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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. ricorda la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sull’accordo di libero scambio (ALS) tra la 
CE e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), che è stata sostenuta dal 96% dei 
deputati europei; osserva che le questioni sollevate nella risoluzione, quali la necessità di 
un accesso reciproco ai mercati, la protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale, 
la soppressione degli ostacoli non tariffari alle prestazioni di servizi, la promozione dello 
sviluppo sostenibile e il rispetto delle convenzioni internazionali, restano di attualità;

2. deplora profondamente il fatto che i negoziati sull’ALS UE-CCG abbiano subito ripetuti 
ritardi per lunghi periodi di tempo e deplora la decisione del CCG di sospendere i 
negoziati nel 2008; ritiene che sia tempo di sbloccare i negoziati onde trovare una 
soluzione alternativa per ottenere i massimi vantaggi che potranno derivarne per le società 
e le comunità economiche delle due parti;

3. deplora il fatto che la regione sia stata trascurata dall’UE, nonostante la sua importanza 
strategica in termini di forniture di petrolio, opportunità commerciali e stabilità regionale;

4. rileva che dopo 20 anni di negoziati l’ALS non è ancora stato concluso; è consapevole del 
fatto che le clausole in materia di diritti umani e di migrazione clandestina sono respinte 
da alcuni Stati del CCG; 

5. ritiene che, vista l’importanza strategica della regione, l'ALS dovrebbe essere visto non 
solo come un mezzo per accrescere il benessere mediante il commercio, bensì anche come 
uno strumento per favorire la stabilità geopolitica;

6. rileva che il CCG è attualmente il sesto mercato di esportazione dell’UE per ordine di 
importanza e che l’UE è attualmente il principale partner commerciale del CCG; constata 
che, nonostante il livello degli scambi sia già elevato, è ancora possibile approfondirlo e 
aumentarne la diversificazione fra le due parti, viste le dimensioni del mercato 
dell’Unione e la consistenza degli sforzi effettuati dagli Stati del CCG al fine di 
diversificare le loro esportazioni; sottolinea che l'ALS offrirebbe altresì nuove opportunità 
in materia di cooperazione e di assistenza tecnica; reputa che la conclusione dell’ALS UE-
CCG sarebbe assai propizia a un rinserramento dei legami e a una nuova diversificazione;

7. sottolinea che, dato che i paesi del CCG stanno avanzando verso una diversificazione 
economica volta a ridurre la loro dipendenza dal petrolio, un aumento degli scambi di 
servizi e degli investimenti contribuirebbe a sostenere lo sviluppo delle economie di questi 
paesi;

8. si compiace del fatto che nel corso degli ultimi due decenni le relazioni economiche UE-
CCG si siano intensificate e che i volumi degli scambi commerciali tra le due parti siano 
notevolmente aumentati nonostante la mancanza di un ALS; ritiene pertanto che un ALS 
rafforzerebbe ancora di più tale crescita naturale e la integrerebbe in un ambiente più 
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aperto, prevedibile e sicuro;

9. rileva che per quanto riguarda l’ALS la maggior parte del lavoro è stata già fatta e reputa 
che la portata dell’ALS allo stato attuale sia molto promettente per entrambe le parti; 
invita dunque le due parti a considerare l’ALS come un ulteriore e importante passo avanti 
per le rispettive regioni e popoli; ritiene che l’UE e il CCG abbiano interessi e necessità 
comuni e che l’esperienza dell’Unione in material d'integrazione regionale possa 
rappresentare una fonte d'ispirazione per il Golfo; reputa che, a tal riguardo, l’UE possa 
fornire una valida assistenza tecnica;

10. richiama l’attenzione sul fatto che, senza interventi specifici, la mancanza di trasparenza 
nelle procedure di appalti pubblici e le barriere all’entrata di investitori stranieri nel settore 
dei servizi potrebbero pregiudicare la conclusione dell’accordo;

11. è fermamente convinto che un ALS UE-CCG sarebbe estremamente vantaggioso per le 
due parti; ritiene che un ALS con l'UE comporterebbe una maggiore integrazione 
economica del CCG e che, a seguito dell’instaurazione dell’unione doganale del CCG, 
esso potrebbe altresì dare maggiore slancio a progetti importanti come il mercato comune 
del CCG e la realizzazione di un’unione monetaria del CCG con una moneta unica; ritiene 
che il CCG potrebbe beneficiare delle esperienze acquisite dall'EU durante la formazione 
di un mercato unico e l'adozione di una moneta unica;

12. appoggia fermamente il messaggio inviato dall’Alto rappresentante/Vicepresidente 
Catherine Ashton nel corso del Consiglio ministeriale congiunto UE-CCG del giugno 
2010 e più di recente il 22 settembre nel corso della riunione UE-CCG a margine della 
riunione ministeriale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui è indicato che 
l’UE è disposta a fare uno sforzo finale per concludere i negoziati; si compiace altresì 
della reazione del CCG che ha confermato di voler concludere i negoziati;

13. è consapevole delle sensibilità di taluni Stati del CCG sulla questione dei dazi 
all’esportazione, ma deplora la recente decisione dei negoziatori del CCG di ritornare 
sulla loro posizione del 2008 a tale riguardo, cioè di lasciare le sanzioni su tale questione 
al di fuori dell’ALS; è fermamente convinto che nessun ALS possa attualmente 
prescindere dalla questione dei dazi all’esportazione e che le regole dell’OMC indicano 
che gli ALS devono prevedere una sostanziale liberalizzazione sia delle importazioni sia 
delle esportazioni;

14. raccomanda che l’UE destini risorse maggiori al CCG, ad esempio tramite lo strumento 
per la cooperazione con i paesi industrializzati e con altri ad alto reddito (ICIHI), che 
dovrebbe essere reso più visibile e concentrarsi su programmi di scambio adeguati per la 
formazione dei funzionari locali, comprese le questioni commerciali;

15. ricorda che a seguito del trattato di Lisbona la politica commerciale internazionale è uno 
degli strumenti della politica estera dell’UE e che, in tale ambito, l’Unione tiene 
assolutamente conto del rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo 
fondamentali, nonché delle dimensioni sociali e ambientali in tutti i suoi accordi
internazionali; chiede pertanto che qualsiasi futuro ALS comporti una clausola diritti 
umani efficace e vincolante;
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16. constata che nei sei Stati del CCG vivono 15 milioni di lavoratori migranti e che essi 
rappresentano il 40% della popolazione totale; rammenta la situazione precaria dei 
lavoratori migranti nei paesi del Golfo, evidenziata dall’Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), e sostiene la sua richiesta di un salario minimo nella regione, onde non 
peggiorare ulteriormente la posizione dei lavoratori locali e migranti; sostiene altresì il 
diritto di tutti i lavoratori di costituire sindacati e di aderirvi, per difendere i propri 
interessi;

17. insiste sulla necessità di rispettare i principi democratici e i diritti fondamentali sanciti 
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; esorta gli Stati membri del CCG a 
combattere la discriminazione nei confronti delle donne e lo sfruttamento dei bambini, in 
particolare sul mercato del lavoro, e ad applicare efficacemente le convenzioni dell'ONU 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e sui diritti 
del fanciullo;

18. reputa che la ratifica e la piena attuazione, da parte degli Stati membri del CCG, del 
quadro stabilito dalle convenzioni dell'ONU contro la criminalità organizzata 
transnazionale, dalla Convenzione ONU contro la corruzione e dalla Convenzione 
internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle 
loro famiglie, dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nei negoziati per un ALS;

19. ritiene che la conclusione di un ALS rafforzerebbe considerevolmente le attuali relazioni 
tra gli Stati membri dell’UE e gli Stati del CCG e fornirebbe valore aggiunto al recente 
programma d’azione congiunto, in particolare rafforzando le capacità e le istituzioni, 
anche in seno al Segretariato del CCG; deplora che la presenza diplomatica dell’UE negli 
Stati del CCG resti minima e insiste affinché, a seguito della creazione del SEAE, l’UE 
rafforzi la sua presenza diplomatica nella regione, compresa una delegazione dell'Unione 
in ciascuno dei sei Stati del CCG che cooperi strettamente con i servizi diplomatici 
nazionali degli Stati membri dell’UE presenti in tali Stati, per sfruttare al massimo i loro 
pool di conoscenze sulla regione; ritiene che una presenza diplomatica più importante 
accrescerebbe considerevolmente le prospettive di una rapida conclusione dell’ALS e 
della sua ulteriore attuazione;

20. propone di istituire un vertice regolare di capi di Stato e di governo tra l’UE e il CCG; 
sottolinea che tale vertice potrebbe rafforzare i legami politici, finanziari, economici, 
commerciali e culturali tra l’UE e il CCG in proporzioni estremamente elevate; incoraggia 
fortemente i decisori politici di primo piano dell’UE e del CCG a riunirsi su base regolare 
al fine di definire e promuovere gli interessi comuni, aumentando così la probabilità di 
giungere alla conclusione e alla firma dell’ALS alla prima occasione; è del parere che i 
decisori politici di primo piano dell’UE e del CCG dovtrebbero compiere passi avanti in 
tale senso, indipendentemente dalla conclusione e dalla firma dell’ALS;

21. si compiace del fatto che nel corso degli anni l’Unione e il CCG siano diventati importanti 
partner nel settore degli investimenti e che nel 2008 il CCG sia stato, insieme all'Iraq e 
allo Yemen, il principale investitore nell'UE; ritiene che la conclusione dell’ALS o quanto 
meno la riapertura ufficiale dei negoziati aprirà senza alcun dubbio la strada a nuovi 
accordi, il che incoraggerà e faciliterà gli investimenti esteri diretti (IED) reciproci, nella 
prospettiva di eliminare gli intralci alla proprietà straniera e alla protezione degli 



PE452.619v02-00 6/7 AD\854925IT.doc

IT

investimenti; ricorda che in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona gli IED 
rientrano oggi tra le competenze dell’UE, il che giustifica ancor più l’auspicio di una 
conclusione rapida di un ALS UE-CCG; rileva che un futuro ALS deve offrire nuove 
opportunità d'investimento alle due parti, rafforzando al contempo le possibilità del CCG 
di soddisfare i criteri per partecipare a un accordo di investimenti europeo, nel quadro 
della futura politica europea di investimenti;

22. sottolinea che la diminuzione dei dazi del CCG, come risultato dell'ALS, aumenterebbe 
l'attrattiva degli investimenti esteri, effettuati da imprese transnazionali; è convinto che 
l’ALS comporterà un aumento degli investimenti relativi ai servizi, il che favorirà lo 
sviluppo degli Stati del CCG;

23. suggerisce di utilizzare l’euro in tutti i tipi di commercio tra l’UE e il CCG; si compiace 
del fatto che, fin dagli inizi, il CCG abbia espresso la volontà di creare un’unione 
doganale e monetaria; constata che, mentre la prima è entrata in vigore nel 2009, i 
negoziati su una moneta comune sono attualmente in corso;

24. rileva che i sei Stati del CCG fruiscono attualmente di un accesso preferenziale al mercato 
dell’UE nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell’UE; sottolinea 
che tutti gli Stati del CCG dovrebbero, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) N. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, non solo ratificare ma 
anche applicare efficacemente tutte le 27 convenzioni dell'OIL e dell'ONU di cui 
all’Allegato III del regolamento; ritiene che, tenuto conto del livello dei progressi 
economici nella regione, l’ALS costituirebbe uno strumento in grado di ripartire i vantaggi 
economici in tutta quanta l'area;

25. ribadisce che l’obiettivo primario dell'UE, nelle sue relazioni con il CCG, dovrebbe essere 
quello di concludere l’ALS, che rappresenterà un importante accordo di libero scambio da 
regione a regione; tuttavia, fino a che esso non sarà stato concluso e sulla scorta delle 
iniziative già assunte da taluni importanti partner commerciali del CCG, incoraggia l’Alto 
rappresentante/Vicepresidente e il Commissario incaricato del commercio a studiare 
approcci alternativi per le future relazioni commerciali con gli Stati del CCG che sono già 
disposti a assumere un maggior numero di impegni con l’UE, tenendo conto 
dell'eterogeneità economica di questi Stati, delle loro varie reazioni alla crisi finanziaria e 
delle loro relazioni con altri partner commerciali.
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