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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 la PESCO contribuisce significativamente alla convergenza delle azioni 
degli Stati membri nel settore della politica estera e di sicurezza comune e rappresenta 
un passo importante verso il conseguimento dell'obiettivo di una difesa comune stabilito 
dal trattato;

2. plaude all'interesse degli Stati membri nella PESCO in seguito alla sua istituzione 
mediante la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, come 
dimostra il numero elevato di progetti finora creati dal Consiglio nell'ambito della 
PESCO; esorta gli Stati membri partecipanti a portare avanti tale lavoro e a concentrarsi 
su una rapida ed efficace attuazione di tali progetti, assicurando nel contempo la 
partecipazione di tutti gli Stati membri; rammenta, ciononostante, che la PESCO 
comprende anche 20 impegni vincolanti cui è stata prestata molta meno attenzione;

3. plaude all'approccio inclusivo della PESCO, che si riflette nell'elevato numero di Stati 
membri coinvolti nei progetti; ritiene che la PESCO dovrebbe favorire criteri di 
partecipazione modesti ed essere accessibile agli Stati membri di piccole dimensioni e/o 
dotati di bilanci per la difesa esigui;

4. sottolinea che l'istituzione della PESCO nel quadro del trattato di Lisbona è stata 
considerata come la creazione di un gruppo pionieristico di Stati membri disposti a 
unire risorse e capacità per conseguire obiettivi comuni ambiziosi nel settore della 
sicurezza e della difesa; ritiene necessario che l'Unione sviluppi progressivamente un 
quadro comune, sotto la responsabilità del vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), 
nell'ambito del quale gli Stati membri procederebbero al riesame delle proprie politiche 
di difesa nazionali, ne condividerebbero i risultati e unirebbero l'intelligence, quale 
strumento per gettare le basi di un'autentica difesa europea;

5. invita il Consiglio e gli Stati membri a continuare a rafforzare la coerenza tra tutti gli 
strumenti e tutte le iniziative nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune 
(PSDC) al fine di conseguire il livello necessario di efficacia nel garantire un'autonomia 
strategica e di ambizione nel definire progressivamente una politica di sicurezza 
comune dell'Unione in linea con il TUE; ritiene che la PESCO abbia bisogno di progetti 
ambiziosi, in sinergia con il piano di sviluppo delle capacità (CDP), i piani nazionali di 
attuazione e la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), per affrontare le 
minacce attuali e sottolinea, a tale proposito, l'importanza di mantenere un livello 
adeguato di finanziamenti per il Fondo europeo per la difesa (FED) e la mobilità 
militare nel contesto dei negoziati sul QFP; evidenzia la necessità di sviluppare un 
sistema di autentiche risorse proprie dell'Unione, quale mezzo per consentire 
l'allineamento degli obiettivi strategici dell'Unione nel settore della difesa ai 
finanziamenti per i programmi e le operazioni sul campo, segnatamente i progetti in 
ambito PESCO;



PE653.752v02-00 4/8 AD\1212193IT.docx

IT

6. invita la Commissione a preparare un Libro bianco sulla sicurezza e la difesa dell'UE 
nell'ottica di allineare meglio gli obiettivi specifici dei progetti in ambito PESCO a una 
strategia di sicurezza e difesa dell'UE aggiornata, coerente e globale; sottolinea a tale 
riguardo l'importanza della revisione strategica della PESCO del 2020 e analogamente 
sostiene l'istituzione di una bussola strategica europea volta a migliorare la capacità di 
coordinare in modo più tempestivo ed efficace le iniziative di difesa degli Stati membri 
che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione;

7. osserva che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato che l'Unione non dispone di 
competenze sufficienti nel settore dell'assistenza sanitaria; ritiene che, parallelamente, 
debba essere istituita una strategia comune di difesa dell'UE al fine di rispondere a un 
eventuale attacco alle frontiere e ai territori dell'Unione e giudica la PESCO un passo 
nella giusta direzione verso il conseguimento di tale obiettivo;

8. accoglie con favore a tale proposito gli orientamenti politici della Commissione sulla 
politica di difesa, in particolare per quanto riguarda la necessità di compiere passi 
coraggiosi verso un'autentica Unione europea della difesa e di applicare un approccio 
integrato e globale alla sicurezza dell'UE; auspica che la creazione di una nuova 
Direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio funga da catalizzatore per 
rafforzare la coerenza e assicurare una cooperazione leale e un coordinamento integrato 
nella creazione delle capacità di difesa degli Stati membri, nonché il rafforzamento delle 
infrastrutture militari dell'UE e il miglioramento dell'efficienza della sua industria e del 
mercato interno;

9. reputa necessario potenziare il contributo effettivo dei progetti in ambito PESCO alla 
realizzazione delle ambizioni dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa, 
garantendo in modo efficace che gli Stati membri partecipanti potenzino la loro 
collaborazione e il loro coordinamento per uno sviluppo significativo e ambizioso delle 
capacità e che ci sia coerenza tra l'UE e la NATO in termini di priorità, interoperabilità 
rafforzata e sinergie;

10. riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle forze armate europee nell'affrontare le sfide 
poste dalla pandemia di COVID-19, sia in termini di gestione dell'emergenza sanitaria 
che di sostegno alle missioni e alle operazioni civili, e il fatto che esse possiedono anche 
una dimensione transfrontaliera e una funzione di solidarietà; sottolinea i potenziali 
benefici di nuovi e ambiziosi progetti in ambito PESCO per lo sviluppo di capacità 
europee comuni in tale settore, che amplino il lavoro dei progetti precedenti, in 
particolare il pacchetto per il dislocamento della capacità di soccorso militare nelle 
emergenze e il comando medico europeo;

11. si compiace della sinergia tra i diversi strumenti di difesa dell'UE e sottolinea la 
necessità di garantire coerenza; sottolinea che una maggiorazione speciale per i progetti 
in ambito PESCO a titolo del FED potrebbe avere un effetto positivo in quanto 
incentiverebbe lo sviluppo delle capacità;

12. invita gli Stati membri partecipanti a continuare a mettere risorse a disposizione dei 
progetti in ambito PESCO, garantendo nel contempo una reale titolarità dei processi di 
coordinamento e di messa in comune della PESCO e un autentico impegno a favore 
degli stessi, soprattutto dato che non esiste alcun meccanismo efficace per il controllo 
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della conformità per la PESCO; sottolinea che la PESCO dovrebbe stabilire un quadro 
che vada oltre la cooperazione bilaterale e favorisca un reale impegno europeo tramite 
la partecipazione significativa di più Stati membri a progetti comuni;

13. sottolinea l'importanza di un numero ridotto di progetti strategici, in particolare i 
facilitatori strategici (comando e controllo, trasporti e intelligence); invita il Consiglio e 
il segretariato della PESCO a prendere in esame una struttura di raggruppamento per i 
progetti in ambito PESCO, al fine di garantire il massimo livello di sinergia tra i diversi 
progetti;

14. esorta il Consiglio a definire condizioni rigorose di partecipazione ai progetti in ambito 
PESCO per i paesi terzi, in conformità dell'articolo 9 della decisione (PESC) 2017/2315 
del Consiglio; ritiene che una siffatta partecipazione non dovrebbe allontanare la 
PESCO dai suoi obiettivi fondamentali quale strumento della PSDC dell'UE, nel 
rispetto degli obblighi di cui al trattato del Nord Atlantico;

15. mette in guardia tuttavia contro il rischio di interferenze straniere nella sicurezza e nella 
difesa dell'Unione, che spesso assumono la forma di minacce informatiche o altri tipi di 
guerra ibrida; propone che la commissione speciale del Parlamento sulle ingerenze 
straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, istituita di recente, collabori 
con la Commissione e il Consiglio nell'analisi dei modi in cui i progetti in ambito 
PESCO potrebbero rafforzare la resilienza dell'Unione a tali tipi di minacce;

16. ritiene che la partecipazione del Regno Unito ai progetti PESCO, su invito e ove sia 
garantita la reciprocità effettiva, sarebbe di interesse strategico per l'Unione; auspica che 
il settore della difesa rientri nei negoziati sulle future relazioni tra UE e Regno Unito, in 
linea con la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra 
l'Unione europea e il Regno Unito;

17. ribadisce che il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nel controllo e 
nella supervisione dell'attuazione e della valutazione della PSDC; si attende a tal 
proposito che il Parlamento sia pienamente informato e consultato dal VC/AP nel 
contesto dell'attuale revisione strategica della prima fase della PESCO, che termina nel 
2020; rammenta che l'aumento della cooperazione in materia di difesa tra Stati membri 
a livello dell'UE dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento del potere di 
controllo del Parlamento;

18. invita il Consiglio e gli Stati membri partecipanti a concentrarsi sulla ciberresilienza e a 
preparare una strategia e procedure collettive per rispondere agli incidenti informatici 
tramite i progetti in ambito PESCO, al fine di creare un ambiente più resiliente 
all'interno degli Stati membri.

19. ricorda la posizione del Parlamento in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa 
quale espressa nella sua risoluzione del 15 gennaio 20201, in particolare che la sicurezza 
e il ruolo dell'UE sulla scena mondiale dovrebbero essere identificati tra priorità 
d'intervento predefinite ma non esaustive, e ribadisce che ciò rappresenterebbe 
un'opportunità per coinvolgere i cittadini nel dibattito sul rafforzamento della PESCO 
nonché un modo per compiere progressi verso una politica di sicurezza e di difesa 

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0010.
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comune indipendente per l'Unione europea.
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