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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale
(2019/2136(INI))

Il Parlamento europeo,

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

– visti gli articoli 21 e 36 del trattato sull'Unione europea,

– vista la Carta delle Nazioni Unite,

– 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),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2019),

A. considerando che il Parlamento ha il dovere e la responsabilità di esercitare il controllo 
democratico della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica di 
sicurezza e di difesa comune (PSDC) e dovrebbe disporre dei mezzi per svolgere tale 
ruolo;

B. considerando che l'azione esterna dell'Unione ha un impatto diretto sul benessere dei 
suoi cittadini e mira a garantire la sicurezza e la stabilità salvaguardando nel contempo i 
valori europei di libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti 
umani;

C. considerando che la necessità di un'Europa più forte e unita nell'ambito delle relazioni 
esterne è più urgente che in passato;

D. considerando che le fondamenta del multilateralismo sono messe in discussione quando 
le norme e i valori universali sono messi in discussione o oggetto di abuso;

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 

1 GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1.
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estera, richiede meccanismi di risposta rapidi e adeguati;

F. considerando che le nuove forze politiche premono per realizzare le loro proprie 
ambizioni a livello mondiale e regionale, con conseguenze imprevedibili per la 
sicurezza globale;

G. considerando che l'ambiente di sicurezza dell'Unione è vulnerabile alla pressione 
esterna che impedisce all'Unione di esercitare la propria sovranità;

Il multilateralismo a rischio: occorre urgentemente un'Europa unita e più forte 

1. ricorda che, in un momento in cui le potenze concorrenti mettono sempre più in 
discussione l'ordine mondiale fondato su regole, noi, in quanto europei, dobbiamo 
difendere il multilateralismo, il diritto internazionale, la democrazia e i diritti umani;

2. sottolinea che il multilateralismo è al centro degli sforzi dell'Unione per prevenire e 
risolvere i conflitti;

3. chiede un'Unione europea più forte, unita, efficace e strategica, soprattutto in 
considerazione del fatto che è appena iniziato un nuovo ciclo politico europeo e che la 
politica estera e di sicurezza dell'Unione è soggetta a cambiamenti;

4. ribadisce l'urgente necessità di rafforzare la resilienza e l'indipendenza dell'Unione 
potenziando una PESC che promuova la pace, la sicurezza, i diritti umani e le libertà 
fondamentali in Europa e nel mondo;

5. ritiene che l'Unione europea debba assumere un ruolo guida a livello mondiale e 
sbloccare il suo potenziale politico per pensare e agire come un potere geopolitico, 
difendendo e promuovendo i suoi valori e interessi comuni nel mondo; riafferma la 
necessità di assicurare la "autonomia strategica dell'Unione"; appoggia pienamente la 
decisione della Presidente della Commissione di trasformare l'esecutivo dell'Unione in 
una "commissione geopolitica";

6. ritiene che l'Unione debba essere in grado di rispondere in modo più veloce ed efficace 
alle crisi e che dovrebbe porre maggiormente l'accento sulla prevenzione dei conflitti in 
fase iniziale;

7. sottolinea che l'Unione europea deve passare da un approccio di risposta a uno di 
anticipazione ed associarsi con partner che condividono gli stessi principi per difendere 
l'ordine mondiale basato sul regole fondato sul diritto internazionale; ricorda che la 
PESC dell'Unione si basa sul partenariato e sul multilateralismo, che contribuiscono a 
unire le pertinenti potenze regionali e mondiali; sottolinea l'urgente necessità di 
esplorare nuove forme di alleanza e di individuare meccanismi innovativi di 
cooperazione;

8. promuove una politica estera dell'Unione capace di unire le istituzioni dell'Unione e tutti 
i ministeri degli Esteri a sostegno di una politica estera comune e forte a livello 
dell'Unione; sottolinea la necessità di creare coalizioni ad hoc per rafforzare la coesione 
e la legittimità democratica dell'Unione;



PR\1190941IT.docx 5/7 PE641.442v02-00

IT

9. sottolinea che l'Unione europea deve utilizzare i suoi strumenti esistenti in maniera più 
efficace e agire in modo più unitario e coerente al fine di migliorare i suoi processi 
decisionali;

Rafforzare il Parlamento europeo quale pilastro della PESC

10. sottolinea che l'Unione europea può dispiegare appieno il proprio potenziale solo 
quando parla con una sola voce e quando il processo decisionale è gradualmente 
spostato dal livello nazionale a quello sovranazionale, sfruttando pienamente le 
possibilità offerte dalle istituzioni dell'Unione e dalle loro procedure; sottolinea che 
l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti i mezzi disponibili per raggiungere tale 
obiettivo, compresi quelli offerti dalla diplomazia parlamentare;

11. ribadisce, a tale proposito, che nel corso degli anni il Parlamento ha sviluppato una serie 
di strumenti e reti nel campo dell'azione esterna, che sono distinti e complementari 
rispetto a quelli dell'esecutivo dell'Unione europea; chiede pertanto un approccio più 
integrato alla politica estera e di sicurezza dell'Unione, che includa una dimensione 
parlamentare, e la cooperazione interistituzionale al momento di elaborare strategie 
verso i paesi e le regioni terzi;

12. chiede una condivisione più efficace e completa delle informazioni da parte della 
Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per consentire al 
Parlamento di esercitare il suo ruolo di controllo in modo efficiente e tempestivo, anche 
nel settore della PESC;

13. chiede il rafforzamento del controllo parlamentare dell'azione esterna dell'UE, anche 
continuando a tenere consultazioni regolari con il VP/AR, il SEAE e la Commissione, e 
per la conclusione dei negoziati sull'accesso del Parlamento a informazioni sensibili del 
Consiglio nel settore della PESC e della PSDC;

14. osserva che, se/quando la Brexit avrà luogo, la commissione per gli affari esteri del 
Parlamento, in quanto commissione responsabile per le relazioni con i paesi terzi, 
dovrebbe ricevere da parte dell'esecutivo dell'Unione tutte le informazioni necessarie 
per consentirle di esaminare, a nome del Parlamento, il processo negoziale in linea con 
l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di fornire 
tempestivamente un contributo sul futuro accordo con il Regno Unito, per il quale 
occorre il consenso del Parlamento; sottolinea l'importanza della futura cooperazione tra 
l'Unione europea e il Regno Unito nel settore della PESC e della PSDC e riconosce la 
necessità di trovare soluzioni creative;

15. chiede che, prima dell'adozione di una strategia o di una comunicazione connessa alla 
PESC da parte della Commissione e del SEAE, sia istituito un meccanismo di 
consultazione con la commissione per gli affari esteri e gli organi competenti;

16. chiede una maggiore coerenza e complementarità tra gli strumenti di finanziamento 
esterno dell'Unione e la PESC, per consentire all'Unione europea di affrontare le 
crescenti sfide in materia di sicurezza e di politica estera; ritiene che la struttura 
semplificata degli strumenti esterni proposta nell'ambito dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale richieda un sistema di 
bilanciamento dei poteri, un sufficiente livello di trasparenza e un contributo politico 
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strategico e un controllo dell'attuazione da parte del Parlamento; sottolinea la necessità 
di un finanziamento efficiente e adeguato a titolo dello strumento di assistenza 
preadesione per il periodo 2021-2027 (IPA III); sottolinea il ruolo dello strumento 
inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP), in particolare nel sostenere la pace e 
la stabilità in tutto il mondo; auspica un'adozione tempestiva degli strumenti post-2020, 
al fine di evitare inutili lacune di finanziamento;

17. incoraggia l'Unione a conferire maggiore priorità alla prevenzione dei conflitti e alla 
mediazione; sottolinea che tale approccio assicura un cospicuo valore aggiunto 
dell'Unione in termini politici, sociali, economici e di sicurezza umana; rammenta che le 
attività di prevenzione dei conflitti e di mediazione contribuiscono ad affermare la 
presenza e la credibilità dell'Unione sulla scena internazionale; sottolinea il prezioso 
contributo del Parlamento nel settore della mediazione e del dialogo, in particolare nei 
Balcani occidentali e nei paesi del partenariato orientale, e chiede l'ulteriore sviluppo 
della cooperazione interistituzionale in materia di mediazione;

Rafforzare la PESC per contrastare le minacce globali

18. chiede il rafforzamento della capacità dell'Unione di agire autonomamente nel settore 
della sicurezza e della difesa; sottolinea che una cooperazione efficiente con 
organizzazioni partner come l'ONU o la NATO è più importante che mai;

19. ritiene che il voto a maggioranza qualificata potrebbe rendere la politica estera e di 
sicurezza dell'Unione più efficace e accelerare il processo decisionale; invita il 
Consiglio a utilizzare regolarmente il voto a maggioranza qualificata nei casi previsti 
all'articolo 31, paragrafo 2, del TUE e invita il Consiglio europeo a prendere questa 
iniziativa ricorrendo alla "clausola passerella" di cui all'articolo 31, paragrafo 3, del 
TUE; incoraggia il Consiglio a considerare la possibilità di estendere il voto a 
maggioranza qualificata ad altri settori della PESC;

20. ribadisce il suo invito a esplorare la possibilità di istituire un Consiglio europeo della 
sicurezza, che migliorerebbe il processo decisionale e porterebbe a una più efficace 
cooperazione intergovernativa in questo settore;

21. accoglie con favore la decisione del Presidente della Commissione di costruire, entro 
cinque anni, un'autentica Unione europea della difesa;

22. rammenta che l'articolo 20, paragrafo 2, TUE, che stabilisce le disposizioni per la 
cooperazione rafforzata, fornisce agli Stati membri ulteriori possibilità di compiere 
passi avanti in materia di PESC e dovrebbe pertanto essere utilizzato;

23. ricorda che i cambiamenti climatici hanno un impatto su tutti gli aspetti della vita 
umana, anche aumentando la probabilità di conflitti e violenze; sottolinea che le 
preoccupazioni in materia di sicurezza climatica dovrebbero essere integrate in tutto il 
portafoglio di politica estera; sottolinea che l'Unione dovrebbe sviluppare capacità per 
monitorare i rischi legati al cambiamento climatico, che dovrebbero includere politiche 
di sensibilizzazione ai conflitti e prevenzione delle crisi; sottolinea la necessità di 
sviluppare un approccio globale ai cambiamenti climatici e alla sicurezza climatica;

24. chiede un maggiore sostegno alla strategia per la sicurezza marittima dell'Unione, in 
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quanto la libertà di navigazione rappresenta una sfida crescente; insiste sul fatto che la 
libertà di navigazione deve essere sempre rispettata;

25. invita il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a proseguire e intensificare i loro 
sforzi per aumentare la loro capacità di affrontare le minacce ibride rafforzando le 
difese informatiche dell'Unione e la resilienza alle minacce ibride; chiede, a questo 
proposito, che siano sviluppati capacità e metodi comuni di ampia portata per analizzare 
i rischi e le vulnerabilità;

26. sostiene il rafforzamento delle capacità di comunicazione strategica dell'Unione 
europea; chiede, a tale proposito, che sia fornito ulteriore sostegno alla Divisione per le 
comunicazioni strategiche del SEAE;

27. sottolinea la necessità di trarre beneficio dal vantaggio competitivo dell'Unione in modo 
da poter definire rapidamente una posizione strategica nella corsa internazionale alle 
tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale, al fine di evitare che l'Unione 
divenga dipendente da colossi del mercato digitale;

28. riconosce l'importante ruolo delle missioni civili e militari nell'ambito della politica di 
sicurezza e di difesa comune per il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti 
e il rafforzamento della sicurezza internazionale;

°

° °

29. 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.


