
RE\1213212IT.docx PE655.461v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Documento di seduta

B9-0270/2020

14.9.2020

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

sulla preparazione del Consiglio europeo straordinario dedicato alla pericolosa 
escalation e al ruolo della Turchia nel Mediterraneo orientale
(2020/2774(RSP))

Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López-Istúriz 
White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas 
Fourlas, Lefteris Christoforou, Anna-Michelle Asimakopoulou
a nome del gruppo PPE



PE655.461v01-00 2/6 RE\1213212IT.docx

IT

B9-0270/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulla preparazione del Consiglio europeo 
straordinario dedicato alla pericolosa escalation e al ruolo della Turchia nel 
Mediterraneo orientale
(2020/2774(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la discussione svoltasi il 9 luglio 2020 in seno al Parlamento europeo sulla stabilità 
e la sicurezza nel Mediterraneo orientale e sul ruolo negativo della Turchia,

– visti i risultati della riunione informale dei ministri degli Affari esteri dell'UE 
(Gymnich) del 28 agosto 2020,

– vista la dichiarazione resa dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Josep Borrell, il 16 
agosto 2020 sulla ripresa delle attività di trivellazione della Turchia nel Mediterraneo 
orientale,

– viste le osservazioni formulate dal VP/AR Borrell durante la conferenza stampa 
successiva al suo incontro con il ministro degli Affari esteri turco Mevlut Çavuşoğlu il 6 
luglio 2020,

– viste le osservazioni formulate dal VP/AR Borrell a seguito del suo incontro con il 
ministro della Difesa greco Nikolaos Panagiotopoulos il 25 giugno 2020,

– viste le osservazioni formulate dal VP/AR Borrell a seguito del suo incontro con il 
ministro degli Affari esteri cipriota Nikos Christodoulides il 26 giugno 2020,

– visti il pertinente diritto internazionale consuetudinario e la Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare (UNCLOS), tenendo conto in particolare della parte V sulla 
delimitazione delle zone economiche esclusive (ZEE),

– viste le conclusioni del Consiglio del 22 marzo 2018, del 28 giugno 2018, del 22 marzo 
2019, del 20 giugno 2019 e del 12 dicembre 2019, nonché le precedenti conclusioni in 
materia del Consiglio e del Consiglio europeo,

– viste le conclusioni del Consiglio del 17-18 ottobre 2019 sulle attività di trivellazione 
illegali condotte dalla Turchia nella ZEE di Cipro,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quella del 24 novembre 
2016 sulle relazioni UE-Turchia1 e quella del 13 marzo 2019 sulla relazione 2018 della 
Commissione concernente la Turchia2,

– viste le dichiarazioni rese dai ministri degli Affari esteri dell'UE il 15 maggio 2020 e il 

1 GU C 224 del 27.6.2018, pag. 93.
2 Testi approvati, P8_TA(2019)0200.
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14 agosto 2020 sulla situazione nel Mediterraneo orientale,

– viste le conclusioni del presidente del Consiglio europeo a seguito della 
videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 19 agosto 2020,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la Turchia è un paese candidato e un partner importante dell'UE e, in 
qualità di paese candidato, è tenuta a rispettare gli standard di democrazia più elevati 
nonché il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, che comprende l'osservanza 
delle convenzioni internazionali;

B. considerando che la Turchia è un alleato della NATO e dovrebbe essere incoraggiata a 
sfruttare le sue potenzialità quanto al mantenimento della stabilità nella regione;

C. considerando che, dopo il rinvenimento di riserve di gas naturale offshore nel 
Mediterraneo orientale all'inizio degli anni 2000, la Turchia ha sfidato i paesi vicini per 
quanto riguarda il diritto internazionale e la delimitazione delle rispettive ZEE;

D. considerando che nel gennaio 2019 i governi di Cipro, Egitto, Grecia, Israele, Italia e 
Giordania e l'Autorità palestinese hanno istituito il Forum sul gas nel Mediterraneo 
orientale, un organismo plurinazionale incaricato di sviluppare un mercato regionale del 
gas e un meccanismo per lo sviluppo delle risorse;

E. considerando che nel maggio 2019 la Turchia ha inasprito le tensioni inviando diverse 
navi di perforazione accompagnate da navi militari nelle acque territoriali di Cipro; che, 
di conseguenza, Cipro e la Grecia hanno emesso un mandato di arresto nei confronti 
delle navi di perforazione turche che dovessero ostacolare le loro attività di estrazione 
del gas;

F. considerando che, all'inizio dell'ottobre 2019, le tensioni sono peggiorate ulteriormente 
nel momento in cui la Turchia ha inviato una delle sue navi di perforazione in un'area in 
cui Cipro aveva già concesso i diritti di prospezione a compagnie petrolifere 
internazionali;

G. considerando che nel novembre 2019 la Turchia ha firmato un memorandum d'intesa 
con il governo di intesa nazionale della Libia, riconosciuto dalle Nazioni Unite, che 
determina una nuova delimitazione delle giurisdizioni marittime tra i due paesi; che il 
memorandum in questione non è conforme ai principi del diritto internazionale e, se 
applicato, traccerebbe di fatto una linea di demarcazione tra la parte orientale e quella 
occidentale del Mediterraneo, minacciando così la sicurezza marittima, la prospezione 
di gas e le nuove infrastrutture come il gasdotto EastMed;

H. considerando che, nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2019, il Consiglio europeo 
dichiara che il memorandum d'intesa viola i diritti sovrani dei paesi terzi, non è 
conforme al diritto del mare e non può produrre alcun effetto giuridico nei confronti di 
paesi terzi;

I. considerando che nel gennaio 2020 Cipro, Grecia e Israele hanno firmato un accordo 
per la costruzione del gasdotto EastMed, che tra l'altro contribuirebbe alla 
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diversificazione energetica dell'UE;

J. considerando che il 2 giugno 2020 il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e il leader 
del governo di intesa nazionale libico Fayez al-Sarraj hanno ventilato la possibilità di 
effettuare trivellazioni esplorative in tutta la regione interessata dal memorandum 
d'intesa tra Turchia e Libia;

K. considerando che il 9 giugno 2020 la Grecia e l'Italia hanno firmato ad Atene un 
accordo bilaterale che delimita le rispettive ZEE nel Mar Ionio, un'estensione 
dell'accordo esistente del 1977 che rispetta l'UNCLOS;

L. considerando che il 10 settembre 2020, al vertice Med7 degli Stati del Mediterraneo, i 
leader nazionali hanno manifestato pieno sostegno e solidarietà alla Grecia ed espresso 
rammarico per il fatto che la Turchia non abbia risposto ai ripetuti inviti dell'UE a porre 
fine alle sue azioni unilaterali e illegali nel Mediterraneo orientale e nel Mar Egeo;

M. considerando che nel luglio 2020, subito dopo il vertice del Consiglio europeo, la 
Turchia ha emesso una direttiva marittima Navtex (Navigational Telex) per attività di 
prospezione intorno a Kastellorizo per il periodo dal 21 luglio al 2 agosto 2020 e che, in 
seguito all'intervento della Cancelliera tedesca Angela Merkel, il Presidente Erdoğan ha 
interrotto la missione della nave Oruc Reis, ma contemporaneamente ha diramato una 
Navtex per attività di trivellazione da parte della nave Barbaros nella ZEE di Cipro;

N. considerando che alcuni Stati membri hanno già preso la decisione di bloccare il rilascio 
delle licenze di esportazione di armi alla Turchia; che gli Stati membri in questione 
hanno assunto un fermo impegno, nelle rispettive posizioni nazionali, in merito alla 
politica di esportazione di armi alla Turchia, sulla scorta delle disposizioni della 
posizione comune 2008/944/PESC, tra cui la rigorosa applicazione del criterio 4 sulla 
stabilità regionale;

O. considerando che la condotta della Turchia, al di là degli interessi geoeconomici, riflette 
un'agenda geopolitica più ambiziosa finalizzata a estendere l'influenza del paese 
dall'Iraq settentrionale e dalla Siria fino alla Libia;

P. considerando che Turchia sta portando avanti le attuali azioni militari illegali e 
unilaterali nel Mediterraneo orientale contravvenendo alla sovranità degli Stati membri 
dell'UE (in particolare della Grecia e di Cipro) e al diritto internazionale;

Q. considerando che il 10 luglio 2020 il Presidente Erdoğan ha convertito la basilica di 
Santa Sofia in una moschea a seguito di una decisione giudiziaria che ha annullato il 
decreto del 1934 di Kemal Ataturk, il quale l'aveva trasformata in un museo; che tale 
decisione è stata fortemente criticata dall'UNESCO;

R. considerando che gli antecedenti negativi della Turchia in materia di difesa dei diritti 
umani e dello Stato di diritto hanno portato l'UE a sospendere i negoziati di adesione e 
tutti i fondi di preadesione nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-
2027;

S. considerando che, dopo aver esplorato per un mese il Mediterraneo orientale, la nave 
Oruc Reis ha levato le ancore ed è rientrata ad Antalya dopo la scadenza della Navtex 
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per le acque tra la Turchia, Cipro e Creta, acque in cui si trovava dal 10 agosto 2020; 
che la nave, insieme a una scorta navale, avrebbe dovuto continuare a esplorare le coste 
delle isole greche di Kastellorizo e Rodi fino al 25 settembre, e la sua missione sarebbe 
stata sospesa, a quanto pare, a causa degli sforzi di negoziato avviati dalla NATO;

1. ribadisce l'importanza di buone relazioni con la Turchia, basate su una lunga storia di 
valori condivisi; invita, a tale proposito, il governo turco a porre fine alle ripetute 
violazioni dello spazio aereo e delle acque territoriali della Grecia e di Cipro, nonché a 
rispettare l'integrità e la sovranità territoriale di tutti i paesi vicini; ribadisce inoltre che 
il sostegno dell'UE in tale vicenda va alla Grecia e a Cipro;

2. condanna fermamente le attività illegali della Turchia sulla piattaforma continentale e 
nelle ZEE della Grecia e di Cipro, che sono in contrasto con gli interessi dell'UE, e 
invita le autorità turche a cessare tali attività, ad agire in uno spirito di buon vicinato e a 
rispettare la sovranità di Cipro e della Grecia conformemente al diritto internazionale;

3. sottolinea la necessità di rispettare la capacità giuridica degli Stati membri dell'UE di 
concludere accordi internazionali con altri Stati sovrani e i loro diritti sovrani, che 
includono, tra l'altro, il diritto di esplorare e sfruttare le risorse naturali conformemente 
all'acquis dell'UE e al diritto internazionale, tra cui l'UNCLOS;

4. chiede che siano adottati immediatamente elenchi aggiuntivi al regime esistente per le 
trivellazioni illegali nel Mediterraneo orientale, alla luce delle successive escalation di 
aggressioni da parte della Turchia e, in assenza di progressi, chiede che sia elaborato e 
discusso un elenco di ulteriori misure restrittive nei confronti della Turchia durante il 
Consiglio europeo del 24-25 settembre 2020;

5. esprime la necessità di trovare una soluzione attraverso i mezzi diplomatici, la 
mediazione e il diritto internazionale; è pronto, tuttavia, a proseguire nella direzione di 
sanzioni mirate ed efficaci e/o misure settoriali contro la Turchia, anche nel settore 
dell'energia;

6. invita le sedi appropriate in seno alla NATO, e in particolare la Task Force ad alto 
livello sul controllo degli armamenti convenzionali, a discutere con urgenza il controllo 
degli armamenti nel Mediterraneo orientale;

7. si compiace dell'invito rivolto dai governi della Repubblica di Cipro e della Grecia alla 
Turchia a negoziare in buona fede la delimitazione marittima tra le rispettive coste; 
rileva che entrambi i governi hanno dimostrato il loro costante pieno impegno a favore 
di un dialogo in buona fede, conformemente al diritto internazionale e all'UNCLOS; 
invita la Turchia ad accettare l'invito dei governi della Repubblica di Cipro e della 
Grecia a concludere un compromesso speciale per sottoporre la questione della 
delimitazione delle rispettive piattaforme continentali e ZEE alla Corte internazionale di 
giustizia;

8. saluta con favore la mediazione tedesca tra la Grecia e la Turchia ed esprime la speranza 
e la fiducia che porti a un risultato costruttivo e reciprocamente accettato;

9. ribadisce l'importanza di Cipro e della Grecia come pilastri europei di stabilità nella 
regione e per il rafforzamento della sicurezza energetica dell'UE;
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10. ricorda il consenso politico raggiunto dai ministri degli Affari esteri dell'UE il 27 e 28 
agosto 2020, in base al quale i gruppi di lavoro pertinenti in seno al Consiglio 
dovrebbero accelerare i lavori per aggiungere le persone suggerite da Cipro all'elenco 
del regime esistente per coloro che sono coinvolti in trivellazioni illegali nel 
Mediterraneo orientale, in vista di una rapida adozione;

11. ribadisce l'invito rivolto al governo turco a firmare e ratificare l'UNCLOS e ricorda che, 
sebbene la Turchia non sia firmataria, il diritto consuetudinario prevede zone 
economiche esclusive anche per le isole disabitate;

12. sottolinea l'importanza, sia per l'UE e i suoi Stati membri che per la Turchia, di 
mantenere un dialogo e una cooperazione intensi in materia di politica estera e di 
sicurezza; ricorda che la Turchia è inoltre un membro di lunga data della NATO e rileva 
che l'UE e la Turchia continuano a cooperare su questioni di importanza strategica 
(militare) nel quadro della NATO;

13. ricorda la sua risoluzione dell'ottobre 2019 sull'operazione militare turca in Siria3, nella 
quale il Parlamento ha invitato il Consiglio a prendere in considerazione la sospensione 
delle preferenze commerciali nel quadro dell'accordo sui prodotti agricoli e, in ultima 
istanza, la sospensione dell'unione doganale UE-Turchia, in vigore dal dicembre 1995;

14. insiste sul fatto che il memorandum d'intesa del 27 novembre 2019 tra la Turchia e il 
governo di intesa nazionale della Libia, riconosciuto dalle Nazioni Unite, che determina 
una nuova delimitazione delle giurisdizioni marittime tra i due paesi, viola il diritto 
internazionale e pertanto non è giuridicamente vincolante per gli Stati terzi;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza.

3 Testi approvati, P9_TA(2019)0049.


