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Risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione della politica europea di vicinato –
dimensione meridionale

Il Parlamento europeo,

– visti lo sviluppo della politica europea di vicinato (PEV) dal 2004 e, in particolare, le 
relazioni intermedie della Commissione sulla sua attuazione,

 visti i piani d’azione adottati insieme a Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, 
Autorità palestinese e Tunisia,

 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 meridionali1, 
del 12 maggio 2004 dal titolo "Politica europea di prossimità – documento di strategia"2, 
del 4 dicembre 2006 sullo sviluppo della politica europea di vicinato3, del 5 dicembre 
2007 su una forte politica europea di vicinato4 e del 12 maggio 2010 sul  bilancio della 
politica europea di vicinato5,

 viste le conclusioni del Consiglio “Affari esteri” del 26 giugno 2010 sulla PEV,

 viste le sue precedenti risoluzioni del 19 gennaio 2006 sulla politica europea di vicinato, 
del 15 novembre 2007 sul rafforzamento della politica europea di vicinato, del 19 febbraio 
2009 sul Processo di Barcellona: un’Unione per il Mediterraneo, del 20 maggio 2010 
sull’Unione per il Mediterraneo, del 6 luglio 2006 sullo strumento europeo di partenariato 
e vicinato (ENPI) e del 19 febbraio 2009 sulla revisione dell’ENPI,

 viste le conclusioni del consiglio di associazione UE-Marocco del 13 ottobre 2008, che 
riconosce uno status avanzato al Marocco,

 viste le conclusioni del consiglio di associazione UE-Giordania del 26 ottobre 2010, che 
riconosce uno status avanzato alla Giordania,

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

 vista la Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2008 dal titolo "Processo di 
Barcellona: Unione per il Mediterraneo6,

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

                                               
1 COM(2003)0104 def.
2 COM(2004)0373 def.
3 COM(2006)0726 def.
4 COM(2007)0774 def.
5 COM(2010)0207.
6 COM(2008)0319.
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2008,

 viste le dichiarazioni dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea parlamentare dell’Unione 
per il Mediterraneo (AP-UpM) in occasione delle riunioni di Parigi (12 luglio 2008), del 
Cairo (20 novembre 2009), di Rabat (22 gennaio 2010), di Palermo (18 giugno 2010) e di 
Roma (12 novembre 2010),

 viste le raccomandazioni delle commissioni della PA-UpM adottate in occasione della 
sesta sessione plenaria tenutasi ad Amman il 13 e 14 marzo 2010,

 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,

 visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il consolidamento della sicurezza, della stabilità democratica e della 
prosperità nonché la promozione del buon governo e il rispetto delle libertà fondamentali 
e dei diritti dell'uomo sono obiettivi imprescindibili della PEV, 

B. considerando che la PEV, sin da quando è stata lanciata nel 2004, ha contribuito al 
rafforzamento delle relazioni con i paesi partner e procurato vantaggi tangibili; che, 
nonostante il persistere di talune difficoltà, l’attenzione dovrebbe ora concentrarsi 
sull'attuazione, fissando priorità d'azione ben definite, criteri precisi e una differenziazione 
basata sulla performance e i risultati ottenuti,

C. considerando che il Trattato di Lisbona ha creato le condizioni propizie a un 
miglioramento dell’efficienza e della coerenza delle politiche e del funzionamento 
dell’Unione, segnatamente nell’ambito delle relazioni esterne grazie alla creazione del 
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e del posto di Vicepresidente/Alto 
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

D. considerando che, come stabilisce l’articolo 8 del trattato UE, l’Unione sviluppa con i 
paesi vicini rapporti preferenziali con l’obiettivo di creare uno spazio di prosperità e di 
buon vicinato basato sui valori dell’Unione e caratterizzato da stretti e pacifici rapporti 
fondati sulla cooperazione,

E. considerando che i conflitti irrisolti rappresentano un impedimento alla realizzazione della 
PEV, frenando lo sviluppo economico, sociale e politico nonché la cooperazione, la 
stabilità e la sicurezza nella regione,

F. considerando che l’Unione dovrebbe promuovere un approccio ascendente, rafforzando il 
proprio sostegno alla società civile e al processo di democratizzazione, precondizione per 
una stabilizzazione duratura,

G. considerando che il rispetto dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello Stato di diritto 
nonché l’opposizione alla pena di morte sono principi fondamentali dell’Unione; che il 

                                               
1 GU C 310, del 9.11.2066, pag. 1.
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Parlamento è fortemente impegnato a favore dell’abolizione della pena di morte,

H. considerando che il contesto regionale in cui l’UpM prende forma è quello caratterizzato 
da conflitti territoriali, crisi politiche e un aumento delle tensioni sociali, fenomeni che 
rallentano il funzionamento delle istituzioni dell’UpM nonché l’avvio dei principali 
progetti di integrazione regionale individuati dai Capi di Stato e di governo in occasione 
del vertice di Parigi del luglio 2008,

I. considerando che gli effetti della crisi economica e finanziaria hanno aggravato le 
difficoltà politiche, economiche e sociali esistenti nei paesi partner meridionali della PEV,

J. considerando che le previsioni demografiche mostrano che nei prossimi vent’anni la 
popolazione degli Stati membri dell’Unione si manterrà stabile, ma sarà sempre più 
vecchia, mentre quella dei paesi partner meridionali della PEV crescerà, ed aumenterà
soprattutto la popolazione in età lavorativa; che la crescita economica e la creazione di 
posti di lavoro in tali paesi potrebbe non seguire il ritmo dell’espansione demografica 
prevista, soprattutto in considerazione del fatto che alcuni paesi sono già confrontati a 
tassi di disoccupazione molto elevati e a tassi di disoccupazione giovanile ancor più alti,

K. considerando che l’ENPI ha contribuito a semplificare il finanziamento della PEV; che il 
processo di sviluppo dello strumento che gli succederà dovrebbe riflettere le conclusioni 
della revisione strategica della PEV e avvenire tramite consultazioni con tutte le parti 
interessate,

Revisione della PEV – Aspetti generali

1. ribadisce i valori, i principi e gli impegni su cui è stata costruita la PEV, come la 
democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il 
buon governo, l’economia di mercato e lo sviluppo sostenibile, e rileva che la PEV resta 
un valido quadro per l’approfondimento e il rafforzamento delle relazioni con i nostri 
partner più vicini nell’ottica di sostenere le loro riforme politiche, sociali ed economiche;
sottolinea l’importanza del mantenimento del principio di proprietà congiunta nella 
concezione e nell’attuazione dei programmi della PEV;

2. sottolinea che la revisione strategica della PEV riflette un maggiore impegno politico da 
parte di tutti i partner e rafforza la differenziazione sulla base dei risultati, fondata su 
criteri chiaramente definiti;

3. sottolinea la necessità di riconoscere e di approfittare dei cambiamenti determinati dal 
trattato di Lisbona, con particolare riferimento al ruolo rafforzato del Vicepresidente/Alto 
rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la creazione dell’SEAE e i 
nuovi poteri conferiti al Parlamento europeo, nell’intento di imprimere una maggiore 
coerenza alla politica estera dell'UE e di accrescere l'efficacia e la legittimità dell’azione e 
della dimensione esterna;

Dimensione meridionale

4. rileva che lo status avanzato è già stato riconosciuto ad alcuni dei paesi partner o è oggetto 
di negoziato con altri; sottolinea l’importanza di dotarsi di un approccio più trasparente e 
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coerente verso questa differenziazione e di criteri precisi che devono essere rispettati per 
poter beneficiare di uno status avanzato;

5. deplora di non essere mai stato consultato nel processo di riconoscimento dello status 
avanzato a paesi partner e nemmeno in fase di elaborazione dei piani d’azione della PEV;
invita il Consiglio e il SEAE a coinvolgere il Parlamento europeo nel processo decisionale 
relativo allo status avanzato, anche in relazione ai criteri da rispettare, nonché nell’ambito 
della fissazione delle priorità e degli orientamenti figuranti nei piani d’azione;

6. invita il Vicepresidente/Alto rappresentate ad impegnarsi attivamente per la risoluzione 
dei conflitti nella regione, garantendo che l’Unione abbia un ruolo attivo da protagonista e 
non solo quello di finanziatore, facendo in modo che questi conflitti non ostacolino lo 
sviluppo della PEV, la sua dimensione regionale e la sua cooperazione multilaterale, come 
nel caso dell’Unione per il Mediterraneo;

7. è profondamente preoccupato per il rinvio sine dei del secondo vertice dei Capi di Stato e 
di governo dell’UpM, che lancia un segnale negativo ai popoli e alle istituzioni della 
regione; ricorda che le tensioni politiche e i conflitti regionali nel bacino del Mediterraneo 
non dovrebbero sminuire la possibilità di compiere progressi concreti verso una 
cooperazione settoriale e multilaterale, e che è proprio grazie al compimento di grandi 
progetti di integrazione e a un dialogo politico aperto che l’UpM può contribuire allo 
sviluppo di un clima di fiducia propizio al raggiungimento degli obiettivi comuni di
giustizia e di sicurezza in uno spirito di solidarietà e di pace;

8. sollecita il concreto avanzamento di negoziati concertati per zone di libero scambio 
rafforzate e globali nell'ottica di creare una zona di libero scambio euromediterranea, che 
rifletta le realtà socioeconomiche di ciascuno dei paesi partner; incoraggia altresì lo 
sviluppo di una cooperazione economica bilaterale e multilaterale Sud-Sud, che
recherebbe benefici concreti ai cittadini e migliorerebbe il clima politico nella regione;

9. ritiene che una cooperazione subregionale rafforzata fra Stati membri e paesi PEV con 
specifici interessi condivisi potrebbe imprimere una dinamica positiva all’intera area del 
Mediterraneo; incoraggia gli Stati membri ad avvalersi del potenziale di geometria 
variabile come modello di cooperazione e sottolinea che la futura PEV dovrebbe 
agevolare e promuovere questo approccio, in particolare tramite la dotazione finanziaria 
regionale;

10. difende, in relazione alla mobilità, la semplificazione delle procedure per il rilascio dei 
visti ai paesi partner meridionali della PEV, soprattutto per studenti, ricercatori e uomini 
d’affari, e insiste sul fatto che gli accordi di riammissione con i paesi partner potrebbero
solo essere presi in considerazione per gli immigranti in posizione irregolare, dunque 
escludendo tutti coloro che si sono dichiarati richiedenti asilo, rifugiati o persone che 
necessitano protezione, e ribadisce che il principio del “non respingimento” si applica a 
qualsiasi persona che rischi la pena di morte, trattamenti disumani e atti di tortura;

11. chiede al Vicepresidente/Alto rappresentante, al SEAE e alla Commissione che nei 
contatti con i paesi meridionali della PEV si dia spazio alle priorità politiche dell’UE, che 
consistono nell’abolizione della pena di morte, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, segnatamente la libertà di associazione, della stampa e dei media;
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12. prende atto del fatto che le relazioni contrattuali con tutti i paesi della PEV contengono 
disposizioni relative a incontri regolari per affrontare a livello tecnico le questioni inerenti 
ai diritti umani, nel contesto di sottocommissioni per i diritti umani; chiede al SEAE di 
avvalersi appieno delle sottocommissioni esistenti e, in occasione di qualsiasi negoziato, 
di insistere per renderle più efficaci e maggiormente orientate ai risultati;

13. invita il Vicepresidente/Alto rappresentate, il SEAE e la Commissione a rafforzare il ruolo 
che le organizzazioni della società civile esercitano nel monitorare l’azione politica e nella 
programmazione ed attuazione dell'assistenza tramite un apposito strumento per il 
rafforzamento delle capacità;

14. sottolinea l’importanza di una cooperazione strutturata nei settori dell’istruzione superiore 
e della ricerca così da incoraggiare il reciproco riconoscimento dei titoli e dei sistemi di 
istruzione, soprattutto nell’ottica di aumentare la mobilità degli studenti, dei ricercatori e 
dei professori, con il sostegno di misure per combattere la “fuga dei cervelli”;  accoglie 
con favore, al riguardo, l’assistenza fornita da Tempus all’insegnamento superiore, gli 
scambi offerti dal secondo programma d’azione ERASMUS Mundus e la creazione 
dell’università euromediterranea (EMUNI);

15. insiste sull’importanza di far convergere gli investimenti, la formazione, la ricerca e 
l’innovazione, prestando particolare attenzione a una formazione adattata ai bisogni del 
mercato del lavoro così da raccogliere le sfide socioeconomiche nella regione;

16. ritiene che lo sviluppo sostenibile debba essere un principio di base della revisione della 
PEV, segnatamente mettendo in rilievo il miglioramento della protezione dell’ambiente, 
lo sviluppo del grande potenziale della regione in materia di energia rinnovabile e la 
promozione di politiche e progetti che favoriscano una migliore utilizzazione delle scarse 
risorse idriche;

17. sottolinea il grande potenziale della cooperazione nel settore dell’energia e delle fonti di 
energia rinnovabile come l’energia eolica, solare e del moto ondoso; sostiene l’attuazione 
coordinata del Piano solare mediterraneo e di iniziative industriali nonché l’adozione di 
una strategia euromediterranea per l’efficienza energetica; ribadisce l’importanza di 
promuovere interconnessioni transeuromediterranee nei settori dell’elettricità, del gas e 
del petrolio, al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

18. rammenta l’importanza dell’agricoltura, dello sviluppo rurale, dell’adeguamento al 
cambiamento climatico, dell’accesso all’acqua e del suo utilizzo razionale nonché 
l’importanza dell’energia; raccomanda di instaurare una cooperazione nel settore agricolo
come priorità della PEV, a sostegno della tabella di marcia euromediterranea per 
l’agricoltura;

19. ribadisce il valore dell’ENPI come strumento di finanziamento della PEV; sottolinea 
tuttavia la necessità di garantire una maggiore flessibilità e di fornire un’assistenza più 
mirata, rivolta in particolare alla società civile e ai livelli locali, attuando un approccio 
ascendente; insiste sul valore dei processi di monitoraggio, gestione e attuazione dei vari 
programmi dell'ENPI; invita la Commissione e il SEAE a effettuare consultazioni 
preliminari con il Parlamento e i soggetti interessati della società civile in vista della 
futura preparazione dello strumento che lo sostituirà;
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20. invita il Consiglio ad adottare la proposta legislativa recante modifica dell’articolo 23 del 
regolamento che istituisce l’ENPI, presentato dalla Commissione nel maggio 2008 e 
approvato dal Parlamento europeo l’8 luglio 2008, che consentirebbe di reinvestire fondi 
provenienti dal rimborso di operazioni precedenti e fornirebbe pertanto all’Unione uno 
strumento altamente necessario per attenuare le conseguenze dell’attuale crisi finanziaria 
sull’economia reale delle regioni vicine, in particolare al sud;

21. sottolinea la necessità di aumentare i fondi destinati alla dimensione meridionale della 
PEV nelle prossime prospettive finanziarie dell’Unione per il periodo 2014-2020, così da 
garantire che saranno all’altezza delle ambizioni politiche e poter applicare lo status 
avanzato senza pregiudicare le altre priorità della PEV;

22. accoglie con favore il lavoro compiuto dalla BEI-FEMIP, ma sottolinea la necessità di 
creare delle sinergie con altri istituti finanziari internazionali a loro volta attivi nella 
regione;

Ruolo del Parlamento europeo

23. sottolinea l’importanza fondamentale del Parlamento europeo nella promozione del 
dibattito politico nonché il suo ruolo nel rafforzamento della libertà e della democrazia nei 
paesi partner della PEV, soprattutto tramite le delegazioni interparlamentari e l’AP-UpM;

24. ribadisce il proprio impegno a continuare ad esercitare il diritto di scrutinio parlamentare 
sull’attuazione della PEV ma anche a tenere regolari scambi di opinione con la 
Commissione sull’applicazione dell’ENPI; accoglie con favore l’ampia consultazione 
condotta dalla Commissione e dall’ENPI sulla revisione della PEV ed auspica che la 
Commissione e il SEAE assicurino a loro volta una consultazione durante la preparazione 
dei documenti pertinenti, come i piani d’azioni della PEV; chiede altresì che al 
Parlamento europeo sia concesso di accedere ai mandati relativi a tutti gli accordi 
internazionali in corso di negoziazione con i paesi partner della PEV, ai sensi dell’articolo 
218, paragrafo 10, del trattato FUE, in base al quale il Parlamento deve essere 
immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura;

*
* *

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza, alla Commissione e al SEAE, nonché ai governi e ai parlamenti 
degli Stati membri e dei paesi della PEV.


