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PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

destinata al Consiglio sulla 75a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
(2020/2128(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta delle Nazioni Unite,

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 21, 34 e 36,

– visti la Dichiarazione universale dei diritti umani, in particolare il suo preambolo e 
l'articolo 18, nonché le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi 
protocolli facoltativi,

– vista la sua raccomandazione del 5 luglio 2018 al Consiglio concernente la 73ª sessione 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite1,

– vista la risoluzione ONU adottata il 3 maggio 2011 dall'Assemblea generale sulla 
partecipazione dell'Unione europea ai lavori delle Nazioni Unite, che riconosce all'UE il 
diritto di intervenire all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di presentare 
oralmente proposte ed emendamenti da poter sottoporre a votazione su richiesta di uno 
Stato membro e di esercitare il diritto di replica,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 2019, sull'azione dell'UE volta a 
rafforzare il multilateralismo fondato su regole,

– viste le conclusioni del Consiglio del lunedì 13 luglio 2020 sulle priorità dell'UE per le 
Nazioni Unite e la 75a Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2020-
settembre 2021),

– visto il discorso pronunciato dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel il 25 
settembre 2020 in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite su 
"Un'Unione europea più forte e autonoma, motore di un mondo più giusto",

– vista l'articolo di opinione pubblicato il 22 settembre 2020 del vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza dal titolo "L'UE appoggia l'ONU",

– vista la dichiarazione sulla commemorazione del 75º anniversario delle Nazioni Unite, 
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 settembre 2020,

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

1 Testi approvati, P8_TA(2018)0312.
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– vista la sua risoluzione del mercoledì 15 gennaio 2020 sulla relazione annuale 
sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune2, 

– visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) delle Nazioni Unite,

– visti la quarta conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, 
la dichiarazione e la piattaforma d'azione per l'emancipazione delle donne adottata a 
Pechino, nonché i successivi documenti finali delle sessioni speciali delle Nazioni Unite 
Pechino +5, +10, +15 e +20 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione 
e la piattaforma d'azione di Pechino, adottati rispettivamente il 9 giugno 2000, l'11 
marzo 2005, il 2 marzo 2010 e il 9 marzo 2015,

– vista la risoluzione sul patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare 
approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2018,

– visto l'articolo 118 del suo regolamento,

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

A. considerando che quest'anno le Nazioni Unite celebrano il loro 75º anniversario; che le 
Nazioni Unite hanno dimostrato di essere un forum essenziale per la costruzione del 
consenso internazionale in materia di pace e sicurezza, sviluppo sostenibile e rispetto 
dei diritti umani e del diritto internazionale, oltre a fornire un sostegno fondamentale 
agli Stati fragili e alle comunità vulnerabili; che, in un contesto in cui i risultati e il 
ruolo indispensabile delle Nazioni Unite sono spesso trascurati nella ricerca, da parte di 
alcuni paesi, di portare avanti decisioni unilaterali, è importante che l'UE e i suoi Stati 
membri garantiscano che le Nazioni Unite restino un forum efficiente ed efficace a 
beneficio della comunità internazionale e possano continuare a rispondere alle sfide 
globali presenti e future, che possono essere conseguite solo attraverso soluzioni 
multilaterali;

B. considerando che la pandemia di Covid-19 ha evidenziato l'urgente necessità di 
sviluppare capacità resilienti in tutta la comunità internazionale e la necessità di uno 
stretto dialogo e cooperazione multilaterali, con particolare riguardo all'accesso ai beni 
pubblici; che l'Agenda 2030 e gli OSS forniscono una tabella di marcia fondamentale 
per la ripresa e l'azione, già convalidata dalla comunità internazionale in generale; che 
la Covid-19 accelererà le tendenze negative, comprese le minacce alla democrazia, allo 
Stato di diritto e ai diritti umani, a meno che non siano adottate misure politiche rapide, 
significative e sostanziali a livello globale; che la pandemia ha sottolineato il fatto che 
la salute delle popolazioni non è solo un imperativo morale, ma anche un prerequisito 
per il benessere economico e lo sviluppo, nonché l'importanza di investire di più e 
meglio per rispondere alle esigenze sanitarie fondamentali a livello globale;

C. considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite ha dato prova di eccellenti 
capacità di gestione nel portare avanti la riforma delle Nazioni Unite; che l'UE, in 
quanto principale finanziatore delle Nazioni Unite, ha dimostrato un importante 
impegno a favore di un multilateralismo efficace attraverso il suo sostegno politico, 

2 Testi approvati, P9_TA(2020)0008.
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simbolico e finanziario alle Nazioni Unite;

1. raccomanda al Consiglio di:

a) dare continuità alla sua importante storia di sostegno a favore di un 
multilateralismo efficace, di organizzazioni multilaterali efficienti e trasparenti e, 
in particolare, delle Nazioni Unite quale forum indispensabile per soluzioni 
multilaterali alle sfide globali e per la divulgazione  di politiche, il dialogo politico 
e la formazione di consenso in tutta la comunità internazionale;  accoglie con 
favore le conclusioni del Consiglio del 13 luglio 2020 sulle priorità dell'UE in 
seno alle Nazioni Unite e alla 75ª Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
considerate come consessi efficaci per promuovere i valori universali, che sono 
anche valori fondamentali dell'UE;

b) ritenere che, in un contesto multipolare in cui alcuni paesi promuovono il 
multilateralismo selettivo piuttosto che un multilateralismo efficace ancorato ai 
valori universali, l'UE debba cercare di promuovere ulteriormente un impegno 
incondizionato dei membri delle Nazioni Unite nei confronti dei valori universali, 
di un sistema basato su regole e del primato dei diritti umani in tutti i settori 
politici; chiede la promozione dell'integrazione di tali valori in tutti i settori 
politici e di programmazione delle Nazioni Unite, in stretta cooperazione con i 
paesi che condividono gli stessi principi, al fine di promuovere il dialogo politico 
e le soluzioni politiche, la capacità di attuazione e integrazione;

c) proseguire gli sforzi volti a consentire all'UE e ai suoi Stati membri di esprimersi 
progressivamente con una sola voce in seno all'ONU, con particolare riferimento 
al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) e ai buoni risultati della 
cooperazione con i membri permanenti e a rotazione del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite che sono Stati membri dell'UE, con l'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite (UNGA) e con il Consiglio dei diritti umani (HCR); elogia 
l'eccellente ruolo svolto dal SEAE e dalle sue delegazioni, nonché dalle 
delegazioni degli Stati membri dell'UE, nel facilitare tale dialogo e cooperazione;

d) riconoscere il potenziale del coinvolgimento regionale diretto nelle Nazioni Unite 
sostenendo la possibilità per altre organizzazioni, come l'Unione africana (UA), di 
chiedere uno status specifico di osservatore privilegiato;

e) continuare a fornire un valido sostegno al Segretario generale delle Nazioni Unite 
nel suo tentativo di portare avanti il programma di riforme in seno alle Nazioni 
Unite e rafforzare la capacità delle Nazioni Unite di promuovere lo sviluppo, la 
pace e la sicurezza e di razionalizzare il proprio sistema di gestione interna per 
Nazioni Unite efficaci, trasparenti, finanziariamente sostenibili e responsabili, in 
grado di riavvicinarsi ai loro cittadini; sottolinea che i principali progressi 
compiuti nel processo di riforma delle Nazioni Unite si sono registrati nella sfera 
amministrativa e burocratica, mentre restano in sospeso importanti riforme 
politiche;

f) continuare a cercare maggiori sinergie tra i lavori del Consiglio dei diritti umani 
delle Nazioni Unite (CDU), dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; elogia il lavoro dell'UE a sostegno del 
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lavoro del CDU, nel contesto della necessità di integrare il rispetto dei diritti 
umani in tutti i settori decisionali e politici delle Nazioni Unite;

g) continuare ad ampliare il suo pacchetto di strumenti diplomatici e di 
sensibilizzazione, con particolare riferimento alla diplomazia climatica, alla pace 
e alla sicurezza, alla globalizzazione equa e alla capacità di perseguire il dialogo 
politico e il consenso politico, non solo con i membri delle Nazioni Unite ma 
anche con interlocutori pertinenti quali le città, le regioni, il mondo accademico, 
la società civile e il settore privato;

h) ampliare ulteriormente la cooperazione trilaterale tra l'UE, l'UA e le Nazioni 
Unite; sottolinea l'importanza di continuare a sviluppare le capacità dell'UA per 
quanto riguarda la prevenzione delle crisi, la gestione delle crisi e la risoluzione 
dei conflitti nel continente africano, nonché le capacità in altri settori politici 
pertinenti per la sicurezza e la stabilità dell'Africa, anche in termini economici e 
ambientali e per quanto riguarda l'accesso ai beni pubblici; è del parere che l'UE 
possa esercitare un enorme impatto grazie alla sua capacità di realizzare le 
aspirazioni di partenariato del continente africano e delle sue istituzioni; sottolinea 
l'importanza di un più stretto dialogo politico con i partner dell'UE in Africa, 
anche nell'ambito della dimensione parlamentare;

i) proseguire ulteriormente il dialogo sull'abilità del sistema delle Nazioni Unite di 
realizzare e ampliare la propria capacità in termini di responsabilità di protezione; 
sottolinea l'importanza del dialogo e della cooperazione con le Nazioni Unite in 
materia di efficaci missioni di mantenimento della pace con obiettivi chiari, una 
chiara capacità di attuazione e meccanismi efficaci, comprese le prospettive delle 
donne, in linea con la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite e tutte le risoluzioni successive, nonché la necessità di garantire il rispetto 
dei diritti umani e la protezione dei civili, che sono al centro dei mandati di 
mantenimento della pace; sottolinea l'importanza del sostegno dell'UE ai paesi che 
escono da conflitti violenti e, pertanto, chiede una cooperazione rafforzata per 
affrontare la fragilità dei contesti di transizione, anche rafforzando la titolarità 
nazionale e consolidando i vantaggi della costruzione della pace;

j) sviluppare ulteriormente le capacità di mediazione dell'UE per la prevenzione e la 
gestione delle crisi e la risoluzione dei conflitti, in sinergia con gli sforzi delle 
Nazioni Unite, considerando che il processo di Berlino rappresenta un buon 
esempio di sostegno e sinergia dell'UE con gli sforzi di mediazione condotti dalle 
Nazioni Unite;

k) mantenere l'impegno in prima linea nel mobilitare tutti i mezzi per un'attuazione e 
un follow-up efficace degli obiettivi dell'Agenda 2030 in tutte le politiche interne 
ed esterne dell'UE; sottolinea l'urgente necessità di sostenere e riconoscere 
adeguatamente l'importante e indispensabile lavoro delle agenzie umanitarie come 
il Programma alimentare mondiale;

l) sostenere l'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite a favore di un 
vaccino per la Covid-19 accessibile e a prezzi contenuti, da considerare un bene 
pubblico globale;



PR\1215516IT.docx 7/7 PE658.932v01-00

IT

m) continuare a perseguire ed espandere la capacità di cooperazione nell'ambito del 
sistema delle Nazioni Unite sulla promozione di norme comuni efficaci in nuovi 
settori politici quali la protezione dei dati, il dovere di diligenza, l'intelligenza 
artificiale o il ciberspazio, promuovendo nel contempo un sostegno adeguato ai 
paesi che potrebbero voler ampliare la loro capacità di regolamentazione e 
l'attuazione delle norme;

n) affrontare la migrazione e gli sfollamenti forzati e cooperare all'attuazione del 
patto globale sulla migrazione e del patto globale sui rifugiati; sostenere e 
rafforzare il lavoro degli organi competenti delle Nazioni Unite, quali l'UNHCR e 
l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione (UNRWA);

o) rafforzare ulteriormente il sostegno integrato alla parità di genere e 
all'emancipazione delle donne, in linea con la dichiarazione di Pechino e la 
relativa piattaforma d'azione, con particolare attenzione all'eliminazione della 
violenza contro le donne e le ragazze e al sostegno alla partecipazione 
significativa e attiva delle donne in tutti gli ambiti della vita pubblica;

p) consultare strettamente il Parlamento sul processo di attuazione delle conclusioni 
del Consiglio e associare il Parlamento in tutti i settori strategici in cui la 
diplomazia parlamentare può creare preziose sinergie e rafforzare la capacità di 
sensibilizzazione e l'impatto positivo e la leadership dell'UE nel suo insieme;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, al 
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza, alla Commissione e, per informazione, all'Assemblea generale e 
al Segretario generale delle Nazioni Unite.


