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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:

– richiamando il parere della commissione per gli affari esteri sul trattato di Lisbona del 22 
gennaio 2008,

1. si compiace dei progressi realizzati negli ultimi anni sul fronte dello sviluppo della 
collaborazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel campo degli affari 
esteri, della sicurezza e della difesa;

2. rispetta e sostiene il ruolo centrale dei parlamenti nazionali nelle questioni che attengono 
alla sicurezza nazionale;

3. ritiene che il Parlamento europeo svolga un'importante funzione complementare 
nell'influenzare, sottoponendo a controlli rigorosi, la politica estera e di sicurezza comune 
(PESC) e la politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) oggi emergenti, una 
funzione, questa, che potrà essere rafforzata soltanto lavorando in tandem con i 
parlamenti nazionali, su una base di comunicazione efficace tra deputati del Parlamento 
europeo e deputati dei parlamenti nazionali;

4. ribadisce la propria preoccupazione per l'insufficiente controllo parlamentare esercitato 
sui meccanismi di finanziamento della PESC e della PESD; sollecita una migliore 
collaborazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali affinché tutti gli aspetti 
di tali politiche1 siano assoggettati al controllo democratico;

5. riconosce che ai parlamenti nazionali spetta un ruolo rilevante nel preparare il dibattito 
nazionale riguardo alla PESC e alla PESD; 

6. rileva che le l'articolo 10 del protocollo n. 1 del trattato di Lisbona sul ruolo dei 
parlamenti nazionali prevede lo svolgimento di conferenze interparlamentari da 
organizzarsi a cura della Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari 
(COSAC) onde alimentare il dibattito, in particolare, sulle questioni inerenti alla PESC e 
alla PESD;

7. sottolinea la necessità per il parlamento della Repubblica ceca di ratificare il trattato di 
Lisbona, al fine di rafforzare la posizione della PESD e soprattutto la partecipazione delle 
forze armate ceche in operazioni estere; si rammarica che questa situazione comprometta 
la posizione della Repubblica ceca in qualità di Stato alla Presidenza dell'UE e 
pregiudichi la capacità dell'UE di assolvere efficacemente il proprio ruolo di attore 
globale;

                                               
1 Accordo interistituzionale 2006/C 139/01 e articolo 41, paragrafo 3, del trattato UE, come modificato dal 
trattato di Lisbona.
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8. attende con interesse di assumere le maggiori responsabilità di bilancio e di controllo che 
le spetteranno in materia di PESC e di PESD dopo l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, in particolare, la responsabilità di chiedere conto dell'operato dell'Alto 
Rappresentante/Vicepresidente; 

9. chiede che, ai fini della coerenza e dell'efficienza, oltre che per evitare sovrapposizioni, 
l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) venga sciolta in seguito al
conseguimento del pieno e definitivo assorbimento dell'UEO nell'Unione europea, 
successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

10. sottolinea l'importanza di un ruolo rafforzato del Parlamento europeo in seno 
all'Assemblea parlamentare della NATO;

11. rileva il crescente numero dei consessi parlamentari multilaterali a livello regionale, quali 
l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, l'Assemblea parlamentare 
euromediterranea (APEM) e l'Assemblea parlamentare eurolatinoamericana 
(EUROLAT), e chiede una valutazione globale del valore aggiunto di tali istanze, anche a 
sostegno di tali strutture;

12. sostiene la prassi corrente di organizzare riunioni semestrali dei presidenti delle 
commissioni pertinenti dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo (conferenza dei 
presidenti delle commissioni affari esteri, COFACC);

13. propone di rivalorizzare il livello delle attuali conferenze semestrali dei portavoce delle 
commissioni parlamentari e dei gruppi politici nazionali, in modo che discutano, insieme 
agli omologhi del Parlamento europeo, in merito a questioni di interesse attuale e futuro 
nel campo degli affari internazionali e definiscano obiettivi chiari nell'ambito di 
programmi concreti. 
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