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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato di Lisbona,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013, del 26 giugno 2015, 
del 15 dicembre 2016, del 22 giugno 2017, del 28 giugno 2018, del 14 dicembre 2018, 
del 20 giugno 2019, del 12 dicembre 2019 e del 21 luglio 2020,

– viste le conclusioni del Consiglio sulla politica di sicurezza e di difesa comune del 25 
novembre 2013, del 18 novembre 2014, del 18 maggio 2015, del 27 giugno 2016, del 14 
novembre 2016, del 18 maggio 2017, del 17 luglio 2017, del 25 giugno 2018, del 17 
giugno 2019 e del 17 giugno 2020,

– viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, 
riuniti in sede di Consiglio, relative all'istituzione di un patto sulla dimensione civile 
della PSDC,

– viste le conclusioni del Consiglio sul tema "Donne, pace e sicurezza", del 10 dicembre 
2018,

– vista la decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente 
misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati 
membri1,

– viste le conclusioni del Consiglio sugli sforzi complementari per rafforzare la resilienza 
e contrastare le minacce ibride, del 10 dicembre 2019,

– visto il documento dal titolo "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte – 
Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", 
presentato dalla vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016,

– vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano 
d'azione sulla mobilità militare, del 28 marzo 2018 (JOIN(2018)0005),

– viste le dichiarazioni congiunte dell'8 luglio 2016 e del 12 luglio 2018 dei presidenti del 
Consiglio europeo e della Commissione nonché del Segretario generale della NATO,

– viste la serie comune di 42 proposte approvata dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 
dicembre 2016 e le relazioni del 14 giugno e del 5 dicembre 2017 sui progressi compiuti 
nella loro attuazione, nonché la nuova serie di 32 proposte approvata da entrambi i 

1 GU L 129I del 17.5.2019, pag. 13.



PE657.487v03-00 4/12 PR\1218084IT.docx

IT

Consigli il 5 dicembre 2017,

– vista la quinta relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione dell'insieme comune 
di proposte approvato dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e il 5 
dicembre 2017, pubblicata il 16 giugno 2020,

– vista la seconda relazione sui progressi compiuti nell'ambito delle priorità UE-ONU 
2019-2021 in tema di operazioni di pace e gestione delle crisi,

– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 
16, che mira a promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile,

– vista l'Agenda delle Nazioni Unite per il disarmo – Assicurare il nostro futuro comune,

– vista l'analisi n. 09/2019 della Corte dei conti europea sulla difesa europea,

– viste le sue risoluzioni del 14 dicembre 20162, del 13 dicembre 20173, del 12 dicembre 
20184 e del 15 gennaio 20205 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune,

– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulle relazioni UE-NATO6,

– vista la sua raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza relativa alla 
preparazione del processo di revisione 2020 del trattato di non proliferazione nucleare 
(TNP), al controllo degli armamenti nucleari e alle opzioni di disarmo nucleare,

– vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'esportazione di armi: applicazione 
della posizione comune 2008/944/PESC7,

– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sul futuro del trattato INF e l'impatto 
sull'Unione europea8,

– vista la sua relazione sul Fondo europeo per la difesa 2021-2027 (A8-0412/2018),

– vista la sua raccomandazione al Consiglio sulla decisione che istituisce uno strumento 
europeo per la pace9,

– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi10,

– vista la sua risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria 

2 GU C 224 del 27.6.2018, pag. 50.
3 GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 36.
4 Testi approvati, P8_TA(2018)0514.
5 Testi approvati, P9_TA(2020)0008.
6 GU C 28 del 27.1.2020, pag. 49.
7 Testi approvati, P9_TA(2020)0224.
8 Testi approvati, P8_TA(2019)0130.
9 Testi approvati, P8_TA(2019)0330.
10 GU C 433 del 23.12.2019, pag. 86.
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del Consiglio europeo del 17-21 luglio 202011,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

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

1. ricorda l'ambizione dell'UE di essere un attore globale di pace e chiede che le sue azioni 
e le sue politiche perseguano il mantenimento della pace e della sicurezza a livello 
internazionale nonché il sostegno a favore dell'ordine internazionale basato su norme;

2. sottolinea che, date le attuali e crescenti minacce multiformi alle quali l'UE potrebbe 
trovarsi a far fronte in un mondo altamente multipolare governato da superpotenze 
inaffidabili, solo il peso complessivo dell'Unione ha il potenziale per garantire la pace, 
la sicurezza umana, lo sviluppo sostenibile e la democrazia;

3. accoglie con favore i progressi compiuti nell'attuazione della politica di sicurezza e di 
difesa comune; si compiace del fatto che l'UE continui a impegnarsi ad accrescere la 
propria abilità di agire come garante della sicurezza globale attraverso le missioni e le 
operazioni PSDC, a sostenere la pace e la prosperità sostenibili nonché a superare i 
conflitti nel mondo;

4. plaude al fatto che il VP/AR abbia annunciato che, entro la fine del 2020, sarà 
presentata un'analisi delle minacce e delle sfide comuni che getterà le basi per lo 
sviluppo di un bussola strategica; invita il VP/AR a presentare quanto prima tale analisi 
al Parlamento europeo; osserva che la bussola strategica includerà gli orientamenti e gli 
obiettivi per definire in modo chiaro, entro il 2022, l'analisi strategica e il livello di 
ambizione dell'Unione nei quattro settori chiave della gestione delle crisi, della 
resilienza, delle capacità e dei partenariati;

5. sta valutando la possibilità di elaborare relazioni e raccomandazioni sui settori chiave 
della bussola strategica, in modo da fornire orientamenti parlamentari;

6. pone in evidenza l'importanza per l'Unione di garantire la stabilità, la sicurezza e la 
prosperità durature nel suo vicinato;

7. ribadisce il suo impegno a favore dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità 
territoriale dell'Ucraina e di tutti gli altri paesi del partenariato orientale; esprime 
profonda preoccupazione per la situazione in Bielorussia e ribadisce il suo sostegno alla 
scelta sovrana e democratica del popolo;

8. osserva che le forze militari della Federazione russa occupano ancora vaste zone 
dell'Ucraina e della Georgia, in violazione del diritto internazionale; manifesta 
preoccupazione per il ruolo della Russia nel destabilizzare la pace e la sicurezza nella 
regione;

9. è estremamente preoccupato per le minacce di un'azione militare da parte della Turchia 
nei confronti di Stati membri dell'UE nel Mediterraneo orientale ed esprime una ferma 

11 Testi approvati, P9_TA(2020)0206.
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condanna;

Consolidare le ambizioni dell'Unione europea: rafforzare l'efficacia delle missioni e delle 
operazioni PSDC

10. rileva che l'Unione conduce attualmente 11 missioni civili e sei missioni militari e, di 
queste ultime, tre sono missioni di tipo esecutivo e tre sono missioni senza compiti 
esecutivi;

11. accoglie positivamente il processo di regionalizzazione avviato con l'obiettivo di 
rendere l'azione dell'UE più efficace oltre i confini dei paesi del G5 Sahel;

12. plaude al lancio dell'operazione EUNAVFOR MED Irini, che mira a contribuire alla 
pace e alla stabilità sostenibili offrendo sostegno all'attuazione dell'embargo sulle armi 
nei confronti della Libia in conformità della risoluzione del consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite 2526 (2020); invita gli Stati membri a destinare in via prioritaria l'apporto 
di forze e mezzi a tutte le missioni e le operazioni PSDC, affrontando in particolare le 
carenze esistenti; esorta in particolare gli Stati membri ad stanziare urgentemente le 
risorse di intelligence, sorveglianza, ricognizione e polizia necessarie per potenziare le 
capacità dell'operazione Irini; invita il VP/AR a sfruttare appieno le risorse dell'UE in 
tale settore, in particolare i centri satellitari e di intelligence dell'Unione;

13. rileva che l'esame strategico della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) 
dovrà iniziare nel 2020 e, dato il suo impatto sul comando e il controllo delle missioni e 
delle operazioni militari, invita il VP/AR a informare tempestivamente il Parlamento 
delle opzioni scelte;

14. accoglie con favore i progressi globali compiuti nell'attuazione del patto sulla 
dimensione civile della PSDC, che mira a rendere la dimensione civile della PSDC più 
capace, più efficace, flessibile e reattiva sia a livello nazionale, sviluppando e attuando 
piani nazionali di attuazione volti a incrementare i contributi nazionali destinati alla 
dimensione civile della PSDC, sia a livello dell'UE, attraverso lo sviluppo di un piano 
d'azione comune; chiede la piena attuazione del patto sulla dimensione civile della 
PSDC entro l'inizio dell'estate del 2023; invita tutti gli attori pertinenti a intensificare la 
cooperazione e a continuare a rafforzare le sinergie tra le missioni civili e militari 
dispiegate nello stesso teatro; plaude all'annuncio diffuso dalla presidenza tedesca in 
merito alla creazione di un Centro di eccellenza per la gestione civile delle crisi;

15. elogia la continuità delle missioni e delle operazioni PSDC nonostante il contesto molto 
difficile generato dalla pandemia di COVID-19; propone che il bilancio, la 
pianificazione e l'attrezzatura delle missioni e delle operazioni PSDC dell'UE siano 
valutati alla luce degli insegnamenti tratti dalla COVID-19;

16. riconosce il ruolo svolto dalle missioni civili e militari PSDC nel mantenimento della 
pace, nella prevenzione dei conflitti e nel rafforzamento della sicurezza internazionale; 
esorta l'UE a potenziare le sue capacità istituzionali in materia di prevenzione dei 
conflitti e di mediazione; sollecita approcci sensibili ai conflitti e focalizzati sulle 
persone che pongano la sicurezza umana al centro dell'impegno dell'UE;

17. chiede la rapida adozione e attuazione dello strumento europeo per la pace, nel pieno 
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rispetto della posizione comune, dei diritti umani e del diritto umanitario e prevedendo 
efficaci disposizioni in materia di trasparenza, ad esempio la pubblicazione di un elenco 
dettagliato delle attrezzature militari fornite ai paesi partner nell'ambito dello strumento;

Sviluppare capacità effettive della PSDC

18. accoglie con favore le iniziative in materia di sviluppo delle capacità dell'UE, quali 
l'EDIDP, la PESCO e il futuro Fondo europeo per la difesa (FED), che possono 
contribuire ad accrescere la coerenza, il coordinamento e l'interoperabilità 
nell'attuazione della PSDC dell'UE e nel consolidamento della solidarietà, della 
coesione e della resilienza dell'Unione;

19. osserva che è essenziale migliorare la coerenza e la concordanza degli strumenti e delle 
iniziative di pianificazione e sviluppo in materia di difesa dell'UE, in modo che possano 
creare sinergie e rafforzarsi vicendevolmente, evitare duplicazioni e garantire un uso 
efficiente e strategico delle risorse;

20. chiede la rapida adozione e istituzione del FED, che affronterà le priorità di sviluppo 
delle capacità identificate nell'UE, promuovendo in tal modo la capacità dell'UE di 
fungere da attore globale e garante della sicurezza internazionale;

21. sottolinea che la partecipazione dei paesi terzi al FED – in determinati casi eccezionali 
in cui apporta valore aggiunto a determinati progetti e avviene sulla base della 
reciprocità effettiva – non dovrebbe minare gli obiettivi del FED;

22. si attende che la revisione strategica della prima fase della PESCO sia condotta entro la 
fine del 2020; ritiene che la PESCO sia uno strumento che contribuisce a una 
cooperazione sostenibile ed efficiente in materia di difesa a livello dell'UE attraverso il 
miglioramento delle capacità di difesa e dell'interoperabilità degli Stati membri 
partecipanti, in particolare in termini di disponibilità, flessibilità e capacità di 
schieramento delle forze;

23. invita gli Stati membri partecipanti a mostrare un pieno impegno politico e a garantire 
progressi concreti nell'attuazione rapida ed efficace dei progetti della PESCO in corso;

Rafforzare la cooperazione con i partner strategici

24. si compiace dei progressi compiuti nella cooperazione UE-NATO dalla conclusione 
della dichiarazione comune di Varsavia nel 2016; plaude ai progressi registrati per 
quanto riguarda l'attuazione della serie comune di proposte del dicembre 2017, in 
particolare l'intensificazione del dialogo politico UE-NATO a tutti i livelli, nonché il 
dialogo strutturato sulla mobilità militare, gli sforzi volti a garantire una maggiore 
coerenza tra i rispettivi processi di pianificazione della difesa e una collaborazione più 
stretta nella lotta alle minacce ibride e alle campagne di disinformazione; invita l'UE e 
la NATO a rafforzare ulteriormente la cooperazione sinergica e ad approfondire il loro 
partenariato strategico;

25. evidenzia che la NATO rimane il fondamento della difesa collettiva per gli Stati membri 
che sono altresì membri dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico; rammenta 
che, sulla base del principio della riserva unica di forze, lo sviluppo delle capacità di 
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difesa dell'UE avvantaggerà anche l'Alleanza;

26. sostiene con forza il partenariato strategico tra l'UE e le Nazioni Unite nella gestione 
delle crisi e nel mantenimento della pace con mezzi civili, militari e di polizia; accoglie 
con favore i progressi conseguiti nell'attuazione delle otto priorità per il 2019-2021 
individuate e concordate congiuntamente dall'UE e dalle Nazioni Unite in tema di 
operazioni di pace e gestione delle crisi; osserva che sono stati compiuti alcuni passi 
avanti nel rafforzamento della cooperazione tra le missioni e le operazioni in tale 
ambito, sull'agenda "Donne, pace e sicurezza" – che contribuisce all'attuazione del 
piano d'azione dell'UE sul tema "Donne, pace e sicurezza" – nonché in relazione alla 
prevenzione dei conflitti a livello politico e strategico; invita l'UE e le Nazioni Unite a 
esplorare ulteriormente le opportunità di una più stretta cooperazione, in particolare nei 
teatri operativi comuni, in ambiti quali la pianificazione della transizione delle missioni, 
i meccanismi di sostegno sul campo, lo scambio di informazioni al di fuori delle aree di 
missione e la pianificazione d'emergenza alla luce della COVID-19, come pure in 
materia di clima e difesa;

27. chiede un'attuazione più sistematica della risoluzione del consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite 1325 in materia di donne, pace e sicurezza a vent'anni dalla sua adozione, 
nonché il rafforzamento della relativa agenda dell'UE; chiede un'integrazione 
significativa della dimensione di genere nella formulazione della PSDC dell'UE, 
segnatamente mediante un miglior equilibrio di genere tra il personale e la direzione 
delle missioni e delle operazioni PSDC, nonché formazioni specifiche per il personale 
distaccato;

Accrescere la resilienza e la preparazione dell'Unione

28. esprime preoccupazione per il fatto che l'ordine internazionale fondato su regole e i 
valori di pace, prosperità e libertà sostenibili, che corrispondono ai pilastri su cui si 
fonda l'Unione europea, sono esposti a sfide; osserva che la pandemia di COVID-19 ha 
messo in luce le fragilità e le tensioni esistenti a livello mondiale, amplificandole; 
sottolinea che la pandemia ha rafforzato il sostegno pubblico a favore di un ruolo più 
incisivo dell'Unione europea e di una maggiore unità, solidarietà e resilienza europee; 
accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del giugno 2020 a favore di un'Unione 
europea forte che promuova la pace e la sicurezza e protegga i suoi cittadini;

29. sottolinea l'importante ruolo delle forze armate durante la pandemia di COVID-19 e 
accoglie con favore l'assistenza militare alle operazioni di sostegno civile, segnatamente 
per il dispiegamento di ospedali da campo, il trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che questo prezioso contributo abbia dimostrato 
l'importanza dei mezzi e delle capacità militari degli Stati membri a sostegno del 
meccanismo di protezione civile dell'Unione, nonché ai fini dell'assistenza umanitaria; 
ribadisce l'importanza dell'assistenza reciproca e della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e dell'articolo 222 TFUE; incoraggia l'istituzione di 
meccanismi europei volti a facilitare l'uso transfrontaliero delle capacità logistiche 
militari per far fronte a tali emergenze e consentire un maggiore coordinamento nonché 
accrescere le sinergie, la solidarietà e il sostegno; sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;
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Contrastare e prevenire in modo proattivo le minacce ibride

30. accoglie con favore la serie di priorità e orientamenti adottati per la cooperazione 
dell'UE nel settore della lotta alle minacce ibride e del rafforzamento della resilienza a 
tali minacce, tra cui la lotta alla disinformazione e l'istituzione di un sistema di allarme 
rapido per facilitare la cooperazione con partner internazionali quali il G7 e la NATO; 
invita l'UE e i suoi Stati membri a sviluppare e rafforzare la sicurezza dei propri sistemi 
di informazione e comunicazione, compresa la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e urgente che l'UE intensifichi la sua comunicazione 
strategica e si occupi della crescente e malevola interferenza straniera che minaccia il 
suo sistema democratico;

31. accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che consente 
all'UE, per la prima volta, di imporre misure restrittive mirate per scoraggiare gli 
attacchi informatici che costituiscono una minaccia esterna per l'UE o i suoi Stati 
membri, compresi quelli contro Stati terzi o organizzazioni internazionali, e per 
rispondervi, nonché di imporre sanzioni alle persone o entità responsabili di attacchi 
informatici; sottolinea la necessità di approfondire l'integrazione degli aspetti relativi 
all'informatica nei sistemi di gestione delle crisi dell'UE; evidenzia che, in questi tempi 
di particolare vulnerabilità, è essenziale una più stretta cooperazione nella prevenzione e 
nel contrasto degli attacchi informatici al fine di promuovere la sicurezza internazionale 
e la stabilità nel ciberspazio; chiede, a tale riguardo, il sostegno dell'agenzia dell'Unione 
europea per la cibersicurezza (ENISA) e di uno stretto coordinamento con il Centro di 
eccellenza per la ciberdifesa cooperativa della NATO; invita ad incrementare il livello 
di coordinamento nell'UE per quanto riguarda l'attribuzione collettiva in caso di 
incidenti informatici dolosi;

Dotare l'Unione dei mezzi per attuare la PSDC

32. sottolinea che l'adeguatezza dei livelli di risorse finanziarie, personale e mezzi è 
essenziale per garantire che l'Unione abbia la forza e la capacità di promuovere la pace e 
la sicurezza all'interno delle sue frontiere e nel mondo;

33. deplora l'attuale mancanza di ambizione del Consiglio europeo nel quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per le iniziative nel settore della difesa; esorta il Consiglio a 
mantenere un bilancio ambizioso per il Fondo europeo per la difesa e la mobilità 
militare al livello inizialmente proposto dalla Commissione e approvato dal Parlamento 
in prima lettura; ricorda che i cittadini europei hanno chiesto in modo chiaro e coerente 
che l'Unione rafforzi il suo ruolo nel garantire stabilità e sicurezza sostenibili, e 
rammenta che ciò può essere conseguito solo con adeguati mezzi finanziari necessari e 
un QFP ambizioso nel settore dell'azione esterna e della difesa;

34. mette in guardia dal rischio di una mancanza di ambizione nel finanziamento della 
difesa europea nel quadro del QFP, combinata a tagli ingenti e non coordinati ai bilanci 
nazionali della difesa a seguito della crisi della COVID-19; pone l'accento sulla 
necessità che gli Stati membri stanzino le risorse finanziarie necessarie a livello 
nazionale al fine di dotare l'Unione della capacità di agire come attore globale per la 
pace; condivide la valutazione della Corte dei conti europea secondo cui "gli Stati 
membri dell'UE sono ben lungi dall'avere le capacità militari necessarie per raggiungere 
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il livello di ambizione militare dell'UE";

35. ricorda che, sebbene i progetti e le iniziative comuni europei in materia di difesa siano 
determinanti per affrontare le carenze in materia di ricerca e sviluppo esistenti nel 
settore della difesa, mettere in comune le risorse e coordinare gli sforzi, la maggior 
parte dei mezzi di difesa utilizzati per le missioni PSDC continua a essere prodotta dagli 
Stati membri e finanziata dai bilanci nazionali per la difesa;

36. invita gli Stati membri ad assumersi la responsabilità delle loro decisioni di schierare 
missioni civili e militari fornendo all'Unione il personale e le capacità necessari per 
conseguire gli obiettivi concordati all'unanimità e realizzare così le aspirazioni 
condivise;

Stabilire un'ambiziosa agenda dell'UE per il controllo globale degli armamenti, la non 
proliferazione e il disarmo

37. è allarmato per l'eventuale erosione degli sforzi globali di non proliferazione e disarmo; 
teme che il ritiro dai principali trattati sul controllo delle armi o la loro mancata proroga 
danneggerebbe gravemente i regimi internazionali di controllo degli armamenti che 
hanno permesso decenni di stabilità e pregiudicherebbe le relazioni tra Stati dotati di 
armamenti nucleari; sottolinea l'urgente necessità di ripristinare la fiducia a livello 
transfrontaliero;

38. ribadisce il suo pieno sostegno all'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri a favore del 
TNP quale pietra angolare del regime di non proliferazione e disarmo nucleare; reitera 
la sua richiesta di adottare misure concrete ed efficaci in occasione della 10a conferenza 
di revisione del TNP, che costituirebbero un elemento chiave per preservare la stabilità 
strategica e contenere una nuova corsa agli armamenti;

39. ribadisce il suo profondo rammarico per il fatto che gli Stati Uniti e la Federazione russa 
si siano ritirati dal trattato INF a seguito della persistente inosservanza del trattato da 
parte della Russia; teme che il collasso del trattato possa portare all'inasprimento delle 
tensioni e all'aumento delle minacce e dei rischi nucleari e militari, mettendo in tal 
modo a repentaglio il futuro dei regimi di controllo degli armamenti; sottolinea di essere 
fermamente contrario a una nuova corsa agli armamenti e alla rimilitarizzazione sul 
territorio europeo; esorta il Consiglio e il VP/AR ad avviare un'iniziativa guidata 
dall'UE al fine di promuovere la trasformazione del trattato INF in un trattato 
multilaterale che coinvolga tutti gli Stati nucleari;

40. esorta gli Stati Uniti e la Federazione russa a compiere ulteriori progressi nei negoziati 
sulla proroga del nuovo trattato START, che giunge a scadenza nel febbraio 2021; 
ritiene che una proroga del trattato darebbe a entrambi i firmatari più tempo per 
proseguire i negoziati al fine di concordare un nuovo strumento di controllo delle armi; 
chiede che siano coinvolti altri Stati;

41. esprime profondo rammarico per la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal trattato sui 
cieli aperti, un importante strumento di controllo degli armamenti che ha contribuito a 
rafforzare la fiducia e a fornire agli Stati più piccoli una preziosa capacità di monitorare 
e verificare le attività militari dei loro vicini; invita gli altri firmatari a continuare ad 
attuare il trattato, garantendo nel contempo che esso rimanga funzionale e utile;



PR\1218084IT.docx 11/12 PE657.487v03-00

IT

42. si compiace del contributo finanziario dell'UE ai progetti e alle attività 
dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW); accoglie con 
favore l'adozione da parte del Consiglio di un regime di sanzioni orizzontale per far 
fronte al crescente uso e alla proliferazione delle armi chimiche; invita l'UE a continuare 
ad adoperarsi per contrastare la proliferazione e l'uso delle armi chimiche e a sostenerne 
il divieto globale stabilito dalla convenzione sulle armi chimiche (CWC);

43. esprime profonda preoccupazione per il tentativo di assassinio del leader di spicco 
dell'opposizione russa Alexei Navalny eseguito ricorrendo a un agente nervino vietato 
che, ai sensi della convenzione sulle armi chimiche, è considerato un'arma chimica e, 
pertanto, il suo impiego costituisce una grave violazione delle norme internazionali; 
invita il Consiglio a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione dell'UE, comprese le 
sanzioni, per chiamare a rispondere tutti i responsabili dell'avvelenamento;

44. chiede al VP/AR di presentare proposte volte a rafforzare le conoscenze disponibili in 
materia di non proliferazione e controllo degli armamenti nell'UE e di garantire che 
l'Unione assuma un ruolo forte e costruttivo nello sviluppo e nel potenziamento 
dell'architettura mondiale basata su norme in materia di non proliferazione, controllo 
degli armamenti e disarmo; si compiace, a tale riguardo, della nomina di un nuovo 
inviato speciale per la non proliferazione e il disarmo;

45. ribadisce il suo pieno impegno a favore del mantenimento di regimi internazionali 
efficaci per il controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione in quanto pietra 
miliare della sicurezza europea e globale; sottolinea il suo pieno sostegno ai lavori 
dell'UNODA e all'agenda delle Nazioni Unite per il disarmo; ricorda il suo impegno a 
perseguire politiche volte a portare avanti la riduzione e l'eliminazione di tutti gli 
arsenali nucleari e a realizzare un mondo senza armi nucleari;

46. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio sulla revisione della posizione comune; 
è fermamente convinto che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa nel settore della difesa, 
vi sia la necessità di una maggiore convergenza e coerenza nelle politiche degli Stati 
membri in materia di esportazioni di armi; invita gli Stati membri a conformarsi 
pienamente alla posizione comune; chiede l'istituzione di un meccanismo di sanzioni nei 
confronti degli Stati membri che non rispettano la posizione comune; si compiace degli 
sforzi compiuti per aumentare la trasparenza e il controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

47. accoglie con favore le attività dell'UE volte a sostenere l'universalizzazione del trattato 
sul commercio delle armi e invita tutti i principali paesi esportatori di armi a firmarlo e 
ratificarlo quanto prima;

48. invita l'UE ad assumere un ruolo guida negli sforzi globali volti a istituire un quadro 
normativo globale per lo sviluppo e l'uso di armi basate sull'IA; invita il VP/AR, gli 
Stati membri e il Consiglio europeo ad adottare una posizione comune sui sistemi 
d'arma autonomi che garantisca un controllo umano significativo sulle funzioni 
essenziali di tali sistemi; insiste sulla necessità di avviare negoziati internazionali per 
uno strumento giuridicamente vincolante che vieti le armi completamente autonome;
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Garantire il controllo democratico, la legittimità e la partecipazione inclusiva

49. evidenzia la necessità che il Parlamento europeo affronti tutte le questioni relative alla 
difesa in modo coerente; chiede che il mandato della sottocommissione per la sicurezza 
e la difesa sia riesaminato alla luce del crescente numero di iniziative in materia di 
difesa a livello dell'UE e in vista della creazione della DG DEFIS in seno alla 
Commissione;

50. accoglie con favore i regolari scambi di opinioni con il VP/AR sulle questioni relative 
alla PSDC e lo invita a garantire che i pareri del Parlamento europeo siano debitamente 
presi in considerazione; sottolinea la necessità di assicurare che i rappresentanti speciali 
dell'UE, gli inviati speciali e i comandanti delle missioni e delle operazioni forniscano 
informazioni in maniera regolare; ritiene che il Parlamento debba essere consultato in 
anticipo in merito alla pianificazione strategica delle missioni PSDC, alle modifiche dei 
loro mandati e ai piani per porvi fine; chiede che l'articolo 36 TUE sia attuato nella sua 
interezza;

51. sottolinea la necessità di sviluppare una cooperazione sempre più stretta sulle questioni 
relative alla PSDC con i parlamenti nazionali al fine di garantire responsabilità, 
trasparenza e controllo maggiori;

52. ribadisce l'importanza di migliorare gli strumenti a disposizione della società civile al 
fine di consentirne la partecipazione all'elaborazione della politica in materia di difesa e 
al suo efficace controllo;

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle 
Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO, alle agenzie dell'UE nei settori 
spaziale, della sicurezza e della difesa nonché ai parlamenti nazionali degli Stati 
membri.


