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SUGGERIMENTI

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

1. insiste affinché si faccia appello all’esperienza acquisita nel quadro del processo di 
Barcellona per rinnovare e ridinamizzare, nella continuità, le relazioni fra l’Unione 
europea e i suoi partner mediterranei;

2. sottolinea la necessità di preservare la coerenza delle istituzioni e di evitare qualsiasi 
duplicazione delle strutture; fa notare che il processo di Barcellona: Unione per il 
Mediterraneo (PB: UpM) deve inserirsi all’interno del quadro istituzionale dell’Unione; 
ritiene che la creazione di una struttura istituzionale autonoma possa soltanto nuocere 
all’efficacia del processo;

3. sostiene il principio della copresidenza e, nell’ipotesi che il trattato di Lisbona entri in 
vigore, ritiene che tale principio debba risultare coerente con il risultante quadro 
istituzionale;

4. insiste sulla necessità di attribuire un ruolo di maggior rilievo all’Assemblea parlamentare 
euromediterranea (APEM)  nell’ambito del processo e condivide la posizione dell'Ufficio 
di presidenza dell’APEM, che nella sua dichiarazione del 12 luglio 2008, chiede che 
l’APEM, quale legittima espressione della dimensione parlamentare, divenga parte 
integrante del quadro istituzionale del PB: UpM;

5. appoggia le richieste formulate dal Presidente del Parlamento europeo, che nel suo 
discorso al Vertice di Parigi del 13 luglio 2008, ha sostenuto la necessità di conferire 
all'APEM il diritto di presentare proposte, esercitare il controllo democratico nonché 
sorvegliare e valutare regolarmente l’avanzamento dei progetti;  

6. insiste affinché l’APEM sia attivamente coinvolta nella preparazione dei vertici biennali 
dei capi di Stato e nelle riunioni annuali dei ministri degli Esteri dei paesi membri del PB:
UpM;

7. ritiene che il rafforzamento dell’APEM sia indispensabile quale componente 
parlamentare del PB: UpM; è del parere
 che l’APEM debba riunirsi almeno due volte l’anno;
 che tutti i membri dell’APEM possano organizzarsi in gruppi, da costituire sulla base 

degli schieramenti politici (superando l’attuale divisione fra parlamenti dei partner 
mediterranei/Parlamento europeo/parlamenti degli Stati membri), consentendo una 
migliore integrazione e maggiore efficacia;

 che l’APEM debba disporre di norme di funzionamento più precise e di un 
segretariato permanente rafforzato;  

 che occorra rendere obbligatorio il parere consultivo dell’APEM sui principali punti e 
progetti concernenti il PB:UpM;

 che il Consiglio e la Commissione debbano essere coinvolti e presenziare ai lavori 
dell’APEM; 
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8. è del parere che il segretariato del PB: UpM debba essere integrato nei servizi della 
Commissione e che la sua sede debba essere scelta tenendo conto dell'acquis del processo 
di Barcellona, dei criteri d’efficacia a livello funzionale e operativo, oltre che del rispetto 
dei valori democratici e della capacità finanziaria del paese ospitante; 

9. ritiene occorra attribuire al segretariato del PB: UpM compiti di elaborazione e gestione 
dei progetti nonché di coordinamento del processo;

10. chiede che l’elaborazione dello schema istituzionale del PB: UpM sia al centro di 
un'ampia consultazione e di un dialogo approfondito in cui si riuniscano tutti gli attori 
coinvolti nel processo, in modo da potersi basare su un vasto consenso tenendo conto di 
tutte le sensibilità.
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