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POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE

La politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) stabilisce il quadro per le strutture
politiche e militari dell'UE e per le missioni militari e civili e le operazioni all'estero. La
strategia globale 2016 dell'UE costituisce la strategia per la PSDC, mentre il trattato di
Lisbona chiarisce gli aspetti istituzionali e rafforza il ruolo del PE. La PSDC ha subito
recentemente importanti modifiche strategiche e operative. Essa continua a evolvere per
soddisfare le sfide in materia di sicurezza e la domanda diffusa di maggiori risposte da parte
dell'UE.

BASE GIURIDICA

La politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) è parte integrante della politica estera e
di sicurezza comune dell'Unione (PESC)[1]. La PSDC è contemplata nel trattato sull'Unione
europea (TUE). L'articolo 41 definisce il finanziamento della PESC e della PSDC, inoltre gli
articoli dal 42 al 46, capo 2, sezione 2, del titolo V (disposizioni sulla politica di sicurezza
e di difesa comune), i protocolli 1, 10 e 11 e le dichiarazioni 13 e 14, contengono ulteriori
informazioni su tale strategia. L'articolo 36 del TUE descrive il ruolo particolare che il
Parlamento europeo svolge in materia di PESC e PSDC.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PSDC PREVISTE DAL TRATTATO

Le decisioni relative alla PSDC sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio dell'Unione
europea (articolo 42 del TUE). Le decisioni sono adottate all'unanimità, tranne per alcune
significative eccezioni inerenti all'Agenzia europea per la difesa (AED, articolo 45 del TUE)
e alla cooperazione strutturata permanente (articolo 46 del TUE) che prevedono l'adozione a
maggioranza. Le proposte di decisione vengono di norma presentate dall'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che esercita anche la funzione di
vicepresidente della Commissione europea (l'attuale AR/VP è Federica Mogherini).
Il trattato di Lisbona introduce il concetto di politica europea delle capacità e degli armamenti
(articolo 42, paragrafo 3, del TUE), sebbene tale concetto debba essere ancora inquadrato.
Inoltre istituisce un collegamento tra la PSDC e le altre politiche dell'Unione e prevede, ove
necessario, una collaborazione tra l'AED e la Commissione (articolo 45, paragrafo 2, del TUE).
Tale aspetto riguarda in particolare le politiche dell'Unione in materia di ricerca, industria e
spazio, che hanno conferito al Parlamento il potere di mirare a sviluppare un ruolo in materia
di PSDC ben maggiore rispetto al passato.

[1]Si veda il titolo V (Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera
e di sicurezza comune (PESC)) del trattato sull'Unione europea (TUE); si veda anche 6.1.1 sulla politica estera dell'UE.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_6.1.1.pdf
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RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha il diritto di esaminare la PSDC e di rivolgersi a tal fine, di propria iniziativa,
all'AR/VP e al Consiglio (articolo 36 del TUE). Inoltre su tale politica esercita le proprie
competenze di bilancio (articolo 41 del TUE). Due volte all'anno il Parlamento svolge un
dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della PESC e della PSDC, e adotta relazioni:
una sulla PESC, elaborata dalla commissione per gli affari esteri e che comprende, se del caso,
elementi relativi alla PSDC; e una sulla PSDC, elaborata dalla sottocommissione per la sicurezza
e la difesa.
Dal 2012 il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri organizzano
ogni anno due conferenze interparlamentari per discutere di questioni relative alla PESC. La
cooperazione interparlamentare in tali ambiti è contemplata dal protocollo 1 al trattato di
Lisbona, che descrive il ruolo che svolgono i parlamenti nazionali nell'UE.
Le innovazioni presenti nel trattato di Lisbona hanno consentito di migliorare la coerenza
politica della PSDC. L'AR/VP occupa il principale ruolo istituzionale, presiede il Consiglio
Affari esteri nella configurazione «Ministri della difesa» (l'organo decisionale della PSDC
dell'UE) e dirige l'AED. Il quadro politico relativo alle consultazioni e al dialogo con il
Parlamento è in fase di evoluzione per consentire a quest'ultimo di svolgere pienamente il
proprio ruolo nello sviluppo della PSDC. Con il trattato di Lisbona il Parlamento partecipa alla
definizione delle relazioni esterne dell'Unione e affronta le sfide descritte nella relazione del
2008 sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza. Tale relazione stabilisce
quanto segue: «È fondamentale garantire il sostegno pubblico a favore del nostro impegno
globale. Nelle democrazie moderne, in cui i media e l'opinione pubblica svolgono un ruolo
cruciale nella definizione delle politiche, l'appoggio dei cittadini è essenziale per sostenere i
nostri impegni all'estero. Dispieghiamo forze di polizia, giuristi esperti e soldati nelle zone
instabili del mondo. Spetta ai governi, ai parlamenti e alle istituzioni dell'UE comunicare in che
modo ciò contribuisca alla sicurezza interna.»

TEMI DI INTERESSE PER IL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento esamina l'evoluzione della PSDC in termini di istituti, capacità e operazioni e
garantisce che le questioni relative alla sicurezza e alla difesa rispondano alle preoccupazioni
espresse dai cittadini dell'UE. Periodicamente si svolgono dibattiti, audizioni e seminari su temi
che comprendono: missioni civili e militari della PSDC, le crisi internazionali con implicazioni
in materia di sicurezza e di difesa, quadri multilaterali per la sicurezza, questioni relative al
controllo degli armamenti e alla non proliferazione, la lotta contro il terrorismo e la criminalità
organizzata, le buone pratiche per migliorare l'efficacia della sicurezza e della difesa, e sviluppi
istituzionali e giuridici dell'UE in tali settori.
In seguito alla dichiarazione del 2010 dell'AR/VP sulla responsabilità politica, il Parlamento
partecipa alle riunioni consultive congiunte che si svolgono regolarmente per scambiare
informazioni con il Consiglio, il SEAE e la Commissione. In considerazione del ruolo
chiave che l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) svolge nell'ambito della
sicurezza europea, il Parlamento partecipa all'Assemblea parlamentare della NATO nell'ottica di
sviluppare le relazioni UE-NATO, rispettando nel contempo la natura indipendente di entrambe
le organizzazioni.
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PSDC NEL 2015/2016 — UNA POLITICA IN RAPIDA EVOLUZIONE

Anche se nel 2009 la PSDC non è cambiata in modo sostanziale nei primi anni dopo l'entrata
in vigore del trattato di Lisbona, essa dispone di enormi potenzialità di evoluzione, sia sotto
il profilo politico che istituzionale. Fino al 2014 i principali risultati della PSDC sono stati
il consolidamento, nell'ambito del SEAE, delle strutture dell'UE correlate e la definizione
da parte del Consiglio dello statuto, della sede e delle modalità di funzionamento dell'AED,
conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del TUE.
Il Parlamento ha assunto la guida nel valutare i progressi della PSDC e analizzare i punti deboli
di tale politica. Inoltre il Parlamento ha sollecitato il Consiglio e gli Stati membri a migliorare
l'efficacia di tale politica.
Nel dicembre 2013, riconoscendo la necessità di fornire un impulso strategico ai capi di Stato e di
governo, il Consiglio europeo ha fissato una serie di obiettivi iniziali per far progredire la PSDC.
Esso ha focalizzato l'attenzione in tre ambiti: aumentare l'efficacia e l'impatto della PSDC;
potenziare lo sviluppo delle capacità di difesa e rafforzare l'industria europea della difesa. Inoltre
ha incaricato l'AR/VP e la Commissione di esaminare l'impatto dei cambiamenti nel contesto
globale dell'UE, affinché vengano elaborate relazioni in merito alle sfide e alle opportunità che
ne derivano per l'Unione, in particolare in termini di sviluppi in materia di sicurezza.
Per mantenere alta l'attenzione su tali temi, il Consiglio europeo aveva invitato l'AR/VP a
riferire in merito allo stato di attuazione degli obiettivi fissati nelle conclusioni del Consiglio del
dicembre 2013, e a presentare proposte iniziali per il futuro. In occasione del Consiglio europeo
del 25 e del 26 giugno 2015, l'AR/VP è stato incaricato di elaborare una «Strategia globale
dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza», in vista del Consiglio europeo del giugno
2016. Il Consiglio ha confermato i tre principali obiettivi della PSDC fissati nel 2013. Anche
se i recenti sviluppi sembrano indirizzare le cose in tale direzione, occorrono volontà politica e
iniziative coerenti e prolungate per affrontare i miglioramenti necessari nell'ambito della PSDC.
Il Parlamento ha dimostrato, da parte sua, che intende agire e portare avanti iniziative politiche in
materia. Quale primo risultato pratico, il Parlamento ha proposto il finanziamento di un progetto
pilota concernente la ricerca in materia di PSDC nel quadro del bilancio dell'UE per il 2015,
il che implica che per la prima volta i fondi dell'UE saranno trasferiti all'AED per effettuare
ricerche nell'ambito delle esigenze in campo militare.

STRATEGIA GLOBALE DELL'UE, PSDC E PARLAMENTO EUROPEO

Il 28 giugno 2016, l'AR/VP Mogherini ha presentato al Consiglio europeo la strategia globale
per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (EUGS). L'EUGS, con la sua enfasi
sulla questione della sicurezza, la sua ambizione in termini di autonomia strategica e il suo
approccio alla questione dell'ambiente in Europa, fondato su determinati principi e al contempo
pragmatico, segue una filosofia profondamente diversa rispetto alla strategia europea in materia
di sicurezza del 2003. La strategia individua cinque priorità per la politica estera dell'UE: la
sicurezza dell'Unione; la resilienza degli Stati e della società a est e a sud dell'UE; lo sviluppo
di un approccio integrato ai conflitti; ordini regionali cooperativi; e la governance globale per
il XXI secolo.
Al fine di attuare la nuova strategia, l'UE riesaminerà le strategie settoriali esistenti, ideando
e attuando nuove strategie tematiche o geografiche in linea con le priorità dell'EUGS. Esse
includeranno una strategia settoriale che specifichi il livello di ambizione civile-militare, i
compiti, le condizioni e le priorità in termini di capacità dell'UE. Gli Stati membri hanno accolto
con favore l'EUGS e nel luglio 2016 hanno dichiarato la loro disponibilità a proseguire l'attività
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nella fase di attuazione. Affinché sia garantito un seguito efficace, l'attuazione della strategia
globale sarà riesaminata con cadenza annuale in consultazione con il Consiglio, la Commissione
e il Parlamento europeo.
Il 14 novembre 2016 è stato presentato al Consiglio un piano di attuazione in materia di
sicurezza e difesa volto a rendere operativa la visione definita nell'EUGS con riguardo alle
questioni di difesa e sicurezza. Al fine di conformarsi al nuovo livello di ambizione, il piano
stabilisce 13 proposte che comprendono una revisione annuale coordinata della spesa per
la difesa, una migliore risposta rapida dell'UE mediante il ricorso a gruppi tattici dell'UE
nonché una nuova cooperazione strutturata permanente (PESCO) unica per gli Stati membri
che intendono assumere impegni più ambiziosi in materia di sicurezza e difesa. Nel dicembre
2016 il Consiglio europeo ha approvato il piano di attuazione e ha elogiato il nuovo livello di
ambizione. Nelle conclusioni del Consiglio, inoltre, l'AR/VP è invitato a presentare proposte
concrete per lo sviluppo delle capacità civili e militari, per la revisione coordinata annuale sulla
difesa, l'istituzione di una capacità permanente di pianificazione operativa e condotta a livello
strategico, la PESCO, e gli strumenti di risposta rapida dell'UE (ovvero i gruppi tattici dell'UE).
Tali proposte dovrebbero essere presentate nel primo semestre del 2017.
Il Consiglio europeo ha esaminato i progressi nel marzo 2017 in occasione di un Consiglio
congiunto Affari esteri e Difesa. Le conclusioni del Consiglio hanno sottolineato l'istituzione
della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC), una nuova struttura per migliorare
la capacità dell'UE di reagire in maniera più rapida, efficace e omogenea ai fini della
pianificazione e della condotta di missioni militari senza compiti esecutivi. Inoltre si prende
atto dei progressi compiuti in altri settori, tra cui: la possibilità di una cooperazione strutturata
permanente (PESCO) quale sistema inclusivo e modulare che consenta agli Stati membri
di collaborare ulteriormente su base volontaria nei settori della sicurezza e della difesa; la
possibilità di instaurare una revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) sotto la guida
degli Stati membri, che avvierebbe un processo per ottenere una migliore visione, a livello
dell'UE, su questioni quali la spesa e gli investimenti nazionali in materia di difesa, nonché gli
sforzi di ricerca in tale settore, al fine di individuare e affrontare meglio le carenze; e i lavori
in corso in altri settori, quali il rafforzamento degli strumenti di reazione rapida dell'UE, inclusi
i gruppi tattici dell'UE e le capacità civili, la creazione di capacità a sostegno della sicurezza e
dello sviluppo, la conoscenza situazionale e lo sviluppo delle capacità di difesa.
Il Consiglio ha altresì preso atto dei progressi compiuti nell'attuazione della serie comune di
proposte per la cooperazione UE-NATO dopo la dichiarazione congiunta UE-NATO del luglio
2016 sulla cooperazione, e del piano d'azione europeo in materia di difesa della Commissione.
Il Consiglio dell'UE fornirà ulteriori orientamenti strategici nel giugno 2017.
Dal canto suo, il Parlamento ha continuato a chiedere una cooperazione rafforzata tra gli Stati
membri dell'UE nel settore della difesa, nonché la piena attuazione del trattato di Lisbona per
quanto riguarda la sicurezza e la difesa. In particolare, nella sua risoluzione sull'attuazione della
PSDC, il Parlamento ha preso atto delle iniziative in corso, cui avrebbero dovuto fare seguito le
misure concrete in occasione del Consiglio europeo sulla difesa del dicembre 2016. Inoltre ha
chiesto l'erogazione di finanziamenti adeguati nonché investimenti coordinati nei settori della
sicurezza e della difesa. Da ultimo, ma non meno importante, in una risoluzione del novembre
2016 su un'Unione europea della difesa, il Parlamento ha invitato ad adottare una decisione
politica per quanto riguarda l'attuazione delle potenzialità del trattato di Lisbona, individuando
il potenziale della PESCO e la capacità di gestione delle crisi quali elementi concreti chiave di
un simile passo in avanti. Il Parlamento ha incoraggiato il Consiglio europeo a portare avanti
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la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione e a fornire ulteriori risorse
finanziarie per garantire la sua attuazione.
Il Parlamento continuerà ad agire nel quadro del suo livello e delle sue competenze per
contribuire e condurre, in maniera efficace e visibile, al conseguimento degli obiettivi dell'UE
quale dispensatrice di sicurezza, come richiesto dai cittadini dell'UE.
Jérôme Legrand
06/2017
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