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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:

Struttura

1. rileva che, per quanto concerne l'azione esterna dell'Unione, il trattato di Lisbona, rispetto 
al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (2004), apporta importanti modifiche 
strutturali mediante la separazione del Titolo V del Trattato sull'Unione europea,
contenente disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione, disposizioni specifiche 
sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e disposizioni sulla politica comune di 
sicurezza e di difesa (PESD) - dalla Parte V del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, contenente disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione, la politica 
commerciale comune, la cooperazione con i paesi terzi e l'aiuto umanitario, le misure 
restrittive, gli accordi internazionali, le relazioni con le organizzazioni internazionali, i
paesi terzi e le delegazioni dell'UE, e la clausola di solidarietà;

2. sottolinea pertanto che i due trattati modificati hanno lo stesso valore giuridico e 
suggerisce che, ai fini della coerenza e della comprensione, siano sempre interpretati 
insieme;

Sostanza

3. rileva che, nonostante le differenze strutturali, il trattato di Lisbona è nella sostanza molto 
simile al trattato costituzionale del 2004 e che, soprattutto in rapporto alle relazioni 
internazionali dell'Unione, il nuovo trattato costituisce un grande miglioramento delle 
disposizioni attualmente in vigore;

4. accoglie con grande favore il nuovo trattato, che permette di accrescere il profilo 
internazionale dell'Unione e promuoverne la capacità di agire in modo efficace nelle 
questioni mondiali; sottolinea che il trattato di Lisbona mira a:

– mettere in luce i valori e gli obiettivi dell'Unione e chiarirne le competenze;

– rendere vincolante la Carta dei diritti fondamentali e consentire all'Unione di 
accedere alla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali1;

– affermare che per i futuri allargamenti si deve tenere conto dei criteri di Copenaghen;

– fornire un'esplicita base giuridica per la politica di vicinato;

– prevedere un'unica personalità giuridica per l'Unione nel suo insieme;

                                               
1 A differenza di quanto prevede il trattato costituzionale del 2004, la decisione di accedere alla Convenzione 
dovrà essere presa all'unanimità.
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– obbligare gli Stati membri a consultarsi e a dimostrare solidarietà reciproca;

– introdurre un modesto elemento di votazione a maggioranza qualificata per le 
decisioni del Consiglio in materia di PESC, insieme alla possibilità di un'astensione 
costruttiva1;

– consentire in futuro un'ulteriore estensione della votazione a maggioranza qualificata 
(per le decisioni non concernenti il settore della difesa) qualora il Consiglio europeo, 
agendo all'unanimità, decida in tal senso;

– agevolare una cooperazione rafforzata (da parte di almeno 9 Stati membri) 
nell'ambito della PESC;

– creare la carica di Presidente del Consiglio europeo, che garantirà la rappresentanza 
esterna dell'Unione nella PESC al suo livello e in tale veste;

– creare l'importante carica di Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, che sarà Vicepresidente della Commissione europea e 
Presidente del Consiglio dei ministri degli Affari esteri, e dirigerà altresì la PESC e la 
PESD, contribuendo allo sviluppo delle politiche e garantendo la coerenza 
dell'azione esterna dell'Unione;

– stabilire un Servizio europeo per l'azione esterna (EEAS), che assisterà l'Alto 
rappresentante e sarà composto dalla Commissione, dal segretariato del Consiglio e 
dai servizi diplomatici nazionali;

– rafforzare i poteri di bilancio del Parlamento europeo su tutta la spesa comunitaria, 
con inclusione dell'EEAS, conferendo al Parlamento la parità con il Consiglio;

– conferire al Parlamento il potere di codecisione nel settore della politica commerciale 
comune;

– estendere il ricorso alla votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e il 
diritto del Parlamento di approvare tutti gli accordi internazionali conclusi dall'UE in 
settori in cui sono applicabili le procedure legislative ordinarie o in cui la procedura 
legislativa speciale richiede l'assenso del Parlamento per gli affari interni;

– fornire nuovi basi giuridiche per strumenti o politiche concernenti il sostegno 
finanziario urgente ai paesi terzi, l'aiuto umanitario, le sanzioni contro entità non 
statali, la politica spaziale, la sicurezza delle forniture energetiche, la lotta contro i 
cambiamenti climatici, la prevenzione del terrorismo internazionale e la protezione 
dei dati personali;

5. accoglie inoltre con favore l'importante riforma della politica comune di sicurezza e di 
difesa, che comprende:

                                               
1 Per quanto riguarda la PESC, la votazione a maggioranza qualificata si applica nel caso degli articoli 15 ter, 
paragrafo 2, 28, paragrafo 3, 28 D, paragrafo 2 e 28 E, paragrafi 2 e 3, del trattato UE.
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– l'impegno nella PESD delle capacità civili e militari di tutti gli Stati membri1, incluse 
le forze multinazionali, con la possibilità di affidare a un gruppo di Stati membri 
l'esecuzione dei compiti;

– una cooperazione strutturata permanente in materia di difesa tra gli Stati membri con
capacità militari simili e che abbiano la volontà politica di affrontare le missioni più 
impegnative;

– l'impegno a un miglioramento progressivo delle capacità militari;

– l'espansione del ruolo dell'Agenzia europea della Difesa;

– l'obbligo per gli Stati membri di aiutarsi in caso di attacco (ferma restando la 
neutralità di alcuni Stati membri o l'appartenenza di altri alla NATO);

– il potenziamento degli obiettivi (i "compiti di Petersberg") al fine di includere la lotta 
contro il terrorismo;

– l'insistenza sulla solidarietà reciproca in caso di minaccia o attacco terroristico o di 
disastro naturale;

6. rileva tuttavia con rammarico che alcuni Stati membri in seno alla Conferenza 
intergovernativa hanno fatto di tutto per: (a) stabilire una rigida demarcazione tra PESC e 
PESD da un lato e altri aspetti dell'azione esterna dall'altro; (b) diluire gli effetti pratici 
della decisione teorica di sviluppare politiche comuni e di mettere in comune le risorse in 
tale settore; e (c) limitare rigidamente il ruolo politico della Commissione e del Parlamento 
e la funzione giudiziaria della Corte di giustizia2;

7. deplora in particolare l'articolo 25 bis del trattato UE, in base al quale il trattamento dei 
dati personali nel campo della politica di sicurezza deve essere disciplinato dalle norme 
stabilite dal Consiglio, senza la partecipazione del Parlamento o la supervisione dei 
tribunali dell'UE;

8. sottolinea in tale contesto la dichiarazione n. 13 della Conferenza intergovernativa, la quale 
afferma che le disposizioni PESC non incidono sulle attuali responsabilità degli Stati 
membri per la formulazione e la direzione della loro politica estera né sulla loro 
rappresentanza nazionale nei paesi terzi e in seno agli organismi internazionali, e in 
particolare sulle responsabilità primarie dei membri del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite;

9. sottolinea inoltre la dichiarazione n. 14, la quale afferma che la PESC non inciderà sulle
basi giuridiche esistenti, le responsabilità e i poteri di ciascuno Stato membro in relazione 
alla propria politica estera; deplora con forza la dichiarazione, gratuita e fuorviante, 
secondo cui le nuove disposizioni in materia di PESC non conferiscono nuovi poteri alla 
Commissione in materia di decisioni e non prevedono di accrescere il ruolo del 

                                               
1 Fatta eccezione per la Danimarca. 
2 La Corte di giustizia ha un ruolo nella verifica del confine tra  le questioni rientranti o meno nella PESC 
(articolo 25 ter del trattato UE), nell'esame della legalità delle sanzioni (articolo 240 bis del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea)  e nel rilascio di pareri sulla compatibilità degli accordi internazionali 
(articolo 188 N del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
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Parlamento;

10. rileva parimenti la dichiarazione n. 24, che cerca di minimizzare l'effetto della decisione 
di potenziare la posizione giuridica dell'Unione nel quadro del diritto internazionale; 

Attuazione

11. rileva che, in conformità della dichiarazione n. 12, saranno presi gli opportuni contatti 
con il Parlamento per la nomina da parte del Consiglio europeo, con il consenso del 
Presidente della Commissione, del primo Alto rappresentante, che dovrebbe assumere la 
carica al momento dell'entrata in vigore del trattato il 1° gennaio 2009; insiste sul fatto 
che lo spirito dell'articolo 9 E del trattato UE dovrebbe trovare piena applicazione nel 
caso di questa nomina interinale (in base all'articolo 9 D, paragrafo 7, del trattato UE, il 
Parlamento deve approvare la nomina dell'intera Commissione, incluso l'Alto 
rappresentante); comunica pertanto che è in attesa di essere pienamente consultato su 
questa prima nomina;

12. accoglie con favore l'articolo 21 del trattato UE, in base al quale l'Alto rappresentante 
deve consultare il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali 
nell'ambito della PESC e della PESD, informandolo sull'evoluzione delle politiche e
garantendo che le opinioni del Parlamento saranno tenute in debita considerazione; si 
impegna inoltre a utilizzare pienamente i suoi poteri consultivi e a procedere ad un 
controllo potenziato e sistematico della formulazione e attuazione della politica estera, di 
sicurezza e di difesa dell'Unione e delle relative operazioni, facendo pienamente uso della 
sua autorità di bilancio;

13. in tale contesto insiste perchè l'accordo interistituzionale del 20 novembre 2002,
concernente l'accesso da parte del Parlamento europeo a informazioni sensibili del 
Consiglio nel campo della politica di sicurezza e di difesa, sia rivisto alla luce del nuovo 
trattato;

14. sottolinea l'importanza di garantire la responsabilità e trasparenza democratica delle 
attività dell'Agenzia europea della Dfesa;

15. alla luce del nuovo potenziale attribuito alla PESC e alla PESD dal trattato di Lisbona, 
intende promuovere una più stretta collaborazione tra le commissioni competenti dei 
parlamenti europei e nazionali, inclusi gli osservatori parlamentari di Stati terzi membri 
della NATO, insieme a membri dell'Assemblea parlamentare della NATO; propone 
inoltre che l'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale sia sciolta con 
l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

16. deplora l'inutile complessità delle disposizioni di cui all'articolo 28 del trattato UE 
riguardo al rapido finanziamento delle attività PESD al di fuori del bilancio comunitario; 
insiste sulla necessità di dare piena attuazione all'accordo interistituzionale sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006, nonché al dialogo 
strutturato tra il Consiglio e il Parlamento in esso previsto;

17. per quanto concerne l'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (EEAS):

– rileva che, in conformità dell'articolo 13 bis, paragrafo 3, del trattato UE, il 
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Parlamento ha il diritto di essere consultato sull'istituzione di tale servizio, e ricorda 
che sta già elaborando una relazione in materia; 

– rileva che, in conformità della dichiarazione n. 15, i preparativi per l'istituzione 
dell'EEAS devono essere avviati subito dopo la firma del trattato; invita il Consiglio 
ad associare il Parlamento ai lavori preparatori; invita il Consiglio, la Commissione e 
gli Stati membri a presentare le loro proposte non oltre il luglio 2008;

– sottolinea la necessità che l'EEAS diventi un servizio diplomatico professionale e 
permanente, in grado di contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi 
dell'azione esterna dell'Unione e di sostenere efficacemente l'attività dell'Alto 
rappresentante;

– sottolinea la necessità che l'EEAS sia organicamente collegato alle attuali 
delegazioni esterne della Commissione e sia finanziato dal bilancio dell'UE. 
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