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Attualmente, l'UE è il singolo maggior contribuente del sistema delle Nazioni Unite (oltre il 34 per
cento del bilancio regolare,  più di un terzo delle operazioni di  peacekeeping e  quasi la metà i
programmi e fondi speciali). Il suo impegno a favore di  un effettivo multilateralismo -  con le
Nazioni Unite (NU) come nucleo del sistema –  è un elemento centrale della sua  politica estera.
Questo impegno è radicato nella convinzione che per essere in grado di affrontare con successo crisi
e sfide globali la Comunità internazionale necessita di un sistema multilaterale efficiente, basato su
valori e regole universali. 
Il dibattito della 68esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite  (inaugurata il 17
settembre 2013)  durerà dal  martedì 24 settembre 2013 al martedì 1 ottobre. In questo ambito, quali
sono  le  prese di posizione dell'Unione europea?  Per approfondimenti rinvio al Dossier N. 8 del
2013 dell'Ufficio studi della Camera dei deputati. Intanto, qui di seguito alcune puntualizzazioni.

Le proposte della Commissione europea   -  Nel febbraio 2013,  la Commissione ha presentato
la Comunicazione “Un'esistenza dignitosa per tutti:  sconfiggere la povertà e offrire al mondo un
futuro  sostenibile”  (COM  82013)  92).  La  Comunicazione  propone  un  approccio  comune
all'attuazione  degli  obiettivi  di  sviluppo  del  millennio,  all'Agenda  per  lo  sviluppo  post  2015 e
all'attuazione del documento finale della Conferenza di Rio+20, con il preciso obiettivo di offrire
un'esistenza dignitosa per tutti entro il 2030.

Le decisioni del Consiglio UE -  Basandosi sulla Comunicazione della Commissione europea -
centrandole  sui tre pilastri delle Nazioni Unite (pace e sicurezza; sviluppo sostenibile  e diritti
umani)  –  per  la  sessantottesima  Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite,  nel  giugno  2013,  il
Consiglio ha deciso queste priorità:

• Seguito e attuazione dei risultati della Conferenza Rio+201, compreso il lavoro sugli obiettivi e il
finanziamento dello sviluppo. Dopo 20 anni dal primo Vertice per la Terra di Rio de Janeiro
del 1992, il  22 giugno 2012, la Conferenza ONU “Rio+20” ha approvato un documento
politico finale finalizzato a rafforzare l’impegno politico globale per lo sviluppo sostenibile.
Anche  se  non  contiene  impegni  vincolanti  per  i  Governi  che  l'hanno  condiviso,  il
Documento di Rio+20  riconosce la green economy come uno degli strumenti più importanti
per il conseguimento dello sviluppo a lungo termine, nel quadro di una gestione sostenibile
del capitale naturale, per garantire la creazione di occupazione, e per eradicare la povertà.
Insistendo sulla necessità che gli  obiettivi siano “pochi, ben definiti e rivolti all'azione”, il
Documento (che  non indica obiettivi specifici) delega a un Gruppo di lavoro l’incarico di
avanzare proposte: creato nel 2012, il Gruppo riferirà alla 68esima Sessione.  Il  documento
di Rio+20  insiste sul rafforzamento del ruolo dell’ONU, e decide la creazione di un Forum
intergovernativo  di  alto  livello:  alla  sua prima  riunione,  nel  2013,  per  l'Italia,
parteciperanno Enrico Letta e 1 ong.  Circa il sostegno finanziario, il documento di Rio+20
segnala la necessità di una significativa mobilitazione di risorse da diverse fonti, e di un uso
efficace dei finanziamenti, per dare un forte sostegno ai Paesi in via di sviluppo nei loro

1 V.  S. Paruolo  05/03/2012 Conferenza sullo sviluppo sostenibile Rio+20: posizioni istituzionali dell'Unione europea 
leggibile su www.cgil.it  in Aree tematiche Politiche europee.

1

http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=18580
http://www.cgil.it/
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=18580


sforzi  di  promuovere  lo  sviluppo sostenibile:  il  21 giugno 2013 è  stato  poi  istituito  un
Comitato intergovernativo. Nel giugno 2013, il Consiglio UE  conferma la determinazione
dell’UE  e  degli  Stati  membri  a  sostenere  tutti  gli  sforzi  volti  a  rafforzare  il  Quadro
istituzionale per lo  sviluppo sostenibile,  potenziando nel contempo il  ruolo della  società
civile, in particolare attraverso il Forum politico ad alto livello sullo sviluppo sostenibile, la
riforma del Consiglio economico e sociale e l'istituzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite
per l'Ambiente, a partecipazione universale, un passo significativo verso l'obiettivo a lungo
termine di trasformare il Programma ambientale dell'Onu (UNEP).

• Accelerazione dei risultati degli Obiettivi di sviluppo del Millennio e fissazione di un quadro di sviluppo

successivo al 2015.  - Il mondo cambia: nuove economie emergenti; più disparità tra i paesi in
via di sviluppo;  PIL pro capite di alcuni paesi a medio reddito più alto di quello di alcuni
Stati  UE;  nuovi  nuovi  attori  (inclusi  attori  privati)   nell’ambito  della  cooperazione  allo
sviluppo, ecc. Il  2015 è l’anno fissato dalla comunità internazionale per il raggiungimento
degli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM). La stessa Conferenza di Rio ha posto il
tema della conciliazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile con il processo post-2015. Ed
è opportuno che  l'UE si impegni per assicurare coerenza tra le conclusioni della Conferenza
RIO + 20 con il processo in corso di revisione degli obiettivi di sviluppo e l'integrazione
degli obiettivi dello sviluppo sostenibile in un unico quadro generale di sviluppo post-2015.
Il 23 settembre 2013, si terrà una Conferenza di revisione dei progressi raggiunti e degli
obiettivi in ritardo. Intanto, nel corso del 2010 - per favorire la realizzazione degli obiettivi
più in ritardo (miglioramento della salute materna e accesso alle strutture igienico sanitarie
ecc.)  la  Commissione  europea   -  ribadendo  essenziale  che  la  comunità  internazionale
prepari il  percorso per il post -2015 - ha  presentato un Piano d’azione in 12 punti. La più
ampia Agenda post-2015 – precisa il Consiglio -  “dovrebbe riconoscere che l'eliminazione
della povertà e lo sviluppo sostenibile sono sinergici e interconnessi e dovrebbe pertanto
essere conforme e di sostegno agli altri impegni, obiettivi e traguardi internazionali quali
quelli in materia di cambiamenti climatici e perdita di biodiversità”.  Si dovrebbe  lavorare -
in maniera inclusiva - con tutti i partner, società civile, istituzioni scientifiche e centri di
conoscenza, autorità locali, settore privato e  parti sociali compresi, nell'individuazione dei
settori prioritari del quadro stesso.

• Promozione  dei  diritti  umani,  della  democrazia  e  dello  Stato  di  diritto   -   La  tutela  dei  diritti  umani
rappresenta  una  priorità  dell'azione  dell'UE  nell'ambito  dell'ONU.  L’UE  intende
promuovere: sforzi  verso  l’abolizione  della  pena  di  morte;  dialogo in  materia  di  libertà
religiosa nei  paesi  terzi;  lotta  alla tortura  e   altre  pene  degradanti;  lotta  contro  la
discriminazione  e  la violenza  di  genere;  eliminazione  di  tutte  le  forme  di  razzismo;
realizzazione dei diritti del bambino; realizzazione dei diritti dei popoli indigeni.

• Sostegno alla riforma dell’ONU  -  Continuando a promuovere il dibattito sul ruolo delle Nazioni
Unite nella governance globale, l'UE sostiene e promuove, in particolare, la rivitalizzazione
dell’Assemblea generale e la riforma del Consiglio di sicurezza e dell’ECOSOC: per alcuni
Paesi, l'obiettivo centrale dell'azione dell'UE in seno all'ONU deve essere il conseguimento
del seggio europeo nel Consiglio di sicurezza.  L'UE e auspica – inoltre - una solida gestione
finanziaria; e una distribuzione più equa e bilanciata delle responsabilità finanziarie tra i
membri delle Nazioni Unite (in accordo con la loro capacità contributiva).

• Pace e sicurezza -  Le  priorità dell’UE prevedono il rafforzamento della cooperazione tra UE e
ONU  nella  gestione  delle  crisi  nonché   tra  l’ONU  e  le  altre  organizzazioni  regionali,
continuando  a  promuovere  il  rispetto  dei  principi  umanitari  e  del  diritto  internazionale
umanitario, e  il dibattito in atto sulla protezione della popolazione civile. Inoltre, l’UE si
prefigge di appoggiare tutte le iniziative volte al disarmo e alla messa al bando delle armi e
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degli  esperimenti  nucleari  e  nonché  di  favorire  le  revisioni  in  corso  delle  diverse
convenzioni in materia di armi (siano esse biologiche, chimiche, convenzionali).

LE POSIZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO -    Il Parlamento europeo,2in una serie di
raccomandazioni del giugno 2013  destinate al Consiglio -  tra l'altro -  chiede di: contribuire a
potenziare  la  coerenza  delle  politiche  per  lo  sviluppo e  a  migliorare  l'efficacia  degli  aiuti  allo
sviluppo (questioni  centrali  per  il  conseguimento  degli  OSM);  lavorare  per  la  piena  attuazione
dell'esito della Conferenza Rio+20, fra l'altro promuovendo lo sviluppo sostenibile quale principio
guida di uno sviluppo globale a lungo termine; rispettare l'impegno assunto a livello internazionale
dall'UE e dagli Stati membri di destinare lo 0,7% del prodotto interno lordo agli aiuti allo sviluppo,
a prescindere dall'impatto che la crisi economica e finanziaria ha sull'UE; lavorare per l'agenda
degli OSM post-2015 in modo coerente e coordinato; negoziare un unico corpus di obiettivi per lo
sviluppo  sostenibile  -  di  portata  globale  -  orientati  all'azione,  misurabili,  vincolati  a  scadenze
precise e facili da comunicare; puntare a obiettivi che integrino sostenibilità, equità e governance;
chiedere  che  il  nuovo  quadro  di  cooperazione  post-2015  sia  affiancato  da  un  programma  di
finanziamento prevedibile e realistico, funzionale agli obiettivi fissati. 

Chiede:  più coordinamento per rafforzare la  coerenza e la  visibilità  dell'UE in qualità  di  attore
globale presso le Nazioni Unite; una proposta concreta su come conseguire un seggio comune in
seno a un Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite allargato; che gli Stati membri che dispongono
di un seggio permanente in seno al Consiglio di sicurezza promuovano le opinioni e le posizioni
dell'Unione, quale mezzo per assicurare che l'UE agisca in modo coordinato in seno alle Nazioni
Unite. 

              - Pace e sicurezza    – Le  priorità dell’UE prevedono il rafforzamento della cooperazione tra UE e
ONU nella gestione delle crisi nonché  tra l’ONU e le altre organizzazioni regionali, continuando a
promuovere il rispetto dei principi umanitari e del diritto internazionale umanitario, e  il dibattito in
atto  sulla  protezione  della  popolazione  civile. Inoltre,  l’UE  si  prefigge  di  appoggiare  tutte  le
iniziative volte al disarmo e alla messa al bando delle armi e degli esperimenti nucleari e nonché di
favorire le revisioni in corso delle diverse convenzioni in materia di armi (siano esse biologiche,
chimiche, convenzionali).
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          Il Parlamento europeo  - In vista della 68a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
l’11 giugno 2013, il Parlamento europeoI I3 ha approvato una serie di raccomandazioni destinate al
Consiglio. 

           Per quanto riguarda il ruolo dell'Unione europea, il PE chiede al Consiglio di: coordinarsi quanto
più possibile, rafforzando la coerenza e la visibilità dell'UE in qualità di attore globale presso le
Nazioni Unite; promuovere una riforma completa e consensuale del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni  Unite;  avanzare una proposta concreta su come conseguire,  come obiettivo centrale di
lungo termine per l'UE, un seggio comune in seno a un Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
allargato; continuare a promuovere la trasparenza e un miglior coordinamento delle politiche e delle
posizioni dei membri UE del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; garantire che gli Stati
membri che dispongono di un seggio permanente in seno al Consiglio di sicurezza promuovano le
opinioni e le posizioni dell'Unione, quale mezzo per assicurare che l'UE agisca in modo coordinato
in seno alle Nazioni Unite; assicurare la piena attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite del 3 maggio 2011 sulla partecipazione dell'UE ai lavori delle Nazioni Unite. 

3  Più in particolare il Parlamento auspica quanto segue.  Pace e sicurezza: promuovere la collaborazione di diversi
attori nell'architettura della costruzione della pace e  rafforzare il ruolo e le capacità delle organizzazioni regionali;
assicurare che i mandati delle missioni di mantenimento della pace riflettano la necessità di appoggiare i processi
elettorali,  tra  cui  le  missioni  di  osservazione  elettorale;  lavorare  affinché  la  «responsabilità  di  proteggere  le
popolazioni civili» sia introdotta come nuova norma del diritto internazionale, dar seguito alle proposte avanzate dal
Parlamento  nella  sua  raccomandazione  destinata  al  Consiglio  concernente  il  principio  della  «responsabilità  di
proteggere» approvata il 18 aprile 2013 e collaborare con i partner per garantire che il concetto della «responsabilità
di proteggere» si concentri sulla prevenzione, la protezione e la ricostruzione post-conflitto, in quei casi in cui si teme
siano perpetrati genocidi, pulizie etniche, crimini di guerra o crimini contro l'umanità, ma non sia mai usato come
pretesto  per  promuovere  interessi  particolari  o  nazionali,  o  di  coalizioni  internazionali  create  sulla  base  di
considerazioni geostrategiche o economiche per rovesciare determinati regimi; assistere gli Stati nella costruzione di
capacità  a  tale  scopo.     Diritti  umani : che i  diritti   riconosciuti  dalle  convenzioni  delle  Nazioni  Unite  siano
considerati universali, indivisibili, interdipendenti e correlati.   Sviluppo:  contribuire a potenziare la coerenza delle
politiche per  lo  sviluppo  e a  migliorare l'efficacia degli  aiuti  allo sviluppo, che restano questioni  centrali  per  il
conseguimento  degli  OSM;  lavorare  per  la  piena  attuazione  dell'esito  della  Conferenza  Rio+20,  fra  l'altro
promuovendo  lo  sviluppo  sostenibile  quale  principio  guida  di  uno  sviluppo globale  a  lungo termine;  rispettare
l'impegno assunto a livello internazionale dall'UE e dagli Stati membri di destinare lo 0,7% del prodotto interno lordo
agli aiuti allo sviluppo, a prescindere dall'impatto che la crisi economica e finanziaria ha sull'UE 27; lavorare per
l'agenda degli OSM post-2015 in modo coerente e coordinato; negoziare un unico corpus di obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, di portata globale, orientati all'azione, misurabili, vincolati a scadenze precise e facili da comunicare;
puntare a obiettivi che integrino sostenibilità, equità e governance; chiedere che il nuovo quadro di cooperazione post
2015 sia affiancato da un programma di finanziamento prevedibile e realistico, funzionale agli obiettivi fissati.
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