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Attuazione della politica di sicurezza e di difesa 
comune 

Il principale strumento attraverso cui l'Unione europea (UE) contribuisce al rafforzamento della pace e della 
sicurezza internazionali è la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Questa politica, sancita dal trattato 
di Lisbona, costituisce il quadro principale per l'azione comune degli Stati membri dell'UE in materia di sicurezza 
e difesa. Il Parlamento europeo voterà sulla relazione annuale 2020 relativa alla PSDC durante la tornata di 
gennaio 2021. 

Contesto 
La PSDC è parte integrante della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE. Il settore strategico 
della sicurezza e della difesa rimane prevalentemente intergovernativo. Ciononostante, il trattato di 
Lisbona ha rafforzato la PSDC attraverso disposizioni quali l'assistenza reciproca e una clausola di 
solidarietà, nonché la creazione del Servizio europeo per l'azione esterna sotto l'autorità dell'alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione 
europea (AR/VP). A norma dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo ha 
prerogative di controllo sulla PSDC. Può rivolgere interrogazioni all'AR/VP e al Consiglio, esamina il bilancio 
della PSDC (ad eccezione delle operazioni militari) e procede due volte all'anno a un dibattito sull'attuazione 
della PSDC, completato da una relazione annuale elaborata dalla sottocommissione per la sicurezza e la 
difesa. Il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 comprende 13,2 miliardi di EUR a titolo della rubrica 
"Sicurezza e difesa". 
La PSDC è uno strumento che consente all'UE di impegnarsi in attività di gestione delle crisi al di fuori del 
suo territorio e agli Stati membri di cooperare tra loro in materia di difesa. La gestione delle crisi è realizzata 
attraverso operazioni civili e militari che trattano questioni quali la prevenzione dei conflitti, la 
stabilizzazione, il mantenimento della pace e la formazione. Attualmente l'UE conduce 11 operazioni civili 
e 6 operazioni militari in tre continenti nel quadro della PSDC. 

Risultati conseguiti dalla PSDC dopo il 2016 
Dalla strategia globale dell'UE del 2016, in particolare, la PSDC ha acquisito importanza attraverso una 
moltitudine di iniziative a livello dell'UE volte a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e il ruolo 
globale dell'UE. Stimolando un dibattito europeo appassionato, la strategia ha preso atto delle ambizioni 
dell'UE in materia di autonomia strategica. Dal 2016 la PSDC ha conseguito una serie di risultati: una 
cooperazione strutturata permanente (PESCO); una struttura di comando e controllo permanente per la 
pianificazione e la conduzione di missioni militari non esecutive; un meccanismo per la mappatura delle 
capacità di difesa; un Fondo europeo per la difesa e i suoi due programmi precursori; un miglioramento 
della mobilità militare; un patto sulla dimensione civile della PSDC; uno strumento europeo per la pace fuori 
bilancio; una politica informatica più solida e una maggiore cooperazione con l'Organizzazione del Trattato 
del Nord Atlantico (NATO). 

Posizione del Parlamento europeo 
Tradizionalmente il Parlamento sostiene l'integrazione e la cooperazione dell'UE in materia di difesa. Il 
3 dicembre 2020 la commissione per gli affari esteri (AFET) del Parlamento ha approvato la sua relazione 
sull'attuazione della PSDC nel 2020. La relazione rileva i progressi compiuti, accogliendo con favore 
l'impegno dell'UE ad accrescere "la propria presenza globale e abilità di agire", invitando nel contempo 
l'AR/VP e il Consiglio a "fornire una definizione ufficiale comune di autonomia strategica". Chiede missioni 
PSDC più efficaci, tra l'altro attraverso un aumento del contributo delle forze degli Stati membri e 
l'integrazione della dimensione di genere. Accoglie con favore le iniziative in materia di sviluppo delle 
capacità sopra elencate, rilevando la necessità di garantirne la coerenza. La relazione pone l'accento sul 
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controllo democratico della PSDC e chiede un rafforzamento della consultazione con il Parlamento. 
Affronta inoltre questioni relative alle nuove tecnologie, alle minacce ibride, al controllo degli armamenti, 
al disarmo e ai regimi di non proliferazione, nonché la cooperazione con partner strategici quali la NATO e 
le Nazioni Unite, come pure il Regno Unito. 

Relazione d'iniziativa: 2020/2207(INI); commissione competente per il merito: AFET; relatore: Sven Mikser (S&D, 
Estonia). 
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