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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul finanziamento della politica di sicurezza e di difesa comune
(2014/2258(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 21, 24, 
41, 42, 43, 44 e 46,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, 
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20201,

– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 
bilancio e sulla sana gestione finanziaria2,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20023 del 
Consiglio e le sue successive modifiche,

– vista la relazione speciale n. 18/2012 della Corte dei conti europea dal titolo "Assistenza 
dell'Unione europea al Kosovo in relazione allo stato di diritto",

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2013,

– viste le conclusioni del Consiglio sulla politica di sicurezza e di difesa comune del 25 
novembre 2013 e 18 novembre 2014,

– vista la relazione di avanzamento del 7 luglio 2014 del Vicepresidente/Alto 
rappresentante (VP/HR) e del Capo dell'Agenzia europea di difesa sull'attuazione delle 
conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2013,

– vista la comunicazione congiunta del VP/HR e della Commissione dal titolo "Approccio 
globale dell'UE ai conflitti e alle crisi esterne" e le relative conclusioni del Consiglio del 
12 maggio 2014,

– vista la sua risoluzione del 3 aprile 2014 sull'approccio globale dell'UE e le sue 
implicazioni sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione4,

– visti le conclusioni della Presidenza adottate dal Consiglio europeo di Helsinki dell'11 

                                               
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
2 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 Testi approvati, P7_TA(2014)0286.
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dicembre 1999 (obiettivo primario 2003) e l'obiettivo primario 2010, adottato dal 
Consiglio il 17 maggio 2004,

– visto l'obiettivo primario civile 2010 approvato dalla Conferenza ministeriale sul 
miglioramento delle capacità civili di cui ha preso atto il Consiglio affari generali e 
relazioni esterne in data 19 novembre 2007,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– viste le deliberazioni comuni della commissione per gli affari esteri e della commissione 
per i bilanci ai sensi dell'articolo 55 del regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per i 
bilanci (A8-0000/2015),

A. considerando che l'ambiente di sicurezza sempre più volatile richiede un rafforzamento 
della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) per renderla uno strumento 
strategico più efficace;

B. considerando che i tagli di bilancio della spesa per la difesa e gli attuali doppioni 
richiedono un ripensamento del finanziamento delle missioni e delle operazioni PSDC 
utilizzando le dotazioni finanziarie in un modo migliore e più efficiente sotto il profilo 
dei costi;

C. considerando che il Consiglio europeo del dicembre 2013 ha deciso di esaminare gli 
aspetti finanziari delle missioni e delle operazioni dell'UE, tra i quali la revisione del 
meccanismo Athena, al fine di garantire che le procedure e le norme consentano 
all'Unione di essere più flessibile ed efficiente nell'impiego di missioni civili e 
operazioni militari dell'UE;

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri sono di gran lunga i principali finanziatori delle 
operazioni di pace, mentre le operazioni e le missioni PSDC rappresentano solo una 
piccola parte di tutto il finanziamento; deplora la natura assai modesta degli interventi 
PSDC, soprattutto quelli militari, che consistono principalmente in missioni di 
addestramento militare a basso profilo, anziché in sostanziali contributi europei al 
mantenimento e al rispetto della pace; 

2. invita il VP/HR e gli Stati membri a liberare il pieno potenziale del trattato di Lisbona 
per quanto riguarda un utilizzo più rapido e flessibile delle missioni e operazioni PSDC;

3. rileva con preoccupazione che, nonostante un bilancio combinato di difesa annuale pari 
a circa 190 miliardi di EUR, gli Stati membri non sono ancora in grado di rispondere 
agli obiettivi primari di Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi obiettivi primari civili 
stabiliti dall'UE; chiede che l'UE venga rafforzata in quanto attore di difesa e deplora la 
mancanza di una chiara dottrina militare che renda operative le mansioni elencate 
all'articolo 43 TUE (le "Missioni di Petersberg" ampliate); raccomanda vivamente un 
coordinamento e una cooperazione di difesa più stretti tra gli Stati membri e a livello 
UE, in particolare concentrando e condividendo risorse, capacità e mezzi;
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4. rileva che il livello di finanziamento delle missioni civili PSDC a titolo del capitolo del 
bilancio dell'UE dedicato alla PESC è diminuito negli anni scorsi e dovrebbe 
stabilizzarsi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020; deplora che le 
missioni civili siano state interessate dalla carenza generalizzata di stanziamenti di 
pagamento, obbligando la Commissione a rimandare il pagamento di 22 milioni di EUR 
al 2015 come misura di mitigazione; si compiace tuttavia del fatto che circa 16 milioni 
di EUR siano stati identificati come possibili economie, il che consentirà di finanziare 
ulteriori missioni se dovesse presentarsi la necessità nel prossimo futuro;

Iniziative di risparmio dei costi e di incremento dell'efficienza

5. accoglie con favore le misure concrete e le soluzioni pragmatiche introdotte 
recentemente dalla Commissione nell'ambito dell'attuale quadro delle norme finanziarie 
volte ad abbreviare le procedure finanziarie; deplora tuttavia i ritardi ancora significativi 
nell'approvvigionamento di attrezzature e servizi essenziali alle missioni a titolo della 
PSDC, dovuti in parte al processo spesso lento di adozione delle decisioni da parte del 
Consiglio ma anche a una certa mancanza di flessibilità delle norme finanziarie, nonché 
il conseguente effetto negativo sul funzionamento delle missioni; ricorda che la Corte 
dei conti ha già criticato questo aspetto nella sua relazione speciale 2012 sull'assistenza 
dell'UE al Kosovo in relazione allo stato di diritto;

6. esorta la Commissione a mitigare queste carenze e a proporre gli adeguamenti necessari 
alle norme finanziarie per le missioni civili PSDC al fine di agevolare il rapido e 
flessibile svolgimento delle missioni, garantendo ad un tempo una sana gestione 
finanziaria delle risorse UE e un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione; è 
del parere che le competenze di esecuzione del bilancio debbano essere delegate al 
comandante delle operazioni civili, analogamente a quanto avvenuto per i capi delle 
delegazioni UE;

7. incoraggia vivamente l'istituzione di un Centro servizi condivisi (CSC), unitamente ad 
un sistema integrato di gestione delle risorse (SIGR), quale strumento per migliorare la 
rapidità d'impiego nonché l'efficienza sotto il profilo dei costi delle missioni civili; 
deplora che tale iniziativa si trovi ancora in una situazione di stallo; rileva che una 
piattaforma di sostegno alle missioni è attualmente all'esame, ma invita la Commissione 
e il SEAE a compiere ulteriori passi verso l'istituzione di un autentico CSC;

8. ritiene che i cronici vincoli del bilancio amministrativo SEAE/Capacità di 
pianificazione e condotta civile debbano essere alleviati, visto che la dotazione 
finanziaria annuale rimane troppo ridotta per rispondere a tutte le mansioni di 
pianificazione, condotta e supporto, soprattutto qualora siano lanciate quasi 
contemporaneamente più missioni; 

9. ritiene che il magazzino permanente PSDC che serve attualmente solo le nuove missioni 
civili PSDC, debba essere rapidamente migliorato ampliandone la portata onde 
includere le attuali missioni e migliorando la disponibilità dell'attrezzatura 
immagazzinata e che esso debba essere gestito dal futuro CSC;

10. sottolinea la necessità di un adeguato organico delle missioni, in linea con gli impegni 
assunti dagli Stati membri al riguardo (ad esempio Obiettivo primario civile 2010, Piano 
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pluriennale di sviluppo delle capacità civili); deplora tuttavia le difficoltà ad assumere e 
conservare un numero sufficiente di personale qualificato per le missioni PSDC; 
incoraggio il diffuso utilizzo di squadre di risposta civile (SRC) rapidamente utilizzabili 
che incrementerebbero la capacità di reazione rapida dell'UE, agevolerebbero una rapida 
costituzione delle missioni e contribuirebbero all'efficacia della propria risposta di 
gestione della crisi;

Coerenza e complementarità

11. ritiene che la PSDC debba essere considerata come parte di un più ampio quadro PESC 
e dell'azione esterna dell'UE in generale; ritiene fermamente che occorrerebbe garantire 
coerenza e complementarità tra i vari strumenti, onde ottenere economie di scala e 
massimizzare l'impatto della spesa UE; è convinto che l'UE abbia più strumenti e 
potenziale di influenza rispetto a qualsiasi altra istituzione sovranazionale, considerando 
che la sua politica di sicurezza e difesa può essere rafforzata da un approccio globale 
con altri tipi di strumenti e meccanismi di finanziamento UE; ritiene pertanto che le 
risorse della PESC dovrebbero essere utilizzate in modo più intelligente, collegando la 
PSDC ai vari programmi gestiti dalla Commissione;

12. chiede, se necessario, migliori sinergie di tipo militare/civile, soprattutto nei settori della 
logistica, dei trasporti e della sicurezza delle missioni, pur rispettando le varie catene di 
comando e la diversa natura delle missioni civili e militari;

13. accoglie con favore la revisione delle procedure di gestione delle crisi (PGC) adottata 
nel 2013, in quanto ha comportato miglioramenti nella pianificazione e nel lancio delle 
missioni PSDC; sottolinea tuttavia che occorre fare di più per superare i persistenti 
"silos" che separano le varie parti del meccanismo della politica estera UE;

14. accoglie con favore l'iniziativa "Train & Equip" (addestra ed equipaggia) che 
garantirebbe lo sviluppo di capacità dei partner nel quadro di una strategia di transizione 
o di uscita, agevolando il finanziamento delle attrezzature destinate alle forze di 
sicurezza di paesi terzi; sostiene l'uso sistematico di cellule di progetto, alle quali 
potrebbero contribuire gli Stati membri o i paesi terzi interessati; si compiace del fatto 
che la Commissione stia esaminando la possibilità di un sostegno finanziario più 
permanente nei confronti di questa iniziativa;

Finanziamento delle operazioni militari

15. prende atto del fatto che le operazioni militari sono finanziate dagli Stati membri al di 
fuori del bilancio UE e che i loro costi comuni sono coperti dal meccanismo Athena; 
sottolinea che Athena è indispensabile per il rapido avvio di tali operazioni e costituisce 
uno strumento di solidarietà tra gli Stati membri nonché un grande incentivo, soprattutto 
per coloro i quali mancano di risorse finanziarie, a contribuire alle operazioni PSDC; 
deplora però che la quota dei costi comuni rimanga assai bassa (circa il 10-15% dei 
costi globali) e che il principio "ciascuno si fa carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere un parte attiva; ritiene che occorra 
assicurare il finanziamento a lungo termine delle missioni militari;

16. deplora, a tal proposito, che la revisione del meccanismo Athena non abbia prodotto 



PR\1049165IT.doc 7/8 PE549.126v01-00

IT

risultati tangibili e chiede al Consiglio di ottenere rapidamente risultati al riguardo; 
sostiene in particolare l'estensione delle spese ammissibili a titolo di Athena, come il 
prefinanziamento di alcuni costi o il trasporto strategico dei gruppi da combattimento 
UE; auspica una decisione finale su tali questioni in occasione del prossimo Consiglio 
europeo di difesa;

17. sostiene le iniziative volte ad esplorare la possibilità di attrarre e gestire contributi 
finanziari da paesi terzi o da organizzazioni internazionali nell'ambito di Athena, ma 
ammonisce contro qualsiasi contributo a titolo del bilancio UE che rischi di avere un 
effetto negativo sul finanziamento delle missioni civili; sostiene altresì l'opzione del 
"finanziamento congiunto", in base al quale un numero ridotto di paesi partecipanti 
finanzierebbe alcuni costi operativi delle missioni, a condizione che i loro contributi 
siano gestiti da Athena e vadano a integrare anziché a sostituire i costi comuni;

18. ricorda che il trattato di Lisbona predispone per l'UE nuove disposizioni PSDC che sono 
ancora inesplorate; incoraggia il Consiglio a far ricorso all'articolo 44 TUE che consente 
a un gruppo di Stati membri che lo desiderino di procedere con l'attuazione di una 
missione PSDC; ritiene che i meccanismi di finanziamento ad hoc per un'operazione 
militare dovrebbero coprire più di quanto rimborsato da Athena in termini di tradizionali 
costi comuni;

19. invita il Consiglio ad avviare la costituzione di un fondo iniziale (previsto dall'articolo 
41, paragrafo 2, TUE) per l'urgente finanziamento delle fasi iniziali delle operazioni 
militari, che potrebbe altresì servire da forte strumento di sviluppo delle capacità; 
ricorda che, mentre le missioni civili beneficiano di un bilancio dedicato per le misure 
preparatorie, l'impiego e l'efficienza delle missioni militari rimarranno strutturalmente 
ostacolati finché non sarà utilizzata questa possibilità; incoraggia vivamente gli Stati 
membri ad impegnarsi in una cooperazione strutturata permanente, prevista dall'articolo 
46 TUE, che rafforzerebbe altresì sensibilmente la capacità di reazione rapida dell'UE;

Trasparenza e responsabilità

20. sottolinea che la trasparenza e la responsabilità sono requisiti essenziali non solo per il 
controllo democratico, ma anche per un adeguato funzionamento e la credibilità delle 
missioni svolte sotto la bandiera dell'UE; si compiace dei meccanismi di 
rendicontazione previsti dall'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013, come le 
riunioni congiunte di consultazioni sulla PESC e le relazioni trimestrali sul bilancio 
PESC; chiede alla Commissione di ricorrere a un'interpretazione estensiva dell'articolo 
49, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario e di proporre linee specifiche per 
ogni missione PSDC civile a titolo del capitolo PESC;

21. si attende iniziative che portino chiarezza e coerenza in ordine al finanziamento e alle 
regole operative che si applicano alle missioni civili; si compiace, alla luce dell'attuale 
discussione sulla flessibilità delle norme finanziarie, dell'impegno della Commissione a 
preparare un modulo specifico per tutte le missioni PSDC e ad adeguare gli attuali 
orientamenti al relativo fabbisogno;

Corrispondenza tra parole e fatti
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22. incoraggia il VP/HR ad assumere la guida nella PSDC e a svolgere un ruolo di 
orientamento nell'abbattere i silos, assicurando il coordinamento tra Consiglio, 
Commissione e SEAE, garantendo coerenza tra questi ultimi due organi; suggerisce che 
i rappresentanti speciali UE possano ottenere il mandato di migliorare il dialogo e la 
cooperazione tra i vari attori UE in loco, al fine di rafforzare la coerenza dell'azione UE 
e trasformare le molteplici fonti di finanziamento da una sfida in un atout;

23. ritiene che il prossimo Consiglio europeo sulla difesa non dovrebbe sprecare l'occasione 
di tenere un'approfondita discussione e produrre proposte concrete sulla riforma delle 
disposizioni finanziarie relative alle missioni e operazioni PSDC; esorta gli Stati 
membri a realizzare gli impegni assunti in occasione del Consiglio europeo del 
dicembre 2013;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del 
Consiglio europeo, al VP/HR, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai 
parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale della NATO nonché al Presidente 
dell'Assemblea parlamentare della NATO.


