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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. prende atto sia del complesso quadro istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) che della 
natura specifica dell'Unione europea (UE), un'unione sovranazionale che detiene lo status 
di osservatore privilegiato all'interno dell'ONU, ma i cui Stati membri sono anche singoli 
Stati membri delle Nazioni Unite; chiede un migliore collegamento sia fra gli attori delle 
Nazioni Unite che fra le sue varie strutture, mediante il miglioramento  del coordinamento 
e della coerenza globali;

2. sostiene l'agenda di riforma delle Nazioni Unite per esprimere un multilateralismo 
efficace, pur riconoscendo il miglioramento dello status dell'UE in seno all'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1º 
dicembre 2009, e l'adozione della risoluzione delle Nazioni Unite 65/276 sulla 
partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite, del 3 maggio 2011;

3. sottolinea che un partenariato solido e stabile UE-ONU è fondamentale per le attività delle 
Nazioni Unite nell'ambito di tutti e tre i pilastri (pace e sicurezza, diritti umani e sviluppo) 
ed è inoltre un elemento chiave per il ruolo dell'UE come attore a livello globale;

4. si è impegnato a rendere il sistema delle Nazioni Unite più adatto a nuove configurazioni 
globali e ad aumentarne la trasparenza, la responsabilità e l'efficacia, evitando 
duplicazioni e utilizzando in modo più razionale le diverse strutture delle Nazioni Unite;

5. ricorda che l'UE e i suoi Stati membri sono collettivamente il principale donatore 
finanziario del bilancio dell'ONU; insiste, pertanto, nello spirito dell'iniziativa "Delivering 
as One" (un leader, un bilancio, un programma, un ufficio), sulla necessità di garantire un 
più elevato grado di visibilità per i finanziamenti dell'UE erogati attraverso l'ONU, e di un 
utilizzo efficiente dei Fondi interessati; chiede che le Nazioni Unite e la Commissione 
tengano il Parlamento europeo pienamente informato sull'impiego, da parte delle Nazioni 
Unite, dei contributi dell'Unione europea;

6. ritiene che la cooperazione UE-ONU in materia di sostegno della pace sia di vitale 
importanza per assistere missioni politiche e attività inerenti alla mediazione nonché per 
razionalizzare le procedure di pianificazione.


