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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea che, nell'attuale contesto globale della sicurezza, in cui alcune nazioni 
prendono le distanze dal multilateralismo, una parte integrante dell'autonomia strategica 
dell'UE dovrebbe essere costituita dalla capacità indipendente di garantire la sicurezza 
dei propri cittadini contro un numero crescente di minacce, tra cui i conflitti armati nel 
suo vicinato, attacchi informatici e campagne di disinformazione, come pure da una 
promozione attiva della pace, della stabilità, dei diritti umani e della democrazia nei 
paesi del vicinato e oltre nonché dalla promozione dei propri valori;

2. evidenzia che, pur rispettando le tradizioni di neutralità militare in diversi Stati membri, 
è essenziale assicurare l'appoggio dei cittadini dell'UE per sostenere l'ambizione politica 
della politica di difesa dell'Unione; sottolinea che, secondo gli ultimi sondaggi di 
opinione, tre quarti dei cittadini dell'Unione sono a favore di una maggiore 
cooperazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza e difesa, sostenendo in tal 
modo una politica di sicurezza e di difesa comune degli Stati membri, una percentuale 
che dal 2004 si mantiene superiore al 70 %;

3. osserva che l'Unione è stata lenta nel reagire e adattarsi, dal punto di vista politico, 
diplomatico e militare, alle nuove crisi e a questo nuovo contesto internazionale; ritiene 
che, nel settore specifico della difesa, una riluttanza politica ad attuare nella massima 
misura possibile le solide disposizioni previste comunque dai trattati europei e da 
numerose forme di cooperazione tra gli Stati membri abbiano indebolito la capacità 
dell'UE di svolgere un ruolo decisivo nelle crisi esterne;

4. chiede che siano intrapresi passi progressivi verso una politica di difesa comune 
(articolo 42, paragrafo 2, TUE) e, in seguito, verso una difesa comune, rafforzando al 
contempo gli approcci di prevenzione e risoluzione dei conflitti, anche attraverso un 
aumento delle risorse finanziarie, amministrative e umane dedicate alla mediazione, al 
dialogo, alla riconciliazione, alla costruzione della pace e alla risposta immediata alle 
crisi;

5. invita pertanto il Consiglio europeo ad assumere un impegno decisivo a favore dello 
sviluppo a lungo termine dell'Unione europea della difesa con una chiara tabella di 
marcia; esorta inoltre il Consiglio europeo a passare dal voto all'unanimità al voto a 
maggioranza qualificata nel campo della PESC e della PSDC laddove il trattato 
sull'Unione europea lo consente, anche per quanto riguarda decisioni relative alle 
missioni civili della PSDC; riconosce peraltro che nessun paese è in grado di affrontare 
da solo le sfide in materia di sicurezza nel continente europeo e nel suo ambiente 
immediato;

6. accoglie con favore l'attuazione di una cooperazione strutturata permanente (PESCO), 
prevista dagli articoli 42, paragrafo 6, e 46 TUE, quale prima tappa essenziale in tale 
direzione e verso una cooperazione rafforzata tra Stati membri in materia di sicurezza e 
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difesa; sottolinea che gli Stati membri hanno la possibilità di coinvolgere la 
Commissione nei lavori dei progetti relativi alla PESCO, in linea con le norme di 
governance interna;

7. si compiace degli orientamenti politici della presidente eletta della Commissione von 
der Leyen, che si inquadrano in una dimensione "geopolitica", e sottolinea la necessità 
di compiere ulteriori passi coraggiosi nei prossimi cinque anni in direzione di 
un'autentica Unione europea della difesa; si compiace inoltre degli ulteriori impegni 
assunti per rispondere alla richiesta avanzata da tempo dal Parlamento di attribuire una 
maggiore importanza istituzionale alla difesa, con la proposta di creare una direzione 
generale a tal fine;

8. accoglie con favore il fatto che diversi Stati membri abbiano recentemente chiesto 
l'istituzione di un consiglio di sicurezza dell'UE al fine di coordinare le politiche di 
difesa degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza e la lotta 
al terrorismo, e di sviluppare congiuntamente la strategia di difesa dell'Unione; ritiene 
che, in particolare, sia necessario definire ulteriormente la dimensione istituzionale di 
tale concetto e procedere a una valutazione pertinente del suo valore aggiunto;

9. ritiene che un Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa costituirebbe uno 
strumento strategico essenziale per rafforzare la governance della politica di difesa 
dell'UE e che, definendo progressivamente l'Unione europea della difesa, permetterebbe 
una pianificazione strategica a lungo termine nonché la graduale sincronizzazione dei 
cicli di difesa degli Stati membri; invita il Consiglio e il vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza (VP/AR) a redigere tale strumento, al fine di includerlo, tra l'altro, nella 
pianificazione del quadro finanziario pluriennale (QFP), con l'ulteriore obiettivo di 
garantire la coerenza tra il piano di attuazione della strategia globale dell'UE in materia 
di sicurezza e difesa, la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) e la PESCO;

10. sottolinea che il Libro bianco dell'UE dovrebbe altresì descrivere i possibili scenari per 
eventuali operazioni militari future e affrontare la questione di come e in quali 
circostanze vi siano motivi adeguati e legittimi per l'invio di missioni PSDC per far 
fronte a situazioni di crisi, crisi umanitarie e conflitti;

11. ritiene che la CARD dovrebbe essere riformata per fornire un esercizio più strategico in 
linea con la strategia globale dell'UE aggiornata; evidenzia che l'ulteriore sviluppo 
dell'autonomia strategica dell'UE, ancorata nella PESCO, richiederà una discussione in 
merito alla portata dei progetti sviluppati sotto la sua egida; sottolinea che è necessario 
chiarire le interazioni tra le varie iniziative intraprese dagli Stati membri nel quadro 
della PESCO, in particolare in relazione a progetti quali la forza d'intervento europea, la 
nazione quadro, le forze congiunte di intervento o Eurocorps, dal momento che si 
basano su diversi livelli di cooperazione istituzionale;

12. sottolinea che una maggiore integrazione nell'ambito della sicurezza e della difesa 
dovrebbe anche comportare un maggiore controllo democratico attraverso il controllo 
parlamentare; ribadisce pertanto la necessità di rafforzare il ruolo del Parlamento in 
questo ambito, segnatamente attraverso l'istituzione di una commissione a pieno titolo 
sulla sicurezza e la difesa, che dovrebbe essere integrata da riunioni interparlamentari 
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congiunte tra i rappresentanti dei parlamenti nazionali e i parlamentari europei; invita i 
governi degli Stati membri a favorire la partecipazione dei rispettivi parlamenti 
nazionali e il loro coinvolgimento nelle decisioni adottate nel quadro della PSDC;

13. ricorda l'esistenza dell'articolo 44 TUE, che prevede una maggiore flessibilità e 
introduce la possibilità di affidare l'esecuzione di compiti di gestione delle crisi a un 
gruppo di Stati membri, i quali svolgerebbero il compito a nome dell'UE e sotto il 
controllo politico e la guida strategica del Comitato politico e di sicurezza e del Servizio 
europeo per l'azione esterna;

14. ribadisce la necessità di rimuovere gli ostacoli allo schieramento dei gruppi tattici 
dell'UE e ritiene che il requisito dell'unanimità in seno al Consiglio comprometta la 
finalità stessa di tali gruppi, ossia di agire quale capacità militare di reazione rapida che 
risponde a crisi e conflitti emergenti nel mondo; ritiene che sia necessario trasformare 
questi gruppi in unità multinazionali permanenti e chiede che le attuali strutture militari 
europee siano integrate nel quadro istituzionale dell'Unione;

15. sottolinea che la prossima conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe includere 
riflessioni sulla futura Unione europea della difesa e, in particolare, sulla necessità di 
creare una forza di intervento europea dotata di capacità di difesa sufficientemente 
efficaci per il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento 
della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai 
compiti previsti all'articolo 43, paragrafo 1, TUE;

16. mette in guardia contro la molteplicità di attori istituzionali e le sovrapposizioni 
dell'ambiente di difesa dell'UE; invita tutte le parti interessate a riflettere su come sia 
possibile migliorare tale ambiente al fine di renderlo più comprensibile per i cittadini, 
più logico e coerente sul piano istituzionale e più efficace nel conseguire gli obiettivi;

17. esorta il Consiglio, alla luce della prospettiva del recesso del Regno Unito dall'UE, ad 
adottare disposizioni urgenti in merito alla partecipazione di terzi alla PESCO;

18. ribadisce l'impegno dell'Unione nei confronti della NATO, che rimane un pilastro 
fondamentale della nostra sicurezza comune; osserva tuttavia che un'intensa 
cooperazione tra l'UE e i suoi alleati più stretti non dovrebbe ostacolare la creazione 
dell'Unione europea della difesa;

19. ritiene che un'industria della difesa competitiva sia essenziale per l'Europa. avverte che, 
nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, come nel caso del programma europeo 
di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) e del Fondo europeo per la 
difesa (FED), le diverse normative nazionali, le procedure di autorizzazione e gli 
elenchi di controllo delle esportazioni, nonché la mancanza di condivisione delle 
informazioni, rimangono gli ostacoli principali alla costruzione di una vera e propria 
industria europea della difesa;

20. sottolinea il suo sostegno alla creazione di una capacità di intelligence autonoma 
dell'UE, che dovrebbe rafforzare gli sforzi comuni in materia di sicurezza e garantire 
l'interoperabilità tra i servizi di intelligence nazionali; 

21. chiede una riflessione sul ruolo che l'Agenzia europea per la difesa dovrebbe svolgere 
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nella progressiva definizione di una politica di difesa comune dell'UE;

22. insiste sulla necessità di rafforzare l'Agenzia europea per la difesa, mettendo a sua 
disposizione le risorse e il sostegno politico necessari affinché possa svolgere un ruolo 
di guida e di coordinamento nel quadro della PSDC dell'Unione, anche in materia di 
sviluppo, ricerca e acquisizione delle capacità; ribadisce che, a suo parere, la soluzione 
migliore consisterebbe nel finanziare i costi del personale e i costi operativi 
dell'Agenzia con il bilancio dell'Unione;

23. osserva che la clausola di assistenza reciproca (articolo 42, paragrafo 7, TUE) si 
concentra sugli obblighi degli Stati membri (e non dell'UE), mentre la clausola di 
solidarietà (articolo 222 TFUE) prevede che l'Unione e gli Stati membri agiscano 
congiuntamente, ma entrambe le clausole introducono impegni vincolanti per gli Stati 
membri e prevedono motivi per ricorrere a tutti i mezzi disponibili, se richiesto; ritiene 
pertanto che siano pienamente giustificati ulteriori chiarimenti sulle modalità con cui 
entrambe le clausole sono attivate e applicate e su come sono correlate tra loro, in 
particolare laddove l'origine della minaccia non è chiara;

24. ribadisce che l'articolo 42, paragrafo 7, TUE istituisce una clausola di assistenza 
reciproca nell'ambito della sicurezza collettiva; sottolinea che l'articolo 42, paragrafo 7, 
TUE, invocato solo una volta finora, può costituire un catalizzatore per l'ulteriore 
sviluppo della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione, portando a un rafforzamento 
degli impegni da parte di tutti gli Stati membri; deplora il fatto che le condizioni per 
l'attivazione dell'articolo e le modalità per la fornitura dell'assistenza richiesta non siano 
mai state definite in modo chiaro; chiede un'analisi dell'attuazione della clausola di 
assistenza reciproca e la preparazione di ulteriori orientamenti sulla sua futura 
attuazione;

25. sottolinea che la clausola di solidarietà (articolo 222 TFUE) fornisce altresì all'Unione e 
agli Stati membri la possibilità di fornire assistenza a uno Stato membro che sia oggetto 
di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo; 
ricorda che la strategia dell'Unione europea in materia di cibersicurezza del 2013 
afferma che "il verificarsi di ciberincidenti o ciberattacchi particolarmente gravi 
costituirebbe un motivo sufficiente perché uno Stato membro invochi la clausola di 
solidarietà dell'UE", vale a dire l'articolo 222 TFUE; ricorda inoltre che la decisione 
2014/415/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da 
parte dell'Unione della clausola di solidarietà1, stabilisce che la clausola di solidarietà 
impone all'Unione di mobilitare tutti gli strumenti di cui dispone, comprese le strutture 
istituite nel quadro della PSDC; invita gli Stati membri a prendere in considerazione 
l'attivazione della clausola di solidarietà in futuro.

1 GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 53.
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