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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha costituito un esercizio 
concreto e ben riuscito di democrazia partecipativa e ha rappresentato una piattaforma 
di discussione  senza precedenti tra i cittadini e i politici, da cui sono scaturite proposte 
concrete che dovrebbero essere analizzate e considerate seriamente dai decisori 
dell'Unione anche se possono implicare modifiche ai trattati; che è importante valutare 
attentamente ogni possibile modifica ai trattati e confrontare tutti i suoi potenziali 
benefici con un uso diverso e più efficace delle attuali caratteristiche dei trattati, 
compresa una migliore attuazione a livello politico o di bilancio; 

B. considerando che l'aggressione russa non provocata, ingiustificata e illegale contro 
l'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha aumentato la volatilità geopolitica e 
l'instabilità in termini di sicurezza in Europa, portandole a livelli senza precedenti, mai 
raggiunti dalla fine della seconda guerra mondiale, ed evidenzia la necessità che 
l'Unione rivaluti completamente le proprie politiche estera, di sicurezza e difesa, e dia 
priorità al rafforzamento della loro efficacia e della sua capacità di intervenire per 
proteggere i nostri valori e interessi;

C. considerando che il panel di cittadini 4 "L'UE nel mondo/Migrazione" ha formulato 
numerose specifiche raccomandazioni nel settore degli affari esteri e dell'azione esterna 
dell'Unione, mentre molte raccomandazioni dei panel di cittadini avvalorano le richieste 
espresse da tempo dal Parlamento europeo;

D. considerando che, come affermato nelle conclusioni della Conferenza sul futuro 
dell'Europa, un'Unione più forte in materia di sicurezza e difesa contribuirà alla pace 
europea e globale e sosterrà i valori europei, come lo Stato di diritto, la democrazia, i 
diritti umani e la parità di genere, e che ciò può essere conseguito promuovendo una 
cultura strategica comune;

E considerando che l'azione sulla base di tali raccomandazioni potrebbe rendere l'Unione 
un attore globale più forte, affidabile, influente e visibile, porterebbe a un processo 
decisionale più efficiente e migliorerebbe i diritti di controllo del Parlamento europeo 
nel settore della politica estera, essendo quest’ultimo l'unica istituzione dell'Unione 
eletta democraticamente; 

F. considerando che vi sono anche soluzioni che potrebbero rafforzare il ruolo dell'Unione 
nel settore degli affari esteri senza modifiche ai trattati; che nel luglio 2022 la 
Presidenza ceca ha inviato una lettera agli Stati membri recante un elenco di settori di 
intervento specifici in cui si potrebbe passare al voto a maggioranza qualificata 
attraverso clausole passerella specifiche; che, a tal proposito, la Presidenza ha elencato 
11 settori concreti in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) nonché 
politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) relativi agli articoli 24, 27, 28, 29, 37, 
39, 41, 42 e 44 del trattato sull'Unione europea (TUE);
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G. considerando che l'utilizzo di un veto da parte di uno Stato membro per avviare i 
negoziati di adesione con un paese candidato, in ragione di controversie bilaterali e 
regionali irrisolte legate a eventi storici, all'autoidentificazione e ai diritti culturali o 
linguistici, può bloccare il processo di adesione di un paese candidato, e che l'utilizzo 
del veto da parte degli Stati membri a proprio vantaggio è contrario allo spirito dei 
trattati;

H. considerando che il potenziale di un'azione rapida, efficiente ed efficace in materia di 
politica estera, di sicurezza e di difesa, come previsto dal trattato di Lisbona, è stato 
utilizzato e sfruttato solo in maniera molto limitata nell'ultimo decennio a causa della 
mancanza di volontà politica da parte degli Stati membri; che, in ragione dell'evoluzione 
del contesto della sicurezza in Europa, è giunto il momento di utilizzare tutti gli 
strumenti previsti dal TUE, in particolare per quanto riguarda la PSDC; considerando 
che il trattato di Lisbona prevede taluni elementi, quali un fondo iniziale militare 
(articolo 41, paragrafo 3 ter) e la possibilità di formare un piccolo gruppo con obiettivi 
di sicurezza e di difesa più ambiziosi (articolo 44) o di definire una politica realmente 
europea delle capacità e degli armamenti (articolo 42, paragrafo 3), che esistono dal 
dicembre 2009;

I. considerando che le minacce informatiche, le minacce ibride e altre minacce 
asimmetriche, comprese le campagne di disinformazione, costituiscono una sfida 
crescente, così come l'utilizzo doloso di tecnologie emergenti e di rottura sempre più 
sofisticate; che le ingerenze straniere, la manipolazione delle informazioni e la 
disinformazione costituiscono un abuso delle libertà fondamentali di espressione e di 
informazione e minacciano tali libertà e valori, le procedure democratiche, i processi 
politici, la sicurezza degli Stati e dei cittadini e la capacità di far fronte a situazioni 
eccezionali; che la Russia partecipa ad attività di disinformazione caratterizzate da una 
malevolenza e una portata senza precedenti sia nei mezzi di comunicazione tradizionali 
che nelle piattaforme dei media sociali, con l'obiettivo di ingannare i suoi cittadini così 
come la comunità internazionale prima e durante la guerra di aggressione contro 
l'Ucraina, iniziata dalla Russia il 24 febbraio 2022, il che dimostra che anche le 
informazioni possono essere usate come arma;

J. considerando che le clausole passerella potrebbero essere utilizzate immediatamente per 
passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata in settori politici 
specifici; che l'attuale minaccia per la sicurezza europea richiede un adattamento 
immediato di alcuni metodi di lavoro;

1. chiede che le principali raccomandazioni dei cittadini nel settore della politica estera e 
di sicurezza, in particolare la necessità di passare a un processo decisionale più 
efficiente, attraverso il ricorso al voto a maggioranza qualificata anziché all'unanimità, 
in particolare in settori politici specifici come, ad esempio, i diritti umani, e la necessità 
di migliorare i metodi dell'Unione per imporre sanzioni, siano integrate in una modifica 
completa del trattato o, in alternativa, mediante il ricorso a clausole passerella;

2. sottolinea che il passaggio al voto a maggioranza qualificata potrebbe garantire che 
l'Unione, invece di basarsi sul minimo comune denominatore, agisca in modo più rapido 
e deliberato e potrebbe inoltre proteggere l'UE dalle pressioni dei paesi terzi e dalle 
tattiche divide et impera; sottolinea che ciò aiuterebbe possibilmente l'Unione a 
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diventare una potenza geopolitica più credibile e decisiva, che metta i suoi principi e 
valori fondamentali al centro della sua azione, ad aumentare l'efficacia della sua azione 
esterna e, di conseguenza, a rafforzare l'influenza degli Stati membri in un mondo 
instabile, in rapida evoluzione e sempre più multipolare; ricorda che resterebbe 
applicabile l'articolo 31, paragrafo 2, TUE, che mira a garantire che a nessuno Stato 
membro possa essere imposta una decisione su questioni essenziali per i suoi interessi 
nazionali in caso di ricorso al voto a maggioranza qualificata nell'ambito della PESC;

3. ricorda che l'articolo 48, paragrafo 7, e l'articolo 31, paragrafo 3, TUE contengono 
clausole passerella che possono rendere possibile il passaggio dall'unanimità al voto a 
maggioranza qualificata nel settore della PESC in assenza di implicazioni militari; 
chiede il passaggio al voto a maggioranza qualificata per tutte le decisioni nel settore 
della PESC, ad iniziare entro un anno con i settori prioritari, in particolare quelli relativi 
alle sanzioni, ai diritti umani e agli ambiti pertinenti al processo di adesione, ad esempio 
quando si tratta di decidere in merito all'avvio del processo negoziale, nonché 
all'apertura e alla chiusura di singoli gruppi e capitoli negoziali, al fine di migliorare la 
capacità dell'Unione di adottare decisioni veloci ed efficaci;

4. deplora il fatto che le clausole passerella non siano mai state utilizzate a causa della 
mancanza di volontà politica e in contrasto con aspettative giustificate; invita gli Stati 
membri a manifestare la volontà politica di progredire ulteriormente nel processo di 
integrazione dell'Unione, superando la pratica del veto incrociato e mostrandosi aperti 
all'attivazione delle clausole passerella senza ulteriore ritardo;

5. esorta gli Stati membri a concordare immediatamente, ovvero ancora durante la 
Presidenza ceca, sull'utilizzo della clausola passerella per l'introduzione del voto a 
maggioranza qualificata su azioni specifiche nell'ambito degli affari esteri e della 
PSDC, in particolare in merito a sanzioni e diritti umani; ricorda le possibilità elencate 
nel questionario della presidenza; ritiene che l'attuale situazione della sicurezza in 
Europa richieda un'azione immediata e un adeguamento delle procedure decisionali 
nell'ambito della PESC, come previsto attualmente dal TUE;

6. è del parere che, qualora risulti impossibile procedere ad una revisione approfondita dei 
trattati a causa dei veti di alcuni Stati membri, in particolare per quanto riguarda 
l'adozione del voto a maggioranza qualificata nella politica estera, l'Unione dovrebbe 
prendere in considerazione la possibilità di esaminare altre forme di cooperazione 
rafforzata tra gli Stati membri che dimostrano la volontà di progredire ulteriormente nel 
processo di integrazione attraverso un coordinamento più rigoroso e vincolante nella 
loro azione esterna;

7. chiede agli Stati membri di modificare l'articolo 42 TUE che consenta di passare al voto 
a maggioranza qualificata rafforzato, che richiede il 72 % dei membri del Consiglio in 
rappresentanza di almeno il 65 % della popolazione dell'Unione, per le decisioni con 
implicazioni militari, ad eccezione delle decisioni che istituiscono missioni o operazioni 
militari con un mandato esecutivo nell'ambito della PSDC, per le quali deve ancora 
essere richiesta l'unanimità; 

8. sottolinea la necessità di ridurre la complessità istituzionale dell'Unione, in particolare 
la sua rappresentanza esterna, che non è chiara per quanto riguarda le competenze di 
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ciascun attore istituzionale; ritiene che tale mancanza di chiarezza possa comportare una 
certa duplicazione dell'azione esterna dell'Unione o indurre in errore le controparti o gli 
interlocutori dell'Unione in tutto il mondo nelle loro relazioni con l'Unione; propone, a 
tale proposito, di unire la funzione di presidente del Consiglio europeo e di presidente 
della Commissione europea e di creare un'unica Presidenza dell'Unione per migliorare 
la visibilità, l'efficienza e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione; chiede di rendere 
più esplicite le pertinenti disposizioni del trattato a tale riguardo e di integrare 
pienamente il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nelle strutture della 
Commissione; 

9. sottolinea la necessità di introdurre un ruolo per il Parlamento europeo quando si tratta 
di decidere in merito all'invio di missioni militari e civili di sicurezza all'estero; ritiene 
che sarebbe opportuno tenere una discussione in Aula prima della pertinente decisione 
del Consiglio e adottare una risoluzione della plenaria che autorizzi politicamente tale 
operazione, compresi i suoi obiettivi, i suoi mezzi e la sua durata;

10. sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo del vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nell'assistere gli 
Stati membri e trovare compromessi tra gli stessi onde garantire che l'Unione parli con 
una sola voce, come richiesto dai cittadini dell'Unione nella Conferenza sul futuro 
dell'Europa; evidenzia che ciò può essere realizzato conferendo al vicepresidente/alto 
rappresentante la denominazione di commissario per gli Affari esteri dell'Unione e 
rendendolo il principale rappresentante esterno dell'Unione nei consessi internazionali; 
invita il vicepresidente/alto rappresentante e il SEAE a presentare proposte su come 
rafforzare la coerenza e l'uniformità tra le politiche estere nazionali degli Stati membri e 
le posizioni concordate a livello dell'Unione in linea con le disposizioni dell'articolo 24, 
paragrafo 3, TUE;  

11. sottolinea la necessità di rafforzare l'azione esterna dell'Unione con strumenti e risorse 
proprie e permanenti dell'Unione in tale ambito affinché l'Unione sia un attore globale a 
pieno titolo e credibile; chiede una diplomazia dell'Unione autonoma con diplomatici 
dell'Unione formati in un'Accademia diplomatica europea, sulla base del progetto pilota 
del Parlamento europeo al riguardo, che è determinato da una cultura diplomatica 
comune dal punto di vista dell'Unione; chiede il rafforzamento delle relazioni culturali 
internazionali dell'Unione attraverso lo sviluppo di uno strumento dell'Unione in grado 
di incorporare un profilo culturale dell'Unione in tutto il mondo;

12. ritiene necessario sviluppare con urgenza una strategia politica di solidarietà e misure di 
attuazione operativa per quanto riguarda la clausola di difesa reciproca di cui 
all'articolo 42, paragrafo 7, TUE, e all'articolo 222 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) ampliando la portata delle minacce definite nell'articolo 
43, paragrafo 1, TUE, al fine di includere la lotta contro le minacce ibride, le guerre, il 
ricatto energetico, le minacce informatiche, le campagne di disinformazione e la 
coercizione economica da parte di paesi terzi;

13. invita gli Stati membri a fornire nuove competenza e una nuova base giuridica per 
contrastare la disinformazione e la propaganda estera nociva; invita l'Unione a guidare il 
dibattito sulle implicazioni giuridiche delle ingerenze straniere, a promuovere 
definizioni internazionali e norme di attribuzione comuni e a sviluppare un quadro 
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internazionale di risposte alle ingerenze; sottolinea la necessità di una cooperazione 
globale e multilaterale tra paesi che condividono gli stessi principi per scambiare 
migliori pratiche e individuare soluzioni comuni riguardo alle sfide globali, ma anche 
alle sfide nazionali condivise, tra cui le sanzioni collettive, la tutela dei diritti umani e le 
norme democratiche;

14. chiede il rafforzamento del ruolo delle delegazioni dell'Unione nell'attuazione della 
politica estera; chiede il rafforzamento delle capacità, delle risorse e del personale del 
SEAE, anche mediante l'aggiornamento della decisione del Consiglio 2010/427/UE1, 
affinché esso possa conseguire in modo più efficace gli obiettivi e gli interessi 
dell'Unione a livello mondiale;

15. sottolinea l'importanza di potenziare il processo decisionale e i diritti di controllo del 
Parlamento europeo nel settore della politica estera, in particolare rafforzando 
l'attuazione dell'articolo 36 TUE relativo alla consultazione del Parlamento europeo 
sugli aspetti principali e le scelte strategiche nel settore della PESC e della PSDC e su 
tutte le decisioni significative in materia di politica estera; chiede di modificare 
l'articolo 218 TFUE onde richiedere l'autorizzazione del Parlamento europeo per 
avviare i negoziati e adottare le direttive di negoziato come pure l'approvazione del 
Parlamento europeo per tutti gli accordi internazionali e prima che siano adottate 
decisioni sull'applicazione provvisoria degli accordi internazionali; chiede di modificare 
l'articolo 218, paragrafo 2, TFUE, includendo il Parlamento europeo, assieme al 
Consiglio, in quanto congiuntamente competente per autorizzare l'avvio dei negoziati, 
adottare le direttive di negoziato, autorizzare la firma e la conclusione degli accordi; 
ricorda il comprovato valore della diplomazia parlamentare; suggerisce, pertanto, di 
introdurre disposizioni per la partecipazione del Parlamento europeo su un piano di 
parità con il Consiglio nell'attuazione degli accordi internazionali di cui all'articolo 218, 
paragrafo 9, TFUE; chiede un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo 
nell'approccio "Team Europe";

16. ricorda che l'Unione diventerà un attore efficace nel settore della diplomazia e della 
sicurezza sulla base di un'azione forte e che l'Unione rafforzerà la sua sovranità 
strategica solamente attraverso misure, politiche, bilanci e impegni concreti elencati 
nella bussola strategica; chiede una definizione precisa e onnicomprensiva del concetto 
di "autonomia strategica aperta", che includa tutti i settori che può affrontare, e 
l'inclusione di tale principio nell'elenco degli obiettivi da conseguire attraverso la 
politica estera e di sicurezza dell'Unione sancita dall'articolo 21 e dall'articolo 22, 
paragrafo 2, TUE;

17. accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione che consente 
l'acquisizione congiunta di attrezzature di difesa (EDIRPA); ricorda che l'articolo 42, 
paragrafo 3, TUE, costituisce la base per una politica europea delle capacità e degli 
armamenti che dovrebbe includere tra l'altro l'appalto congiunto; chiede l'introduzione 
agli articoli 42 e 46 TUE di disposizioni che consolidino tale possibilità e consentano 
altre spese connesse alla sicurezza a titolo del bilancio dell'Unione, nonché l'istituzione 
di unità militari multinazionali congiunte stazionate in modo permanente comprese le 
strutture di comando; chiede maggiori possibilità di finanziamento delle spese militari 

1 Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
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comuni a titolo del bilancio dell'Unione, al fine di consentire un adeguato controllo del 
bilancio da parte del Parlamento; sottolinea la necessità di una cooperazione e di un 
coordinamento stretti con la NATO al fine di evitare la duplicazione delle strutture e 
delle funzioni;

18. chiede la revisione dell'articolo 346 TFUE al fine di limitare la possibilità per lo Stato 
maggiore dell'Unione europea di discostarsi dalle disposizioni della direttiva 
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 ed evitare un'ulteriore 
frammentazione del mercato interno, introducendo il requisito di giustificazione per tali 
scostamenti, che dovrà essere valutato dalla Commissione e comunicato al Parlamento 
europeo;

19. sottolinea che, a causa delle minacce alla sicurezza europea, vi è l'urgente necessità di 
definire una politica europea delle capacità con un approccio olistico e senza ulteriori 
indugi; esorta gli Stati membri a mettere in comune parti dei loro crescenti bilanci 
nazionali per la difesa a livello dell'Unione e a istituire con urgenza un altro strumento 
finanziario fuori bilancio che affronti l'intero ciclo di vita delle capacità militari a livello 
dell'Unione, dalla ricerca e sviluppo collaborativi e dagli appalti congiunti alla 
manutenzione, alla formazione e alla sicurezza dell'approvvigionamento congiunte, 
come raccomandato dal Parlamento europeo nella sua raccomandazione dell'8 giugno 
2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla politica estera, di sicurezza 
e di difesa dell'UE dopo la guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia3;

20. invita gli Stati membri a mettere da parte atteggiamenti egoisti e dimostrare un impegno 
adeguato a favore del rafforzamento della base tecnologica e industriale di difesa 
dell'Unione attraverso una partecipazione significativa nel quadro dell'Unione per lo 
sviluppo comune delle capacità di difesa;

21. chiede la trasformazione della cooperazione strutturata permanente (PESCO) in una 
politica comune dell'Unione con un'opzione di non-partecipazione, consentendo in tal 
modo al Parlamento europeo di esercitare un effettivo controllo di bilancio;

22. chiede l'istituzione di nuove ed efficienti forme di cooperazione e discussione in ambito 
decisionale, come un Consiglio di sicurezza europeo, composto dai ministri degli Affari 
esteri degli Stati membri, che potrebbe essere responsabile di un'eventuale reazione 
rapida in situazioni di emergenza, al fine di sviluppare un approccio integrato ai conflitti 
e alle crisi; chiede la formalizzazione di un Consiglio dei ministri della difesa 
dell'Unione; ritiene che tali nuovi formati siano particolarmente importanti in un mondo 
sempre più instabile e a seguito della guerra illegale della Russia in Ucraina, che ha 
inciso in modo significativo sulla sicurezza dell'Europa; chiede altresì la creazione di 
una commissione per la sicurezza e la difesa a pieno titolo e di una commissione per i 
diritti umani in seno al Parlamento europeo;

2 Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento 
delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della 
difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante 
modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).  

3 Testi approvati, P9_TA(2022)0235. 



AD\1266934IT.docx 9/11 PE735.826v02-00

IT

23. invita a procedere verso un seggio permanente e a pieno titolo per l'Unione in tutti i 
consessi multilaterali, compreso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che 
rafforzerebbe la presenza, la coerenza e la credibilità dell'Unione nel mondo;

24. invita il Consiglio convocare un gruppo di lavoro specifico ad hoc per valutare le 
possibili modifiche ai trattati, al fine di convocare una convenzione composta da 
rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati 
membri, del Parlamento europeo e della Commissione.
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Clare Daly, Margarita de la Pisa Carrión, Nicolaus Fest, Gilles 
Lebreton, Costas Mavrides, Luisa Regimenti
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