
 
Difesa: l’UE sta creando un esercito europeo?
 
Non c’è un esercito europeo e la difesa continua ad essere una prerogativa nazionale, ma
l’UE ha fatto dei grandi passi avanti nel potenziamento della cooperazione per la difesa.
 

Dal 2016 ci sono stati dei grandi progressi nell’area della sicurezza e difesa, grazie a iniziative
europee concrete per stimolare la cooperazione e rafforzare la capacità dell’Europa di
difendersi. Ecco una panoramica degli ultimi sviluppi.
 
Grandi aspettative per una difesa europea
 
Gli europei si aspettano che l’UE garantisca pace e sicurezza. Secondo un’indagine speciale
dell’Eurobarometro su sicurezza e difesa (2017), il 75% degli europei è a favore ad una politica
di sicurezza e di difesa comune dell'UE. Più della metà, il 55%, è a favore della creazione di un
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esercito europeo. In un recente sondaggio, dell’Eurobarometro di marzo 2018, il 68% degli
europei ha dichiarato di voler che l’Unione faccia di più in materia di difesa. La stessa
percentuale si riscontra anche considerando le risposte dei soli cittadini italiani.
 
I leader europei hanno capito che nessuno stato membro può far fronte da solo alle minacce
alla sicurezza. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dato l’impulso per un progetto
militare comune nel 2017 e la cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato, nel suo
discorso al Parlamento europeo nel 2018: “dobbiamo lavorare con la prospettiva di istituire un
giorno un vero e proprio esercito europeo”. Fare passi avanti verso un’unione della sicurezza e
della difesa è stata anche una delle priorità della Commissione guidata dalla von der Leyen.
 

Recenti azioni UE per migliorare la cooperazione nel campo della difesa 
 
La politica UE comune per la difesa è sancita nel Trattato di Lisbona (Articolo 42(2)). Tuttavia il
Trattato sancisce anche il primato della politica di difesa nazionale, includendo anche la
partecipazione alla NATO e la neutralità.
 
Negli ultimi anni l’Unione europea ha cominciato a mettere in pratica iniziative ambiziose per
fornire più risorse, stimolare maggior efficienza, facilitare la cooperazione e sostenere lo
sviluppo di nuove capacità.

Eurobarometro 2018: % di europei che chiede all'UE di fare di più per la difesa
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http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M042&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635533/EPRS_BRI(2019)635533_EN.pdf


La cooperazione strutturata permanente (PESCO, dall’inglese Permanent Structured
cooperation) è stata avviata a dicembre 2017. A giugno 2019 sono 25 gli stati membri UE che vi
partecipano. Opera su 47 progetti di collaborazione con impegni vincolanti che includono un
comando medico europeo, un sistema di sorveglianza marittima, assistenza reciproca nella
cyber-sicurezza, squadre di risposta rapida e una scuola di intelligence UE comune.
 
Il Fondo europeo per la difesa (FED) è stato inaugurato a giugno 2017. Per la prima volta il
budget UE viene usato per co-finanziare la cooperazione nella difesa. Il 29 aprile gli
eurodeputati hanno deciso di finanziare il fondo con 7,9 miliardi di euro provenienti dal bilancio
a lungo termine dell’Unione (2021-2027). Il FED servirà da complemento agli investimenti
nazionali e offrirà incentivi pratici e finanziari alla collaborazione in ricerca, sviluppo e acquisto
di nuovi equipaggiamenti e tecnologie militari.
 
L’UE ha rafforzato la sua cooperazione con la NATO in 74 progetti legati a sette diverse aree fra
cui la cyber-sicurezza, le esercitazioni comuni e l’anti-terrorismo.
 
C’è anche un piano per facilitare la mobilità militare in Europa affinché si possa reagire e
arrivare nelle zone di crisi più in fretta e più facilmente sia con personale che con
equipaggiamenti
 
Il finanziamento delle missioni civili e militari è stato reso più efficiente. L’UE ha al momento 17
missioni in tre continenti, con diversi tipi di mandato e che impiegano oltre seimila persone fra
militari e civili.
 
Da giugno 2017 c’è anche una nuova struttura di comando e controllo per migliorare la gestione
delle crisi a livello UE.
 

Spendere di più, spendere meglio, spendere insieme
 
Al vertice NATO del 2014 in Galles, i paesi UE membri della NATO si sono impegnati a
spendere il 2% del prodotto interno lordo (PIL) per la difesa entro il 2024. Il Parlamento europeo

È arrivato il momento di un esercito europeo?
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cc80c697-254d-4f81-88c3-a4bc009f92ff
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_it.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02613/parliament-backs-eu-funding-for-cross-border-defence-r-d-projects
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02613/parliament-backs-eu-funding-for-cross-border-defence-r-d-projects
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_it.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180122STO92206/defence-eu-to-support-development-of-military-equipment
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180706STO07412/nato-summit-i-know-there-is-a-commitment-from-europeans
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/40877/node/40877_it
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=351087&ref_id=undefined&src=2&q=id%3A351087%2BAND%2Bsrc%3A2
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cc80c697-254d-4f81-88c3-a4bc009f92ff


ha chiesto agli stati di mantenere questa promessa.
 
Le stime della NATO del 2019 ci dicono che solo cinque stati (Grecia, Estonia, Lettonia, Polonia
e Lituania) spendono più del 2% in difesa.
 
Tuttavia, creare una difesa europea non è solo una questione di spesa ma anche di efficienza.
Gli stati membri messi insieme sono secondi solo agli Stati Uniti per spesa militare ma si stima
che circa 26,4 miliardi di euro vengano sprecati ogni anno a causa di duplicazioni, eccessi di
capacità e ostacoli negli appalti. Ad esempio, rispetto agli Stati Uniti, in Europa ci sono sei volte
più sistemi di difesa. L’UE può offrire un quadro per la cooperazione e un incentivo alla
collaborazione.
 
Se l’Europa vuole competere a livello internazionale, deve mettere insieme e integrare le
migliori capacità. Entro il 2025 la Cina sorpasserà l’Europa e prenderà la seconda posizione fra
chi spende di più in difesa.
 
La posizione del Parlamento europeo
 
Il Parlamento europeo ha ripetutamente richiesto di usare tutto il potenziale del Trattato di
Lisbona per andare nella direzione di una Unione europea della difesa. Il Parlamento europeo
sostiene la cooperazione, l’aumento degli investimenti e la messa in comune delle risorse per
creare sinergie a livello europeo e proteggere al meglio i cittadini.
 
Aspettative realistiche? 
 
Oltre alle difficoltà pratiche, l’UE deve riconciliare tradizioni militari e culture strategiche diverse.
Il Parlamento pensa che un Libro bianco dell’UE sulla difesa sarebbe uno strumento utile per
sostenere il futuro di una politica europea della difesa.
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171207IPR89766/meps-advocate-stronger-eu-foreign-and-defence-policy
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178975.htm?selectedLocale=en
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20170310STO66196/infographic-meps-want-to-boost-european-defence-by-increasing-cooperation
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-union
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535011/EXPO_STU%282016%29535011_EN.pdf


Infografica sulle spese militari
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