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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune – Relazione annuale 2019
(2020/2206(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di 
sicurezza comune,

– visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visti la Carta delle Nazioni Unite e l'Atto finale di Helsinki del 1975 
dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

– vista la dichiarazione della vicepresidente della Commissione/alta rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla responsabilità 
politica1,

– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal titolo "Trasformare 
il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", del 25 settembre 2015,

– vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 28 
giugno 2016,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 aprile 2020, sulla risposta 
globale dell'UE alla pandemia di COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 giugno 2020, dal titolo 
"Contrastare la disinformazione sulla Covid-19 – Guardare ai fatti" (JOIN(2020)0008),

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare 
contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze2,

– viste le conclusioni del Consiglio sulla sicurezza e la difesa del 17 giugno 2020,

– vista la comunicazione della Commissione del 9 settembre 2020, dal titolo "Relazione 
di previsione strategica 2020: tracciare il percorso verso un'Europa più resiliente",

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2020),

A. considerando che il Parlamento ha il dovere e la responsabilità di esercitare il controllo 
democratico sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di 

1 GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1.
2 Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
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sicurezza e di difesa comune (PSDC) e dovrebbe disporre dei mezzi necessari ed 
efficaci per svolgere tale ruolo;

B. considerando che, nel contesto della pandemia di COVID-19, la democrazia, i diritti 
umani e le libertà fondamentali si sono deteriorate in molte aree del mondo, le 
campagne di disinformazione e gli attacchi informatici sono aumentati e le tendenze 
isolazioniste e le rivalità, anziché lasciare posto alla cooperazione internazionale, si 
sono intensificate;

C. considerando che sfide quali la ricomparsa del populismo e dell'autoritarismo nonché gli 
attacchi contro la democrazia liberale e il multilateralismo, unitamente alla concorrenza 
tra le grandi potenze, mutatasi in rivalità, soprattutto tra gli Stati Uniti e la Cina, 
rappresentano una minaccia reale per gli interessi e l'influenza dell'UE;

D. considerando che la pandemia di COVID-19 potrebbe comportare un deterioramento 
del contesto di sicurezza internazionale; che molte delle minacce emerse nel corso degli 
ultimi anni, tra cui gli attacchi informatici e le pandemie, sono ora diventate realtà;

Fare dell'UE un "partner di fiducia" in un ordine geopolitico in evoluzione

1. sottolinea che la pandemia di COVID-19 rappresenta un monito quanto alla necessità di 
una politica estera e di sicurezza dell'UE più forte, unita e assertiva, che consenta 
all'Unione di assumere un ruolo guida di rilievo sulla scena internazionale e che ne 
promuova i valori e gli interessi in maniera più decisa a livello globale;

2. difende il ruolo dell'UE quale partner affidabile in tutto il mondo, "partner di fiducia" 
privilegiato per i soggetti terzi, intermediario, attore e mediatore imparziale – fondato su 
principi ma non dogmatico – per la risoluzione di conflitti, e promotore di primo piano 
del quadro multilaterale, di cui è il principale contributore, ma pronto a intervenire in 
autonomia, ove necessario, per difendere gli interessi dell'Unione nonché la pace e la 
stabilità internazionali, sulla base dei principi e dei valori della Carta delle Nazioni 
Unite; ritiene che sia necessario trovare modi creativi per accrescere l'influenza dell'UE 
a livello globale e promuovere il suo modello di potenza positiva in tutto il mondo;

3. evidenzia che la crescente instabilità a livello mondiale e l'ascesa di sfide globali senza 
precedenti, segnatamente i cambiamenti climatici, i rischi connessi alla salute e gli 
attacchi informatici, dovrebbero indurre l'UE a istituire nuove alleanze strategiche con 
le democrazie che condividono gli stessi principi e, se del caso, a costruire coalizioni ad 
hoc con altri partner;

4. insiste, a tale riguardo, sull'importanza di rafforzare il partenariato dell'UE con le 
Nazioni Unite e la NATO, nonché di approfondire la cooperazione con organizzazioni 
quali il Consiglio d'Europa, l'OSCE, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico 
(ASEAN), l'Unione africana e il Mercosur;

5. esprime preoccupazione per la portata senza precedenti delle campagne di 
disinformazione finanziate dallo Stato, per la manipolazione delle informazioni e per la 
strumentalizzazione di queste ultime, ivi incluso da parte di attori statali 
malintenzionati; si compiace della risposta rapida fornita dalle istituzioni dell'UE a 
questa nuova sfida, come l'istituzione di una nuova commissione parlamentare speciale 
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incentrata sulle ingerenze esterne nei processi democratici dell'UE, inclusa la 
disinformazione;

6. insiste affinché la politica estera e di sicurezza dell'UE sia imperniata attorno alla 
promozione della democrazia, alla protezione dei diritti umani e alla promozione delle 
libertà fondamentali, inclusi la libertà di religione o di credo e i diritti dei cristiani; 
accoglie con favore, a tale proposito, la recente decisione della Commissione di 
rinnovare il mandato dell'inviato speciale per la promozione della libertà di religione o 
di credo al di fuori dell'UE;

Un nuovo livello di ambizione per la PESC: approcci regionali strategici basati su una 
volontà politica più forte

7. ricorda che nessuno Stato membro dell'UE, da solo, dispone di sufficienti capacità e 
risorse per affrontare efficacemente le attuali sfide internazionali; ritiene, in tale 
contesto, che l'UE necessiti innanzitutto di una volontà politica genuina e più forte da 
parte degli Stati membri dell'Unione per perseguire insieme la realizzazione degli 
obiettivi di politica estera dell'UE e contrastare i tentativi dei paesi terzi di dividere 
l'Unione;

8. ribadisce il suo invito a rivedere la strategia globale dell'UE al fine di trarre 
insegnamenti dalle nuove dinamiche geopolitiche, dalle minacce attuali e dalle future 
sfide attese, nonché di valutare nuovamente gli obiettivi e gli strumenti della PESC; 
sottolinea che è importante che l'UE rafforzi la sua autonomia strategica per difendere i 
propri interessi e valori nel contesto post-pandemia, andando oltre le questioni 
economiche e commerciali, in modo da includere anche la sicurezza e la difesa;

9. ritiene che, ai fini del conseguimento degli obiettivi della PESC, vi sia ancora un grande 
potenziale non sfruttato nella combinazione e nell'integrazione di tutti gli aspetti di 
"hard power" e "soft power" dell'azione esterna dell'UE; rammenta, a tale riguardo, che 
la diplomazia del Parlamento europeo, con i suoi strumenti e canali distinti e 
complementari, costituisce un pilastro importante della politica estera dell'UE; è 
dell'opinione che il Parlamento europeo dovrebbe pertanto essere riconosciuto quale 
parte integrante dell'approccio "Team Europa" promosso dalla Commissione e dal 
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);

10. evidenzia che le disposizioni del trattato dell'UE sulla consultazione del Parlamento e 
sulla trasmissione di informazioni a quest'ultimo in materia di PESC dovrebbero 
tradursi in norme chiare per quanto riguarda la condivisione dei documenti pertinenti, 
inclusi i progetti di strategia; ritiene che la "dichiarazione sulla responsabilità politica" 
del 2010 non costituisca più una base adeguata per le relazioni tra il Parlamento e il 
VP/AR e dovrebbe essere sostituita da un accordo interistituzionale; ricorda inoltre di 
aver chiesto una revisione della decisione del Consiglio che istituisce il SEAE;

11. si rammarica per la mancanza di progressi in merito al miglioramento del processo 
decisionale relativo alle questioni inerenti alla PESC, con conseguenti ricadute 
sull'efficienza, la rapidità d'intervento e la credibilità dell'azione dell'UE sulla scena 
internazionale; invita gli Stati membri a concordare il passaggio dal voto all'unanimità 
al voto a maggioranza qualificata quantomeno in specifici settori della PESC;
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12. insiste sulla necessità di adottare e attuare tempestivamente un meccanismo di sanzioni 
mirate dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE);

13. è favorevole all'idea di un Consiglio di sicurezza europeo per migliorare la coerenza e 
l'influenza della politica estera e di sicurezza dell'UE;

14. riconosce che la stabilità, la sicurezza e la prosperità dei Balcani occidentali e dei paesi 
del vicinato orientale e meridionale hanno un impatto diretto sulla stabilità dell'Unione; 
chiede che l'UE assuma un ruolo più attivo, unificato ed efficace nella risoluzione 
pacifica delle tensioni e dei conflitti in corso, in particolare in Bielorussia, Ucraina, 
Libano, Siria e Libia, e nella prevenzione di qualsiasi conflitto futuro nel vicinato;

15. ritiene che l'UE debba definire urgentemente una strategia globale per le sue relazioni a 
medio e lungo termine con la Turchia, in particolare alla luce dell'escalation in corso nel 
Mediterraneo orientale;

16. sottolinea che è nell'interesse reciproco dell'UE e del Regno Unito, in particolare in 
ragione della loro vicinanza geografica, concordare risposte comuni per affrontare le 
sfide in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa;

17. chiede un partenariato transatlantico rafforzato per fronteggiare le attuali sfide e crisi in 
materia di politica estera e di sicurezza, segnatamente l'emergenza sanitaria in corso e le 
sfide economiche e politiche che ne derivano;

18. invita a mantenere una posizione salda e unita nei confronti della Federazione russa, 
anche per quanto riguarda il regime di sanzioni, in particolare alla luce degli sviluppi in 
corso nel caso del tentato omicidio di Alexei Navalny;

19. accoglie con favore gli sforzi in atto volti a ridefinire e migliorare significativamente la 
strategia UE-Africa, in particolare in materia di sicurezza e cooperazione; chiede un 
approccio comune dell'Unione per rafforzare la visibilità e l'impegno dell'UE in Africa;

20. sottolinea che è importante che l'UE adotti un approccio unificato, realistico ed efficace 
nei confronti della Cina, nell'ambito del quale dovrebbe mirare, in maniera proattiva e 
risoluta, a conseguire relazioni più equilibrate e reciproche, sulla base dei nostri valori e 
interessi;

21. evidenzia che è necessario che l'UE rivolga maggiore attenzione alle regioni strategiche 
che sempre più spesso sono sotto i riflettori internazionali, come ad esempio l'Artide e 
la regione del Pacifico e dell'Oceania, dove la Cina sta perseguendo una politica di 
espansione alla quale l'UE deve rispondere in modo coerente; accoglie con favore gli 
sforzi intesi a sviluppare una strategia europea per la regione indopacifica sulla base dei 
principi e dei valori dell'UE;

Rafforzare le capacità e gli strumenti dell'UE nell'ambito della PESC

22. ribadisce il suo sostegno a favore della definizione e della promozione graduali di una 
politica di difesa comune, nonché dell'istituzione di una vera e propria Unione della 
difesa; accoglie con favore, a tale riguardo, l'obiettivo di adottare una bussola strategica 
nel 2022;
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23. evidenza che l'UE deve assumere una ruolo di leader globale nel contrastare le 
conseguenze della pandemia e che, a tal fine, sono necessarie risorse finanziarie 
sufficienti; pone in rilievo la necessità di un quadro finanziario pluriennale (QFP) più 
ambizioso in materia di azione esterna e difesa, in particolare maggiori stanziamenti a 
favore dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI), del Fondo europeo di sviluppo (FES), della mobilità militare e 
dello strumento europeo per la pace; sottolinea che il Parlamento deve essere coinvolto 
in misura significativa nella gestione e nel controllo strategici dei nuovi strumenti di 
finanziamento esterno;

24. chiede il rafforzamento delle capacità di difesa, segnatamente garantendo finanziamenti 
sufficienti per la cooperazione strutturata permanente (PESCO), il FES, la mobilità 
militare e il programma spaziale europeo; mette in evidenza la necessità di migliorare la 
coerenza degli strumenti dell'UE nel quadro della cooperazione dell'Unione in materia 
di difesa; invita a fornire maggiore sostegno alla Divisione per le comunicazioni 
strategiche del SEAE, a rafforzare il suo organico e a garantirle risorse finanziarie 
adeguate;

25. richiama l'attenzione sulle minacce a medio e lungo termine che dovranno essere 
affrontate in futuro dalla PESC, in particolare i rischi per la sicurezza posti dai 
cambiamenti climatici, dalle minacce informatiche, dalla corsa allo spazio e dalle 
tecnologie emergenti;

26. accoglie con favore l'analisi delle minacce basata sull'intelligence, attualmente in corso 
sotto la supervisione del VP/AR, quale punto di partenza per la futura bussola 
strategica; sollecita un dibattito in Parlamento sui risultati di tale analisi; plaude al 
nuovo approccio della Commissione volto a integrare la previsione strategica 
nell'elaborazione delle politiche dell'UE, anche in materia di politica estera e di 
sicurezza;

°

° °

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del 
Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza nonché agli Stati membri.


