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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo dell'Unione europea nell'ambito delle Nazioni Unite – come meglio raggiungere 
gli obiettivi di politica estera dell'Unione
(2015/2104(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 52 e 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per 
lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per 
il controllo dei bilanci, della commissione per la cultura e l'istruzione e della 
commissione per gli affari costituzionali (A8–0000/2015),

Gli obiettivi e i punti di forza globali dell'UE

A. considerando che il futuro dell'Unione europea è connesso con lo sviluppo globale; che 
le sfide cui l'UE deve far fronte necessitano di soluzioni globali e che le questioni 
globali necessitano dell'azione europea;

B. considerando che i principi e gli obiettivi della politica esterna dell'Unione europea sono 
sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e sono strettamente collegati con 
quelli delle Nazioni Unite;

C. considerando che l'UE tutela i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, 
la sua indipendenza e integrità e che essa opera per mantenere la pace, prevenire i 
conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta 
delle Nazioni Unite e dell'Atto finale di Helsinki del 1975, e agli obiettivi della Carta di 
Parigi per una nuova Europa, adottata nel 1990; considerando che l'UE è parte del 
sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite, nonché di uno degli accordi 
regionali previsti al capitolo VIII della Carta;

D. considerando che l'UE favorisce lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile 
dei paesi in via di sviluppo con l'obiettivo primario di eliminare la povertà e fornisce 
assistenza umanitaria alle popolazioni, ai paesi e alle regioni vittime di catastrofi 
naturali o provocate dall'uomo;

E. considerando che l'Unione europea agisce a favore della sostenibilità ambientale 
promuovendo misure internazionali e azioni volte a preservare e a migliorare la qualità 
dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali;

F. considerando che l'UE rafforza il fondamento della sostenibilità sociale consolidando, 
sostenendo e promuovendo la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i 
principi del diritto internazionale;

G. considerando che l'UE rafforza la sostenibilità economica stimolando l'integrazione di 
tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle 
restrizioni agli scambi internazionali;
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H. considerando che, sulla base dei suoi trattati, l'UE promuove un sistema internazionale 
basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e sul buon governo a livello 
mondiale;

I. considerando che l'accento principale della politica esterna dell'UE è stato posto sulle 
relazioni bilaterali, sulla cooperazione e sui partenariati con paesi e gruppi di paesi di 
tutto il mondo; che particolare attenzione è stata rivolta nel corso degli ultimi decenni a 
obiettivi e a inquietudini geopolitici, nei suoi immediati vicini orientali e meridionali;

J. considerando che, in un contesto di crescente interdipendenza globale, l'UE deve 
rafforzare il proprio ruolo sia nelle relazioni bilaterali che nei forum multilaterali;

K. considerando che l'Unione europea è il leader mondiale in quattro settori politici 
interconnessi:  il commercio, lo sviluppo, l'ambiente e i diritti umani;

L. considerando che, essendo il più grande blocco commerciale del mondo, l'UE ha un 
forte ruolo negli accordi commerciali bilaterali e multilaterali e ha messo a punto misure 
di politica commerciale attiva per la crescita economica, la riduzione della povertà e la 
protezione dell'ambiente e delle risorse naturali;

M. considerando che l'UE ha il più grande onere finanziario nella cooperazione 
internazionale allo sviluppo, dato che oltre la metà degli aiuti ufficiali allo sviluppo in 
tutto il mondo è fornita dall'UE e dai suoi Stati membri; che le politiche di sviluppo 
dell'UE presentano un'elevata qualità e promuovono efficacemente la riduzione della 
povertà e la sostenibilità economica, sociale e ambientale;

N. considerando che l'UE ha un ruolo guida anche nelle politiche ambientali, in particolare 
nella lotta contro il cambiamento climatico, non solo grazie al fatto che è 
all'avanguardia e impone a se stessa obiettivi ambiziosi, ma anche perché sostiene 
immancabilmente negoziati a livello globale e azioni concrete e misurabili;

O. considerando che l'UE è il più impegnato difensore e promotore dei diritti umani, dei 
valori culturali, della democrazia e dello Stato di diritto, le cui disposizioni sono incluse 
in tutti i suoi partenariati bilaterali e hanno una posizione centrale nella politica 
multilaterale;

P. considerando che l'umanità ha valori e interessi comuni; che vi deve essere una 
condivisione equa dell'onere e dei benefici al momento di risolvere i problemi comuni e 
di promuovere gli obiettivi e i valori comuni;

Il sistema delle Nazioni Unite

Q. considerando che il sistema delle Nazioni Unite è il primo e più importante forum 
mondiale per migliorare la governance globale e per promuovere i valori e gli interessi 
dell'Unione europea;

R. considerando che la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco 70 anni fa, si 
basa su valori e interessi comuni dell'umanità; che le Nazioni Unite sono l'unica 
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organizzazione globale universale governata democraticamente;

S. considerando dopo la Seconda guerra mondiale l'obiettivo principale era di mantenere la 
pace e la sicurezza; che la promozione dello sviluppo economico e sociale ha un posto 
centrale nella Carta; che nell'agenda dell'ONU le preoccupazioni ambientali sono sorte 
all'inizio degli anni '70; che alla conferenza di Rio (UNCED) nel 1992 le politiche di 
sviluppo e ambientali sono state fuse in una combinazione di interventi efficaci per 
ridurre la povertà e promuovere lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo;

T. considerando che il sistema delle Nazioni Unite copre tutti i settori della cooperazione e 
che il Consiglio di sicurezza ne è il perno che opera per la costruzione della pace, il 
mantenimento della pace e la prevenzione delle minacce alla sicurezza e, a tale fine, è 
assistito da organi sussidiari e consultivi;

U. considerando che il sistema delle Nazioni Unite è costituito da 19 agenzie specializzate, 
fra cui la FAO, l'IFAD, l'OIL, il FMI, l'UNESCO, l'UNIDO, l'OMS e la Banca 
mondiale, e comprende 11 fondi e programmi, fra cui l'UNCTAD, il PNUS, il PNUA, 
l'UNFPA, l'UNHCR, l'UNICEF, l'UN-Women e il PAM1 nonché da 9 commissioni 
funzionali, 5 commissioni regionali e una serie di altri organismi dello stesso tipo; che 
organizzazioni come l'Organizzazione mondiale del commercio e l'Agenzia 
internazionale per l'energia atomica sono anch'esse legate al sistema delle Nazioni 
Unite;

V. considerando che la maggior parte di tali agenzie, fondi, programmi, commissioni e 
comitati lavorano sotto l'egida del Consiglio economico e sociale e dell'Assemblea 
generale, cui alcuni di loro rendono conto;

W. considerando che il sistema delle Nazioni Unite non ha un parlamento;

Y. considerando che l'UE e i suoi Stati membri hanno un ruolo cruciale nella promozione 
dei principi e degli obiettivi delle Nazioni Unite e nel risolvere i problemi comuni 
dell'umanità; che, d'altro canto, l'Europa ha bisogno di partner a livello mondiale per 
risolvere i propri problemi in settori come la sicurezza, la protezione dell'ambiente, 
l'immigrazione e per risolvere l'instabilità finanziaria;

Z. considerando che l'UE e i suoi Stati membri partecipano attivamente ai lavori del 
sistema dell'ONU in formati e modi diversi; che in seno all'OMC, ad esempio, la 
Commissione rappresenta gli Stati membri, mentre i ministri partecipano alle principali 
conferenze; considerando che nei negoziati in materia di ambiente e di cooperazione la 
Commissione svolge un ruolo di primo piano, basato sulle disposizioni del trattato; che 
la politica di sviluppo costituisce un settore di competenze condivise; che l'Assemblea 

                                               
1 FAO: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura: IFAD: Fondo internazionale di 
sviluppo agricolo; OIL: Organizzazione internazionale del lavoro; FMI: Fondo monetario internazionale; 
UNESCO: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza sociale e naturale e la Cultura ; 
UNIDO: Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale ; OMS: Organizzazione mondiale della 
sanità; UNCTAD: Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo; PSNU: Programma di 
sviluppo delle Nazioni Unite; UNEP: Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente; UNFPA: Fondo delle 
Nazioni Unite per la popolazione ; UNHCR: Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
; UNICEF: Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ; WFP: Programma alimentare mondiale.
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Generale e altri organi delle Nazioni Unite sono composti da rappresentanti dei loro 
paesi membri; che, ai sensi del trattato, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a 
coordinare le proprie azioni in tutte le sedi internazionali;

Il modo migliore per conseguire gli obiettivi della politica estera dell'Unione europea in seno 
alle Nazioni Unite

1. sottolinea che l'Assemblea Generale, che rappresenta i governi di tutti i paesi membri, 
deve avere i modi e i mezzi per orientare il sistema delle Nazioni Unite e coordinarne 
tutte le attività; è del parere che, a lungo termine, la governance democratica dell'ONU 
dovrebbe essere rafforzata tramite la creazione di un parlamento mondiale che 
rappresenti i popoli;

2. è convinto che il Consiglio di sicurezza, la cui composizione è basata su un ordine 
mondiale obsoleto, deve essere riformato al fine di riflettere la nuova realtà geopolitica 
mondiale e di far fronte in modo più efficace alle attuali e future sfide in materia di 
sicurezza;

3. considerato il contributo dell'UE all'architettura di pace e sicurezza nel mondo, chiede 
una riforma del Consiglio di sicurezza tale da garantire un seggio permanente per 
l'Unione europea; osserva che, a causa dell'assenza dell'UE dal Consiglio di sicurezza, 
l'onere di diffondere, promuovere e difendere gli interessi dell’UE, sulla base di un 
approccio coordinato della PESC, spetta ai due membri permanenti e ai membri europei 
di turno;

4. chiede un ulteriore sviluppo di strumenti di allarme precoce e di prevenzione e un 
rafforzamento delle capacità di mediazione delle Nazioni Unite, nonché mandati più 
precisi e chiare strategie di uscita per le operazioni di costruzione e di mantenimento 
della pace; tenuto conto delle recenti atrocità e violazioni dei diritti umani perpetrate da 
alcuni gruppi estremisti, esorta il Consiglio di sicurezza a definire un insieme ambizioso 
di strumenti e mezzi per garantire una prevenzione efficace di tali atrocità;

5. è convinto che la dimensione economica e sociale del sistema delle Nazioni Unite deve 
essere sostanzialmente rafforzata e che a ciò si possa pervenire creando un Consiglio 
per lo sviluppo sostenibile quale principale organo decisionale per tutte le questioni 
connesse allo sviluppo sostenibile (basate su tre pilastri: sociale, economico e 
ambientale), assicurando una valutazione coordinata ed efficiente delle esigenze, 
nonché adottando le necessarie tabelle di marcia, decisioni e misure vincolanti;
sottolinea che ciò è necessario per attuare in maniera efficace gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile adottati dal vertice delle Nazioni Unite a settembre;

6. ritiene che, al fine di assicurare la necessaria legittimità, efficienza ed efficacia delle 
decisioni che il Consiglio per lo sviluppo sostenibile adotterà, il suo status e la sua 
composizione devono essere simili a quelli del Consiglio di sicurezza con un numero 
limitato di membri permanenti, compresa l'UE, e quelli di turno; ritiene, tuttavia, che
non si possa trovare alcuna giustificazione per attribuire a un paese o a 
un'organizzazione regionale il diritto di sospendere qualsiasi decisione presa da una 
maggioranza o da una maggioranza qualificata dei membri, e pertanto respinge qualsiasi 
forma di diritto di veto;



PR\1068840IT.doc 7/8 PE560.600v02-00

IT

7. ritiene che questo Consiglio dovrebbe inoltre avere un forte ruolo di coordinamento in 
tutti gli altri settori del sistema delle Nazioni Unite, tranne in quello della sicurezza; è 
convinto che, alla luce delle ricorrenti catastrofi umane legate alle migrazioni irregolari, 
e considerando che lo sviluppo sostenibile dei paesi di origine potrebbe facilitare a 
lungo termine un inaridimento dei flussi migratori illegali, il Consiglio dovrebbe 
coordinare l'operato di tutte le agenzie relativo a tale questione;

8. è del parere che il Consiglio per lo sviluppo sostenibile dovrebbe coordinare inoltre il 
lavoro del gruppo della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e 
dell'Organizzazione mondiale del commercio, onde garantire che le loro rispettive 
decisioni siano adottate e le azioni vengano svolte in modo efficiente e coerente; nello 
stesso spirito, è pertanto del parere che le attività del gruppo del G 20 non ufficiale 
dovrebbero essere accorpate a quelle del Consiglio;

9. ritiene che, oltre a promuovere lo sviluppo economico e sociale in tutto il mondo, il 
Consiglio per lo sviluppo sostenibile dovrebbe essere responsabile anche delle questioni 
inerenti al benessere umano; reputa che il Consiglio dovrebbe essere altresì responsabile 
della sostenibilità culturale, poiché la cultura è riconosciuta come un fattore chiave per 
lo sviluppo di società sostenibili, unitamente allo sviluppo sociale, economico e 
ambientale, integrando l'istruzione, la diplomazia culturale, la tutela del patrimonio, il 
settore creativo e la ricerca scientifica nell'approccio in sede decisionale;

10. ritiene che l'UE dovrebbe avvalersi maggiormente dei partenariati con le agenzie 
specializzate delle Nazioni Unite, i fondi, i programmi, le commissioni e i comitati, sia 
per rafforzare i suoi obiettivi globali che per risolvere i propri problemi;

11. sottolinea che, al di là delle necessarie riforme da attuare all'interno dell'ONU, un 
migliore conseguimento degli obiettivi della politica estera dell'UE implica un 
coordinamento più efficace delle varie dimensioni di tutte le sue politiche esterne, a 
livello sia bilaterale che multilaterale;

12. accoglie favorevolmente, a tale riguardo, l'organizzazione in gruppi di lavoro della 
Commissione eletta nel 2014 che attribuisce al vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante la responsabilità del coordinamento della politica esterna dell'UE; 
sottolinea che le politiche di dimensione globale devono essere al centro dei lavori di 
tale gruppo specifico;

13. è del parere che il Parlamento europeo debba essere in grado di affrontare queste sfide 
nello stesso modo globale e ampio e di organizzare i propri lavori di conseguenza; 
ritiene che alla commissione per gli affari esteri debba essere affidato il coordinamento 
di tutti i settori politici rilevanti per l'azione esterna dell'UE, mentre altre commissioni 
sono invitate a esprimere il loro parere;

14. invita il Consiglio e la Commissione a riflettere su tale approccio e a riferire su base 
annua al Parlamento in merito al ruolo dell'UE sulla scena mondiale, assicurando così 
che il Parlamento europeo svolga un ruolo attivo nella definizione e nel monitoraggio 
dei mezzi per conseguire gli obiettivi di politica estera dell'UE;
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15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, all'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


