
 

Presentare le operazioni militari e le capacità militari 

 

Military PESD mission 

Rafforzare capacità dell’Unione Europea ad agire in ambito esterno attraverso lo 

sviluppo delle capacità civili e militari con riguardo a: 

 Prevenzione dei conflitti internazionali 

 Gestione delle crisi 

 

 

 

Missioni militari dell’Unione Europea in ambito di politica estera e di sicurezza comune (PESD) 

 

 

 



Operazioni militari (civili/militari) in Africa: 

 

 ARTEMIS RD Congo 

Ris. 1484 N.U. del maggio 2003 

Azione comune del Consiglio 2003/423 

CAGRE (Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne) avvia la prima 

missione militare dell’Unione Europea realizzata senza l’apporto delle forze 

Nato, oltre ad esser la prima operazione condotta fuori dal territorio europeo 

1800/2000 forze militari coinvolte 

L’obiettivo era quello di ristabilire le condizioni di sicurezza nella città di 

Bunia, capitale della provincia d’Ituri, al fine di proteggere la popolazione 

civile dagli attacchi di gruppi ribelli. 

Francia nazione quadro: struttura ospitante Mont Valérien 

L’operazione è stata conclusa nel settembre 2003 

 

 AMIS II Sudan/Darfur 

Azione Comune del Consiglio 2005/557 

Su richiesta dell’Unione Africana, l’Unione Europea avvia una missione 

civile/militare a supporto dell’operazione AMIS dell’Unione Africana 

L’UE si impegna a supportare l’azione dell’Unione Africana fornendo 

equipaggiamento, strategie, capacità tecniche e training formativi del personale 

Nazione quadro Regno Unito: struttura ospitante Northwood 

La missione è durata due anni e mezzo dopo di che a partire dal 1 gennaio 

2008 la missione Amis è passata sotto il controllo dell’azione congiunta 

Unione Africana/Nazioni Unite con il nome “UNAMID” 

 

 EUSEC RD Congo 

Azione comune del CAGRE 2005/355 

Prima missione civile/militare lanciata dall’Unione europea 



Vengono inviati 46 esperti civili e militari 

L’obiettivo della missione è quello di svolgere attività di consulenza e 

assistenza all’amministrazione congolese in merito alla riforma del settore 

della sicurezza e assicurare la promozione di politiche compatibili con il 

rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario, gli standard 

democratici e lo stato di diritto. 

Per mezzo dell’azione comune 2009/509 è stato esteso il termine del mandato 

della missione al 30 settembre 2010 

 

 EUFOR RD Congo 

A seguito della ris. 1671 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, aprile 

2006, l’Unione Europea stabilisce il quadro dell’operazione militare. 

La missione comprende l’utilizzo di 2300 forze militari 

L’obiettivo che la missione militare si prefiggeva era quello di sostenere, 

fornendo un supporto adeguato e tempestivo per mezzo di una forza militare 

visibile e credibile, la missione di osservazione delle Nazioni Unite durante il 

periodo elettorale: l’operazione MONUC (United Nations Organization 

Mission in the Democratic Republic of the Congo) 

 L’operazione dell’UE mirava a garantire il regolare svolgimento delle 

operazioni elettorali, parlamentari e presidenziali, e delle fasi immediatamente 

successive alla proclamazione dei risultati 

          Essa doveva avere una durata preventiva non superiore ai 4 mesi 

Il comando della missione venne assunto dalla Germania (nazione quadro) 

Militari dell’UE affiancarono i quasi 17 mila caschi blu delle Nazioni Unite già 

presenti sul territorio per la missione MONUC 

La missione disponeva di un Comando Operativo con sede a Postdam 

(Germania), schierava una Forza di deterrenza (EUFOR) con un comando delle 

Forze a Kinshasa ed una forza “on call” in Gabon. Era prevista inoltre, sempre 



in modalità “on call”, una Forza in riserva strategica sul suolo europeo per un 

eventuale impiego in supporto. 

L’operazione EUFOR RD CONGO prevedeva la presenza di forze militari 

europee impegnate a fornire una forza visibile e credibile, che supportassero 

adeguatamente e tempestivamente la missione MONUC delle NU con 

relazione a: - protezione dei civili sotto la minaccia di violenza 

                   - protezione dell’aeroporto di kinshasa 

                   - assicurare la sicurezza e la libertà di movimento del personale 

                     nonchè dei siti dell’operazione EUFOR RD Congo 

                   - eseguire operazioni di portata limitata per l’estrazione del 

                     personale in pericolo 

Operazione esempio della collaborazione tra Nazioni Unite e Unione Europea 

nell’ambito della gestione delle crisi. 

Si è conclusa il 30 novembre 2006 

 

 EUFOR TCHAD/RCA 

Azione comune del Consiglio 2007/677 dell’ottobre 2007  

Nel gennaio 2008 l’Unione Europea lancia questa missione militare nella parte 

est del Chad e nella parte nord-est della confinante Repubblica dell’Africa 

Centrale, nel tentativo di contenere gli effetti della crisi nel Sudan 

Scopo della missione è quello di proteggere i civili in pericolo con particolare 

attenzione nei confronti dei rifugiati e delle persone in fuga; di facilitare 

l’approvvigionamento degli aiuti umanitari contribuendo alla libera 

circolazione del personale umanitario garantendo una maggior sicurezza dei 

siti interessati dall’operazione; di facilitare e contribuire al funzionamento 

dell’attività delle Nazioni Unite ed alla mobilità del suo personale assicurando 

loro libertà e sicurezza 

L’operazione si è conclusa nel marzo 2009 quando la missione EUFOR 

TCHAD/RCA viene assorbita dall’operazione MINURCAT (UN mission in 



the Central African Republic and Chad); da quel momento le forze militari 

europee sono passate sotto il comando delle Nazioni Unite. 

 

 ATALANTA/EUNAVFOR SOMALIA 

Risoluzioni del Consiglio di Sicurezze delle Nazioni Unite 1814 del maggio 2008; 

1816 giugno 2008; 1838 ottobre 2008; 1846 dicembre 2008  

Azione comune 2008/851/PESC del novembre 2008 

Prima missione militare marittima dell’Unione Europea in ambito PESC 

La pirateria al largo delle coste somale costituisce una minaccia per il trasporto 

marittimo fin dai primi anni ’90, con attacchi di pirati nelle acque propiscienti il 

Corno d’Africa. Tali attacchi nel tempo sono aumentati focalizzandosi sulle rotte 

che interessano i porti somali, le navi che trasportano aiuti umanitari del World 

Food Program (WFP), il traffico locale e, nel tempo, sul traffico mercantile che 

attraversa il Golfo di Aden 

1800 unità militari coinvolte 

EUNAVFOR Atalanta ha il mandato di reprimere, scoraggiare e prevenire gli atti 

di pirateria e di rapina armata al largo della Somalia e contribuire alla protezione 

delle navi mercantili, in particolare le navi del WFP che trasportano gli aiuti 

alimentari destinati agli sfollati. 

Dal dicembre 2008 la missione militare ha permesso di proteggere in modo 

efficace ben 50 navi del WFP che hanno così potuto sbarcare circa 300 mila 

tonnellate di generi alimentari di cui hanno beneficiato direttamente 1,6 milioni 

dei somali. 

Il personale militare che partecipa all’operazione ha facoltà di arrestare, fermare, 

trasferire le persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e di rapina a 

mano armata nelle zone di operazione; le persone sospettate possono esser 

sottoposte a procedimento penale in uno in uno stato membro dell’UE o in Kenya 

in virtù dell’accordo firmato da questo stato con l’Unione Europea nel marzo 2009 

(accordo che da alle autorità keniote la facoltà di perseguire penalmente tali atti). 



Il comando delle attività è esercitato dal Regno Unito, quale nazione-quadro, che 

ospita i quadri direzionali (OHQ) dell’operazione presso la struttura di 

Northwood, mentre le forze (FHQ) sono imbarcate su di una unità del gruppo 

navale, una fregata spagnola presente in loco. 

L’operazione iniziata nel dicembre 2008 per una durata prevista di un anno è stata 

prorogata fino al 14 dicembre 2010 con l’adozione delle proposta di risoluzione 

comune del parlamento europeo 2009/2780 
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