà fondarsi sui principi della trasparenza e della 
flessibilità e dovrà integrare gli strumenti dell’UE già esistenti e il lavoro esemplare di 
fondazioni europee politiche o apolitiche operanti da tempo; precisa che la sfera d’azione 
e l’organizzazione di tale Fondo dovranno essere chiaramente definite e le sue strutture e 
procedure snelle e lineari; chiede che sia istituito un comitato direttivo realmente politico, 
con la partecipazione del Parlamento europeo, che dovrà essere coinvolto anche nei 
meccanismi di controllo ex -post;

5. sottolinea l’importanza di costruire un partenariato con le società e, in tale contesto, 
prende atto della proposta di istituire uno “strumento della società civile” finalizzato a 
convogliare risorse verso la società civile in maniera più efficace ed efficiente;

6. invita il SEAE e la Commissione a stabilire una metodologia chiara e parametri di 
riferimento dettagliati per valutare l’andamento della democrazia in questi paesi e a 
presentare regolarmente relazioni ben circostanziate, che costituiscano la base per 
l’assegnazione dei fondi nel quadro della nuova impostazione basata sui risultati 
battezzata “more for more”; chiede che tali relazioni siano presentate annualmente alla 
commissione per gli affair esteri del Parlamento; insiste sulla necessità di coinvolgere 
sistematicamente le organizzazioni della società civile in tutte le fasi del processo di 
revisione; 

7. invita il SEAE e la Commissione a fornire maggiori informazioni su come attuare il 
principio della responsabilità reciproca;

8. considera necessario un continuo monitoraggio della situazione dei diritti umani e ritiene 
che una valutazione annuale di tale situazione possa essere inserita nell’allegato alla 
relazione annuale sui progressi riscontrati in ciascun paese partner, prevedendo un chiaro 
meccanismo che consenta di riconsiderare e delimitare progressivamente la cooperazione 
bilaterale ove risultino confermate violazioni dei diritti umani;

Sviluppo economico e sociale sostenibile

9. sottolinea che una democrazia sostenibile, istituzioni funzionanti e sburocratizzate e lo 
Stato di diritto non solo promuovono la stabilità politica e il benessere sociale, ma 
stimolano anche la crescita economica migliorando il contesto imprenditoriale e attraendo 
investimenti, consentendo l’emergere di nuove PMI e promuovendo il commercio e il 
turismo, tutti fattori che generano nuovi posti di lavoro e nuove opportunità; 

10. sottolinea che per alleviare la situazione dei paesi attualmente alle prese con forti crisi 
socioeconomiche vanno sollecitamente adottate misure immediate, come il 
cofinanziamento di progetti faro o progetti pilota già individuati o di altri progetti 
economici concreti d’importanza strategica, trattandosi di misure che possono essere 
attuate rapidamente sul campo con risultati tangibili e indiscutibili;

11. sostiene fortemente la promozione della cooperazione subregionale e sottolinea 
l'importanza di sviluppare una cooperazione economica bilaterale e multilaterale tra 
partner, che apporterebbe benefici tangibili ai cittadini e migliorerebbe il clima politico 
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nella regione; 

Accordi di associazione

12. sottolinea che i negoziati per gli accordi d’associazione forniscono l’opportunità di dare 
impulso alle riforme; mette in risalto l’esigenza che tutte le varie componenti siano 
collegate fra loro, affinché l’UE possa approfondire le proprie relazioni in modo olistico e 
coerente; ritiene che tali accordi debbano perciò prevedere condizioni, calendari e 
parametri di riferimento delle prestazioni ben determinati, da monitorare regolarmente;

13. afferma che la differenziazione va applicata agli scambi, invita i paesi partner della PEV 
ad avanzare nella creazione delle condizioni che consentiranno di istituire “zone di libero 
scambio globali e approfondite” (DCFTA, Deep and Comprehensive Free Trade Areas) ed 
esorta l’UE ad assisterli nei loro sforzi riformatori e ad aprire di conseguenza il suo 
mercato interno; sottolinea che l’UE deve anche valutare le circostanze politiche, sociali 
ed ambientali dei singoli paesi in riferimento alla loro partecipazione alla futura DCFTA; 

14. si compiace del riferimento all’articolo 49 del TUE e ritiene che tutti i paesi partner del 
Partenariato orientale abbiano legittimamente il diritto d’impegnarsi per ottenere 
l’adesione all’UE; ritiene che la stipula di accordi d’associazione non escluda questa 
prospettiva, ma possa al contrario essere un passo importante verso un'ulteriore 
integrazione europea;

15. riafferma che, per quanto riguarda il partenariato meridionale, l’obiettivo dovrebbe essere 
rappresentato da accordi commerciali ambiziosi e reciprocamente vantaggiosi in grado di 
portare all’istituzione di zone DCFTA, il che costituirà certamente il primo passo verso un
grande “spazio economico euro mediterraneo” che contribuirà anche a risolvere i problemi 
economici dei nostri partner del vicinato meridionale;

Cooperazione settoriale

16. sottolinea che l’UE deve favorire sinergie fra le politiche europee esterne e interne, in 
particolare tramite il ravvicinamento della legislazione mirante a creare posti di lavoro, 
ridurre la povertà, rafforzare la sicurezza energetica e ambientale e migliorare la 
protezione sociale;

17. rileva l’opportunità di rafforzare le dimensioni regionali e transfrontaliere della 
cooperazione settoriale;

18. mette in risalto l’importanza del ruolo svolto dalle autorità locali nello sviluppo 
democratico dei paesi nostri partner; invita pertanto la Commissione a rafforzare e 
incrementare i programmi TAIEX1 e i programmi di gemellaggio con le autorità locali 
nell'UE e nei paesi partner;

Mobilità

                                               
1 “Technical Assistance and Information Exchange Instrument”: strumento di assistenza tecnica e 

scambio d’informazioni.
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19. ricorda la necessità che l’UE migliori la gestione delle migrazioni, creando migliori 
condizioni per la sistemazione degli immigrati regolari nell’UE; ritiene che l’UE debba 
favorire la migrazione legale dei lavoratori instaurando partenariati della mobilità; 

20. sottolinea l’importanza di dedicare particolare attenzione ai giovani; sottolinea che l’UE 
deve intensificare la cooperazione nel settore dell’istruzione, ampliando immediatamente 
e rafforzando i programmi di scolarizzazione e la mobilità degli studenti mediante la 
promozione degli scambi tra le università e tra le scuole medie superiori e dei partenariati 
pubblico-privati nel campo della ricerca;  sottolinea la forte necessità di una politica 
strutturata dell’informazione rivolta ai cittadini dei partner PEV in merito alla possibilità 
di partecipare ai programmi dell’UE;

21. ritiene che l’UE debba portare avanti il suo lavoro in materia di accordi di facilitazione dei 
visti e di riammissione, con l’obiettivo di giungere - una volta che saranno soddisfatte 
tutte le condizioni - a un regime di esenzione dal visto; sottolinea che le disposizioni in 
materia di asilo devono essere pienamente conformi agli obblighi e agli impegni 
internazionali e alle norme dell'UE, specialmente nel campo dei diritti umani;

Dimensione regionale

22. ritiene che occorra rafforzare o sviluppare ulteriormente la dimensione multilaterale del 
Partenariato orientale, includendovi il Forum della società civile; plaude alla proposta di 
utilizzare il quadro multilaterale in modo più strategico per far progredire le relazioni 
bilaterali tra i partner, e si attende misure concrete volte a mettere in pratica tale proposta;

23. ricorda l’importanza del cofinanziamento di progetti regionali specifici e concreti per 
contribuire a un processo condiviso di sviluppo e integrazione; saluta a questo riguardo 
l'opportunità offerta dalla nascita dell'UpM (l’Unione per il Mediterraneo) per rafforzare 
la complementarità tra politiche bilaterali e politiche regionali, al fine di realizzare più 
efficacemente gli obiettivi della cooperazione euromediterranea, sulla base del 
riconoscimento reciproco di valori comuni;

L’UE e la risoluzione dei conflitti

24. ricorda che l’UE dovrebbe essere maggiormente coinvolta e svolgere un ruolo più attivo e 
costruttivo nella risoluzione dei conflitti regionali, sviluppando in misura maggiore azioni 
per la costruzione della fiducia, prendendo in considerazione nuovi approcci pragmatici e 
innovativi, lanciando strategie di comunicazione pubblica, sostenendo la cultura civica e il 
dialogo tra le comunità e rafforzando le relazioni di buon vicinato; 

25. insiste sulla necessità di mantenere un’impostazione regionale e plaude alla decisione di 
nominare un rappresentante speciale dell’UE (RSUE) per il Caucaso meridionale nonché 
per la regione del Mediterraneo meridionale ed anche la task force per il Mediterraneo 
meridionale;

26. si compiace per il lavoro che le organizzazioni internazionali, in particolare le agenzie 
delle Nazioni Unite, svolgono sul campo nelle situazioni di conflitto e di post-conflitto e 
nella promozione dello sviluppo sostenibile in tutto il vicinato, e in particolare per 
l’impegno di vecchia data dell’UNRWA a favore dei rifugiati palestinesi;
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Dimensione parlamentare

27. sottolinea che il Parlamento europeo svolge un ruolo importante, attraverso le sue 
delegazioni parlamentari e le sue delegazioni alle assemblee parlamentari, nel 
rafforzamento del dialogo politico e nella promozione di libertà piene, delle riforme 
democratiche e dello Stato di diritto nei paesi partner del vicinato, e sottolinea che questi 
contatti potrebbero anche servire a valutare il soddisfacimento dei criteri che saranno 
fissati;

28. sottolinea che le assemblee parlamentari multilaterali, come EURONEST e l’Assemblea 
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), sono veicoli fondamentali per 
la costruzione della fiducia e della coerenza fra l’UE e i paesi partner, nonché tra questi 
ultimi, e pertanto contribuiscono grandemente alla realizzazione degli obiettivi del 
Partenariato orientale e dell’Unione per il Mediterraneo (UpM); invita il SEAE e la 
Commissione ad associare nella maggior misura possibile i membri di EURONEST alle 
strutture e piattaforme multilaterali del Partenariato orientale; insiste sulla necessità di 
riconoscere l’AP-UpM quale legittima istituzione parlamentare dell’UpM; sottolinea che 
dotando l’AP-UpM di un segretariato permanente si favorirà la coerenza dei lavori 
dell’Assemblea con i programmi PEV predisposti per la dimensione regionale 
meridionale;

Finanziamento

29. plaude alla proposta del nuovo strumento europeo di vicinato e di un aumento dei 
finanziamenti alla PEV, come chiesto dal PE nelle sue precedenti risoluzioni; ritiene che 
la distribuzione dei fondi debba essere flessibile e adeguata per entrambe le regioni, con 
un’impostazione orientata ai risultati e non a criteri geografici; osserva che la maggiore 
flessibilità e la semplificazione devono rispettare il diritto al controllo democratico ed 
essere accompagnate da una maggiore vigilanza sulla spesa;

30. sottolinea che il finanziamento della PEV non deve risentire dell’attuale crisi dei debiti 
sovrani;

31. ritiene che lo “strumento della società civile” possa essere concepito quale parte integrante 
dello strumento europeo di vicinato; suggerisce di prendere in considerazione l’idea di 
reindirizzare la gestione dei fondi dello strumento europeo di vicinato verso lo strumento 
della società civile qualora gli Stati non adempiano le condizioni per il finanziamento a 
causa di risultati insoddisfacenti; 

32. sottolinea che l’allocazione delle risorse deve basarsi su un numero limitato di priorità 
chiaramente definite, tenendo conto delle esigenze dei paesi partner e sulla base di una 
chiara condizionalità; sottolinea che il sostegno al bilancio deve essere utilizzato solo se ci 
sono garanzie di una sana gestione di bilancio e che l'intera gamma di strumenti a 
disposizione va utilizzata in modo da rispecchiare meglio le priorità;

33. sottolinea la necessità di un approccio coerente nell'assistenza fornita ai paesi vicini dai 
singoli Stati membri dell’UE e dall'UE in quanto tale nel quadro della PEV; è favorevole 
ad ogni meccanismo che contribuisca a coordinare e razionalizzare l'azione dei diversi 
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donatori UE nei paesi PEV senza aggiungere inutili complessità burocratiche;

34. insiste affinché il Consiglio adotti la proposta legislativa di modifica dell'articolo 23 del 
regolamento sullo strumento europeo di vicinato e partenariato presentata dalla 
Commissione nel maggio 2008 e approvata dal Parlamento l'8 luglio 2008, che 
permetterebbe di reinvestire i fondi restituiti in seguito a operazioni precedenti; ricorda 
che tale misura è già considerato come un dato di fatto e si riflette nella proposta di 
finanziamento della revisione della PEV nel bilancio 2011-2013; 

35. plaude al lavoro svolto dalla Banca europea per gli investimenti e dalla Banca europea per 
la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e sottolinea l'importanza e la necessità di maggiori 
sinergie con le altre istituzioni finanziarie internazionali attive in questi paesi; è 
favorevole a una modifica dello statuto della BERS in modo che anche i partner del 
vicinato meridionale siano ammissibili alla sua assistenza;

*  * *
36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, all’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza/Vicepresidente della Commissione, al SEAE, ai governi e ai parlamenti degli 
Stati membri e dei paesi della PEV e al Segretario generale dell'Unione per il 
Mediterraneo.


