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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune - relazione annuale
(2019/2135(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE),

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013, del 26 giugno 2015, 
del 15 dicembre 2016, del 22 giugno 2017, del 28 giugno 2018, del 14 dicembre 2018 e 
del 20 giugno 2019,

– viste le conclusioni del Consiglio sulla politica di sicurezza e di difesa comune del 25 
novembre 2013, del 18 novembre 2014, del 18 maggio 2015, del 27 giugno 2016, del 14 
novembre 2016, del 18 maggio 2017, del 17 luglio 2017, del 25 giugno 2018 e del 17 
giugno 2019, 

– visto il documento dal titolo "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte – 
Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", 
presentato dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016,

– viste le dichiarazioni congiunte dell'8 luglio 2016 e del 10 luglio 2018 dei presidenti del 
Consiglio europeo e della Commissione nonché del Segretario generale della NATO,

– viste la serie comune di 42 proposte approvata dal Consiglio dell'Unione europea e dal 
Consiglio della NATO il 6 dicembre 2016 e le relazioni del 14 giugno e del 5 dicembre 
2017 sui progressi compiuti nella loro attuazione e la nuova serie di 32 proposte 
approvata dai due Consigli il 5 dicembre 2017,

– visto il documento di riflessione della Commissione sul futuro della difesa europea del 7 
giugno 2017,

– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 dal titolo "Strutture militari dell'UE: 
situazione attuale e prospettive future"1, 

– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 su una strategia spaziale per l'Europa2,

– vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa3,

– vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 dal titolo "Implicazioni costituzionali, 
giuridiche e istituzionali di una politica comune di sicurezza e di difesa: possibilità 

1 GU C 93 del 9.3.2016, pag. 144.
2 GU C 337 del 20.9.2018, pag. 11.
3 GU C 224 del 27.6.2018, pag. 18.
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offerte dal trattato di Lisbona"4,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2017 sul mandato per il trilogo sul progetto di 
bilancio 20185,

– vista la sua risoluzione del 11 dicembre 2018 sulla mobilità militare6,

– visto il regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della 
difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della 
difesa dell'Unione7,

– vista la sua risoluzione legislativa del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa8,

– viste le sue risoluzioni del 23 novembre 2016 sull'attuazione della politica di sicurezza e 
di difesa comune (secondo la relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo 
sulla politica estera e di sicurezza comune)9, del 13 dicembre 2017 sulla relazione 
annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune10 e del 12 dicembre 
2018 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune11,

– visto il documento dal titolo "Piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa", 
presentato dal VP/AR il 14 novembre 2016,

– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulle relazioni UE-NATO12,

– vista la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2016 sul piano d'azione 
europeo in materia di difesa (COM(2016)0950),

– visto il nuovo pacchetto Difesa presentato dalla Commissione il 7 giugno 2017 nel 
comunicato stampa "Un'Europa che difende: La Commissione apre il dibattito sulla 
transizione verso un'Unione di sicurezza e di difesa",

– viste le sue risoluzioni del 14 dicembre 2016 sull'attuazione della politica di sicurezza e 
di difesa comune13, del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sull'attuazione della 
politica di sicurezza e di difesa comune14e del 12 dicembre 2018 sull'attuazione della 
politica di sicurezza e di difesa comune15,

4 GU C 263 del 25.7.2018, pag. 125.
5 GU C 334 del 19.9.2018, pag. 253.
6 Testi approvati, P8_TA(2018)0498.
7 GU L 200 del 7.8.2018, pagg. 30-43.
8 Testi approvati, P8_TA(2019)0430.
9 GU C 224 del 27.6.2018, pag. 50.
10 GU C 369 del 15.11.2012, pag. 36.
11 Testi approvati, P8_TA(2018)0514.
12 Testi approvati, P8_TA(2018)0257.
13 GU C 238 del 6.7.2018, pag. 89.
14 GU C 369 del 15.11.2012, pag. 47.
15 Testi approvati, P8_TA(2018)0513.
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– visto il piano d'azione dell'UE sulla mobilità militare, pubblicato il 28 marzo 2018,

– viste le conclusioni "Rafforzare il partenariato strategico UE-ONU sulle operazioni di 
pace e la gestione delle crisi: priorità per il periodo 2019-2021", adottate il 18 settembre 
2018,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2019),

Un contesto di sicurezza incerto e imprevedibile

1. prende atto del costante deterioramento dell'ambiente strategico dell'Unione europea, 
confrontata a numerose sfide che, direttamente o indirettamente, incidono sulla 
sicurezza degli Stati membri e dei suoi cittadini: conflitti armati alle frontiere orientali e 
meridionali del continente europeo, terrorismo jihadista, attacchi informatici, flussi 
migratori incontrollati, minacce crescenti alle risorse naturali, cambiamenti climatici, 
ecc.;

2. ritiene che l'instabilità e l'imprevedibilità alle frontiere dell'Unione e nel suo immediato 
vicinato (Africa settentrionale, Medio Oriente, Ucraina, Caucaso, Balcani ecc.) 
rappresentino una minaccia diretta per la sicurezza del continente; sottolinea il legame 
indissolubile tra sicurezza interna ed esterna;

3. constata che gli attori globali (Stati Uniti, Cina e Russia), ma anche un numero 
crescente di attori regionali (Turchia, Iran, Arabia Saudita, ecc.) si inseriscono in una 
logica di affermazione del potere che combina posizioni diplomatiche unilaterali e 
crescenti capacità militari;

4. deplora che, in tale contesto, tali attori eludano volontariamente o tentino di distruggere 
i meccanismi multilaterali indispensabili per il mantenimento della pace;

5. osserva che l'Unione è stata lenta nel reagire e ad 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, gli insufficienti investimenti, l'eterogeneità delle 
capacità e la mancanza di interoperabilità, ma anche e soprattutto una riluttanza politica 
ad attuare le solide disposizioni previste comunque dai trattati europei e numerose 
forme di cooperazione tra gli Stati membri abbiano indebolito la capacità dell'UE di 
svolgere un ruolo decisivo nelle crisi esterne; 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, in tale contesto degradato e volatile, la presa di coscienza tardiva, 
ma reale, di interessi condivisi in materia di sicurezza e la crescente volontà politica dei 
paesi europei e delle istituzioni europee di agire collettivamente per la loro sicurezza 
con più strumenti di azione autonomi;

7. è convinto che la risposta alle sfide dell'UE in materia di sicurezza si basi 
principalmente sul rafforzamento della sua autonomia strategica;
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La necessità di rafforzare l'autonomia strategica europea

8. rileva che l'ambizione di autonomia strategica europea è stata riconosciuta per la prima 
volta nel giugno 2016 dai 28 capi di stato e di governo nella "Strategia globale per la 
politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", presentata dal vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016,

9. ritiene che il principio dell'autonomia strategica europea si basi sulla facoltà dell'Unione 
di rafforzare la sua libertà di valutazione, decisione e azione qualora le circostanze lo 
richiedano per difendere i propri interessi e valori;

10. ritiene quindi che l'autonomia strategica europea si basi, in primo luogo, sulla capacità 
dell'Unione di valutare una situazione di crisi e di adottare autonomamente una 
decisione, il che implica necessariamente un processo decisionale indipendente, 
strumenti di valutazione e libertà di analisi e di azione; ritiene altresì che l'autonomia 
strategica europea si basi sulla capacità dell'Unione di agire da sola, quando sono in 
gioco i suoi interessi (teatri di operazioni non considerati come prioritari dai suoi 
partner europei) o nel quadro di cooperazioni esistenti; ritiene infine che l'autonomia 
strategica europea faccia parte di un quadro multilaterale rispettoso degli impegni 
assunti nell'ambito delle Nazioni Unite e adeguatamente complementare alle alleanze 
(NATO) e ai partenariati cui aderisce la maggior parte degli Stati membri; sottolinea 
con vigore che l'autonomia strategica non predispone l'Unione ad agire 
sistematicamente da sola, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento;

11. ritiene che l'affermazione dell'autonomia strategica europea dipenda dalla creazione di 
cooperazioni europee di difesa nei settori tecnologici, delle capacità, industriali e 
operativi; ritiene che solo cooperazioni concrete e flessibili basate su iniziative 
pragmatiche permetteranno di superare gradualmente le difficoltà, di fondare una vera e 
propria cultura strategica comune e di definire risposte comuni adeguate alle principali 
sfide di sicurezza e di difesa del continente;

12. sottolinea che l'autonomia strategica può essere realmente conseguita solo se gli Stati 
membri dimostrano solidarietà, il che si riflette in particolare nella necessità di 
privilegiare l'acquisizione di capacità europee quando le attrezzature sono 
effettivamente disponibili e competitive;

13. ritiene che il principio dell'autonomia strategica europea costituisca un'ambizione 
legittima e necessaria e debba rimanere un obiettivo prioritario della politica europea di 
difesa; sottolinea che la sua attuazione pratica e operativa è responsabilità condivisa 
degli europei;

Progressi reali da consolidare per rafforzare l'autonomia strategica europea

14. sostiene che l'autonomia strategica europea deve articolarsi nei settori dell'industria, 
delle capacità (programmi comuni, investimenti nelle tecnologie di difesa) e nei settori 
operativi (finanziamento delle operazioni, rafforzamento delle capacità dei partner, 
capacità di pianificazione e di svolgimento delle missioni);

Missioni e operazioni della PSDC
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15. ritiene che la difesa dell'Europa si basi in larga misura sulla capacità dell'Unione di 
intervenire militarmente, in modo credibile, nei teatri delle operazioni esterne;

16. osserva che l'Unione è attualmente presente in tre continenti, dove sono schierate sedici 
missioni civili o militari (dieci civili e sei militari, di cui tre missioni esecutive e tre 
missioni senza compiti esecutivi); riconosce il contributo di tali missioni alla pace, alla 
sicurezza e alla stabilità internazionali; sottolinea che la loro attuazione deve essere 
accompagnata da una trasformazione degli strumenti sanciti dal trattato di Lisbona e 
introdotti negli ultimi anni, al fine di renderli più efficaci;

17. incoraggia gli Stati membri e le strutture europee a mantenere un impegno prioritario e 
sostenuto in Africa; accoglie pertanto con favore la decisione del Consiglio del luglio 
2018 di prorogare di due anni il mandato della missione militare di addestramento 
dell'EUTM RCA e la volontà del Consiglio di avviare una missione civile a 
complemento della componente militare; osserva che questi recenti sviluppi 
costituiscono un segnale positivo di rinnovato impegno degli Stati membri;

18. sottolinea l'impegno globale dell'UE nel Sahel e nel Corno d'Africa attraverso sei 
missioni civili (EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalia) e militari (EUTM Mali, 
EUTM Somalia, ATALANTA); accoglie con favore e incoraggia gli sforzi intrapresi 
per regionalizzare il funzionamento delle missioni civili nel Sahel dinanzi a sfide in 
materia di sicurezza che vanno oltre il quadro degli Stati in cui sono dispiegate le 
missioni europee;

19. è preoccupato per il deteriorarsi della situazione in Burkina Faso; si chiede se sia 
opportuno schierare una missione civile e/o militare al fine di rafforzare la governance 
del settore della sicurezza, il rispetto dei diritti umani e il ripristino della fiducia dei 
cittadini nelle sue forze di sicurezza;

20. chiede la rapida attuazione del Patto sule missioni civili, adottato nel novembre 2018 
dal Consiglio e dagli Stati membri, al fine di rafforzare gli strumenti della PSDC civile 
onde rendere le missioni più flessibili e operative, garantendo che l'azione dell'UE sul 
campo sia efficace e credibile;

21. constata, tuttavia, che l'efficacia delle missioni e delle operazioni della PSDC si scontra 
generalmente con una crescente riluttanza da parte degli Stati membri e delle istituzioni 
europee a rendere tali missioni e operazioni più solide, sia in termini di risorse umane 
che in termini di mandato; constata quindi che le operazioni militari della PSDC 
tendono a configurarsi sempre di più come missioni finalizzate all'addestramento delle 
forze armate (EUTM) senza dimensione esecutiva;

22. osserva con preoccupazione che l'efficacia delle ultime operazioni civili e militari della 
PSDC si scontra con debolezze strutturali persistenti;

23. deplora i lunghi processi decisionali e di attuazione; ricorda che, di recente, pochissime 
operazioni militari hanno potuto disporre di un mandato esecutivo a causa della diversa 
rapidità dei processi decisionali di partecipazione e chiede, a tale proposito, di adattare 
le strutture e le procedure della PSDC al fine di inviare missioni in modo più rapido, 
flessibile e coerente; prende atto dell'utilizzo di un nuovo strumento di gestione delle 
crisi, con l'avvio di mini-missioni ai sensi dell'articolo 28 TUE, al fine di rispondere in 
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modo più rapido e flessibile alle crisi;

24. sottolinea la mancanza di flessibilità delle procedure amministrative e di bilancio che 
penalizzano seriamente il personale inviato sul campo;

25. sottolinea la necessità di valutare periodicamente le missioni e le operazioni al fine di 
migliorarne l'efficienza; invita il SEAE e la Commissione a stabilire mandati e bilanci 
che corrispondano alle operazioni e a prevedere una strategia di uscita; raccomanda, a 
tale proposito, consultazioni più regolari con le commissioni parlamentari competenti e 
invita queste ultime a concentrare le loro missioni e le loro delegazioni nelle zone in cui 
vengono dispiegate le missioni e le operazioni della PSDC;

26. sottolinea l'importanza di organizzare addestramenti ed esercitazioni congiunte tra le 
forze armate europee, promuovendo in tal modo l'interoperabilità, al fine di preparare al 
meglio le missioni e affrontare un'ampia gamma di minacce, sia convenzionali che non 
convenzionali;

27. sottolinea la carenza costante delle attrezzature delle forze armate, che rappresenta un 
freno al buon esito delle missioni di formazione; rileva la difficoltà di fornire 
attrezzature adeguate in tempi rispettabili (procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici vincolanti, ecc.); è del parere che il conseguimento di risultati positivi in 
termini di formazione e consulenza a favore delle forze armate dei paesi terzi sia 
estremamente difficile a lungo termine, senza una capacità di accompagnare tali sforzi 
con programmi di dotazione utili e coordinati; accoglie con favore l'iniziativa per il 
potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD), che 
ha portato alla revisione dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace 
("ICSP +") nel 2017, consentendo di finanziare azioni di formazione e la fornitura di 
attrezzature non letali alle forze armate dei paesi terzi; osserva che, ad oggi, sono stati 
adottati tre progetti nel Mali, nella Repubblica centrafricana e nel Burkina Faso; 
sottolinea la forte domanda di sostegno da parte delle popolazioni locali nel settore della 
formazione e della fornitura di attrezzature;

28. lamenta il problema della costituzione delle forze, in particolare in occasione dell'avvio 
di missioni militari; sottolinea che l'EUTM Somalia stenta a riunire le forze necessarie; 
osserva che l'ultima conferenza generale di generazione di forze, del 4 giugno 2019, ha 
evocato l'eventuale fallimento della missione per mancanza di personale; osserva che le 
operazioni militari in corso dell'Unione interessano in media appena una dozzina di 
Stati membri; sottolinea che la competenza, la professionalità e la dedizione del 
personale sul campo sono gli elementi chiave per il successo di una missione; invita gli 
Stati membri a impegnarsi maggiormente in materia di qualità del personale dispiegato 
nelle missioni e il SEAE e la Commissione ad aumentare il tasso di occupazione dei 
posti assegnati alle missioni;

29. si chiede se sia pertinente mantenere certe missioni; ritiene che l'Unione debba 
concentrare i propri sforzi sulle missioni in cui ha il massimo valore aggiunto;

30. prende atto della decisione del 26 settembre 2019 di prorogare di sei mesi, fino al 31 
marzo 2020, l'operazione marittima dell'UE nel Mediterraneo (EUNAVFORMED 
Sophia); esprime profondo rammarico per il temporaneo congelamento della presenza 
navale; sottolinea l'urgenza di raggiungere un accordo tra gli Stati membri e chiede il 



PR\1191038IT.docx 9/15 PE641.445v02-00

IT

ripristino dei mezzi navali e la piena attuazione del mandato;

31. ritiene che la questione del finanziamento delle missioni e delle operazioni della PSDC 
sia essenziale per la sostenibilità di tale politica; evidenzia l'importanza di rivedere il 
meccanismo Athena, in modo da coprire la totalità dei costi delle operazioni e missioni 
militari PSDC; sostiene, a tale proposito, la proposta dell'AR/VP, sostenuta dalla 
Commissione, di istituire uno strumento europeo per la pace, che finanzierebbe in parte 
i costi delle attività di difesa dell'Unione, segnatamente i costi comuni delle operazioni 
militari PSDC e quelli relativi al rafforzamento delle capacità militari dei partner; 
auspica che gli Stati membri trovino un accordo in tempi rapidi per attuare questo 
strumento; sottolinea l'importanza di una maggiore flessibilità delle norme finanziarie 
dell'Unione al fine di migliorarne la capacità di rispondere alle crisi e attuare le 
disposizioni del trattato di Lisbona; invita gli Stati membri e la Commissione a riflettere 
su un meccanismo flessibile che consenta di aiutare gli Stati membri che desiderano 
partecipare a una missione PSDC a sostenerne i costi, facilitando in tal modo la loro 
decisione di avviare o rafforzare una missione; osserva che tale strumento 
risponderebbe perfettamente agli obiettivi dell'UE in materia di autonomia strategica nel 
settore operativo;

32. sostiene l'istituzione della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) per le 
missioni esecutive che consenta di condurre tutte le operazioni militari della PSDC; 
chiede il rafforzamento della cooperazione tra la MPCC e la capacità civile di 
pianificazione e condotta; solleva il problema del reclutamento e della messa a 
disposizione degli strumenti perché l'MPCC sia pienamente effettivo; invita il SEAE a 
far passare l'MPCC da entità virtuale, con posti in molteplici assegnazioni, a solida 
entità civil-militare di pianificazione e di condotta delle operazioni;

33. prende atto del fallimento dei gruppi tattici dell'Unione, che non sono mai stati ancora 
dispiegati dalla loro creazione nel 2007, soprattutto a causa della mancanza di un 
atteggiamento costruttivo da parte di tutti gli Stati membri, della complessità della loro 
attuazione e del loro finanziamento, in contrasto con l'obiettivo iniziale di rapidità ed 
efficienza;

34. osserva che la clausola di assistenza reciproca (articolo 42, paragrafo 7 TUE), che è 
stata invocata una volta, dimostra la solidarietà tra gli Stati membri nella lotta comune 
contro il terrorismo; rileva, tuttavia, che le condizioni per l'attivazione dell'articolo e le 
modalità dell'assistenza richiesta non sono mai stati definiti in modo chiaro; chiede 
un'attuazione più operativa di tale strumento;

35. è convinto che l'attuazione delle missioni e delle operazioni PSDC debba essere 
accompagnata da strumenti flessibili per facilitare la capacità dell'Unione e dei suoi 
Stati membri di impegnarsi a garantire l'autonomia strategica europea a servizio della 
stabilità del continente europeo; sottolinea, a tale proposito, l'efficacia di strutture 
modulari, polivalenti e realmente operative come il corpo europeo - Eurocorps; rileva 
che le missioni di tale stato maggiore si sono ampliate e diversificate con successo: tra il 
2015 e il 2018 il corpo europeo è stato inviato quattro volte nel quadro delle missioni di 
formazione dell'Unione nel Mali e nella Repubblica centrafricana (EUTM Mali e 
EUTM RCA); invita gli Stati membri e la Commissione a seguire questo esempio di 
cooperazione flessibile e operativa che ha già dimostrato la sua utilità ed efficacia;
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36. si attende che l'Unione utilizzi in modo efficace tutti gli strumenti politici della PSDC 
esistenti nei settori della diplomazia, della cooperazione, dello sviluppo, della gestione 
dei conflitti e del mantenimento della pace; ricorda che gli strumenti militari e civili 
della PSDC non possono in alcun caso essere l'unica soluzione ai problemi di sicurezza 
e che dovrebbe essere sempre adottato un "approccio globale"; ritiene che solo l'utilizzo 
di tutti questi strumenti sulla base di questo "approccio globale" consentirà di acquisire 
la flessibilità necessaria per conseguire efficacemente gli obiettivi di sicurezza più 
ambiziosi;

Settore delle capacità e industriale

37. sottolinea che il rafforzamento dell'autonomia strategica europea si basa 
necessariamente su un aumento delle capacità degli Stati membri e del loro bilancio 
dedicato alla difesa e sul rafforzamento di una base industriale e tecnologica di difesa 
europea;

38. accoglie con favore la significativa inversione di tendenza registrata nei bilanci della 
difesa a favore delle forze armate; è del parere che essa debba essere sostenuta e 
incoraggiata a livello dell'Unione;

39. accoglie con favore i recenti sforzi delle istituzioni europee e degli Stati membri che 
hanno seguito la pubblicazione della "Strategia globale dell'UE" per restituire vigore a 
taluni strumenti della PSDC finora virtuali e per attuare pienamente le disposizioni 
previste dal trattato di Lisbona; sottolinea che queste ambizioni promettenti devono ora 
essere consolidate e seguite da azioni concrete, in modo tale che esse possano 
contribuire efficacemente alla sicurezza del continente europeo;

40. prende atto con soddisfazione della proposta della Commissione europea, del 2 maggio 
2018, di creare una linea di bilancio di 13 miliardi di EUR dedicata alla difesa nel 
prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) a titolo della politica industriale; osserva 
che tale proposta, che riflette un impegno senza precedenti della Commissione, rimane 
subordinata all'accordo unanime degli Stati membri nel prossimo QFP;

41. accoglie con favore la proposta della Commissione del giugno 2017 di istituire un 
Fondo europeo per la difesa (FED) che incoraggi la cooperazione tra gli Stati membri e 
sostenga l'industria europea della difesa; osserva che la presente proposta costituisce la 
prima iniziativa per la quale fondi comunitari sono utilizzati per sostenere direttamente 
progetti nel settore della difesa; riconosce che si tratta di un risultato importante per la 
difesa europea, sia sul piano politico che su quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe finanziare progetti strutturali quali l'aereo europeo 
del futuro, il carro armato europeo del futuro o una difesa antimissilistica europea; 
osserva che il programma di lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà incentrato sulla 
prevalenza dello spettro elettromagnetico e le future tecnologie di rottura nel settore 
della difesa, due settori chiave per mantenere l'indipendenza tecnologica dell'Europa nel 
lungo termine; accoglie, altresì, con favore l'adozione da parte della Commissione, nel 
marzo 2019, del primo programma EDIDP (programma europeo di sviluppo del settore 
industriale della difesa) e la pubblicazione di nove inviti a presentare proposte per il 
2019, tra cui Eurodrone, che rappresenta una capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 2020, seguiranno altri dodici inviti a 
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presentare proposte riguardanti tematiche prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

42. accoglie con favore l'attuazione di una cooperazione strutturata permanente (CSP), 
tappa essenziale verso una cooperazione rafforzata tra Stati membri in materia di 
sicurezza e difesa; sottolinea che tale disposizione, introdotta nel trattato di Lisbona del 
2009 (articolo 46 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), è giuridicamente 
vincolante e comprende una serie di impegni ambiziosi per consentire ai paesi europei 
che lo desiderino di progredire più rapidamente in progetti di difesa comuni; riconosce 
il ruolo che può svolgere la CSP nello strutturare la domanda europea; osserva che un 
numero significativo di progetti ammissibili al programma EDIDP viene sviluppato 
nell'ambito della CSP e potrà anche beneficiare di tassi di sovvenzione più elevati; è 
favorevole alla piena coerenza tra i progetti CSP e il FED;

43. sottolinea lo stretto legame della CSP con la revisione annuale coordinata in materia di 
difesa (CARD) avviata nel 2017 e il FED per rafforzare le capacità di difesa dei paesi 
europei; sottolinea che i nuovi progetti dovranno far parte del piano di sviluppo delle 
capacità (PSC), che permetterà di rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri al 
fine di colmare il divario di capacità, nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa; 
ritiene che la CARD dovrebbe contribuire efficacemente all'armonizzazione degli 
investimenti e delle capacità delle forze armate nazionali, garantendo così l'autonomia 
strategica e operativa dell'Unione e consentendo agli Stati membri di investire in modo 
più efficace nel settore della difesa;

44. prende atto della proposta della Commissione di destinare 6,5 miliardi di EUR a 
progetti di mobilità militare nel prossimo QFP;

45. si interroga quanto alla lentezza registrata nella partenza dei 34 progetti e nell'avvio di 
una terza serie di 13 progetti, dal momento che nessuno di essi è stato ancora avviato; 
osserva che solo quattro progetti raggiungeranno la loro capacità operativa iniziale nel 
2019; sottolinea la mancanza di ambizione e di forza riscontrata in alcuni progetti che 
non permettono di ovviare alle più evidenti lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono principalmente progetti in materia di capacità che 
coinvolgono il maggior numero di Stati membri; osserva che l'auspicata inclusione della 
partecipazione ai progetti della CPS non deve compromettere un'ambizione di alto 
livello da parte degli Stati membri partecipanti; ritiene che l'associazione dei paesi terzi 
debba essere effettuata in modo molto condizionato e sulla base di una reciprocità 
stabilita ed efficace; invita gli Stati membri a presentare progetti con una dimensione 
strategica europea, rafforzando così la base industriale e tecnologica di difesa europea 
(EDITB), elemento essenziale del processo di emancipazione strategica e che riguarda 
maggiormente la fase operativa al fine di rispondere direttamente alle esigenze delle 
forze armate europee per agire nelle operazioni;

46. sottolinea il carattere ancora virtuale del Fondo europeo per la difesa; ricorda che tale 
strumento non è ancora stato approvato in via definitiva, ma che solo l'accordo parziale 
e politico è stato attuato nell'aprile 2019; sottolinea l'importanza di mantenere la 
posizione del Parlamento europeo sull'importo del Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
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l'istituzione di un'adeguata politica in materia di proprietà intellettuale connessa alla 
sicurezza e alla difesa, al fine di tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a tale proposito, 
la natura altamente sensibile e strategica, sia per la competitività industriale che per 
l'autonomia strategica dell'UE, della ricerca nel settore della difesa ; chiede che si tenga 
debitamente conto dei primi insegnamenti tratti dall'attuazione dell'EDIDP, in 
particolare per quanto riguarda l'attuazione delle deroghe per le entità ammissibili, del 
progetto pilota e dell'azione preparatoria dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre pienamente associati al processo decisionale 
per evitare le derive burocratiche e garantire che i programmi corrispondano alle 
esigenze strategiche della PSDC e degli Stati membri; ritiene che il successo del Fondo 
europeo per la difesa dipenderà dalla sua capacità di integrare le specificità della difesa 
degli Stati partecipanti e garantire risorse di bilancio sufficienti, evitando al contempo la 
duplicazione delle competenze industriali, gli effetti di esclusione sugli investimenti 
nazionali di difesa e una realizzazione più complessa dei programmi in cooperazione; 
ritiene che sviluppare l'industria europea della difesa, disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti finanziati dal Fondo, sia pienamente coerente con 
l'ambizione europea di autonomia strategica;

47. auspica che in nessun caso le decisioni sulla partecipazione di terzi a progetti della CSP 
mettano in discussione le condizioni concordate nei negoziati sul FED e l'EDIDP, dato 
il carattere puramente europeo del finanziamento di tali programmi;

48. sottolinea la dimensione strategica del settore spaziale per l'Europa e sottolinea la 
necessità di progredire nello sviluppo di tecnologie con applicazioni sia civili che 
militari, in grado di garantire l'autonomia strategica dell'Europa; accoglie con favore la 
presentazione della proposta della Commissione del programma spaziale di 16 miliardi 
di EUR per dare impulso alla leadership spaziale dell'UE nell'ambito del prossimo QFP; 
si compiace dei progressi compiuti a livello di servizi satellitari dell'UE (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); sottolinea la necessità, ai fini dell'autonomia decisionale e 
operativa dell'Unione europea, di disporre di strumenti satellitari adeguati nei settori 
delle riprese spaziali, della raccolta di informazioni, delle comunicazioni e della 
sorveglianza dello spazio; ritiene che i servizi basati sulla tecnologia dovrebbero essere 
pienamente operativi al fine di sostenere le missioni e le operazioni della PSDC 
nell'ambito di immagini satellitari ad alta risoluzione; sottolinea la necessità di 
finanziare, attraverso il FED, progetti industriali con una dimensione spaziale in cui 
l'UE possa avere un reale valore aggiunto;

49. è convinto che l'Unione abbia un interesse vitale nella creazione di un ambiente 
marittimo sicuro e aperto che consenta il libero passaggio di merci e persone; osserva 
che i beni strategici, le infrastrutture e le capacità di importanza critica sono in gran 
parte sotto il controllo degli Stati membri e che la volontà di questi ultimi di rafforzare 
la cooperazione è fondamentale per la sicurezza europea; riafferma il ruolo dell'UE in 
quanto garante della sicurezza marittima globale e sottolinea l'importanza di sviluppare 
pertinenti capacità militari e civili; accoglie con favore, a tale riguardo, l'adozione nel 
giugno 2018 della revisione del piano d'azione della strategia per la sicurezza marittima 
dell'Unione europea;

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati membri si trovino a far fronte a una minaccia senza 
precedenti sotto forma di attacchi informatici, nonché criminalità e terrorismo 
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informatici; ritiene che la natura degli attacchi informatici li renda una minaccia che 
esige una risposta a livello di UE; incoraggia gli Stati membri a fornirsi assistenza 
reciproca in caso di attacco informatico lanciato contro uno di loro;

51. accoglie con favore gli sforzi volti a rafforzare la capacità dell'UE di lottare contro 
minacce definite "ibride", che sono combinazioni di posizioni ambigue, pressioni dirette 
e indirette e dell'associazione di capacità militari e non militari e si iscrivono in una 
continuità tra le sfide di sicurezza interne ed esterne cui l'UE si trova confrontata; 
prende atto delle riflessioni circa l'attivazione della clausola di assistenza reciproca per 
quanto riguarda le minacce ibride, al fine di dotare l'UE di una risposta comune 
efficace;

52. riconosce il ruolo sempre più importante dell'intelligenza artificiale (IA) nella difesa 
europea; osserva, in particolare, le numerose applicazioni militari che derivano dalla 
padronanza dell'intelligenza artificiale che permette di gestire e di stimolare l'ambiente 
operativo, di sostenere il processo decisionale, di individuare le minacce e di trattare le 
informazioni raccolte; sottolinea che lo sviluppo di una IA affidabile nel campo della 
difesa è una tecnologia indispensabile per garantire l'autonomia strategica europea nei 
settori capacitari e operativi; invita l'Unione a sostenere i suoi investimenti in questo 
settore e, in particolare, nelle tecnologie di rottura attraverso gli strumenti esistenti 
(Fondo europeo per la difesa, Consiglio europeo per l'innovazione, futuro Orizzonte 
Europa, programma per un'Europa digitale);

53. riconosce che la cooperazione nel settore della capacità è ancora al suo inizio prima che 
l'Unione e i suoi Stati membri possano trarre vantaggio dai risultati concreti di una 
cooperazione sostenuta e approfondita; è convinto che l'attuazione operativa delle 
ambizioni europee sia a lungo termine e si basi su una volontà politica costante da parte 
degli Stati membri; sottolinea la necessità di una cooperazione flessibile attraverso 
strumenti flessibili e modulari che facilitino il ravvicinamento delle culture strategiche e 
l'interoperabilità tra partner volontari e che dispongano di capacità; incoraggia le 
cooperazioni spontanee o i meccanismi di reciprocità quali l'EATC (Comando europeo 
del trasporto aereo), che ha già dimostrato la propria efficacia, e ne sostiene l'estensione 
ad altri settori (elicottero, supporto medico);

Cooperazione in materia di difesa e partenariati PSDC 

54. sottolinea che l'ambizione di autonomia strategica europea dipende dalla capacità degli 
europei di agire per difendere i loro interessi, autonomamente o nel quadro di una 
cooperazione istituzionale (NATO, Nazioni Unite);

55. ritiene che l'autonomia strategica europea debba articolarsi intorno a cooperazioni 
sostenibili e a partenariati strategici con paesi e organizzazioni che condividono i valori 
dell'Unione; accoglie inoltre con favore i contributi dei partner della PSDC alle missioni 
e alle operazioni dell'Unione;

56. ritiene essenziale mantenere una cooperazione forte, stretta e privilegiata nel settore 
della difesa e della sicurezza tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit; sottolinea che i 
lavori in cooperazione con il Regno Unito consentiranno all'Unione di disporre di 
capacità ai massimi livelli nei settori delle capacità e operativi; è del parere che non sia 
il caso di prevedere cooperazioni in materia di difesa che escludano sistematicamente i 
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britannici; propone la conclusione di un trattato in materia di difesa e sicurezza con il 
Regno Unito che gli consenta di partecipare, per quanto possibile, agli strumenti 
dell'Unione;

57. ricorda il ruolo fondamentale della NATO nella difesa collettiva, come esplicitamente 
riconosciuto nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è convinto che il 
partenariato UE-NATO sia essenziale per affrontare le sfide in materia di sicurezza che 
l'Europa e il suo vicinato devono affrontare; ritiene che la cooperazione UE-NATO 
debba essere complementare e rispettosa delle specificità e dei ruoli di ciascuna di 
queste due istituzioni;

58. prende atto dell'importanza del partenariato UE-ONU nella risoluzione dei conflitti 
internazionali e nelle attività di consolidamento della pace; invita entrambe le 
organizzazioni a coordinare ulteriormente i loro sforzi nelle zone in cui svolgono 
importanti missioni civili e militari, al fine di evitare duplicazioni e massimizzare le 
sinergie;

59. sottolinea l'importanza della cooperazione tra l'Unione e altre istituzioni internazionali, 
in particolare con l'Unione africana e l'OSCE; ritiene che l'UE dovrebbe altresì 
potenziare il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi nella sua regione con le 
organizzazioni regionali e subregionali;

60. parallelamente alle cooperazioni e ai partenariati istituzionali, sostiene la combinazione 
di diversi schemi di cooperazione flessibili, multiformi, aperti e al tempo stesso 
operativi, ambiziosi e impegnativi, sia all'interno che all'esterno delle strutture dell'UE, 
della NATO e dell'ONU, che possano facilitare gli impegni congiunti nelle operazioni e 
rafforzare in tal modo l'autonomia strategica operativa dell'UE; sottolinea, a tale 
proposito, che gli esempi di cooperazione quali l'iniziativa europea di intervento, la 
cooperazione nordica per la difesa (NORDEFCO) o la crescente integrazione delle forze 
armate tedesche e olandesi si iscrivono in questa logica di rafforzamento della 
cooperazione militare tra gli Stati membri;

Quadro istituzionale 

61. ritiene che i progressi in materia di difesa europea spianino la strada a importanti 
cambiamenti strutturali; prende atto dell'annuncio della creazione di una direzione 
generale "Difesa e spazio" in seno alla Commissione europea posta sotto la 
responsabilità del commissario designato per il mercato interno; osserva che la nuova 
DG dovrebbe essere responsabile del sostegno, del coordinamento o del completamento 
delle azioni degli Stati membri nel settore della difesa europea, contribuendo in tal 
modo al rafforzamento dell'autonomia strategica europea; prende atto della definizione 
dei suoi cinque compiti principali (attuazione e controllo del FED, creazione di un 
mercato europeo delle attrezzature di difesa aperto e competitivo, attuazione del piano 
d'azione sulla mobilità militare, rafforzamento di un'industria spaziale forte e 
innovativa, attuazione del futuro programma spaziale), ma invita la Commissione a 
precisare ulteriormente la forma della nuova DG; si interroga sulla sua articolazione con 
altre strutture attive in materia di politica di difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.);

62. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al 
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Consiglio, al commissario designato per il mercato interno, all'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della 
Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della 
NATO, alle agenzie dell'UE che operano nei settori spaziale, della sicurezza e della 
difesa nonché ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.


