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PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
DESTINATA AL CONSIGLIO

sulla 66a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
(2011/2030(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata da Alexander Graf 
Lambsdorff a nome del gruppo ALDE, sulle priorità dell'Unione europea per la 66a 
sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (B7-0072/2010),

– vista la sua raccomandazione del 25 marzo 2010 al Consiglio sulla 65a sessione 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite1,

– viste le priorità dell'Unione europea per la 65a sessione dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, adottate dal Consiglio il 25 maggio 20102,

– visto il nuovo ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere (UN Entity for Gender 
Equality and Women’s Empowerment - UN Women),

– vista la 65a Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA), in particolare le sue 
risoluzioni seguenti: "Cooperazione internazionale in materia di assistenza umanitaria nel 
settore delle catastrofi naturali, dal soccorso allo sviluppo"3, "Situazione dei diritti umani 
nella Repubblica islamica dell'Iran"4, "Situazione dei diritti umani nella Repubblica 
democratica popolare di Corea"5, "Promozione di un ordine internazionale democratico ed 
equo"6, "Promozione della pace come requisito fondamentale perché tutti possano godere 
pienamente di tutti i diritti umani"7, "Promozione della cooperazione internazionale nel 
settore dei diritti umani"8, "Attività operative per lo sviluppo del sistema delle Nazioni 
Unite"9, "Ruolo delle Nazioni Unite nel promuovere lo sviluppo nel contesto della 
globalizzazione e dell'interdipendenza"10, "Verso un nuovo ordine economico 
internazionale"11, "Cooperazione tra le Nazioni Unite, i parlamenti nazionale e l'Unione 
interparlamentare"12, "Le Nazioni Unite nell'ambito della governance globale"13, "Verso 
un mondo senza armi nucleari: accelerare l'attuazione degli impegni in materia di disarmo 
nucleare"14, "Revisione dell'architettura di pace delle Nazioni Unite"15 e "Mantenere la 

                                               
1 GU C 4 E, del 7.1.2011.
2 Documento n. 10170/10 del Consiglio dell'Unione europea.
3 Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/264.
4 Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/226.
5 Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/225.
6 Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/223.
7 Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/222.
8 Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/218.
9 Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/177.
10 Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/168.
11 Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/167.
12 Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/123.
13 Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/94.
14 Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/59.
15 Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/7.
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promessa: uniti per realizzare gli Obiettivi di sviluppo del millennio"1, 

– vista la proposta di risoluzione dell'UNGA su "Partecipazione dell'Unione europea alle 
attività delle Nazioni Unite"2,

– viste la Conferenza di revisione 2010 delle parti del trattato sulla non proliferazione delle 
armi nucleari (TNP) e le revisioni degli Obiettivi di sviluppo del millennio, della 
Commissione per la costruzione della pace (CCP) e del Consiglio per i diritti umani 
(HCR),

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sul futuro del partenariato strategico UE-
Africa a seguito del terzo vertice UE-Africa3,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla conferenza sul cambiamento climatico 
di Cancun (COP16)4, 

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sul decimo anniversario della risoluzione
1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardante le donne, la pace e 
la sicurezza5,

– vista la sua risoluzione del 23 novembre 2010 sulla cooperazione civile-militare e lo 
sviluppo di capacità civili-militari6,

– visti l'articolo 121, paragrafo 3, e l'articolo 97 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per 
lo sviluppo (A7-0000/2011), 

A. considerando che è in corso un cambiamento radicale dell'ordine internazionale, che 
stimola l'UE a impegnarsi più attivamente nei confronti delle potenze mondiali attuali ed 
emergenti e di altri partner bilaterali e multilaterali al fine di promuovere soluzioni 
efficaci per risolvere problemi comuni a tutti i cittadini europei e al mondo intero,

B. considerando che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo proattivo nel costruire 
un'organizzazione delle Nazioni Unite che possa effettivamente contribuire a soluzioni 
globali, alla pace e alla sicurezza nonché ad un ordine internazionale basato sullo Stato di 
diritto; che, conformemente all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),  l'UE si 
impegna formalmente a realizzare un multilateralismo efficace con al centro Nazioni 
Unite forti, il che è essenziale per affrontare le sfide globali come il cambiamento 
climatico, la sicurezza e lo sviluppo per tutti,

C. considerando che nuove strutture permanenti sono state istituite dal trattato di Lisbona per 
la rappresentanza esterna dell'UE e che, di conseguenza, nuovi rappresentanti UE devono 

                                               
1 Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/1.
2 Progetto di risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/64/L.67.
3 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0482.
4 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0439.
6 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0419.
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assumere funzioni in precedenza svolte dalla Presidenza a rotazione dell'UE,

D. considerando che i partenariati globali sono funzionali al perseguimento di obiettivi 
globali individuati congiuntamente; che l'UE è il più grande fornitore al mondo di aiuto 
allo sviluppo e un importante partner delle Nazioni Unite negli sforzi da queste realizzati 
nell'ambito di tutti e tre i pilastri della loro attività, anche in situazioni di crisi e post crisi; 
che un partenariato solido e stabile UE-ONU è fondamentale per l'attività delle Nazioni 
Unite e per il ruolo dell'UE come attore a livello globale,

E. considerando che l'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbe 
contribuire in modo significativo all'ulteriore applicazione delle risoluzioni del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite n.1325 e n.1820 e di risoluzioni successive, sia attraverso 
la sua struttura interna che le sue azioni e politiche esterne,

F. considerando che gli intensificati sforzi per combattere il terrorismo nel mondo hanno 
aumentato l'esigenza di trattare la sicurezza nel pieno rispetto dei diritti umani,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

L'Unione europea nel sistema delle Nazioni Unite

(a) portare avanti un multilateralismo efficace quale principale preoccupazione 
strategica dell'Unione e rafforzare la coerenza e la visibilità dell'UE quale attore 
globale a livello di Nazioni Unite, tra l'altro riducendo il rilievo delle consultazioni 
interne dell'UE in materia di questioni ONU e passando a promuovere una maggiore 
sensibilizzazione su un'ampia serie di questioni in modo che l'UE possa realizzare 
con successo la sua agenda ONU e rispondere alle aspettative dei membri delle 
Nazioni Unite per quanto concerne la sua capacità di azione; promuovere una 
maggiore coesione sia nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite che tra le posizioni 
degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati e potenziali candidati in modo da 
massimizzare il potenziale offerto dal trattato di Lisbona per rafforzare l'impatto 
dell'UE attraverso l'uso coordinato e strategico dei suoi punti d'ingresso diversi e 
distintivi (UE e Stati membri),

(b) mantenendo il suo status di osservatore e conformemente alla Carta ONU e al 
carattere intergovernativo dell'ONU stessa, concludere - al fine di consentire ai nuovi 
rappresentanti dell'UE di intervenire efficacemente e tempestivamente su questioni 
d'interesse globale, nel rispetto degli articoli 18 e 47 del TUE - gli accordi necessari a 
che l'UE possa partecipare in modo incisivo alle attività dell'UNGA sulla base di 
un'esaustiva consultazione con gli Stati membri delle Nazioni Unite; riconfermare il 
suo impegno perché l'ONU sia al centro della politica estera dell'UE e ribadire la 
visione secondo cui la sua partecipazione effettiva all'attività delle Nazioni Unite non 
è solo una priorità strategica dell'UE ma è anche coerente con la realizzazione degli 
obiettivi delle Nazioni Unite e, in quanto tale, nell'interesse di tutti i suoi membri,

L'UE e la governance globale

(c) promuovere la governance globale e perseguire soluzioni sostenibili alla questione 
dei rapporti tra le formazioni G e il sistema delle Nazioni Unite, sulla cui base tali 
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gruppi potrebbero affrontare efficacemente dibattiti tematici e la dimensione 
economica, fermo restando che l'ONU mantenga il suo ruolo centrale e resti il solo 
organo legittimo per l'azione globale;  considerare al contempo il G8 e il G20 come 
importanti sedi per la definizione di risposte globali cui l'UE deve contribuire 
attivamente attraverso posizioni coordinate; sostenere l'iniziativa del Presidente 
dell'UNGA di organizzare dibattiti dell'Assemblea generale con la presidenza del 
G20 prima e dopo i vertici del G20,

(d) sostenere pienamente UN Women nel suo ruolo di promuovere l'uguaglianza di 
genere e tutelare ed emancipare le donne, anche nell'ambito di situazioni di conflitto 
e post crisi, operando in stretto coordinamento con altre parti del sistema delle 
Nazioni Unite,

(e) utilizzare il primo testo negoziale in assoluto sulla riforma del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite (UNSC) come opportunità per concentrarsi globalmente sui 
punti di convergenza e realizzare progressi tangibili per quanto concerne il 
chiarimento delle competenze dell'UNSC in relazione agli altri organi delle Nazioni 
Unite, l'aggiunta di nuovi membri permanenti e non - possibilmente su base 
temporanea - in modo da migliorare la rappresentanza e la legittimità dell'UNSC, e la 
revisione dei metodi di lavoro dell'UNSC stesso; porre l'accento sul fatto che un 
seggio UE nell'ambito di un UNSC ampliato continua ad essere un obiettivo 
dell'Unione europea,

Pace e sicurezza

Gestione delle crisi, mantenimento e consolidamento della pace

(f) collaborare per realizzare il consenso e sviluppare un approccio più operativo quanto 
alla dottrina della responsabilità di proteggere (RP); sottolineandone l'importanza 
nella prevenzione dei conflitti, incoraggiare l'applicazione della RP tra l'altro 
rafforzando il ruolo delle organizzazioni regionali come l'Unione africana (UA), 
promuovendo meccanismi di allerta precoce nell'ambito delle Nazioni Unite e 
definendo meglio i ruoli degli organi ONU interessati; si compiace della risoluzione 
UNSC S/2011/95 del 26 febbraio 2011 che chiede al governo della Libia di 
ottemperare alla sua responsabilità di tutelare la propria popolazione, la prima volta 
in assoluto in cui la dottrina RP è stata citata in una dichiarazione formale dell'UNSC 
con riferimento ad una crisi in atto,

(g) promuovere la sicurezza e la stabilizzazione attraverso il consolidamento della pace 
affrontando il consolidamento della pace stesso attraverso sforzi di sviluppo a più 
lungo termine e garantendo che il mantenimento della pace sia pianificato e attuato 
nel quadro di una strategia unica globale dell'ONU, che tenga conto delle esigenze di 
consolidamento della pace e della futura transizione ad una strategia a più lungo 
termine inizialmente sia nella fase di  pianificazione che in quella di attuazione, su 
cui l'UE basi le proprie misure; visto che la stabilizzazione di un paese dilaniato dai 
conflitti richiede un'azione più complessa e un approccio integrato, e non solo 
l'intervento militare, le capacità necessarie dovrebbero essere orchestrate attraverso 
una tale strategia, al fine di affrontare adeguatamente alla radice le cause del 
conflitto, tanto più che metà dei paesi in cui vengono dispiegate operazioni di pace 
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ricadono in situazioni di conflitto entro 10 anni dalla partenza delle forze di pace,

(h) sviluppare una visione strategica definita degli strumenti UE di gestione delle crisi 
sulla quale deve essere innanzitutto raggiunto un consenso tra gli Stati membri 
dell'UE,

Cooperazione a livello di partenariati nella gestione globale delle crisi 

(i) considerare una priorità strategica dell'UE il rafforzamento dei partenariati 
internazionali per la gestione delle crisi e la promozione del dialogo con altri 
importanti attori del settore come le Nazioni Unite, la NATO e l'UA nonché con 
paesi terzi come gli USA, la Turchia, la Norvegia e il Canada; sincronizzare le azioni 
in loco, condividere le informazioni e le risorse nei settori del mantenimento e del 
consolidamento della pace, compresa la cooperazione in materia di gestione delle 
crisi e, in particolare, di sicurezza marittima e lotta contro il terrorismo ai sensi del 
diritto internazionale; migliorare il coordinamento al riguardo con le istituzioni 
finanziarie internazionali (IFI) e i donatori bilaterali,    

(j) creare un più ampio quadro strategico per il partenariato relativo alla gestione delle 
crisi tra l'UE, l'UA e l'ONU e rafforzare in particolare una relazione triangolare tra il 
Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA, l'UNSC e il Comitato politico e di 
sicurezza dell'UE, al fine di contribuire a garantire coerenza e sostegno reciproco agli 
sforzi a sostegno dell'UA; promuovere la prevedibilità, la sostenibilità e la flessibilità 
del finanziamento delle operazioni di pace portate avanti dall'UA sotto il mandato 
delle Nazioni Unite; esperire soluzioni per una più stretta collaborazione tra UE e 
UA nei loro specifici settori operativi, migliorando così le capacità di allerta precoce 
e di prevenzione dei conflitti e promuovendo gli scambi di migliori prassi e 
competenze nel settore della gestione delle crisi,

L'architettura del consolidamento della pace, revisione della commissione per il 
consolidamento della pace (PBC)

(k) contribuire al compito di consentire all'architettura di consolidamento della pace 
delle Nazioni Unite di essere all'altezza delle aspettative che hanno accompagnato la 
sua istituzione, portando avanti le raccomandazioni del processo di revisione della 
PBC, anche al fine di migliorarne ulteriormente l'efficacia; sostenere l'emergere di 
una nuova architettura globale di consolidamento della pace sulla base di partenariati 
tra paesi in via di sviluppo e sviluppati, accordando particolare attenzione al 
miglioramento della fornitura in loco e intensificando le relazioni con le IFI - al fine 
di creare posti di lavoro e di affrontare questioni di ordine economico - e promuovere 
un rapporto più organico tra il mantenimento e il consolidamento della pace; 
promuovere un rapporto più strutturato tra la PBC e l'UNGA, l'UNSC e il Consiglio 
economico e sociale al fine di creare una maggiore sinergia tra mantenimento e 
consolidamento della pace e azioni di sviluppo in loco; esperire modalità per 
rafforzare il ruolo consultivo della PBC rispetto all'UNSC, cui deve rendere conto, 
promuovere la cooperazione della PBC con l'Ufficio di supporto per il 
consolidamento della pace (PBSO) e rafforzare i collegamenti con le organizzazioni 
regionali e le IFI,
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Disarmo e non proliferazione nucleare, revisione de Trattato di non proliferazione (NPT), 
lotta contro il terrorismo

(l) promuovere l'applicazione della raccomandazione della conferenza di revisione 
dell'NPT 2010, in particolare al fine di realizzare un mondo più sicuro per tutti 
nonché pace e sicurezza in un mondo senza armi nucleari, incrementare 
ulteriormente la trasparenza così da aumentare la fiducia reciproca, realizzare un più 
rapido progresso effettivo verso il disarmo nucleare, adottare efficaci misure di 
disarmo nucleare coerenti con i principi fondamentali di trasparenza, verifica e 
irreversibilità, incoraggiare gli Stati che ricorrono alle armi nucleari a riferire su base 
regolare in merito all'attuazione dei loro impegni e a rivedere tale attuazione,

(m) sviluppare ulteriormente i canali e i meccanismi di cooperazione con i partner esterni 
dell'UE, in particolare gli Stati Uniti, nel settore della lotta contro il terrorismo, 
segnatamente al fine di attuare la strategia globale delle Nazioni Unite contro il 
terrorismo, partecipando ad gruppo Roma/Lione del G8 e al Gruppo di azione contro 
il terrorismo e rafforzando i relativi accordi globali; impegnarsi con tali partner in 
modo più efficace e strutturato sia a livello strategico che pratico; assumere un ruolo 
di guida e dare l'esempio consolidando il rispetto dei diritti fondamentali e dello 
Stato di diritto quale nucleo dell'approccio dell'UE alla lotta contro il terrorismo,

Sviluppo

(n) essere all'altezza degli impegni assunti al vertice sugli Obiettivi di sviluppo del 
millennio (OSM) per quanto concerne la raccolta delle risorse necessarie a perseguire 
gli obiettivi del 2015, in particolare onorando gli impegni dell'UE in materia di aiuto 
ufficiale allo sviluppo; chiedere fermamente un aumento del livello di investimenti 
finanziari al fine di realizzare gli OSM e di potenziare e applicare nuovamente a 
breve termine i programmi e le strategie innovativi volti allo sviluppo e alla 
trasformazione economica e sociale a livello globale, che sono risultati validi,

(o) concentrare gli sforzi per realizzare gli OSM in particolare sulle regioni e i paesi più 
arretrati, soprattutto i paesi dell'Africa sub-sahariana e i paesi meno sviluppati 
(LDC), nonché su paesi fragili o dilaniati da conflitti,

Diritti umani

Questioni istituzionali

(p) garantire che l'SEAE sia ben integrato e coordinato con altri organi internazionali e 
organizzazioni regionali nonché con la loro attività nella promozione dei diritti 
umani; garantire che le raccomandazioni, le preoccupazioni e le priorità espresse 
nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali siano 
pienamente e sistematicamente integrate in tutti i settori e gli strumenti strategici 
dell'UE, segnatamente nel campo dei diritti umani,

(q) preparare la revisione dell'HRC e le azioni di seguito a tale revisione e parteciparvi 
attivamente; esaminare la capacità dell'HRC di affrontare situazioni urgenti che 
comportano gravi violazioni dei diritti umani, migliorare la sua capacità di applicare 
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le norme internazionali esistenti e promuovere il suo ruolo in quanto meccanismo di 
allerta precoce e di prevenzione capace di accordare priorità alle cause delle 
violazioni dei diritti umani al fine di evitare nuove o ulteriori escalation di tali 
violazioni  e di affrontarle alla radice, anche attraverso il sostegno alla costruzione di 
capacità per le istituzioni nazionali competenti in materia di diritti umani; esperire 
modalità per migliorare le procedure di elezione dell'HRC al fine di affrontare la 
questione della qualità dell'appartenenza all'HRC; sviluppare un rapporto di lavoro 
valido tra l'HRC e il Terzo Comitato e tra l'HRC e l'UNHCR,

Questioni relative ai diritti umani

(r) continuare i propri sforzi nell'ambito del Terzo Comitato dell'UNGA per quanto 
concerne un ampio numero di risoluzioni, in particolare sulla richiesta di una 
moratoria sulla pena di morte, che ha ricevuto il sostegno di più paesi,  sui diritti 
dell'infanzia, l'intolleranza religiosa e l'abolizione della tortura,

(s) sostenere la capacità, la responsabilità e l'efficacia di UN Women affinché possa 
coordinare le relative attività in modo più efficace, inglobare una prospettiva di 
genere in tutte le politiche delle Nazioni Unite e creare sinergia/coerenza 
istituzionale; concentrare gli sforzi contribuendo anche a migliorare la pianificazione 
strategica sull'applicazione della risoluzione UNSC 1325, soprattutto per quanto 
riguarda la presenza delle donne nei negoziati di pace consentendo così loro di 
diventare mediatrici, aumentando le loro capacità e facendo loro assumere 
responsabilità decisionali nonché, in generale, collegando donne e sviluppo,

Cambiamento climatico

(t)  esercitare la leadership nel settore della governance climatica globale e della 
cooperazione internazionale sul cambiamento climatico, concentrarsi su un forte 
impegno politico con i paesi terzi e su un ulteriore sviluppo del dialogo con altri 
partner fondamentali come gli Stati Uniti, la Russia e le potenze emergenti (Cina, 
Brasile, India) nonché i paesi in via di sviluppo, visto che il cambiamento climatico è 
diventato un fattore essenziale e rappresenta una grave minaccia per la realizzazione 
degli Obiettivi di sviluppo del millennio; gettare solide basi per i negoziati che si 
terranno nella prossima riunione prevista per la fine del 2011 in Sudafrica (COP17); 
cooperare in modo più strategico e rispondere maggiormente alle esigenze dei paesi 
terzi; contribuire a un'architettura istituzionale che sia onnicomprensiva, trasparente, 
equa e fornisca una rappresentanza equilibrata sia dei paesi sviluppati che di quelli in 
via di sviluppo nell'ambito degli organi governativi competenti,

Raccomandazioni finali

(u) incrementare il dibattito sulla questione del ruolo dei parlamenti e delle assemblee 
regionali nel sistema delle Nazioni Unite, che dovrebbe figurare all'ordine del giorno 
della 66a sessione dell'UNGA e promuovere l'interazione su questioni globali tra 
governi e parlamenti;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione  al Vicepresidente 
della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza 
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comune, al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.


