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IntroduzioneIntroduzione

* Processo dell* Processo dell’’integrazione europea:integrazione europea:
Risolvere  le controversie per via pacificaRisolvere  le controversie per via pacifica
Cooperare tramite istituzioni comuni Cooperare tramite istituzioni comuni 

* UE: 27 Stati, 500 * UE: 27 Stati, 500 mljmlj di persone: un attore di persone: un attore 
globaleglobale



I. I. PuntoPunto didi partenzapartenza European European 
Security Strategy: Security Strategy: unauna dottrinadottrina

per per ll’’EuropaEuropa

““Un Europa sicura in un mondo Un Europa sicura in un mondo 
migliore: Strategia europea in migliore: Strategia europea in 
materia di sicurezzamateria di sicurezza”” ((DecemberDecember 2003,  2003,  
EuropeanEuropean CouncilCouncil))



I. I. UnaUna dottrinadottrina per per ll’’EuropaEuropa

A. Contesto di sicurezza: sfide globali e minacce A. Contesto di sicurezza: sfide globali e minacce 
di fondodi fondo
Sfide globali : guerre, la povertSfide globali : guerre, la povertàà, le malattia,  , le malattia,  
la concorrenza per le risorse naturali, il la concorrenza per le risorse naturali, il 
riscaldamento globale,  la dipendenza riscaldamento globale,  la dipendenza 
energeticaenergetica
Minacce di fondo: lMinacce di fondo: l’’Europa Europa èè confrontata a confrontata a 
minacce  nuove, piminacce  nuove, piùù svariate, meno visibili e svariate, meno visibili e 
meno prevedibili:meno prevedibili:



I. I. UnaUna dottrinadottrina per per ll’’EuropaEuropa

B. Obiettivi strategiciB. Obiettivi strategici

Affrontare le minacceAffrontare le minacce

Costruire sicurezza nelle nostre vicinanzeCostruire sicurezza nelle nostre vicinanze

un ordine internazionale basato su un un ordine internazionale basato su un 
multilateralismomultilateralismo



I. I. UnaUna dottrinadottrina per per ll’’EuropaEuropa

C. Implicazioni politiche per lC. Implicazioni politiche per l’’EuropaEuropa
PiPiùù attivi: sviluppare una cultura strategica attivi: sviluppare una cultura strategica 
che che promouvepromouve interventi tempestivi, rapidi e interventi tempestivi, rapidi e 
se necessario vigorosise necessario vigorosi
PiPiùù capacicapaci
pipiùù coerenticoerenti
Cooperazione con i partnerCooperazione con i partner



II. Quadro generale: Relazioni esterni II. Quadro generale: Relazioni esterni 
delldell’’UE: UE: UE nel mondoUE nel mondo

StrategicStrategic foreignforeign policypolicy objectivesobjectives::
stablestable EuropeEurope withwith a a strongstrong(er) voice in the (er) voice in the worldworld
Secure Secure itsits international international competitivenesscompetitiveness throughthrough
promoting  promoting  globalglobal commercecommerce

ChangingChanging contextcontext: : economiceconomic and and politicalpolitical
changeschanges requirerequire a a continuouscontinuous adaptationadaptation of of itsits
externalexternal policiespolicies and and prioritiespriorities
InstitutionalInstitutional frameworkframework:  6 :  6 CommissionCommission
departmentsdepartments; High ; High RepresentativeRepresentative, 120 EC , 120 EC 
delegationsdelegations, , summitsummit meetingsmeetings

LBE/JMC/EiW



II. Quadro generale: II. Quadro generale: UE nel mondoUE nel mondo
i componentii componenti

RelazioniRelazioni esterneesterne
Politica estera e di sicurezza comune (PESC/CFSPPolitica estera e di sicurezza comune (PESC/CFSP):):
ExternalExternal aidaid programmes (programmes (EuropeAidEuropeAid))
Relazioni con i paesi terziRelazioni con i paesi terzi: : RegionalRegional Areas, Areas, RegionalRegional
GroupingsGroupings & partnerships; & partnerships; MultilateralMultilateral RelationsRelations
Aiuto  umanitario (ECHO)Aiuto  umanitario (ECHO)
DirittiDiritti umaniumani
SicurezzaSicurezza umanaumana

AllargamentoAllargamento
Commercio estero Commercio estero 
Politica di sviluppo Politica di sviluppo 

LBE/JMC



III. Politica estera e di III. Politica estera e di 
sicurezza comune (PESC)sicurezza comune (PESC)

Quadro Quadro instituzionaleinstituzionale generale dellgenerale dell’’UE UE 

ObiettiviObiettivi

Istituzioni  PESCIstituzioni  PESC

FuturoFuturo



ObiettiviObiettivi PESCPESC

TrattatoTrattato didi Maastricht 1992Maastricht 1992
Salvaguardia dei valori comuni, degli interessi Salvaguardia dei valori comuni, degli interessi 
fondamentali, dellfondamentali, dell’’indipendenza e dellindipendenza e dell’’integritintegritàà
delldell’’Unione in conformitUnione in conformitàà con la carta delle Nazioni Unite con la carta delle Nazioni Unite 
Rafforzamento con ogni misura possibile dellRafforzamento con ogni misura possibile dell’’Unione Unione 
Mantenimento della pace ed il rafforzamento della Mantenimento della pace ed il rafforzamento della 
sicurezza internazionale in conformitsicurezza internazionale in conformitàà con la carta delle con la carta delle 
Nazioni Unite Nazioni Unite 
PromozionePromozione delladella cooperazionecooperazione internazionaleinternazionale
Sviluppo ed il consolidamento della democrazia e dello Sviluppo ed il consolidamento della democrazia e dello 
Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertStato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertàà
fondamentali fondamentali 

TrattatoTrattato didi Amsterdam 1999Amsterdam 1999
peacepeace--makingmaking (NATO) & (NATO) & peacepeace--keepingkeeping (UE)(UE)



Istituzioni  PESCIstituzioni  PESC

Consiglio europeo: linee guide/orientamenti generaliConsiglio europeo: linee guide/orientamenti generali
Consiglio dellConsiglio dell’’UEUE

Azioni comuniAzioni comuni
Posizioni comuniPosizioni comuni

Metodo  intergovernativo Metodo  intergovernativo vsvs metodo  comunitariometodo  comunitario
Rappresentanza esterna dellRappresentanza esterna dell’’UE: presidenza del Consiglio UE: presidenza del Consiglio 
Alto Rappresentante per la PESCAlto Rappresentante per la PESC

Consiglio affari generali e relazioni esterneConsiglio affari generali e relazioni esterne
Comitato politico e di sicurezza Comitato politico e di sicurezza 



FuturoFuturo

Trattato di RiformaTrattato di Riforma
LL’’abolizione dei tre pilastriabolizione dei tre pilastri
La La ““comunitarizzazionecomunitarizzazione”” della PESC con il della PESC con il 
metodo comunitariometodo comunitario
SimplificzioniSimplificzioni Strumenti Strumenti 
LL’’Alto Rappresentante per la PESC =Alto Rappresentante per la PESC =

CommisarioCommisario alle Relazioni Esternealle Relazioni Esterne
Vicepresidente della CommissioneVicepresidente della Commissione



ValutazioniValutazioni

World partner/Global player: World partner/Global player: ResponsabiltResponsabiltàà
““Soft powerSoft power””: : ModelloModello didi cooperazionecooperazione e e 
integrazioneintegrazione
ConcettoConcetto pipiùù ampioampio didi sicurezzasicurezza
UE un UE un progettoprogetto didi pace pace 
AspettiAspetti interniinterni e e esterniesterni didi sicurezzasicurezza
QuadroQuadro didi dialoghidialoghi

http://http://europa.eu/pol/ext/index_it.htmeuropa.eu/pol/ext/index_it.htm


