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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:

1. sottolinea che l'ampliamento dell'azione esterna dell'Unione previsto dal trattato di 
Lisbona, compresa l'introduzione di nuove basi giuridiche e strumenti concernenti i settori 
connessi alla politica estera (azione esterna e PESC/PSDC), rende necessario un nuovo 
equilibrio e una nuova cooperazione a livello interistituzionale che garantiscano la 
coerenza dell'azione esterna dell'Unione e assicurino un adeguato controllo democratico
da parte del Parlamento europeo;

2. è del parere che l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione sia responsabile 
per lo sviluppo, l'organizzazione, il coordinamento e l'attuazione delle relazioni estere, 
soprattutto in materia di PESC e PSDC, e che deve riferire al Parlamento in materia;

3. sottolinea che sia nella formulazione, sia nell'attuazione della PESC, l'Alto 
rappresentante/Vicepresidente della Commissione è tenuto non soltanto ad osservare i 
principi enunciati agli articoli 2, 3 e 21 del trattato UE, ma anche a rispettare appieno la 
Carta dei diritti fondamentali;

4. si attende che i competenti organi del Consiglio dell'UE cooperino direttamente con le 
commissioni e gli organi competenti in materia di PESC e PSDC  all'interno del 
Parlamento europeo;

5. intende, tra le altre cose, facilitare, attraverso la propria commissione per gli affari esteri, 
il consenso tra i parlamenti nazionali degli Stati membri per quanto riguarda il loro 
sostegno alle iniziative di politica estera dell'Unione europea;

Relazioni del Parlamento con l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione

6. insiste sul fatto che i diritti del Parlamento europeo debbano essere pienamente rispettati
in merito alla nomina del primo Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione, 
così come per qualsiasi altra nomina temporanea; sottolinea che l'Alto 
rappresentante/Vicepresidente della Commissione è pienamente e direttamente 
responsabile dinanzi al Parlamento europeo;

7. ribadisce che la futura carica di Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione 
trarrà la propria legittimità direttamente dal Parlamento europeo e che i suoi due mandati 
in seno alla Commissione e al Consiglio saranno inscindibili ed esercitati in piena 
armonia; invita pertanto la persona che ricoprirà detta carica a basarsi sull'attuale prassi e 
a presenziare regolarmente alle sedute plenarie del Parlamento e agli incontri della 
commissione per gli affari esteri, così come a partecipare alle riunioni, allo scopo di 
intrattenere consultazioni periodiche, sistematiche e concrete con il Parlamento e i suoi 
organi competenti e di coinvolgerlo nel processo decisionale, aumentando in tal modo la 
trasparenza e la responsabilità della politica estera dell'Unione; 
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8. ritiene che il dibattito con l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione
concernente gli aspetti principali e le scelte di base relative alle PESC/PSDC per l'anno a 
venire rappresenti un'opportunità perfetta per consultare il Parlamento all'inizio di ogni 
anno e che un secondo dibattito in materia dovrebbe essere programmato a distanza di sei 
mesi; 

9. auspica che l'Alto rappresentante, o il suo rappresentante, consolidino l'attuale prassi 
secondo la quale la Presidenza dell'Unione compare dinnanzi alla commissione per gli 
affari esteri per riferire sui risultati delle riunioni mensili del Consiglio Affari esteri, 
conformemente al ruolo dell'Alto rappresentante di guidare la PESC dell'Unione e di 
presiedere il Consiglio Affari esteri (Articolo 18, paragrafi 2 e 3 del trattato UE
consolidato);

10. chiede al rappresentante dell'Alto rappresentante che presiede il Comitato politico e di
sicurezza (CPS) di intervenire periodicamente dinnanzi alla commissione per gli affari 
esteri del Parlamento al fine di riferire sulle questioni attualmente in discussione nelle 
riunioni di detto comitato;

11. chiede ai rappresentanti speciali dell'Alto rappresentante e ai Rappresentanti speciali 
dell'UE, come stabilito all'articolo 33 del trattato UE consolidato, di comparire dinanzi 
alla commissione per gli affari esteri e alle altre commissioni competenti, come e quando 
loro richiesto;

12. auspica che la creazione del Servizio europeo di azione esterna (SEAE) chiarisca 
maggiormente i requisiti di candidatura, la nomina e la valutazione dei Rappresentanti 
speciali dell'UE, compresa la definizione e gli obiettivi delle loro funzioni, la durata del 
mandato e il coordinamento e la complementarietà con le delegazioni future dell'Unione;

Interazione Consiglio-Parlamento-Commissione sulla politica estera

13. ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe adottare una posizione su ogni fase successiva 
del processo decisionale relativo alla PESC e alla PSDC in modo più sistematico,
comprese le decisioni di dispiegamento che devono essere prese in tempi molto brevi 
(quali quelle previste per i gruppi tattici dell'UE), affinché il Consiglio possa rispecchiare 
la posizione del Parlamento nelle posizioni e azioni comuni, rafforzando in tal modo la 
loro legittimità democratica;

14. sottolinea la necessità di rispettare la Carta dei diritti fondamentali in tutti gli aspetti 
dell'azione esterna dell'Unione;

15. è deciso a inserire il rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3 e 21 del trattato UE e la 
piena applicazione della Carta dei diritti fondamentali nella PESC in prima linea tra i suoi 
imperativi; incarica la sua commissione responsabile di controllare il loro effettivo 
rispetto;

16. chiede che l'accordo interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio che definisce le 
relazioni di lavoro tra le due istituzioni in materia di politica estera venga aggiornato, 
compresa la condivisione di informazioni riservate sulla base degli articoli 15 e 295 del 
trattato consolidato sul funzionamento dell'UE e dell'articolo 36 del trattato UE
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consolidato;

17. sottolinea la necessità di garantire la responsabilità democratica e la trasparenza delle 
attività intraprese dall'Agenzia europea di difesa, segnatamente garantendo un regolare 
scambio di informazioni tra il direttore esecutivo dell'AED, la commissione per gli affari 
esteri e la sottocommissione per la sicurezza e la difesa del Parlamento e concedendo al 
presidente della summenzionata sottocommissione lo statuto di osservatore presso il 
Consiglio direttivo dell'AED;

Parlamento e SEAE

18. sottolinea il bisogno di trasparenza e di controllo democratico dell'intero processo e 
ribadisce il suo diritto ad essere consultato in merito all'istituzione del SEAE, a norma 
dell'articolo 13 bis, paragrafo 3, del trattato UE, e di essere pienamente coinvolto nei 
lavori preparatori; è del parere che il SEAE debba far capo amministrativamente alla 
Commissione e fa riferimento alla sua relazione in corso in materia; 

19. rende nota la propria intenzione di invitare i capi delle delegazioni UE nei paesi terzi a 
comparire dinanzi alla commissione per gli affari esteri;

Relazioni del Parlamento con i parlamenti nazionali sulla politica estera

20. accoglie con favore le disposizioni del trattato di Lisbona che prevedono una più stretta 
cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali; sottolinea il bisogno di 
instaurare una più stretta cooperazione tra le commissioni competenti del Parlamento 
europeo e dei parlamenti nazionali, basandosi sull'attuale prassi delle riunioni tra i capi 
delle commissioni dei parlamenti nazionali per gli affari esteri, per la difesa e per gli affari 
europei e la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo; fa riferimento alla 
sua relazione in corso in materia;

Visione del Parlamento riguardo agli accordi internazionali in materia di politica estera

21. si compiace del fatto che il Parlamento disporrà di poteri di autorizzazione molto più ampi 
in merito agli accordi internazionali e, in particolare, a tutti gli accordi per i quali si 
utilizza la procedura legislativa ordinaria per finalità interne; chiede  che gli accordi futuri 
"misti" che uniscono elementi relativi alla PESC con altri ad essa estranei vengano trattati 
conformemente a un'unica base giuridica, che dovrebbe essere quella direttamente 
connessa all'argomento principale dell'accordo; osserva che il Parlamento avrà diritto a 
essere consultato in tutti gli altri casi tranne ove l'accordo riguardi esclusivamente la 
PESC;

 Posizione del Parlamento in merito al ruolo dell'Unione in seno alle organizzazioni
internazionali

22. chiede agli Stati membri di consultare i propri partner dell'UE e l'Alto 
rappresentante/Vicepresidente della Commissione prima di adottare decisioni strategiche 
in materia di politica estera, in particolare in seno alle organizzazioni multilaterali, 
affinché le loro posizioni in merito alle decisioni strategiche siano coerenti e non 
pregiudichino la coerenza e convergenza della politica estera dell'UE o riducano la sua 
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credibilità come attore globale rispetto ai paesi terzi; ribadisce, a tal proposito, che il 
trattato di Lisbona obbliga gli Stati membri a consultarsi l'un l'altro e a mostrare 
solidarietà reciproca;  

23. chiede a tutti gli Stati membri che fanno anche parte del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite di migliorare il loro coordinamento in seno a tale organo al fine di 
aumentare l'efficacia dell'azione dell'UE sulla scena globale e nel tentativo, in una 
prospettiva a più lungo termine, di garantire all'UE un seggio al Consiglio di sicurezza;

24. raccomanda un riesame e un rafforzamento urgenti dello status dell'Unione in seno alle 
organizzazioni internazionali, dopo che il trattato di Lisbona sarà entrato in vigore e 
l'Unione avrà sostituito le Comunità europee;

Finanziamento della PESC secondo il trattato di Lisbona e ruolo del Parlamento

25. è del parere che tutte le azioni esterne dell'Unione, comprese quelle nel quadro della futura 
PSDC ma escluse tutte le spese militari, in futuro dovrebbero essere finanziate dal 
bilancio comune dell'UE;

26. raccomanda che i presidenti e/o i relatori delle commissioni parlamentari competenti 
dell'azione esterna siano pienamente associati d'ufficio alle attività del nuovo comitato di 
conciliazione previsto per la nuova procedura di bilancio;

27. ribadisce che il Parlamento europeo è responsabile della sua organizzazione interna e della 
coerenza del suo operato; esso, pertanto, manterrà la comprovata prassi per l'istituzione e 
l'amministrazione di sottocommissioni sotto la guida della commissione per gli affari 
esteri;

28. fa riferimento alla sua relazione in corso in materia.
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