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FUNZIONI E OBIETTIVI PESD

• dà all'Unione Europea la possibilità di utilizzare le capacità civili e militari 
per la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi internazionali

• integra la gamma di capacità a disposizione dell'Unione nel settore della 
PESC e relazioni esterne in generale

• mira a definire principi e orientamenti comuni per le politiche che 
incidono e impegnano (sul piano politico più che giuridico) sia l'UE nel suo 
insieme che i singoli stati membri, all'esterno come all'interno

• sviluppare ulteriormente il ruolo dell'UE nel supporto alla mediazione e ai 
processi di dialogo nelle situazioni di instabilità e conflitto

• intensifica la cooperazione con i key partners, rafforza e intensifica la 
cooperazione con USA, NATO, UA e altri partners internazionali e regionali 
così come i contatti con gli attori non governativi

• promuove e gestisce i programmi di sicurezza globale e regionale dell'UE



RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA EUROPEA IN 
MATERIA DI SICUREZZA (ESS)

“Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione”:

relazione sull’attuazione dell’ESS, rafforzandola, 
aggiornando il contenuto rispetto al testo del 2003 
(elaborato da Solana e approvato dal Consiglio 
Europeo, che tracciava un quadro strategico 
completo in materia di sicurezza) e facendo un 
bilancio su quanto fatto sinora



Sfide e minacce globali:

• Proliferazione delle armi di distruzione di massa, obiettivi: 
– Sostegno ad un approccio multilaterale al ciclo del combustibile naturale
– Contrastare il finanziamento della proliferazione
– Materia in materia di biosicurezza e bioprotezione
– Contenere la proliferazione dei sistemi di lancio
– Trattato che vieti la produzione di materiale fossile per le armi nucleari

• Terrorismo:
– Strategia antiterrorismo dell’UE, basata su quattro settori principali d’azione: 

prevenire che gli individui si avvicinino al terrorismo, proteggere i propri 
cittadini, perseguire e indagare i terroristi in Europa, minimizzare le 
conseguenze di un eventuale attacco terroristico

• Criminalità organizzata e pirateria, obiettivi:
– Contrasto alla radicalizzazione e al reclutamento
– Approfondimento dei partenariati esistenti
– Migliore coordinamento, trasparenza e flessibilità delle diverse agenzie UE



• Sicurezza dell’approvvigionamento energetico, obiettivi:
– Mercato dell’energia più unificato
– Meccanismi anticrisi per fronteggiare eventuali interruzioni 

dell’approvvigionamento
– Maggiore diversificazione dei combustibili fonti e rotte di 

transito
– Promozione energie rinnovabili, tecnologie a bassa emissione 

CO2

• Cambiamenti climatici, obiettivi:
– Migliorare le capacità di analisi e di allarme tempestivo (già

potenziata la prevenzione dei conflitti e la gestione della crisi)

Sfide e minacce globali:



Obiettivi strategici:
• Creare stabilità all’interno e all’esterno dell’Europa:

– Processo di allargamento
– Politica Europea di Vicinato (PEV)
– Unione per il Mediterraneo
– Partenariato orientale
– Processo di pace in Medio Oriente
– Mediazione in Iran

• Nesso tra sicurezza e sviluppo. “Uno sviluppo sostenibile non è possibile 
senza pace e sicurezza così come senza sviluppo ed eliminazione della 
povertà non sarà possibile una pace duratura”. Agire su:
– Conflitto collegato alla fragilità degli Stati
– Sfruttamento delle risorse naturali spesso all’origine dei conflitti



Implicazioni politiche per l’Europa

Per rendere più efficace l’Europa:
• prevenzione dei conflitti attraverso strumenti 

diplomatici/politici, crisis management, cooperazione allo 
sviluppo, misure economico-commerciali

• reazione rapida e sostenibilità delle missioni militari e civili
• collaborazione reciproca e ripartizione degli oneri delle 

missioni militari
• qualificazione del personale delle missioni civili
• combinazione delle competenze civili e militari



Maggiore impegno nei confronti dei paesi vicini

Partenariato per un multilateralismo efficace:
• Con ONU
• Con USA
• Con NATO
• Ampliamento relazioni con la Cina
• Più stretta collaborazione con le organizzazioni regionali, in primis l’UA
• Legami più approfonditi con i partner dell’Asia Centrale, con l’ASEAN, la 

South Asian Association for Regional Cooperation e con l’America Latina

Questo per migliorare la legittimità, l’efficacia del processo decisionale 
multilaterale, per la riforma del sistema ONU, per una maggiore efficacia 
della CPI e per la trasformazione del G8



Oltre alla strategia di sicurezza l’UE dispone di un insieme coerente 
di concetti operativi continuamente aggiornati, in modo da tenere 
conto delle lezioni individuate nel corso delle operazioni reali
(compatibili con quelli sviluppati dalla NATO)

Gli obiettivi e le priorità strategiche sono costruite attorno ai valori 
condivisi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, e lo stato di diritto in conformità con i principi 
della carta ONU e del diritto internazionale. L'UE vuole sviluppare la 
capacità condivisa di perseguire politiche che possano migliorare la 
propria sicurezza così come la sicurezza dei vicini e del mondo 
intero.



Trattato di Lisbona

1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integranteparte integrante
della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione 
disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. 
L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire 
il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento 
della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle 
Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite 
dagli Stati membri.

Sezione 2
DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE 

Articolo 42
(ex articolo 17 del TUE)



Trattato di Lisbona

2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una 
politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il 
Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il 
Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso 
conformemente alle rispettive norme costituzionali.
La politica dell'Unione a norma della presente sezione non pregiudica il carattere 
specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi 
di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite 
l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato 
dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune 
adottata in tale contesto.

Sezione 2
DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE 

Articolo 42
(ex articolo 17 del TUE)



Trattato di Lisbona

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica 
di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al 
conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che 
costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a 
disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.
Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità
militari. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, 
dell'acquisizione e degli armamenti (in appresso denominata «Agenzia europea 
per la difesa») individua le esigenze operative, promuove misure per rispondere a 
queste, contribuisce a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura 
utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, 
partecipa alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, 
e assiste il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

Sezione 2
DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE 

Articolo 42
(ex articolo 17 del TUE)



Trattato di Lisbona

4. Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese
quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono 
adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta dell'alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o 
su iniziativa di uno Stato membro. L'alto rappresentante può proporre il 
ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso 
congiuntamente alla Commissione.

Sezione 2
DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE 

Articolo 42
(ex articolo 17 del TUE)



Trattato di Lisbona

5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito 
dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori 
dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è
disciplinato dall'articolo 44.

6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità
militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini 
delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata 
permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata 
dall'articolo 46. Essa lascia impregiudicato l'articolo 43.

Sezione 2
DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE 

Articolo 42
(ex articolo 17 del TUE)



Trattato di Lisbona

7. Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo 
territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza 
con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta 
delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica 
di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.
Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli 
impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-
Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della 
loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.

Sezione 2
DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE 

Articolo 42
(ex articolo 17 del TUE)



Trattato di Lisbona

1. Le missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili 
e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e 
di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di 
prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di 
combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della 
pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono 
contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per 
combattere il terrorismo sul loro territorio.

2. Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone 
l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. L'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto l'autorità del Consiglio e in 
stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli 
aspetti civili e militari di tali missioni.

Sezione 2
DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE 

Articolo 43



Trattato di Lisbona

1. Nel quadro delle decisioni adottate in conformità dell'articolo 43, il Consiglio può 
affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e 
dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione 
con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si 
accordano sulla gestione della missione.

2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano 
periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a 
richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono 
immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale 
missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica 
dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle 
decisioni di cui al paragrafo 1.
In tal caso il Consiglio adotta le decisioni necessarie.

Sezione 2
DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE 

Articolo 44



Novità nel Trattato di Lisbona in ambito PESD
• ampliamento missioni Petersberg (che in base all'art 43.1 TUE includono: azioni congiunte in 

materia di disarmo/missioni umanitarie e di soccorso/missioni di consulenza e assistenza 
militare/missione di prevenzione dei conflitti/missioni di mantenimento della pace/missioni 
di unità di combattimento per la gestione delle crisi/missioni tese al ristabilimento della 
pace/operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti/lotta al terrorismo) che erano già
state ampliate con la ESS del 2003. Il TUE specifica ulteriormente le missioni di prevenzione 
dei conflitti e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti

• clausola di solidarietà (art 222 TFUE):
“1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora 
uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale 
o provocata dall'uomo.” In questo caso gli altri Stati, su richiesta delle autorità politiche, gli 
prestano assistenza, e a tal fine gli Stati si coordinano in sede di Consiglio

• clausola di assistenza reciproca tra i Paesi (prevista dall'art 42.7)
“Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati 
membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in 
conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere 
specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.”



Novità nel Trattato di Lisbona in ambito PESD

• cooperazione rafforzata (art 20 TUE e artt. 326-334 TFUE):
“Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli 
obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo 
di integrazione”, devono rispettare i trattati dell'UE e vincolano solo gli Stati 
partecipanti e non possono pregiudicare il mercato interno, la coesione 
economica, sociale e territoriale. La cooperazione rafforzata può avvenire solo 
in ambiti di competenza non esclusiva dell'Unione e deve esserne fatta 
richiesta alla Commissione, mentre l'autorizzazione viene data dal Consigli

• cooperazione rafforzata permanente ( art.42.6 e 46 e Protocollo n°10 sulla 
Cooperazione Strutturata Permanente):
“Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità
militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle 
missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata 
permanente nell'ambito dell'Unione” è aperta a tutti gli Stati che soddisfnino 
determinati criteri, ovvero elevate capacità militari operative a attraverso lo 
sviluppo di contributi nazionali e la partecipazione a forze multinazionali, ai 
programmi europei di equipaggiamento e all’attività dell’EDA

• agenzia europea per la difesa (EDA)
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I PRINCIPALI ORGANI MILITARI 
della PESD 

1.COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA (COPS) 

2. GRUPPO POLITICO MILITARE 

3. COMITATO MILITARE DELL’UE (EUMC)

- Presidente dell’EUMC 

4. STATO MAGGIORE dell’UE (EUMS)

5.CELLULA di PIANIFICAZIONE CIVILE / MILITARE dello STATO 

MAGGIORE DELL’UE



1.COMITATO POLITICO E DI 
SICUREZZA (COPS)

DEFINIZIONE:
È nato con il Trattato di Maastricht  ed era organo temporaneo, poi il 
Trattato di Nizza l'ha reso organo permanente. Il COPS inizia ad 
operare dal 2001.

COMPOSIZIONE:
- rappresentanti nazionali a livello di alti funzionari/ambasciatori dei 
27 stati membri;
- rappresentanti della commissione europea; 
- capi missione PESD;
- rappresentanti speciali;
-presidente comitato militare UE (EUMC).



1.COMITATO POLITICO E DI 
SICUREZZA (COPS)

FUNZIONI:
1.Controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella PESC;
2.Contribuisce a definire le politiche formulando pareri al consiglio;
3.esercita controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di 
gestione delle crisi;
4.Sostituisce in larga parte il comitato politico creato con il Ttrattato di 
Maastricht;
5.Svolge un ruolo importante nella preparazione delle decisioni ma non nel 
processo decisionale vero e proprio, dove il Consiglio resta la principale 
istituzione per le decisioni politiche in ambito PESD. Possibile evoluzione 
con le nuove funzioni dell’Alto Rappresentante PESC;
6.Contribuisce alla definizione delle varie politiche;
7.Controlla l'attuazione delle decisioni del consiglio.



2.GRUPPO POLITICO MILITARE
DEFINIZIONE: 
È un gruppo di lavoro del cops e responsabile degli aspetti politico-
militari della pesd

COMPOSIZIONE:

funzionari e diplomatici degli stati membri presenti nel cops

FUNZIONI: 
1.formulare raccomandazioni per il cops;
2.occuparsi dello sviluppo politico degli strumenti di policy delle missioni 
militari o civili/militari;
3.monitorare gli aspetti militari delle missioni di riforma del settore 
PESD
4.preparare riunioni del cops;
5.monitorare azione UE nell'ambito dello sviluppo delle capacità nella 
prevenzione,nella gestione e nella risoluzione dei conflitti.



3.COMITATO MILITARE DELL’UE 
(EUCM)

DEFINIZIONE: 
È il più alto organismo militare istituito all’interno del Consiglio e vertice 
militare dell’UE (organo permanente a partire dal 2001)

COMPOSIZIONE:
Capi di Stato Maggiore degli Stati membri dell’UE, rappresentati dai loro 
delegati militari.

FUNZIONI:
1.Sede di discussione e cooperazione militare tra gli Stati 

membri in materia di prevenzione dei conflitti e gestione della crisi; 
2.Fornisce al COPS consigli e raccomandazioni su questioni 

militari;
3.In situazioni di crisi,assume la direzione delle attività militari 

dell’Unione e fornisce istruzioni allo Stato Maggiore dell’UE.



1.SEDE DI DISCUSSIONE E COOPERAZIONE MILITARE 
TRA GLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI 

PREVENZIONE DEI CONFLITTI E GESTIONE DELLA 
CRISI

Esempio: 4 novembre 2009 Bruxelles Il CMUE s’ incontra a livello 
dei capi della difesa (CHODs) per discutere 

a) dello sviluppo del potenziale militare a) dello sviluppo del potenziale militare 

b) delle questioni operativeb) delle questioni operative

c) delle questioni organizzative c) delle questioni organizzative 



2.FORNISCE al COPS CONSIGLI e RACCOMANDAZIONI SU 
QUESTIONI MILITARI

in particolare:
- aspetti militari della gestione della crisi; 
- aspetti militari connessi al controllo politico e 
alla direzione strategica delle crisi;
- valutazione di potenziali rischi;
- stime finanziarie di missioni ed esercitazioni;
- relazioni militari con paesi terzi e organizzazioni relazioni militari con paesi terzi e organizzazioni 
int.li. (2 esempi)int.li. (2 esempi)



ESEMPI di relazioni militari con 
paesi terzi e organizzazioni int.li.

1°Esempio:15-16 ottobre 2009 - Jakarta visita del presidente del 
EUCM al Segretario Generale dell’ASEAN 
In quest’occasione il Pr. ha espresso la disponibilità per estendere la 
cooperazione UE-ASEAN in materia di sicurezza e difesa, in particolare per 
dare soccorso in caso di catastrofi, per mantenere la sicurezza marittima e 
per sostenere le operazioni di pace. Il Pr. in quel periodo ancora il Gen. 
Bentégeat, ha incontrato il ministro della Difesa dell’Indonesia. I temi della 
discussione sono stati: 1. Le relazioni UE-ASEAN, 2. Le operazioni contro la 
pirateria condotta dall’Indonesia nello stretto di Malacca e dell’UE nel golfo 
di Aden e nel bacino somalo.
2°Esempio: Atene 1 ottobre 2009 - 12°conferenza annuale 
dell’EUCM 
per promuovere discussioni e scambi di punti di vista sui problemi di 
gestione della crisi tra diversi partner: internazionali, civili e militari.



3. IN SITUAZIONI DI CRISI, ASSUME LA DIREZIONE DELLE ATTIVITÀ
MILITARI DELL’UE E FORNISCE ISTRUZIONI ALLO STATO MAGGIORE 

DELL’UE 

In particolare:
- su richiesta del COPS, indirizza una direttiva allo Stato 
Maggiore dell’UE;
- sulla base dell’operazione militare scelta dal Consiglio, 
fornisce le prime istruzioni al comandante delle operazioni;
- fornisce consigli e raccomandazioni al COPS in merito al 
concetto dell’operazione e al Piano di esecuzione 
dell’operazione redatto dal comandante delle operazioni; 
- fornisce consigli al COPS in merito alla conclusione di 
un’operazione.



Il Presidente dell’EUCM 
DEFINIZIONE:
Deve essere un generale a 4 stelle, ed è nominato dal Consiglio dietro 
raccomandazione dei capi di Stato Maggiore. Resta in carica per 3 anni, a 
meno che il Consiglio decida diversamente. Rappresenta il EUCM presso il 
COPS e il Consiglio. 

4 FUNZIONI principali:
1. Fornisce consulenza militare all’alto rappresentante PESC e al COPS;
2. Partecipa agli incontri del COPS e del Consiglio quando devono essere 
prese decisioni con implicazioni di difesa;
3. Emana direttive e linee guida per lo Stato Maggiore;
4. È il principale interlocutore con il comandante di un’operazione militare 
PESD



4. STATO MAGGIORE 
(EUMS)

DEFINIZIONE:
È la fonte dell’expertise militare dell’Unione e lavora sotto la direzione CMUE.

COMPOSIZIONE: 
200 esperti militari degli stati membri distaccati presso il Segretario Generale del 
Consiglio. Organo permanente dal gennaio 2001.

3 FUNZIONI principali:

11.early warning (tempestivo allarme).early warning (tempestivo allarme)
22.situation assessment (valutazione delle situazioni).situation assessment (valutazione delle situazioni)
33.pianificazione strategica per le missioni UE .pianificazione strategica per le missioni UE 

Inoltre: - garantisce il collegamento tra l’EUCM e le risorse militari a disposizione dell’UE; 
- monitora, valuta e fa raccomandazioni in merito alle forze e alle capacità messe 
a disposizione dell’UE; 
- identifica le forze europee nazionali e multinazionali per le operazioni condotte 
dall’UE, coordinandosi con la NATO; 
- stabilisce le relazioni permanenti con la NATO; 



5. CELLULA DI PIANIFICAZIONE CIVILE / 
MILITARE DELLO STATO MAGGIORE DELL’UE  

COMPOSIZIONE:
20 esperti civili e militari, sotto l’autorità dello Stato Maggiore UE.

2 FUNZIONI di supporto:
1. allo Stato Maggiore nelle sue principali attività (early warning, 
situation assessment e pianificazione strategica per le missioni
UE); 
2.nella pianificazione e condotta di operazioni militari UE (senza 
intervento NATO)e di operazioni civili.



AGENZIE PESD
“EREDITATE” DALL’UEO*

ØAgenzie europea per la Difesa (EDA)

ØCentro Satellitare dell’UE (SATCEN)

ØIstituto dell’UE per gli Studi sulla Sicurezza (EU-ISS)

*UEO: Unione Europea Occidentale, istituita nell’Ottobre 1954; è una organizzazione internazionale regionale di sicurezza 
militare e cooperazione politica della quale sono membri Francia, Gran Bretagna, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, ai quali si 
aggiungono anche l’Italia e la Germania. Nel Novembre 2000 il Consiglio UEO di Marsiglia sancisce il processo di trasferimento 
delle capacità dell’organizzazione UEO relative alla gestione delle Missioni di Petersberg all’UE.  Questa resta attiva per funzioni 
residuali .



EDA
Agenzia Europea per la Difesa

Definizione: L’Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e 
degli armamenti viene istituita nel 2004 con un’Azione Comune del Consiglio.
EDA opera sotto l’autorità e il controllo politico del consiglio. 

ØMissione: “aiutare il Consiglio e gli stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di 

difesa dell’UE nel settore delle crisi e di sostenere la PESD nel suo assetto attuale e futuro”

Ø Organi: 

§ Il capo dell’EDA è il Segretario Generale e Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari 

esteri e la Sicurezza; responsabile del suo funzionamento; vigila sul buon operato del 

Direttore esecutivo.

§ Il Comitato Direttivo è l’organo decisionale dell’EDA: composto dai rappresentanti degli 

Stati Membri (esclusa la Danimarca), a livello dei Ministri della Difesa, e un rappresentante 

della Commissione.

§ Il Direttore Esecutivo adotta tutte le misure necessarie per garantire l’efficienza e 

l’efficacia dell’attività dell’Agenzia; deve, inoltre, implementare gli orientamenti forniti dal 

Consiglio e le decisioni del Comitato Direttivo.



EDA: Azienda Europea per la Difesa

ØFunzioni:

a)Sviluppare la capacità di difesa nel settore della gestione delle crisi;

b)Promuovere e rafforzare la cooperazione nel settore degli armamenti;

c)Contribuire a rafforzare l’EDITB (European Defence Industrial and 

Technological Base,Base Industriale e Tecnologica per la Difesa Europea) 

e a creare un mercato europeo dei materiali di difesa competitivo sul 

piano internazionale;

d)Potenziare l’efficacia della ricerca e della tecnologia (R&T) europea nel 

settore della difesa;

Tutte queste funzioni sono volte a migliorare la difesa dell’Europa, attraverso una promozione
coerente. Un più integrato approccio sullo sviluppo delle capacità può contribuire ad una migliore
definizione su come costruire collaborazioni nel futuro. Più collaborazione crea opportunità per 
una ristrutturazione industriale e progresso nel mercato continentale.



SATCEN
Centro Satellitare dell’UE

Istituito nel 2001 attraverso un’Azione Comune del Consiglio, è operativo dal 1 gennaio 
2002. E’ una delle istituzioni chiave nella Politica di Sicurezza e Difesa dell’UE, l’unica in 
campo spaziale.

ØMandato: rafforzare i meccanismi di early- warming e di monitoraggio delle crisi 

dell’UE a beneficio della PESC e della PESD.

ØFunzioni: sostenere il processo decisionale europeo in ambito PESC/PESD, fornendo il 

materiale risultante dalle analisi di immagini satellitari e di dati a loro correlati. Tali 

immagini sono, però, acquisite da terzi in quanto il Centro non è dotato di capacità

satellitari. 

Il suo assetto è stato recentemente modificato, per quanto riguarda i rapporti con gli US 
e i Paesi Terzi, con l’Azione Comune del Consiglio 2009/834/CFSP.
Il SATCEN opera sotto la supervisione politica del COPS. Questo indica le priorità al SG/AR 
del Centro. Al SG/AR spetta poi il compito di dare al centro le disposizioni operative e 
informerà regolarmente sull’operato del SATCEN il COPS.



EU-ISS
Istituto dell’UE per gli Studi sulla Sicurezza

Definizione: È un’azienda indipendente con sede a Parigi; istituita nel 2001 attraverso 
un’Azione Comune del Consiglio. 

ØMandato: “contribuire allo sviluppo della PESC e della PESD, conducendo ricerche 

accademiche e analisi in settori di rilevante importanza”. 

ØObiettivi: trovare una cultura di sicurezza comune per l’UE, contribuire allo sviluppo e 

progettare la PESD, arricchire il dibattito strategico dell’UE.

ØFunzioni: 

§Produce documenti di ricerca;

§Organizza seminari;

§Arricchisce il dialogo transatlantico;

§Mantiene un network di contatti con gli altri think-tank europei.



SITCEN
Centro di Situazione Congiunto dell’UE

Creato nel 2002, collabora direttamente con il SG/AR.

Ø Funzioni: 

§ fornisce servizio di intelligence, analisi ed early- warning;

§monitora quanto accade nel mondo e produce delle valutazioni a 

medio termine su aree geografiche o tematiche di interesse dell’Unione, 

indirizzate al SG/AR o ai vari organi del Consiglio, primo tra tutti il COPS;

§ dotato di un Intelligence Unit, fornisce consulenza anche nella

preparazione delle missioni europee di gestione della crisi.



DG E EXTERNAL AND POLITICAL-
MILITARY AFFAIRS

Direzione Generale E del Segretariato del Consiglio 
per gli Affari Esteri e Politico- militari

Definizione: Si tratta della Direzione Generale del Segretariato del Consiglio responsabile del 
coordinamento delle funzioni di quest’ultimo sia in materia di relazioni esterne che in materia 
PESC/PESD. Per quanto riguarda la PESD troviamo la Direzione Generale (DGE VIII) e Gestione Civile 
delle crisi (DGE IX), insieme alla CPCC. Le funzioni delle prime due saranno a breve assorbite nella 
nuova direzione, la Crisis Management Planning Directorate (CMPD).

ØFunzioni: Direzione Generale (DGE VIII)

§ elabora i documenti di pianificazione iniziale relativi alle missioni militari;

§monitora le relazioni con la NATO, le Nazioni Unite, le altre organizzazioni e gli 

Stati terzi;

§ segue questioni afferenti le missioni militari della gestione delle crisi quali 

capability process, esercitazioni e attività di training.



DG E EXTERNAL AND POLITICAL- MILITARY AFFAIRS

Ø Funzioni: Gestione Civile delle crisi (DGE IX)

§ gestisce la pianificazione a livello politico- strategico  delle 

missioni civili;

§ segue il dialogo politico con le organizzazioni internazionali e 

gli stati terzi;

§monitora questioni afferenti agli aspetti civili della gestione

delle crisi quali capability process, esercitazioni ed attività di 

training.



I PRINCIPALI ORGANI CIVILI DELLA PESD
1. COMITATO PER GLI ASPETTI CIVILI DELLA GESTIONE DELLE 

CRISI (CIVCOM)
2. CAPACITA’ CIVILE DI PIANIFICAZIONE E CONDOTTA (CPCC)
3. CELLULA DI PROGRAMMAZIONE POLITICA E TEMPESTIVO 

ALLARME (POLICY UNIT)

RELAZIONI UE-NATO
1. MOTIVI DI STALLO 

2.COME SUPERARLI..
3.PER UNA REALE PARTNERSHIP



COMITATO PER GLI ASPETTI CIVILI DELLA 
GESTIONE DELLE CRISI (CIVCOM)

• Il CIVCOM è un gruppo di lavoro istituito all’interno 
del COPS (Comitato Politico e di Sicurezza)

• Fornisce un aiuto sostanziale all’azione del COPS 
nell’ambito della gestione degli aspetti civili in 
situazioni di crisi

• L’importanza di questa modalità di approccio alle 
crisi attraverso mezzi civili è uno dei tre obiettivi 
strategici della ESS (Strategia Europea in materia di 
Sicurezza, 2003) ed è ribadita dal “Rapporto sulla 
Strategia Europea in materia di Sicurezza e sulla sua 
attuazione” del 2008 e dalla versione consolidata del 
Trattato sull’Unione Europea



COMPOSIZIONE

? Il CIVCOM è un comitato a composizione 
intergovernativa

? E’ composto da:
o Esperti degli Stati membri
o Commissione europea



LE FUNZIONI DEL CIVCOM
v Fornisce al COPS consigli e raccomandazioni riguardo gli 

aspetti civili della gestione delle crisi (polizia, stato di diritto, 
amministrazione civile e protezione civile, inclusi disastri ed 
emergenze)

v Sviluppa i concetti e gli strumenti del civilian crisis 
management, anche per quanto riguarda le capacità.

v Ha il compito di pianificare, di monitorare gli sviluppi delle 
operazioni civili, e di valutare le opzioni strategiche elaborate 
dal Segretariato del Consiglio (Policy Unit)

v Prepara la crisis-exit strategy in collaborazione con la 
Commissione



ALCUNE RACCOMANDAZIONI ELABORATE DAL 
CIVCOM, RIGUARDANO:

§ La necessità di promuovere regolari scambi di informazione 
tra le ONG e gli organi del Consiglio

§ Il coinvolgimento degli attori locali nella preparazione delle 
missioni

§ Incentivare il collegamento tra le varie organizzazioni di 
società civile presenti nelle missioni

§ Nominare dei funzionari di collegamento che rappresentino 
le ONG, per favorire il dialogo tra queste e il Consiglio

§ Formare gli operatori affinchè sappiano cooperare con gli 
attori civili

§ Inserimento per opera degli Stati membri del personale 
esperto delle ONG all’interno delle ROSTERS 



CAPACITA’ CIVILE DI PIANICIFAZIONE E 
CONDOTTA (CPCC)

? La CPCC è stata istituita nel giugno del 2007, 
all’interno del Segretariato Generale del 
Consiglio

? È una delle strutture della PESD che si 
occupano degli aspetti civili di intervento nelle 
situazioni di crisi 

? Diversamente dal CIVCOM non è una struttura 
intergovernativa



COMPOSIZIONE DEL CPCC

E’ composta da circa 60 esperti:
oMetà sono funzionari del Consiglio con 

esperienza in ambito PESD
o L’altra metà è formata da esperti 

nazionali distaccati, solitamente si tratta 
di ufficiali di polizia, esperti di diritto, 
logistica e finanza



LE FUNZIONI DEL CPCC

vContribuisce a pianificare e a condurre le 
missioni PESD civili, sotto il controllo politico 
e la direzione strategica del COPS
vFornisce consulenza e assistenza al SG/AR, 

alla Presidenza e alle altre strutture PESD
vHa fuzioni di direzione, coordinamento, di 

consulenza e di supporto 
vSupervisiona le missioni PESD civili



? Fino al 2007 le funzioni operative erano affidate 
ai Rappresentanti Speciali dell’Unione Europea

? Con la creazione della CPCC queste sono passate 
al direttore della CPCC, che, in qualità di 
Comandante delle operazioni civili,comanda e 
controlla a livello strategico la pianificazione e la 
condotta di tutte le operazioni civili, sotto il 
controllo politico e la direzione strategica del 
COPS e sotto l’autorità del SG/AR



CELLULA DI PROGRAMMAZIONE POLITICA E 
TEMPESTIVO ALLARME (POLICY UNIT)

ØLa Policy Unit è una struttura del Consiglio 
posta sotto l’autorità del SG/AR
ØE’ stata istituita con il Trattato di Amsterdam 

ed è attiva dal 1999
ØHa il compito di dare maggiore coerenza alla 

PESC, coordinando le reazioni degli Stati 
membri



COMPOSIZIONE E FUNZIONI 
? La Policy Unit è composta da circa 40 funzionari 

degli Stati membri, dal Segretariato del Consiglio e 
dalla Commissione

? Ha la funzione di:
o Analizzare le priorità strategiche dell’Unione e 

propone azioni in ambito PESC, e riguardo a ciò 
redige policy options papers per il COPS

o Attuare attività di early warning, individuando 
potenziali crisi (che potrebbero avere ripercussioni 
per la PESC )



LE MISSIONI CIVILI DELL’UE

• La missione civile EULEX, avviata in Kosovo nel 
febbraio 2008 e finalizzata a sostenere lo 
sviluppo di istituzioni democratiche e coerenti 
con i principi dello stato di diritto

• L’European Monitoring Mission in Georgia del 
2008 (EUMM GEORGIA)

• L’European Union Mission in support of 
Security Sector Reform in Guinea-Bissau del 
2008 (EU SSR Guinea-Bissau) è un esempio di 
missione sia civile che militare 



RELAZIONI UE-NATO
? Le relazioni UE-NATO iniziano nel 1952 con la CED (Trattato che istituisce 

la Comunità Europea di Difesa, mai entrato in vigore), che prevedeva la 
creazione di un esercito europeo posto sotto il comando NATO e gestito 
da un Ministro della Difesa europeo

? L’idea viene in parte ripresa nel 1992 con la Dichiarazione di Petersberg
? Nel 1996 la NATO decide di sviluppare un’Identità Europea in materia di 

Sicurezza e Difesa in collaborazione con l’UE
? Nel 1999 la NATO ribadisce il principio delle forze “separabili ma non 

separate”, mentre il Consiglio Europeo a Helsinki mette a punto una 
modalità di cooperazione completa tra UE e NATO

? Nel 2002 si hanno gli accordi “Berlin Plus”, che danno all’UE accesso ai 
mezzi NATO per la gestione delle crisi e con cui l’UE si impegna ad 
integrare al massimo nell’ambito PESD i paesi non europei della NATO



MOTIVI DI STALLO
o La formale struttura di dialogo tra UE e NATO, il 

Political and Security Committee (PSC)-North 
Atlantic Council (NAC) meeting, non è diventata il 
forum previsto nell’accordo del 2003 Berlin-Plus 
Agreement

o Gli argomenti dell’agenda degli incontri tra UE e 
NATO sono limitati alle operazioni congiunte 

o C’è una forte tensione politica tra i membri 
ciprioti dell’UE e i membri turchi della NATO 

o La NATO ha ulteriormente favorito l’impasse 
negando alle missioni UE in Afghanistan e in 
Kosovo la protezione militare NATO 



COME SUPERARLI…
Ø UE e NATO dovrebbero sincronizzare i loro “capability goals” e 

darsi delle priorità comuni, anche  al fine di agevolare i paesi 
che fanno parte di ambedue le organizzazioni

Ø Colmare il gap presente tra l’European Capability Action Plan 
(ECAP) e il Prague Capabilities Commitment  della Nato

Ø La NATO potrebbe trasmettere all’UE l’esperienza accumulata 
nella risoluzione delle diverse problematiche

Ø Instaurare un dialogo strategico e una cooperazione sia nella 
pianificazione che nella condotta delle operazioni, 
coinvolgendo le due istituzioni in un lavoro fianco a fianco

Ø Utilizzare il rientro della Francia nella NATO per rendere più
complementari le culture organizzative delle due entità



…PER UNA REALE PARTNERSHIP
ØInserire formalmente nell’agenda dei 

dialoghi tra gli ambasciatori NATO e UE 
tematiche di reciproco interesse, rendendo 
ufficiali gli incontri informali extra-agenda 
che già avvengono
ØCreare una sovrapposizione tra il nuovo 

Strategic Concept della NATO e 
l’equivalente europeo, l’European Security 
Strategy
ØDefinire con precisione il ruolo dell’UE nel 

processo decisionale NATO



Conclusioni
• migliorare e rafforzare una prospettiva diritti umani nella PESD cosi come porre 

l'attenzione su donne,pace e sicurezza e sul ruolo delle donne come attori 
nell'agenzia internazionale sulla sicurezza

• esplorare le possibilità per l'uso della cooperazione strutturata permanente per 
migliorare le capacità di difesa con uno sguardo al rafforzamento dell'abilità
dell'UE di rispondere alle crisi

• migliorare l'efficienza delle strutture di pianificazione e condotta delle missioni e 
le operazioni di gestione delle crisi

• condividere risorse 
• investire in ricerca e tecnologia nel campo della sicurezza e difesa, e promuovere 

la cooperazione negli armamenti
• far fronte a carenze di capacità che possono ripercuotersi negativamente sulla 

gestione delle crisi nonché a promuovere una base industriale e tecnologica di 
difesa europea forte e competitiva

• attraverso  politiche di libertà,sicurezza e giustizia, lavorare per migliorare l'abilità
di rispondere alle  sfide transnazionali come il traffico di esseri umani, droga e 
beni, immigrazione illegale e il crimine organizzato transnazionale


