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17. chiede una maggiore solidarietà e 
un miglior coordinamento tra l'Unione 
europea e gli Stati membri; rammenta la 
necessità che le politiche esterne 
dell'Unione siano coerenti tra loro e con le 
altre politiche aventi una dimensione 
esterna, nonché coordinate con i partner 
internazionali; ritiene che sia essenziale 
una cooperazione tra gli Stati membri per 
salvaguardare la democrazia, i valori 
comuni, le libertà e le norme sociali e 
ambientali dell'Unione; sottolinea la 
necessità di estendere la cooperazione tra 
gli Stati membri, i paesi partner e le 
organizzazioni internazionali; ribadisce 
l'importanza dell'articolo 24, paragrafo 3 
TUE, che recita "gli Stati membri 
sostengono senza riserve la politica estera e 
di sicurezza dell'Unione in uno spirito di 
lealtà e di solidarietà reciproca e si 
astengono da qualsiasi azione contraria agli 
interessi dell'Unione"; sottolinea che, come 
previsto dal trattato, il Consiglio "Affari 
esteri" dell'Unione è il consesso in cui i 
ministri nazionali presentano le loro 
opinioni e definiscono a una politica 
concordata e che, una volta che una 
politica è concordata, gli Stati membri 
devono pienamente sostenere l'AR/VP 
nella sua esecuzione, senza agire in 
parallelo;

17. chiede una maggiore solidarietà e 
un miglior coordinamento tra l'Unione 
europea e gli Stati membri; rammenta la 
necessità che le politiche esterne 
dell'Unione siano coerenti tra loro e con le 
altre politiche aventi una dimensione 
esterna, nonché coordinate con i partner 
internazionali; ritiene che sia essenziale 
una cooperazione tra gli Stati membri per 
salvaguardare la democrazia, i valori 
comuni, le libertà e le norme sociali e 
ambientali dell'Unione; sottolinea la 
necessità di estendere la cooperazione tra 
gli Stati membri, i paesi partner e le 
organizzazioni internazionali; ribadisce 
l'importanza dell'articolo 24, paragrafo 3 
TUE, che recita "gli Stati membri 
sostengono senza riserve la politica estera e 
di sicurezza dell'Unione in uno spirito di 
lealtà e di solidarietà reciproca e si 
astengono da qualsiasi azione contraria agli 
interessi dell'Unione"; sottolinea che, come 
previsto dal trattato, il Consiglio "Affari 
esteri" dell'Unione è il consesso in cui i 
ministri nazionali presentano le loro 
opinioni e definiscono a una politica 
concordata e che, una volta che una 
politica è concordata, gli Stati membri 
devono pienamente sostenere l'AR/VP 
nella sua esecuzione, anche nel quadro 
della loro attività diplomatica;
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