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Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A9-0054/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della politica estera e di sicurezza 
comune

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di 
sicurezza comune,

– visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visti la Carta delle Nazioni Unite e l'Atto finale di Helsinki del 1975 
dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

– visti il trattato del Nord-Atlantico del 1949 e la dichiarazione congiunta, del 10 luglio 
2018, sulla cooperazione UE-NATO,

– vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla responsabilità 
politica1,

– vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 
2016,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 7 giugno 2017, dal titolo 
"Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2017)0021),

– viste la dichiarazione di Sofia del 17 maggio 2018 e le conclusioni del Consiglio 
sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di associazione del 26 giugno 2018 
e del 18 giugno 2019,

– vista la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite "Transforming our 
World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: 

1 GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1.
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l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) del 25 settembre 2015,

– vista la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha istituito 
l'agenda sulle donne, la pace e la sicurezza nel 2000,

– vista la sua raccomandazione del 15 novembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al 
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sul partenariato orientale nella fase 
preparatoria del vertice di novembre 20172,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0054/2019),

A. considerando che il Parlamento ha il dovere e la responsabilità di mettere in discussione 
l'efficacia della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica di 
sicurezza e di difesa comune (PSDC);

B. considerando che stiamo oggi assistendo al ritiro dei partner tradizionali dalla scena 
mondiale, il che aumenta la pressione sulla cooperazione e le istituzioni, e alla crescente 
affermazione dei poteri regionali;

C. considerando che l'islamismo è oggi una delle principali sfide che minaccia la sicurezza 
dei cittadini in Europa e che un'azione rapida, ferma e coordinata dovrebbe essere 
ingaggiata a livello sia interno che esterno;

D. considerando che le prerogative dei parlamenti nazionali nell'ambito delle rispettive 
politiche nazionali estere e di sicurezza sono primordiali e devono essere rispettate; che 
una politica estera comune eccessivamente ambiziosa rischia di minare la sicurezza 
europea;

E. considerando che il mondo si confronta con un cambiamento globale dei poteri e che la 
concorrenza geopolitica, che costituisce una delle principali tendenze della politica 
estera, richiede meccanismi e capacità di risposta rapidi e adeguati, che sono dispiegati 
al meglio attraverso strutture esistenti;

F. considerando che l'oppressione e la migrazione di massa e incontrollata sono tra le 
principali cause di conflitto a livello globale;

G. considerando che la politica di allargamento dell'UE è uno dei fattori che contribuiscono 
all'instabilità;

H. considerando che alla luce del fallimento di importanti accordi sul controllo degli 
armamenti e sul disarmo, ma anche alla luce delle "tecnologie emergenti" quali la 
tecnologia informatica e il disarmo dalle armi autonome, il controllo degli armamenti e 
la non proliferazione dovrebbero assumere un ruolo prioritario nell'ambito della politica 
estera e di sicurezza degli Stati membri dell'Unione;

1. ritiene che gli Stati membri dell'Unione dovrebbero fare maggiormente affidamento 
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sugli strumenti commerciali e di sviluppo;

2. sottolinea che gli Stati membri dell'Unione devono passare da un approccio reattivo a un 
approccio preventivo e sottolinea l'importanza di associarsi con partner strategici 
animati dalla stesa visione per difendere i valori occidentali;

3. ricorda l'inefficace attuazione delle missioni civili guidate dall'UE e invita la 
Commissione ad avviare un'azione di verifica indipendente e trasparente di tutte le 
operazioni/missioni internazionali civili e di polizia attuali e passate;

4. ritiene che nei prossimi anni gli Stati membri dell'Unione dovrebbero dare priorità alla 
prevenzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alla risoluzione pacifica dei 
conflitti irrisolti, in particolare nell'immediato vicinato dell'Unione;

5. rammenta che le democrazie moderne richiedono un ramo legislativo pienamente 
funzionante e, al riguardo, sottolinea l'importanza di sostenere l'operato dei parlamenti 
nei Balcani occidentali e nei paesi del vicinato;

6. ricorda la sovranità degli Stati membri e sottolinea la necessità di politiche di 
cooperazione estera e di sicurezza di natura non coercitiva;

7. chiede una strategia credibile per i Balcani occidentali, che dovrebbe escludere qualsiasi 
ulteriore allargamento a paesi come l'Albania, la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo;

8. invita gli Stati membri a rafforzare le loro capacità e a incoraggiare la cooperazione e la 
condivisione di informazioni al fine di impedire ad attori statali e non statali di paesi 
terzi di esercitare interferenze ostili sui processi decisionali degli Stati membri;

9. riconosce che una delle principali minacce alla sicurezza europea deriva dalla 
migrazione di massa e incontrollata e ritiene che tale questione debba essere al centro 
della politica estera e di sicurezza degli Stati membri;

10. sottolinea la minaccia per l'Europa costituita dall'islamismo e chiede uno sforzo 
concertato per far fronte a questa sfida, in cooperazione con partner quali gli Stati Uniti 
e la Russia;

11. sottolinea la necessità di porre fine alle procedure di partenariato e di allargamento con 
la Turchia, in particolare alla luce delle azioni illegali attualmente condotte da tale 
paese, come l'invasione della Siria e della Libia e la trivellazione illegale nei territori 
insulari degli Stati sovrani di Cipro e della Grecia;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del 
Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza nonché agli Stati membri.
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