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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione 

europea, dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC 

(11342/2016 – C8-0458/2016 – 2016/0217(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (11342/2016), 

– visto il progetto di accordo che istituisce la fondazione internazionale UE-ALC 

(11356/2016), 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 209, 

paragrafo 2, e 212, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera 

a), punto i), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE) (C8-0458/2016), 

– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0279/2017), 

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi della 

Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC). 
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MOTIVAZIONE 

Contesto 

Fondandosi sull'esistenza di relazioni storiche, sociali ed economiche forti e su una 

comunanza di valori, l'America latina, i Caraibi e l'Unione europea (UE) hanno avviato, in 

occasione del primo vertice di Rio de Janeiro del 1999, un processo di "partenariato strategico 

biregionale". Questo progetto ambizioso, che annovera tra i suoi obiettivi anche un dialogo 

politico dinamico e la creazione di uno spazio di scambio politico ed economico tra le due 

regioni, è stato consolidato con l'istituzione della Comunità degli Stati latinoamericani e 

caraibici (CELAC), creata inizialmente come piattaforma politica regionale formata da 

trentatré paesi del continente americano e convertitasi poi nella controparte dell'UE nel 

partenariato strategico. 

Fondazione UE-ALC 

La Fondazione Unione europea-America latina e Caraibi (Fondazione UE-ALC) è stata 

istituita dai capi di Stato e di governo dell'Unione europea e della Comunità degli Stati 

latinoamericani e caraibici (CELAC) nel 2010. I suoi membri sono i paesi dell'UE e della 

CELAC e l'Unione stessa. La fondazione è uno strumento del partenariato UE-CELAC e le 

sue attività alimentano il dialogo intergovernativo, in linea con il piano di azione biregionale. 

La Fondazione si prefigge l'obiettivo di rafforzare e promuovere il partenariato strategico 

biregionale, migliorandone la visibilità e incoraggiando la partecipazione attiva delle 

rispettive società civili. 

Durante la riunione dei ministri degli Esteri della CELAC e dell'UE, tenuta a Santo Domingo 

il 25 ottobre 2016, è stato firmato l'accordo1 che istituisce la Fondazione quale organizzazione 

internazionale. Il depositario dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC 

è il Consiglio europeo e il 25 ottobre 2016 l'accordo è stato aperto alla ratifica fino alla data 

della sua entrata in vigore. 

La Fondazione UE-ALC dispone di vari programmi che esaminano le relazioni tra le due 

regioni, approfondendo i temi che fanno parte dell'agenda biregionale, e identifica tra di essi 

gli aspetti nuovi dell'associazione che potrebbero eventualmente sfociare in nuove forme e 

ambiti di collaborazione tra l'UE e l'America latina e i Caraibi. 

Si prefigge altresì di promuovere gli spazi di incontro per il dialogo e la riflessione con gli 

attori non governativi in modo da arricchire e potenziare il processo intergovernativo e 

rispondere alle sfide che le società di entrambe le regioni devono affrontare. 

La promozione del lavoro di analisi e conoscenza dell'agenda biregionale consente alla 

Fondazione UE-ALC di trasmettere agli organismi intergovernativi proposte e approcci da 

tenere in considerazione in fase di adozione delle decisioni. La Fondazione dispone inoltre di 

numerose pubblicazioni, documenti e riferimenti bibliografici accademici e governativi sulle 

relazioni UE-ALC dal 1999. Offre ai ricercatori e alle persone interessate nelle relazioni tra le 

                                                 
1 L'accordo è disponibile in 23 lingue al link seguente: https://eulacfoundation.org/es/acuerdo-constitutivo-de-la-

fundaci%C3%B3n-internacional-eu-lac  

https://eulacfoundation.org/es/acuerdo-constitutivo-de-la-fundación-internacional-eu-lac
https://eulacfoundation.org/es/acuerdo-constitutivo-de-la-fundación-internacional-eu-lac
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due regioni e nei temi che vi rientrano un servizio unico.  

Motivazione del relatore 

Le relazioni tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi sono fondate su profondi 

legami storici, culturali e umani, oltre che sul diritto internazionale, sul pieno rispetto dei 

diritti umani, su principi e valori comuni e su interessi reciproci. L'accordo che istituisce la 

Fondazione UE-ALC cerca di approfondire questo partenariato strategico bilaterale. 

L'Unione europea e la CELAC hanno ribadito la loro adesione a tutti gli obiettivi e i principi 

sanciti nella Carta delle Nazioni Unite, all'impegno di difendere l'uguaglianza sovrana di tutti 

gli Stati, rispettare la loro integrità territoriale e l'indipendenza politica e difendere la 

risoluzione delle controversie mediante strumenti pacifici e nel rispetto della giustizia e del 

diritto internazionale. Entrambe le regioni, nelle relazioni internazionali tra di esse, si sono 

impegnate ad astenersi da qualsiasi tipo di comportamento che possa violare tali principi e dal 

ricorso alle minacce o dall'uso della forza in qualsiasi modalità che non sia conforme agli 

obiettivi e ai principi delle Nazioni Unite.  

Da quando è stata istituita la CELAC nel 2010, la cooperazione europea e latinoamericana e 

caraibica ha registrato dei progressi grazie ai quali sono stati compiuti passi avanti nel 

miglioramento delle relazioni biregionali. Tali processi di integrazione regionale, dialogo 

politico, cooperazione, solidarietà, complementarietà e sviluppo delle capacità nazionali e 

regionali costituiscono le fondamenta del multilateralismo e di una governance mondiale più 

democratica e inclusiva. 

In tale ambito, la Fondazione UE-ALC consentirà di rafforzare il dialogo biregionale, 

potenziare le nostre relazioni reciproche per valorizzarne a pieno il potenziale, rispondere alle 

legittime aspettative dei cittadini latinoamericani ed europei e affrontare efficacemente le 

sfide mondiali. 

Inoltre, occorre sottolineare che nella dichiarazione UE-CELAC di Bruxelles, dell'11 giugno 

2015, è stato concordato di "Modellare il nostro futuro comune: impegnarsi a favore di società 

prospere, coese e sostenibili per i nostri cittadini", motivo per cui la ratifica della Fondazione 

UE-ALC quale organizzazione internazionale è pienamente giustificata. 
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