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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 sull’accordo di libero scambio (ALS) tra la CE e il Consiglio di 
cooperazione del Golfo (CCG) del 24 aprile 2008 che è stata sostenuta dal 96% dei 
deputati europei; rileva che quasi tutte le posizioni e questioni sollevate nella risoluzione 
restano d’attualità;

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

3. rileva che il CCG è attualmente il sesto mercato di esportazione dell’UE per ordine di 
importanza  e che l’UE è attualmente il secondo partner commerciale del CCG; rileva che, 
nonostante questo già intenso livello commerciale, è ancora possibile approfondirlo e 
diversificarlo; reputa che la conclusione dell’ALS UE-CCG sarebbe assai propizia a un 
rinserramento dei legami e a una nuova diversificazione;

4. si compiace del fatto che nel corso degli ultimi due decenni le relazioni economiche UE-
CCG si siano intensificate e che il commercio tra le due parti sia notevolmente aumentato 
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 aperto, prevedibile e sicuro;

5. 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 è 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;

6. è fermamente convinto che un ALS UE-CCG sarebbe estremamente vantaggioso per le 
due parti; ritiene che un ALS con l‘UE sarebbe profittevole per l’integrazione interna del 
CCG e che, a seguito dell’instaurazione dell’unione doganale del CCG, 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;

7. 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 
settimana 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;

8. è consapevole delle sensibilità di taluni paesi 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 



PE452.619v01-00 4/4 PA\837672IT.doc

IT

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;

9. 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 deve tener conto 
del rispetto dei principi democratici  e dei diritti dell’uomo fondamentali, nonché delle 
dimensioni sociali e ambientali in tutti i suoi accordi internazionali;

10. ritiene che la conclusione di un ALS rafforzerebbe considerevolmente le attuali relazioni 
tra gli Stati membri dell’UE e i paesi del CCG, in particolare riguardo al recente 
programma d’azione congiunto, rafforzando le capacità e le istituzioni; deplora che la 
presenza diplomatica dell’UE nei paesi del CCG resti minima e auspica che a seguito 
della creazione del SEAE l’UE rafforzerà la sua presenza diplomatica nella regione, 
segnatamente approntando una delegazione dell’Unione in ciascuno dei sei paesi del 
CCG; ritiene che una presenza diplomatica più importante accrescerebbe 
considerevolmente le prospettive di una rapida conclusione dell’ALS e della sua ulteriore 
attuazione;

11. 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 compiere passi avanti in 
tale senso, indipendentemente dalla conclusione e dalla firma dell’ALS;

12. si compiace del fatto che nel corso degli anni l’UE e il CCG siano diventati importanti 
partner nel settore degli investimenti; 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; 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;

13. suggerisce di utilizzare l’euro in tutti i tipi di commercio tra l’UE e il CCG;

14. rileva che i sei paesi del CCG fruiscono attualmente di un accesso preferenziale al 
mercato dell’UE nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell’UE; 
ritiene che, tenuto conto del livello di progressi economici nella regione, l’ALS 
costituirebbe uno strumento in grado di ripartire i vantaggi economici in tutta quanta la 
regione;

15. ribadisce che l’obiettivo primario nelle sue relazioni con il CCG dovrebbe essere quello di 
concludere l’ALS; 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 i paesi del CCG sotto forma di 
accordi bilaterali tra l’UE e gli Stati del Golfo che sono già disposti a assumere un 
maggior numero di impegni con l’UE.


