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PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

al Consiglio e al vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturale permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 36, l'articolo 42, paragrafo 
6 e l'articolo 46, e il relativo protocollo (n. 10) sulla cooperazione strutturata permanente,

– vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce 
la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri 
partecipanti1,

– vista la decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco 
dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO2,

– vista la decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un 
insieme di regole di governanza per i progetti PESCO3,

– vista la decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che 
modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da 
sviluppare nell'ambito della PESCO4,

– vista la decisione (PESC) 2019/1909 del Consiglio, del 12 novembre 2019, che 
modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da 
sviluppare nell'ambito della PESCO5,

– viste le conclusioni del Consiglio del 13 novembre 2017 sulla sicurezza e la difesa nel 
contesto della strategia globale dell'UE – Conclusioni del Consiglio,

– viste le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2018 sulla sicurezza e la difesa nel 
contesto della strategia globale dell'UE – Conclusioni del Consiglio,

– viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2019 sulla sicurezza e la difesa nel 
contesto della strategia globale dell'UE – Conclusioni del Consiglio,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla fissazione delle 
tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della cooperazione 
strutturata permanente (PESCO) e alla definizione di obiettivi più precisi (2018/C374/01)6,

1 GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.
2 GU L 65 del 8.3.2018, pag. 24.
3 GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37.
4 GU L 294 del 21.11.2018, pag. 18.
5 GU L 293 del 14.11.2019, pag. 113.
6 GU C 374 del 16.10.2018, pag. 1.
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– vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 sulle implicazioni costituzionali, giuridiche e 
istituzionali di una politica di sicurezza e di difesa comune: possibilità offerte dal 
trattato di Lisbona"7,

– visto l'articolo 118 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2020),

A. considerando che, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, TUE, la politica di sicurezza e di 
difesa comune (PSDC) comprende la graduale definizione di una politica di difesa 
comune dell'UE, che potrebbe condurre all'attuazione di una difesa comune;

B. considerando che, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del protocollo (n. 10) sulla 
cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 TUE, uno degli obiettivi 
della PESCO consiste nel far sì che ogni Stato membro proceda "più intensamente allo 
sviluppo delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali 
e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei 
di equipaggiamento e all'attività dell'Agenzia";

C. considerando che l'articolo 1, lettera b), del protocollo n. 10 stabilisce che gli Stati membri 
devono "essere in grado di fornire, al più tardi nel 2010, a titolo nazionale o come 
componente di gruppi di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni 
previste, configurate sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, 
compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate all'articolo 43 
del trattato sull'Unione europea, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per 
rispondere a richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo 
iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni"; considerando la necessità di 
rivedere l'articolo 1, lettera b), al fine di rispondere alla difficile situazione geopolitica; che 
gli Stati membri sono ancora ben lontani dal conseguimento di tale obiettivo;

D. considerando che nel triplice grado di ambizione previsto dalla strategia globale dell'UE 
nei settori della sicurezza e della difesa rientrano la messa in sicurezza delle frontiere 
esterne, il contrasto delle minacce ibride e la lotta al terrorismo; che nessuno Stato 
membro può proteggersi da solo, dal momento che le minacce che incombono sulla 
sicurezza e la difesa dell'UE e che prendono di mira i suoi cittadini e il suo territorio, 
sono comuni e non possono essere affrontate singolarmente da un solo Stato membro; 
che un efficace sistema per gestire la condivisione degli oneri a livello di UE 
risulterebbe vantaggioso per il livello generale di sicurezza e di difesa dell'Unione;

E. considerando che i principali attori della PESCO sono gli Stati membri partecipanti, che 
forniscono le capacità per l'attuazione della PSDC (articolo 42, paragrafo 1, e articolo 42, 
paragrafo 3, TUE) e le impiegano nell'ambito di missioni all'estero su incarico del Consiglio 
(articolo 42, paragrafi 1, 4 e 5, e articoli 43 e 44 TUE), e che sviluppano le loro capacità di difesa 
nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa (articolo 42, paragrafo 3, e articolo 45 TUE);

F. considerando che la visione a lungo termine della PESCO consiste nel mettere a 
disposizione degli Stati membri un pacchetto di forze coerenti che copra l'intero spettro; 
che la PESCO dovrebbe rafforzare la capacità dell'UE di agire come garante della 

7 GU C 263 del 25.7.2018, pag. 125.
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sicurezza internazionale al fine di tutelare i propri cittadini e massimizzare l'efficacia 
della spesa per la difesa; che il costo della non-Europa per la sicurezza e la difesa è 
stimato a oltre 100 miliardi di EUR all'anno;

G. considerando che la pandemia Covid-19 ha dimostrato che l'UE non dispone di 
competenze sufficienti nel settore dell'assistenza sanitaria; che, analogamente, sarebbe 
ragionevole definire una strategia comune dell'UE in materia di difesa per poter 
rispondere a un attacco alle frontiere e ai territori dell'UE; che la PESCO costituisce un 
passo importante verso il conseguimento dell'obiettivo di una difesa comune;

H. considerando che, secondo la decisione 2017/2315 del Consiglio, la creazione di 
capacità difensive accresciute degli Stati membri nell'ambito della PESCO avvantaggerà 
anche la NATO, rafforzando nel contempo il pilastro europeo dell'alleanza e venendo 
incontro alle ripetute richieste di una migliore condivisione degli oneri transatlantici;

I. considerando che la PESCO crea un quadro vincolante tra gli Stati membri partecipanti, 
che si sono impegnati a investire, pianificare, sviluppare e gestire congiuntamente le 
capacità difensive nel quadro dell'Unione, in modo permanente e strutturato, 
sottoscrivendo 20 impegni vincolanti in cinque settori definiti dal TUE; che tali impegni 
dovrebbero costituire il passaggio da una semplice cooperazione difensiva all'integrazione 
delle forze di difesa degli Stati membri; che, nonostante tali impegni vincolanti, non esiste 
alcun meccanismo efficace per il controllo della conformità per la PESCO;

J. considerando che gli Stati membri partecipanti non prestano sufficiente attenzione ai 20 impegni 
vincolanti che hanno sottoscritto, né si registrano progressi adeguati verso l'integrazione 
sostanziale della PESCO nei processi di pianificazione della difesa a livello nazionale;

K. considerando che la PESCO era nata originariamente come un progetto pionieristico, cui 
avrebbero aderito gli Stati membri disposti e in grado di migliorare in maniera più 
ambiziosa la cooperazione in materia di difesa; che la presenza di 25 Stati membri 
partecipanti significa che la PESCO rischia di essere limitata da un approccio basato sul 
"minimo comune denominatore";

L. considerando che il lavoro ai primi tre cicli di progetti in ambito PESCO ha indotto agli Stati 
membri a proporre 47 progetti; che l'attuale elenco di progetti manca di coerenza e ambizione 
strategica e non affronta in modo adeguato le carenze prioritarie individuate dagli Stati membri 
partecipanti; che uno di questi progetti è stato annullato per evitare inutili duplicazioni; che altri 
progetti non hanno registrato sufficienti progressi o rischiano di essere annullati, senza contare 
che circa 30 progetti sono ancora nella fase di concezione e preparazione;

M. considerando che solo i progetti più strategici della PESCO, quali il centro operativo 
EUFOR di risposta alle crisi (EUFOR CROC), hanno la capacità di contribuire in maniera 
decisiva alla creazione di un pacchetto di forze coerenti che copra l'intero spettro;

N. considerando che i principali progetti europei di difesa, come il Future Air Combat 
System (FCAS) e il Main Ground Combat System (MGC), permangono a tutt'oggi al di 
fuori della PESCO; che la loro integrazione nell'ambito del mandato PESCO fornirebbe 
un sufficiente orientamento strategico;
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O. considerando la fondamentale importanza di colmare le carenze di capacità individuate 
nel piano di sviluppo delle capacità (CDP) e nella revisione coordinata annuale sulla 
difesa (CARD);

P. considerando che soltanto alcuni degli attuali progetti della PESCO affrontano in 
maniera adeguata le carenze più evidenti in termini di capacità o tengono già 
sufficientemente conto degli obiettivi di capacità a impatto elevato (HICG) derivanti dal 
piano di sviluppo delle capacità (CDP) e dovrebbero essere considerati prioritari;

Q. considerando la necessità di migliorare ulteriormente la coerenza tra la PESCO, la 
CARD, i piani nazionali di attuazione (PNA) il CDP;

R. considerando che, nella maggior parte dei casi, è il processo di pianificazione della 
difesa della NATO (NDPP) a guidare i processi di pianificazione nazionale;

S. considerando la necessità di sincronizzare quanto prima le interazioni tra le priorità 
nazionali degli Stati membri, le priorità dell'UE e le priorità della NATO; che la PESCO 
può costituire uno strumento efficace per conseguire contemporaneamente gli obiettivi 
dell'UE e della NATO;

T. considerando che, unitamente alla strategia globale dell'UE, una specifica strategia di 
difesa e sicurezza, come il Libro bianco sulla sicurezza e la difesa dell'UE, proposta in 
numerose relazioni del Parlamento, potrebbe facilitare una comprensione comune delle 
sfide attuali e future e fornire importanti orientamenti alla PESCO e al CDP, basati sulla 
comprensione delle ambizioni strategiche e delle azioni da intraprendere sul lungo periodo;

U. considerando che i progetti della PESCO dipendono attualmente dai contributi 
finanziari dei 25 Stati membri partecipanti; che, a seguito della pandemia di Covid-19, 
le dotazioni nazionali per la difesa subiranno probabilmente dei tagli; che, 
paradossalmente, diversi degli attuali 47 progetti della PESCO, se finanziati di 
conseguenza, potrebbero rafforzare la preparazione degli Stati membri all'eventuale 
insorgenza di un'altra grave crisi sanitaria: la mobilità militare – un progetto faro della 
PESCO – il comando medico europeo e molti altri progetti in settori connessi alla 
logistica e ai trasporti, all'assistenza sanitaria, ai soccorsi in caso di calamità e lotta alle 
attività informatiche dolose; che la riduzione dei finanziamenti per le capacità 
strategiche di cui l'UE e i suoi Stati membri attualmente non dispongono ne 
indebolirebbe la capacità di agire congiuntamente contro future pandemie;

V. considerando che la prospettiva di un cofinanziamento di alcuni progetti della PESCO a titolo 
del futuro Fondo europeo per la difesa (FED) ha indotto gli Stati membri partecipanti a 
moltiplicare le loro proposte e, sebbene ciò abbia incoraggiato gli scambi e la cooperazione, 
non tutte le proposte perseguono necessariamente gli interessi strategici dell'UE;

W. considerando che la partecipazione di paesi terzi ai singoli progetti della PESCO potrebbe 
essere nell'interesse strategico dell'Unione europea, in particolare nel caso del Regno Unito;

X. considerando che, per quanto riguarda l'attuale ruolo del Comitato politico e di sicurezza 
(CPS) nel contesto della PESCO e dello sviluppo delle capacità, il Parlamento ha già chiesto 
che "il mandato del CPS di cui all'articolo 38 TUE sia interpretato in modo restrittivo";
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Y. considerando che la governance della PESCO è guidata dagli Stati membri partecipanti 
e, di conseguenza, comporta un insufficiente grado di coordinamento e di coerenza 
generale dei progetti; che ciò dovrebbe costituire un motivo per ampliare il mandato del 
segretariato della PESCO;

Z. considerando che l'intensificazione 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;

AA. considerando che il Parlamento europeo dovrebbe esercitare, insieme al Consiglio, 
funzioni legislative e di bilancio, nonché funzioni di controllo politico e di 
consultazione, come stabilito dai trattati;

AB. considerando che il Parlamento deplora che il vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza non abbia 
trasmesso la sua relazione annuale sull'attuazione della PESCO;

1. raccomanda al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di:

a) consultare il Parlamento riguardo alla revisione della PESCO e garantire che le sue 
posizioni siano debitamente prese in considerazione, in conformità dell'articolo 36 TUE;

b) definire la visione strategica dell'Unione, anche concretando il grado di ambizione definito 
dalla strategia globale dell'UE del 2016 nell'ambito del lavoro in corso sulla "bussola 
strategica" (Strategic Compass) e rafforzare la dimensione operativa della PESCO;

c) preparare, sulla base dei risultati della discussione sullo Strategic Compass, un 
vero e proprio Libro bianco sulla sicurezza e la difesa dell'UE;

d) incoraggiare gli Stati membri partecipanti a passare da un approccio alla difesa 
strettamente nazionale a uno europeo e a compiere sforzi strutturati per fare un 
maggiore ricorso all'approccio collaborativo europeo in via prioritaria, dal 
momento che nessuno Stato membro partecipante da solo è in grado di affrontare 
le carenze di capacità individuate;

e) mantenere l'ambizione di bilancio dell'UE per il rafforzamento delle capacità di difesa, 
segnatamente garantendo sufficienti finanziamenti per il FED nel prossimo QFP; 

f) garantire che la PESCO sia utilizzata efficacemente come strumento per 
conseguire l'obiettivo comune dell'integrazione della difesa dell'UE, in linea con 
l'ambizione di una maggiore autonomia strategica dell'Unione;

g) garantire che il finanziamento dei progetti della PESCO a titolo del FED sia 
incentrato su un piccolo numero di progetti strategici chiave, in linea con l'HCIG 
del CDP, allo scopo di massimizzarne l'impatto;

h) garantire che la PESCO sia considerata un'istituzione dell'Unione sui generis, come 
nel caso del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), il che richiederebbe una 
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modifica del regolamento finanziario8 al fine di includervi la PESCO, con una sezione 
specifica nel bilancio dell'Unione; riconoscere che il Parlamento, insieme al Consiglio, 
esercita funzioni legislative e di bilancio, nonché funzioni di controllo politico e di 
consultazione, come stabilito dai trattati;

i) integrare direttamente nel ciclo dei progetti della PESCO il nesso tra quest'ultima 
e il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 
(EDIDP)/FED; imporre la documentazione di ciascun progetto prima della 
selezione in termini di bilancio;

j) incentrare gli sforzi della PESCO sui progetti con una dimensione strategica e 
integrativa, come EUFOR CROC, e collegare gli stessi ad altri progetti PESCO 
allo scopo di creare ulteriori sinergie e effetti di scala;

k) assicurare che le future piattaforme chiave di terra, mare, aria e di altro tipo per le 
forze armate degli Stati membri siano integrate nella PESCO o vi siano quanto 
meno strettamente collegate;

l) prendere in considerazione, nell'ambito della riforma del sistema dei gruppi tattici 
dell'UE, la possibilità di integrarlo nella PESCO onde accrescerne la capacità 
operativa, la modularità e l'agilità;

m) raggruppare i progetti della PESCO in cluster di capacità e operare una distinzione 
tra progetti strategicamente rilevanti e altri progetti;

n) promuovere il rispetto dei 20 impegni della PESCO mediante una definizione più 
chiara dei parametri di conformità e la garanzia che le future proposte di progetti 
vertano su una specifica priorità del CDP; garantire che eventuali revisioni dei 
progressi dei progetti si basino su criteri chiari e trasparenti; garantire parimenti 
che tali criteri fungano da parametro di riferimento per tutti gli Stati membri che 
partecipano ai progetti della PESCO;

o) sfruttare le sinergie tra il ciclo dei progetti della PESCO e altri processi in materia 
di capacità di difesa, quali la CARD, il gruppo ad alto livello e il FED, affinché 
possano essere presentati progetti più maturi e ben documentati; ammettere la 
presentazione di progetti al di fuori del ciclo per consentire l'attuazione 
sincronizzata di diverse iniziative europee, tra cui il FED;

p) prendere in esame la possibilità di conferire al CDP un carattere più vincolante;

q) definire un comitato direttivo di progetto efficace e forte, riaffermare il ruolo 
centrale del segretariato della PESCO quale punto di contatto unico per tutti i 
progetti e invitare il segretariato a tracciare un quadro dei progressi compiuti dai 
progetti a vantaggio di tutte le parti interessate, tra cui il Parlamento, mediante 
informazioni raccolte dallo o dagli Stati membri addetti al coordinamento dei 
progetti;

8 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
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r) precisare il ruolo del Comitato politico e di sicurezza nell'ambito del processo 
della PESCO, che non è stabilito nel TUE, e garantire, in tale contesto, il ruolo 
centrale svolto dal Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) nel fornire 
consulenza militare ad hoc al vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

s) coinvolgere l'EUMC nel lavoro di definizione di un pacchetto di forze coerenti 
che copra l'intero spettro;

t) istituire un Consiglio di difesa dell'UE basato sull'attuale comitato direttivo 
ministeriale dell'AED e sulla configurazione PESCO dei ministri della difesa 
dell'UE, onde garantire una definizione delle priorità in materia di risorse e una 
cooperazione e integrazione efficaci tra gli Stati membri;

u) precisare o definire il nesso tra la governance della PESCO e quella del FED e 
coinvolgere il Parlamento nel processo di controllo ex-post per quanto riguarda il 
finanziamento dei progetti della PESCO a titolo del FED;

v) valutare l'eventualità, come richiesto da alcuni Stati membri, di modificare il ciclo 
di presentazione dei progetti della PESCO al fine di conseguire potenzialmente 
una maggiore concentrazione, maturità e struttura dei progetti in parola;

w) precisare le norme a disciplina della partecipazione di terzi alla PESCO, tenendo 
conto dell'importanza dell'autonomia decisionale dell'UE e della piena reciprocità, 
ritenendo l'approccio caso per caso il più vantaggioso per l'UE;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e al 
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza.


