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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. accoglie con favore le migliorie introdotte dal Trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) - per quanto fosse 
preferibile una riforma più ambiziosa - e apprezza in particolare la creazione di un 
Servizio europeo per l'azione esterna;

2. ricorda che il Parlamento europeo reclama da tempo un'autentica diplomazia comune 
europea, del tutto compatibile con le diplomazie degli Stati membri, segnatamente sin 
dall'approvazione delle sue risoluzioni in tal senso nel 2000 e nel 2001;

3. ricorda le carenze che affliggono la rappresentanza esterna dell'Unione nonché i limiti 
relativi alla formazione dei funzionari che si occupano delle relazioni esterne, limiti che 
essi stessi segnalano;

4. auspica che entro il primo anno dall'entrata in vigore della Costituzione per l'Europa si 
compino i passi necessari per il consolidamento di un autentico servizio diplomatico 
europeo, professionale, permanente e adeguato alle nuove circostanze, che contribuisca 
con efficacia al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in ambito internazionale;

5. ritiene pertanto necessario di creare una Scuola diplomatica europea che fornisca ai 
funzionari del Servizio europeo per l'azione esterna non solo una preparazione tecnica 
sulle politiche comunitarie, ma anche una formazione specifica nel campo della 
diplomazia e delle relazioni internazionali; detta Scuola sarebbe aperta anche agli Stati 
membri che desiderino eventualmente fornire ai propri diplomatici una formazione 
supplementare;

6. segnala l'importanza fondamentale di collegare i membri dei corpi diplomatici nazionali, 
di ricca esperienza e lunga tradizione, tramite un efficace sistema di passerelle tra i servizi 
esteri nazionali e il Servizio europeo per l'azione esterna; è opportuno fare in modo che i 
diplomatici degli Stati membri possano incorporarsi temporaneamente, secondo adeguate 
condizioni da definire, al Servizio europeo per l'azione esterna;

7. ritiene necessario avvalersi di questo impulso per rafforzare il coordinamento fra le 
ambasciate degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso 
organismi internazionali, segnatamente l'ONU, così da conseguire una maggiore coerenza 
nell'azione esterna e migliorare la visibilità e l'efficacia della PESC;

8. propone di continuare a esplorare i vari meccanismi di collaborazione fra le ambasciate 
degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione che vanno oltre lo scambio di 
informazioni, con particolare riferimento alla possibilità di condividere determinati 
compiti e persino di istituire una rappresentanza comune fra gli Stati che lo desiderino, 
mediante il raggruppamento fisico delle missioni degli Stati membri che lo richiedano con 
la delegazione dell'UE, il che condurrebbe a un migliore coordinamento e a una riduzione 
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dei costi;

9. ricorda altresì che gli Stati membri possono utilizzare le delegazioni dell'UE nei paesi terzi 
in cui non dispongano di rappresentanze diplomatiche per destinarvi alcuni dei loro 
diplomatici, che oltre a contribuire, con il loro apporto, all'arricchimento della politica 
estera comunitaria, si occuperebbero del mantenimento delle relazioni bilaterali;

10. ricorda di aver già segnalato a svariate riprese la possibilità che in futuro si compiano 
passi più ambiziosi in questo ambito, inclusa la creazione di ambasciate dell'Unione, che 
sarebbero composte dalla delegazione della Comunità e dalle missioni degli Stati membri 
desiderosi di essere presenti in un determinato paese terzo;

11. giudica positivamente il fatto che nella Costituzione per l'Europa le vecchie delegazioni 
della Commissione sono considerate come delegazioni dell'Unione, che nel nuovo 
contesto avrà una personalità giuridica internazionale espressamente riconosciuta;

12. ritiene importante, al riguardo, assicurare uno stretto legame tra le delegazioni e il 
Parlamento europeo, nell'ambito della sua responsabilità democratica; sarebbe opportuno 
garantire che i capi delle delegazioni compaiano regolarmente dinanzi agli organi 
parlamentari, e  comunque prima del loro insediamento, così da garantire il controllo 
parlamentare, nonchè prevedere un'informazione e un'assistenza adeguata da parte delle 
delegazioni ai membri del Parlamento europeo in visita nella regione;

13. auspica che il Servizio europeo per l'azione esterna, che deve assistere il Ministro degli 
affari esteri dell'Unione, sia organicamente legato alla Commissione, in maniera da 
ripercuotere con efficacia nei paesi terzi gli interessi comuni europei;

14. ribadisce la necessità di instaurare un sistema contrassegnato dalla trasparenza, dalla lealtà 
e dallo spirito di collaborazione, atto a garantire la complementarità dell'azione 
diplomatica della Comunità e quella degli Stati membri.


