
IN SINTESI
Plenaria – Gennaio 2021

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo
Autore: Branislav Stanicek, Servizio di ricerca per i deputati

PE 659.444 – Gennaio 2021
IT

Attuazione della politica estera e di sicurezza
comune (PESC)

Attraverso la politica estera e di sicurezza comune (PESC) l'Unione europea (UE) si adopera per sviluppare
relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che
condividono i principi riguardanti i diritti umani, la democrazia e le libertà fondamentali. La PESC promuove
soluzioni multilaterali ai problemi comuni, sulla base del diritto e dei valori internazionali. Il Parlamento europeo
dovrebbe votare sulla relazione annuale 2020 relativa alla PESC durante la tornata di gennaio 2021.

Contesto
Il titolo V (articoli 21-46) del trattato sull'Unione europea (TUE) contiene disposizioni generali sull'azione
esterna dell'UE e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC). Le dichiarazioni
13 e 14 allegate al trattato stabiliscono che le disposizioni riguardanti la PESC lasciano impregiudicate le
competenze degli Stati membri per la formulazione e la conduzione della loro politica estera. Il trattato
conferisce all'UE una personalità giuridica propria; tuttavia, l'unanimità nel processo decisionale e i ruoli
relativamente limitati della Commissione europea e del Parlamento europeo rispecchiano la costante
natura intergovernativa della PESC. Recentemente si sono registrati dei progressi per quanto riguarda la
PESC. Le posizioni comuni dell'UE sono ormai diventate molto più la regola che l'eccezione. Il Servizio
europeo per l'azione esterna sta assumendo sempre più un ruolo guida nel coordinamento delle risposte e
della diplomazia dell'UE-27. La carica di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza/vicepresidente della Commissione (AR/VP), che è stata istituita dal trattato di Lisbona, ha
competenze molto ampie, che vanno dall'orientamento generale della politica estera e di sicurezza per
conto dell'UE, alla ricerca di un consenso tra le posizioni degli Stati membri fino alla rappresentanza dell'UE
nelle sedi internazionali. Il bilancio per la PESC è stato aumentato: la dotazione totale assegnata nel quadro
finanziario pluriennale alla rubrica "Vicinato e resto del mondo" è pari a 98,4 miliardi di EUR per il 2021-2027,
rispetto alla dotazione di 58,7 miliardi di EUR della rubrica "Europa globale" nel periodo 2014-2020.

Sfide nell'ambito della PESC nel 2020
La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (EUGS) per 2016 ha affermato
che "in un mondo più complesso, dobbiamo restare uniti". Attualmente l'aspirazione a una politica estera e
di sicurezza unitaria rimane la sfida principale in quanto l'UE è confrontata e una nuova situazione
geopolitica nel suo vicinato orientale e meridionale, alle politiche conflittuali di alcuni paesi come la Turchia,
all'erosione del multilateralismo, alle minacce ibride, alla disinformazione e alla propaganda, ai flussi
migratori incontrollati e al terrorismo internazionale. La pandemia di coronavirus ha messo in evidenza la
necessità di un'autonomia strategica e di una politica estera più unitaria al fine di difendere l'ordine
internazionale fondato su regole e il multilateralismo. Le risposte globali coerenti e inclusive alla pandemia
e iniziative quali "Team Europe" hanno permesso all'UE di fornire un sostegno concreto. Inoltre, l'UE ha
adottato un nuovo approccio in materia di allargamento, che rafforza la credibilità della sua politica di
allargamento.

Posizione del Parlamento europeo
Il 3 dicembre 2020 la commissione per gli affari esteri (AFET) del Parlamento ha approvato la sua relazione
sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune – Relazione annuale 2020. Nella relazione si
ricorda che la PESC deve essere imperniata attorno alla promozione degli obiettivi di cui all'articolo 21 TUE,
quali la democrazia, la dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali, incluse la libertà di religione
o di credo, la protezione di tutte le minoranze e le comunità religiose e la promozione dell'uguaglianza di
genere. Si chiede un "nuovo livello di ambizione per la PESC" e la revisione dell'EUGS. Si esprime rammarico
per la mancanza di progressi in merito al miglioramento del processo decisionale relativo alle questioni
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inerenti alla PESC, con conseguenti ricadute sull'efficienza, la rapidità e la credibilità dell'azione e del
processo decisionale dell'UE. Infine, si chiede di avviare un dibattito relativo alla possibilità di passare dal
voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata quantomeno in specifici settori della PESC.

Relazione di iniziativa: 2020/2206(INI); commissione competente per il merito: AFET; relatore: David McAllister
(PPE, Germania).
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