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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sullo stato delle relazioni UE-USA 

(2017/2271(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti il documento intitolato "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte – 

Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", 

presentato dal vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli 

affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016 e la comunicazione 

congiunta della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 7 

giugno 2017 su un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE 

(JOIN(2017)0021), 

– visti i risultati dei vertici UE-USA svoltisi il 28 novembre 2011 a Washington, D.C., e il 

26 marzo 2014 a Bruxelles, 

– viste le dichiarazioni congiunte della 79° riunione interparlamentare del Dialogo 

transatlantico tra i legislatori (DTL) tenutasi il 28 e il 29 novembre 2016 a Washington, 

D.C., l'80° DLT tenutosi il 2 e il 3 giugno a La Valletta e l'81° DLT tenutosi il 5 

dicembre 2017 a Washington, D.C.,  

– vista la comunicazione della Commissione, del 28 aprile 2015, intitolata "Agenda 

europea sulla sicurezza" (COM(2015)0185), 

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e del SEAE e del Consiglio, del 6 

aprile 2016, sul "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride: la risposta 

dell'Unione europea" (JOIN(2016)0018), 

– viste la dichiarazione congiunta dell'8 luglio 2016 dei Presidenti del Consiglio europeo 

e della Commissione e del Segretario generale della NATO sull'insieme comune di 

proposte approvate dai Consigli dell'UE e della NATO il 5 e 6 dicembre 2016, e le 

relazioni sui progressi compiuti nella sua attuazione, del 14 giugno e del 5 dicembre 

2017, 

– vista la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti del 18 dicembre 2017 e la 

strategia in materia di difesa nazionale degli Stati Uniti del 19 gennaio 2018,  

– visto il piano d'azione diplomatico dell'UE in materia di clima per il 2015, adottato dal 

Consiglio "Affari esteri", 

– visti l'accordo di Parigi, la decisione 1/CP.21, la 21a conferenza delle parti (COP 21) 

dell'UNFCCC e l'11a conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del 

protocollo di Kyoto (CMP 11), tenutesi a Parigi (Francia) dal 30 novembre all'11 

dicembre 2015,  

– viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni transatlantiche, in particolare la sua 

risoluzione del 1° giugno 2006 sul miglioramento delle relazioni UE-USA nel quadro 
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dell'Accordo di partenariato transatlantico1, la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sulle 

relazioni transatlantiche in seguito alle elezioni negli USA2, la sua risoluzione del 17 

novembre 2011 sul vertice UE-USA del 28 novembre 20113 e la sua risoluzione del 13 

giugno 2013 sul ruolo dell'UE nella promozione di un partenariato transatlantico più 

ampio4, 

– vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa5 

– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sull'attuazione della politica estera di 

sicurezza comune (PESC)6, 

– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sull'attuazione della politica di sicurezza e 

di difesa comune (PSDC)7, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione 

per il commercio internazionale (A8-0000/2018), 

A. considerando che il partenariato UE-USA si basa su forti legami politici, culturali, 

economici e storici, su valori condivisi quali libertà, democrazia, diritti umani e stato di 

diritto e su obiettivi comuni, quali prosperità, sicurezza, economie aperte e integrate, 

progresso e inclusività sociali, sviluppo sostenibile e risoluzione pacifica dei conflitti e 

che sia gli Stati Uniti che l'UE sono democrazie nel quadro di uno Stato di diritto con 

sistemi funzionanti di controlli ed equilibri; 

B. considerando che in un mondo globale, complesso e sempre più multipolare, l'UE e gli 

Stati Uniti dovrebbero continuare a svolgere ruoli costruttivi fondamentali rafforzando 

il diritto internazionale e affrontando congiuntamente i conflitti regionali e le sfide 

globali; 

C. considerando che l'UE rimane pienamente impegnata nel multilateralismo e nella 

promozione di valori condivisi; 

Un quadro globale basato su valori 

1. ricorda e ribadisce che il duraturo partenariato UE-USA si basa sulla condivisione e 

sulla promozione di valori comuni tra cui libertà, stato di diritto, pace, democrazia, 

uguaglianza, economia di mercato, giustizia sociale e rispetto dei diritti umani, 

compresi i diritti delle minoranze, e sicurezza collettiva; 

2. sottolinea che le relazioni UE-USA sono la garanzia fondamentale per la stabilità 

globale e sono state la pietra angolare dei nostri sforzi volti a garantire pace e stabilità 

                                                 
1 GU C 298 E del 8.12.2006, pag. 226. 
2 GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 198. 
3 GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 124. 
4 GU C 65 del 19.2.2016, pag. 120. 
5 Testi approvati, P8_TA(2016)0435. 
6 Testi approvati, P8_TA(2017)0493. 
7 Testi approvati, P8_TA(2017)0492. 
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per le nostre società dalla fine della Seconda guerra mondiale e una cooperazione 

economica e commerciale multilaterale più solide; ritiene che la politica "America first" 

danneggerà gli interessi sia dell'UE che degli Stati Uniti; 

3. sottolinea che il partenariato va ben oltre la politica estera e le questioni commerciali in 

senso stretto e comprende anche altri temi quali sicurezza, questioni economiche e 

finanziarie, cambiamenti climatici, energia, cultura, nonché scienza e tecnologia; 

sottolinea che tali questioni sono strettamente interconnesse e dovrebbero essere 

considerate nell'ambito dello stesso quadro generale;  

4. esprime preoccupazione per le opinioni divergenti in merito alle questioni globali e ai 

conflitti regionali che sono emerse dopo l'elezione del presidente Trump; chiede di 

chiarire se la relazione transatlantica, definita nel corso di decenni, continui ad avere 

ancora oggi la stessa rilevanza; sottolinea che il quadro generale basato sui valori del 

nostro partenariato è essenziale per garantire l'architettura dell'economia e della 

sicurezza globali; 

Rafforzare il partenariato 

5. ricorda l'elevato potenziale e l'interesse strategico di questo partenariato, sia per gli Stati 

Uniti che per l'UE, nel mirare a raggiungere la prosperità e la sicurezza reciproche e a 

rafforzare un ordine globale basato su regole; chiede la promozione del nostro dialogo e 

un impegno su tutti gli aspetti di questo partenariato; sottolinea che le nostre decisioni e 

le nostre azioni hanno un impatto sull'economia e sull'architettura di sicurezza globali, 

nonché sugli interessi di entrambi i partner; 

6. sottolinea che l'UE e gli Stati Uniti sono i partner più importanti l'uno dell'altra e che le 

mosse unilaterali servono solo ad indebolire il partenariato transatlantico, che deve 

essere un partenariato tra pari; 

7. invita il VP/AR, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dell'UE a rafforzare il 

loro coordinamento della politica dell'UE nei confronti dell'amministrazione 

statunitense, così da comunicare in modo convincente che l'UE è un attore 

internazionale coerente ed efficace; 

8. chiede che si tenga quanto prima un vertice UE-USA per decidere un'agenda comune su 

questioni bilaterali e questioni globali e regionali; 

9. insiste sul fatto che un dialogo strutturato sulla politica estera a livello transatlantico, 

che coinvolga anche il Parlamento europeo e il Congresso degli Stati Uniti, è 

fondamentale per l'architettura transatlantica e chiede un'espansione dell'ambito di 

politica estera del dialogo UE-USA; 

10. ricorda la sua proposta di creare un Consiglio politico transatlantico (CPT) per la 

consultazione e il coordinamento sistematici sulla politica estera e di sicurezza, guidato 

dal Vicepresidente/Alto rappresentante e dal Segretario di Stato USA e sostenuto da 

contatti regolari di leader politici; 

11. si compiace del lavoro costante e permanente del DTL nel promuovere le relazioni UE-

USA attraverso il dialogo parlamentare e il coordinamento su questioni di interesse 
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comune; 

12. ricorda che, sia nell'UE che negli Stati Uniti, le nostre società sono forti perché costruite 

su una pluralità di attori, compresi, tra gli altri, i nostri governi, i parlamenti, le varie 

istituzioni politiche, le organizzazioni della società civile, i media e i gruppi religiosi; 

sottolinea che dovremmo agevolare i vincoli tra le due sponde dell'Atlantico per 

promuovere i meriti del nostro partenariato transatlantico, anche assegnando 

finanziamenti adeguati, a diversi livelli e non solo concentrandosi sulle coste orientale e 

occidentale; 

Affrontare insieme le sfide globali  

13. insiste sul fatto che l'UE e gli Stati Uniti dovrebbero continuare a svolgere ruoli 

costruttivi fondamentali affrontando congiuntamente i conflitti regionali e le sfide 

globali; ricorda l'importanza del multilateralismo nel risolvere le questioni globali e 

insiste sul fatto che queste dovrebbero essere affrontate nelle pertinenti sedi 

internazionali; è quindi preoccupato per il fatto che le recenti decisioni degli Stati Uniti 

– il disimpegno dai principali accordi internazionali, l'uscita da forum internazionali e 

l'incitamento ad aggravare le tensioni commerciali – possano discostarsi da questi valori 

comuni e mettere a dura prova la relazione; 

14. prende atto del fatto che altre grandi potenze mondiali, come la Russia e la Cina, 

dispongano di solide strategie politiche ed economiche, molte delle quali possono 

andare contro i nostri valori, ed è quindi essenziale promuovere il partenariato UE-

USA, continuare a promuovere i nostri valori comuni, compreso il rispetto del diritto 

internazionale, ed istituire una politica di sanzioni congiunte; 

15. sottolinea che la sicurezza presenta aspetti multiformi e interconnessi e che la sua 

definizione non riguarda solo dimensioni militari, ma anche ambientali, energetiche, 

commerciali, informatiche e delle comunicazione, della salute, dello sviluppo, 

umanitarie, ecc.; sottolinea, pertanto, che un accordo commerciale transatlantico, 

equilibrato e reciprocamente vantaggioso, avrebbe un impatto che andrebbe ben oltre gli 

aspetti commerciali ed economici; insiste sul fatto che le questioni della sicurezza 

dovrebbero essere affrontate congiuntamente attraverso un approccio di ampio respiro; 

in tale contesto, esprime preoccupazione per le decisioni relative a tagli di bilancio, ad 

esempio i tagli alla costruzione dello stato in Afghanistan e il taglio del 50 % del 

bilancio che gli USA a favore degli aiuti allo sviluppo in Africa; 

16. sottolinea l'importanza degli effetti della cooperazione, del coordinamento e delle 

sinergie nel settore della sicurezza e della difesa e insiste sul fatto che la ripartizione 

degli oneri non dovrebbe essere incentrata unicamente sull'obiettivo di destinare il 2 % 

del PIL alla difesa; afferma che la NATO è ancora fondamentale per la difesa collettiva 

dell'Europa; 

17. invita l'UE a rafforzare e ad accelerare l'Unione europea della difesa al fine di creare 

maggiori sinergie nella spesa per la difesa; insiste sul fatto che una maggiore 

cooperazione in materia di difesa a livello dell'UE rafforzi il contributo europeo 

all'interno dell'alleanza NATO e potenzi il nostro legame transatlantico; sostiene, 

pertanto, i recenti sforzi intesi a rafforzare l'architettura europea della difesa, compreso 

il Fondo europeo per la difesa e la cooperazione strutturata permanente di nuova 
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creazione (PESCO); 

18. ribadisce la necessità che l'UE e gli Stati Uniti rafforzino la loro cooperazione nel 

campo della sicurezza informatica e della difesa;  

19. sottolinea la necessità di un approccio comune alla regolamentazione delle piattaforme 

digitali e all'aumento della loro responsabilità; 

20. sottolinea che una parte importante del rafforzamento degli sforzi di contrasto al 

terrorismo UE-USA comprende la protezione delle infrastrutture critiche e un approccio 

globale alla lotta al terrorismo, anche attraverso il coordinamento nei consessi globali; 

21. ricorda che è fondamentale una cooperazione rafforzata in materia di lotta al riciclaggio 

di denaro e al finanziamento del terrorismo; 

22. sottolinea che l'UE si è impegnata a rafforzare in prima persona la prosperità, la 

stabilità, la resilienza e la sicurezza dei suoi vicini, attraverso mezzi non militari, in 

particolare attraverso l'attuazione di accordi di associazione; 

23. elogia l'attenzione strategica e invita gli Stati Uniti a partecipare ad ulteriori sforzi 

congiunti nei Balcani occidentali; 

24. invita l'UE e gli Stati Uniti a svolgere un ruolo più attivo ed efficace nella risoluzione 

del conflitto sul territorio dell'Ucraina e a sostenere tutti gli sforzi per una soluzione 

pacifica duratura che rispetti l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina; 

25. ribadisce il proprio impegno nei confronti delle leggi internazionali e dei valori 

universali, in particolare la non proliferazione nucleare e la risoluzione pacifica delle 

controversie; sottolinea che la coerenza della nostra strategia di non proliferazione 

nucleare è fondamentale per la nostra credibilità in qualità di attore e negoziatore 

globale centrale; 

26. ricorda che l'UE è determinata a preservare il piano d'azione congiunto globale (PACG) 

con l'Iran come pilastro fondamentale dell'architettura internazionale della non 

proliferazione, con rilevanza anche per la questione nordcoreana, e come elemento 

cruciale per la sicurezza e la stabilità della regione; ribadisce la necessità di affrontare in 

modo più critico le attività dell'Iran in relazione ai missili balistici e alla stabilità 

regionale che sono distinte dal PACG, nei pertinenti consessi e formati; sottolinea che la 

cooperazione transatlantica nell'affrontare questo problema è fondamentale; critica 

fortemente la decisione del Presidente Trump di abbandonare unilateralmente il PACG 

e di adottare misure extraterritoriali per le imprese dell'UE attive in Iran; 

27. esprime preoccupazione per la sicurezza e la politica commerciale degli Stati Uniti 

nell'Asia orientale e sud-orientale, compreso il vuoto politico derivante dal ritiro dal 

TPP, e accoglie con favore l'attiva politica commerciale dell'UE in questa parte del 

mondo, anche a fini di equilibrio politico; 

28. si compiace dell'apertura di nuovi dialoghi ad alto livello con la Corea del Nord (RPDC) 

e ricorda che questi colloqui dovrebbero mirare a una soluzione pacifica delle tensioni e 

quindi a promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità regionali e globali; sottolinea 
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che, al tempo stesso, è necessario mantenere la pressione sulla RDPC fintantoché non 

rinunci alle sue ambizioni nucleari; 

29. chiede una cooperazione rafforzata tra l'UE e gli Stati Uniti sulla risoluzione pacifica 

dei conflitti regionali e sulla guerra per procura in Siria poiché la mancanza di una 

strategia comune potrebbe compromettere la risoluzione pacifica dei conflitti e invita 

tutte le parti interessate ad astenersi da azioni che potrebbero aggravare la situazione; 

ribadisce il primato del processo di Ginevra guidato dall'ONU nella risoluzione del 

conflitto siriano, in linea con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite, negoziato dalle parti in conflitto e con il sostegno di importanti attori 

internazionali e regionali; chiede la piena attuazione e il rispetto delle risoluzioni del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che vengono violate dai paesi dei negoziati 

di Astana; 

30. ricorda che l'UE sostiene la ripresa di un significativo processo di pace in Medio 

Oriente verso una soluzione a due Stati e insiste affinché qualsiasi azione che possa 

minare tali sforzi venga evitata; sottolinea che la questione di Gerusalemme deve far 

parte di un accordo di pace definitivo tra israeliani e palestinesi; sottolinea che la tabella 

di marcia comune dovrebbe essere rafforzata; 

31. ribadisce che abbiamo interessi in comune in Africa, dove dobbiamo intensificare il 

nostro sostegno a favore della buona governance, della democrazia, dei diritti umani e 

delle questioni di sicurezza; 

32. sottolinea i nostri interessi politici, economici e di sicurezza comuni per quanto riguarda 

la Cina e la Russia e ricorda che gli sforzi congiunti, anche a livello di OMC, 

potrebbero contribuire a correggere gli squilibri negli accordi commerciali globali con 

ambizioni estere, come sull'Ucraina e sulla via della seta; 

33. insiste sul fatto che le questioni migratorie dovrebbero essere affrontate attraverso la 

cooperazione, il partenariato e la protezione dei diritti umani, ma anche gestendo le rotte 

migratorie e perseguendo un approccio globale a livello di Nazioni Unite; 

34. sostiene la cooperazione rafforzata UE-USA in materia di energia, nel quadro del 

Consiglio dell'energia UE-USA; 

35. si rammarica del ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, ma loda i costanti sforzi 

di cittadini, imprese, città e stati all'interno degli Stati Uniti; 

36. incoraggia un incremento della cooperazione nei settori dell'innovazione, della scienza e 

della tecnologia; 

° 

° ° 

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al SEAE, 

alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi in fase di 

adesione e candidati, al Presidente degli USA, al Senato e alla Camera dei 

rappresentanti degli USA. 


