
 
 

NOTA N. 122 

VERSO LA DIFESA EUROPEA: LA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE 
 

Con decisione dell'11 dicembre 2017, il Consiglio dell'Unione europea ha istituito, ai sensi degli 

articoli 42, paragrafo 6, e 46 del Trattato UE, una cooperazione strutturata permanente (PESCO, 

o PeSCo, secondo l'acronimo inglese ormai di uso comune) in materia di difesa, cui partecipano 25 

Stati membri1.  

La decisione era stata preceduta, secondo quanto previsto dal trattato (art. 46, par. 1), da una 

notifica degli Stati partecipanti al Consiglio e all'Alto rappresentante, proposta da Francia, 

Germania, Italia e Spagna e firmata da 23 paesi a margine del Consiglio Affari esteri del 13 novembre 

scorso. Il Portogallo, inizialmente escluso ancorché membro NATO, ha notificato la sua intenzione 

di aderire il 7 dicembre a seguito del voto favorevole del Parlamento2, e così la neutrale Irlanda. 

Considerando che il Regno Unito è prossimo all'uscita dall'Unione e che la Danimarca, in virtù del 

protocollo n. 22 allegato ai Trattati, gode di un opt out in materia di politica di sicurezza e di difesa 

comune, di fatto l'unico Stato membro a non prendervi parte, almeno per il momento, è Malta, paese 

che si caratterizza per una costituzione neutralista. 

Il Consiglio europeo del 15 dicembre, che riserverà ampio spazio alle questioni connesse alla 

sicurezza e alla difesa - trattando un ampio ventaglio di temi che vanno dallo sviluppo del settore 

industriale della difesa a uno strumento di capacity building nel settore della sicurezza e dello 

sviluppo; dalla revisione del meccanismo Athena al rafforzamento della cooperazione tra UE e NATO 

in settori specifici - dovrebbe, nelle sue conclusioni, accogliere con favore l'avvio della PESCO.3  

 

La PESCO: definizione, caratteristiche e quadro evolutivo 

 

La cooperazione strutturata permanente è una forma di cooperazione rafforzata specifica per 

l'ambito della difesa introdotta dal trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, che a sua volta 

ha ripreso pressoché testualmente le norme introdotte nel mai ratificato trattato costituzionale del 

2004. Non si tratta perciò di un istituto di nuova concezione, ma risale all'epoca in cui, sotto l'impulso 

franco-britannico (si ricordi la Dichiarazione di Saint-Malo del 1998), stava nascendo una dimensione 

                                              
1 Partecipano alla cooperazione Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.  
2 Il Portogallo aveva infatti subordinato la propria adesione a un voto del Parlamento perché l'ala sinistra della 

maggioranza che sostiene il governo guidato dal Partito socialista si era espressa in senso contrario. L'Assemblea della 

Repubblica di Lisbona, il 7 dicembre 2017, ha approvato così due risoluzioni, una di iniziativa del Partito socialista e una 

del Partito socialdemocratico (centrodestra, principale partito di opposizione), che autorizzano il governo a partecipare 

alla PESCO. Entrambe precisano però che la cooperazione non dovrà portare alla creazione di un esercito europeo. 
3 Sul Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre si veda, più nel dettaglio, il dossier predisposto congiuntamente dal RUE 

Camera e dal Servizio Studi del Senato. 

Servizio studi 

Servizio delle Commissioni 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01059467.pdf
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europea della difesa, declinata sotto il profilo dello svolgimento di missioni e operazioni militari da 

parte dell'Unione (le prime sono del 2003).4  

L'articolo 42, paragrafo 6, prevede infatti che gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in 

termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti ai fini delle missioni più 

impegnative instaurino una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. 

L'articolo 46 disciplina poi il procedimento istitutivo, avviato dalla notifica di cui si è detto, cui segue 

la decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata (ovvero il 55% dei membri che 

rappresentino almeno il 65% della popolazione) previa consultazione dell'Alto rappresentante. Per 

l'adesione successiva di altri membri (o la loro sospensione) la procedura è la stessa, ma partecipano 

al voto i soli partecipanti alla cooperazione. Le altre decisioni inerenti la cooperazione saranno sempre 

adottate all'unanimità tra i soli membri. 

Il protocollo n. 10 allegato ai trattati specifica più puntualmente i contenuti della PESCO, aperta ad 

ogni Stato membro che s'impegni (articolo 1), da un lato, a procedere più intensamente allo 

sviluppo delle proprie capacità di difesa (lett. a) e, dall'altro, a fornire unità di combattimento  

capaci di intraprendere le missioni di cui all'articolo 43 del trattato UE entro un termine da 5 a 30 

giorni (lett. b). Il successivo articolo 2 elenca poi cinque ambiti di impegni che gli Stati membri 

devono assumere per conseguire tali obiettivi, ovvero: a) la spesa per investimenti; b) il 

ravvicinamento degli strumenti di difesa; c) il rafforzamento della disponibilità e 

interoperabilità delle forze; d) il rafforzamento del meccanismo di sviluppo delle capacità; e) lo 

sviluppo di programmi comuni di equipaggiamenti. La configurazione normativa della 

cooperazione - che sicuramente risente del diverso contesto in cui fu elaborata - si caratterizza quindi 

per un aspetto di sviluppo di capacità e uno spiccato aspetto operativo.  

La PESCO si differenzia dall'istituto generale della cooperazione rafforzata di cui agli articoli 

326 e seguenti del trattato sul funzionamento UE (applicabile peraltro anche all'ambito della politica 

estera e di sicurezza comune), oltre che per l'oggetto specifico, soprattutto per il fatto che per la sua 

istituzione non è richiesta l'unanimità dei voti nel Consiglio ma solo la maggioranza qualificata e 

non è altresì richiesto un numero minimo di partecipanti (altrimenti fissato in 9). Il successo 

dell'iniziativa, cui hanno aderito 25 Stati, ha reso tuttavia ininfluente questo secondo aspetto.    

Del resto, la PESCO non è neppure l'unico esempio di cooperazione rafforzata "speciale" 

previsto dai trattati: basti pensare all'Eurozona o allo spazio Schengen. A differenza della prima, 

tuttavia, la PESCO non prevede requisiti di accesso puntualmente predeterminati ma solo la 

sottoscrizione di impegni e, rispetto alla seconda, non consiste nella costituzionalizzazione di un 

meccanismo già esistente. Fino ad ora, rappresentava una forma di cooperazione esistente solo sulla 

carta, in attesa di una futura, solo eventuale e fino a tempi recenti improbabile attivazione, tanto che 

erano frequenti le definizioni di "bella addormentata del Trattato di Lisbona" ovvero "bella 

addormentata della difesa europea", un'espressione ripresa anche dal presidente della Commissione 

Juncker in un suo discorso del 9 giugno 2017.  

Dopo essere stata oggetto di un interesse principalmente accademico, la PESCO entra seriamente 

nel dibattito istituzionale circa un anno fa, quando, nell'ambito dell'attuazione della Strategia 

globale dell'Unione europea del giugno 2016, la sua istituzione viene prospettata nell'Implementation 

Plan dell'Alto rappresentante e nelle relative conclusioni del Consiglio del successivo 14 novembre. 

Soprattutto, il Consiglio europeo, nelle proprie conclusioni del 15 dicembre 2016, prevede che l'Alto 

rappresentante presenti proposte circa "elementi e opzioni per una cooperazione strutturata 

permanente inclusiva, che si basino su un approccio modulare e definiscano eventuali progetti". Si 

fa strada così l'idea inclusiva e modulare che caratterizzerà la concreta realizzazione della 

cooperazione. La richiesta è reiterata dal Consiglio europeo di marzo e poi di giugno 2017 (dove si 

chiede una PESCO ambiziosa, oltre che inclusiva), che dà agli Stati membri tre mesi di tempo per 

                                              
4 Sulle missioni militari UE si veda, in particolare, il Dossier del Servizio Studi e del Servizio delle Commissioni del 

Senato.  

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00978419.pdf
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concordare impegni comuni e progetti concreti in materia di capacità di difesa. Il tema è oggetto del 

vertice franco-tedesco del 13 luglio 2017 e il 21 luglio questi due paesi, unitamente a Italia e Spagna, 

scrivono una lettera all'Alto rappresentante contenente proposte per una PESCO inclusiva e 

ambiziosa: la lettera viene sostenuta da Belgio, Repubblica ceca, Finlandia e Paesi bassi. Dopo 

l'ulteriore invito del Consiglio europeo di ottobre, giunge infine, il 13 novembre, la notificazione di 

cui si è detto, cui è seguita la decisione dell'11 dicembre.   

La PESCO non si traduce nella creazione di un esercito europeo né equivale alla realizzazione 

della difesa comune, un traguardo possibile anche a trattati vigenti ai sensi degli articoli 24, paragrafo 

1, e 42, paragrafo 2, del trattato UE, ma subordinata a una diversa e peculiare procedura deliberativa, 

che presuppone una decisione unanime del Consiglio europeo. 

 

Una PESCO "inclusiva" e "modulare" 

 

Prima della sua istituzione, e soprattutto prima che se ne prospettasse una configurazione 

"modulare" e "inclusiva", la cooperazione strutturata permanente era interpretata come un 

oggetto diverso da quello che ora sta concretamente prendendo forma. Anche in considerazione 

del contesto nel quale le norme erano state concepite, veniva vista come uno strumento tale da 

consentire ad un'avanguardia di Stati decisi a farlo (willing), ma anche dotati delle necessarie capacità 

(capable), di avviare un cammino di integrazione nell'ambito della difesa nell'ottica dello svolgimento 

in comune di missioni e operazioni militari: non a caso il trattato si riferisce alle "missioni più 

impegnative". Ciò faceva peraltro il pendant con il mai attivato articolo 44, che consente al Consiglio 

di affidare lo svolgimento di una missione a un gruppo di Stati membri, e veniva corroborato 

dall'esperienza quotidiana, caratterizzata dalle note difficoltà nell'ambito della costituzione della forza 

per le singole missioni, nonché dai deludenti sviluppi dell'iniziativa dei Battlegroups. Anche gli 

obiettivi concordati dai 27 paesi membri dell'EDA nell'ormai lontano 2004 in termini di investimenti 

collaborativi nel settore della difesa non mostravano progressi. La PESCO, per la sua natura snella, 

sembrava destinata ad affrontare tutte queste questioni, consentendo un'Europa della difesa a due 

velocità in cui solo un nucleo di willing and capable potesse fare da apripista. 

Nei mesi che ne hanno visto concretamente la nascita, ha prevalso tuttavia un'altra visione della 

PESCO, che è quella non più di un gruppo ristretto di paesi proiettati verso un nucleo di difesa 

comune, bensì di una cornice istituzionale e procedimentale, tendenzialmente aperta a tutti i 

membri, per realizzare in comune progetti in materia di difesa. Non è stato quindi posto nessun 

requisito di accesso, se non la sottoscrizione, come richiesto dall'articolo 42 del Trattato UE, di alcuni 

impegni, per la precisione 20, certamente non irrealistici,. All'inclusività si è però dovuta 

necessariamente accompagnare la modularità: all'interno della PESCO, ogni paese deciderà a quali 

progetti prendere parte. Ogni paese, posto l'obbligo di prendere parte ad almeno un progetto, 

potrà tarare la propria partecipazione sul livello che riterrà più opportuno. L'altra caratteristica 

della PESCO, ovvero quella di essere ambiziosa, non potrà che essere misurata in corso d'opera. 

Fino all'ultimo, le posizioni degli Stati membri sono state - e in parte restano - differenziate. Da 

un lato, infatti, la Francia e la Germania puntavano a una PESCO particolarmente ristretta e aderente 

alla sua concezione iniziale. Dall'altro, molti Stati piccoli temevano una cooperazione troppo 

incentrata sull'asse franco-tedesco. L'Italia e la Spagna, invece, puntavano a un nucleo forte dei 

quattro grandi cui potessero aggiungersi altri partner minori purché willing and capable. L'ampio 

consenso ha però fatto sì che, per non rimanerne esclusi, aderissero anche ulteriori paesi, come la 

Polonia o l'Irlanda, che non avevano mostrato particolare interesse e, per ragioni opposte, nutrivano 

anzi un palese scetticismo. Una certa delusione per l'ampiezza (e quindi per il rischio di minore 

efficacia) della soluzione partorita è stata espressa anche dal Presidente del Consiglio in sede di 
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comunicazioni al Senato sul Consiglio europeo, il 12 dicembre5. L'Alto rappresentante non ha invece 

mai nascosto la sua propensione per il modello inclusivo e modulare che ha preso corpo. 

La PESCO si intreccia poi con altre iniziative assunte o in fase di definizione sempre nell'ambito 

della difesa europea.  

Da un lato, vi è l'istituzione del Fondo europeo per la difesa, destinato a entrare a regime nel 2021 

ma preceduto, nel biennio 2019-2020, da un programma europeo di sviluppo del settore industriale 

della difesa, con un bilancio complessivo di 500 milioni di euro e oggetto di una proposta di regolamento 

della commissione sulla quale si è espresso anche il Parlamento italiano e che potrebbe vedere la luce 

nelle prossime settimane: è previsto che il cofinanziamento europeo sia maggiore nel caso di progetti 

realizzati all'interno della PESCO.  

Dall'altro, è in fase di avvio un meccanismo informale e volontario di condivisione di informazioni e 

coordinamento delle politiche di difesa degli Stati membri (noto come CARD, Coordinated Annual 

Review on Defence) che, come si vedrà tra poco, forma l'oggetto di alcuni degli impegni assunti dai 

partecipanti alla cooperazione   

 

I contenuti della cooperazione 
 

In ossequio all'articolo 42, paragrafo 6, la notifica di novembre contiene una lista di venti impegni 

"ambiziosi e più vincolanti", divenuti poi parte integrante, sotto forma di allegato, della decisione 

dell'11 dicembre, ripartiti all'interno dei cinque impegni elencati dall'articolo 2 del protocollo in 

materia.  

a) Circa l'impegno a cooperare al fine di conseguire obiettivi concordati sul livello di spesa per 

gli investimenti:  

1. accrescere il budget per la difesa in termini reali, per raggiungere gli obiettivi 

concordati; 

2. portare, a livello collettivo, la spesa per investimenti al 20 per cento del totale della 

spesa per la difesa;  

3. incrementare i progetti congiunti e collaborativi in materia, anche da finanziare 

attraverso il fondo europeo per la difesa;  

4. portare, a livello collettivo, la spesa per la ricerca e tecnologia al 2 per cento del 

budget della difesa;  

5. rivedere regolarmente questi impegni. 

b) Circa il ravvicinamento degli strumenti di difesa, armonizzando l'identificazione dei 

bisogni militari, mettendo in comune e se del caso specializzando mezzi e capacità di difesa, 

promuovendo altresì la cooperazione nei settori della formazione e della logistica:  

6. giocare un ruolo sostanziale nello sviluppo delle capacità in Europa, anche nell'ambito 

della CARD;  

7. sostenere la CARD al livello più alto possibile; impegnarsi a un intenso 

coinvolgimento del fondo europeo per la difesa negli appalti multinazionali con valore 

aggiunto europeo; 

8. coinvolgere intensamente il futuro Fondo europeo per la difesa a favore di appalti 

multinazionali con riconosciuto valore aggiunto europeo; 

9. approntare requisiti armonizzati per tutti i progetti di sviluppo concordati dagli 

stati membri;  

10. impegnarsi a considerare l'utilizzo congiunto di capacità esistenti per ottimizzare 

le risorse e accrescerne l'efficacia;  

11. impegnarsi ad assicurare crescenti sforzi nell'ambito della difesa cyber.  

                                              
5 Si ricordi che lo stesso Presidente Gentiloni, allora Ministro degli esteri, unitamente al Ministro della difesa, nell'agosto 

2016 aveva affidato alle pagine di Le Monde la proposta italiana di una Schengen della difesa. 
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c) Circa le misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la 

schierabilità delle forze, identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, 

anche eventualmente riesaminando le procedure decisionali nazionali: 

12. con riferimento alla disponibilità e schierabilità  

- rendere disponibili formazioni impiegabili strategicamente per la realizzazione 

del livello di ambizione della UE;  

- sviluppare un database che registri le capacità disponibili e impiegabili al fine 

di facilitare il processo di costituzione della forza;  

- rendere più rapido il processo decisionale a livello nazionale;  

- fornire un contributo sostanziale alle missioni e operazioni PSDC approvate 

unanimemente dal Consiglio;  

- contribuire in maniera sostanziale agli EU Battlegroups;  

- semplificare e standardizzare il trasporto militare transfrontaliero in Europa; 

13. sull'interoperabilità: 

- concordare criteri comuni di valutazione e validazione dei Battlegroups 

allineati agli standard NATO nonché standard tecnici e operativi delle forze che 

siano interoperabili con la NATO; 

- ottimizzare le strutture multinazionali esistenti (EUROCORPS6, 

EUROMARFOR7, EUROGENDFOR8, MCCE/ATARES/SEOS9); 

14. lottare (sic) per un approccio ambizioso al finanziamento comune delle missioni e 

operazioni PSDC10. 

d) Con riguardo alla cooperazione per assicurare che si prendano le misure necessarie per 

colmare le lacune constatate nel meccanismo di sviluppo delle capacità, senza pregiudizio 

per gli impegni assunti in ambito NATO: 

15. aiutare a superare i difetti riscontrati nel Piano di sviluppo delle capacità (CDP)11 e 

nella CARD; 

16. considerare un approccio collaborativo europeo quale priorità per colmare le carenze 

di capacità individuate a livello nazionale; 

17. prendere parte ad almeno un progetto nell'ambito della PESCO che sviluppi o 

fornisca capacità individuate come strategicamente rilevanti da parte degli Stati 

membri. 

e) Con riferimento infine all'impegno a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi 

comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'agenzia europea per 

la difesa: 

18. utilizzare l'EDA come il foro europeo per lo sviluppo congiunto di capacità e 

considerare l'OCCAR come l'organizzazione preferita per la gestione di 

programmi collaborativi; 

19. assicurare che tutti i progetti riguardanti capacità guidati dagli Stati che partecipano 

alla PESCO rendano l'industria europea più competitiva    

                                              
6 Vi prendono parte Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Spagna. 
7 Vi prendono parte Francia, Italia, Portogallo e Spagna. 
8 Vi prendono parte Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Spagna. 
9 Movement Coordination Centre Europe/Air to Air Refuelling and other Exchanges of Services/Surface Exchange of 

Services: vi partecipano tutti gli Stati membri tranne Cipro, Malta e Irlanda, e vi partecipano altresì Canada, Norvegia, 

Stati Uniti e Turchia. 
10 Si ricorda che nel 2018 è prevista una revisione del meccanismo ATHENA di finanziamento dei costi comuni delle 

missioni e operazioni militari europee. 
11 Capability Development Plan, concordato dagli Stati membri in sede di Agenzia europea per la difesa e soggetto a 

revisione nel 2018. 
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20. assicurare che i programmi di cooperazione e le strategie di acquisizione degli Stati 

partecipanti abbiano un impatto positivo sulla base tecnologica e industriale europea 

in materia di difesa (EDTIB). 

 

 

Tra la notifica del 13 novembre e la decisione dell'11 dicembre ogni Stato membro partecipante ha 

presentato un Piano nazionale di attuazione (National implementation plan), redatto sulla base di 

un formato standardizzato, con il quale ha esposto la propria capacità di soddisfare i singoli impegni 

di cui sopra, indicandone lo stato attuale di soddisfazione e il contributo nazionale previsto per la fase 

2019-2021 e, eventualmente, anche 2022-2025. In quella sede sono anche stati proposti dei progetti 

rispetto ai quali gli Stati membri si sono offerti come capofila.    

Contestualmente alla decisione, e sulla base delle proposte avanzate, gli Stati membri hanno adottato 

anche una dichiarazione che contiene un elenco di  17 progetti che saranno oggetto di una 

decisione del Consiglio all'inizio del 2018 e che sono destinati a rappresentare i primi progetti 

concreti nell'ambito della PESCO. 

I progetti riguardano (tra parentesi il capofila):  

- comando medico europeo (Germania); 

- comunicazioni radio (European Secure Software Defined Radio) (Francia);  

- mobilità militare (Paesi Bassi);  

- hub logistico di supporto alle operazioni (Germania);  

- centro di formazione UE per missioni e operazioni (Germania);  

- centro europeo di certificazione dell'addestramento per gli eserciti europei (Italia);  

- Energy operational function (Francia);  

- sostegno militare in caso di catastrofi (Italia);  

- sistemi marittimi semi-autonomi per contromisure antimine (Belgio);  

- sorveglianza marittima e protezione dei porti (Italia);  

- miglioramento della sorveglianza marittima (Grecia);  

- piattaforma di condivisione delle informazioni su minacce cyber e risposta agli incidenti 

(Grecia);  

- squadre di reazione rapida di contrasto alle minacce alla cibersicurezza (Lituania);  

- sistema di comando e controllo strategico per le missioni PSDC (Spagna);  

- veicolo blindato da combattimento per la fanteria / veicolo d'assalto anfibio /veicolo 

blindato leggero (Italia);  

- supporto di fuoco indiretto (EuroArtiglieria) (Slovacchia);  

- centro operativo di risposta alle crisi (Germania).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

L'Italia è capofila di quattro progetti ma si è riservata di valutare la partecipazione alla quasi totalità 

degli altri.  

 

La governance 

 

La PESCO, in quanto cooperazione ricadente nell'ambito del Trattato UE, ovvero del vecchio 

"secondo pilastro" della costruzione europea, si caratterizza, al pari di tutto il capitolo della Politica 

estera e di sicurezza comune, per la spiccata valenza intergovernativa. L'organo centrale del sistema 

di governance è perciò il Consiglio, che decide secondo l'articolo 46, paragrafo 6 dello stesso trattato, 

ovvero all'unanimità dei partecipanti alla cooperazione, il che, stante il successo dell'iniziativa, si 

traduce in una sorta di unanimità tout court (il Regno Unito è in uscita, la Danimarca, ai sensi del 

protocollo n. 22, non parteciperebbe in ogni caso alle votazioni, solo Malta non dovrà fornire il 

proprio consenso). 

In particolare, il Consiglio dovrà fornire direzione strategica e orientamenti alla PESCO, seguire 

l'attuazione degli impegni che si sono assunti i partecipanti nel corso delle due fasi iniziali 
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(rispettivamente 2018-2020 e 2021-2015); aggiornare e rafforzare tali impegni; valutare il contributo 

dei partecipanti al raggiungimento di tali obiettivi; stabilire la lista dei progetti da sviluppare 

nell'ambito della PESCO, sia quelli a supporto dello sviluppo delle capacità, sia quelli a sostegno 

delle missioni e operazioni PSDC; stabilire norme comuni per la governance dei progetti, adattabili 

dai partecipanti al singolo progetto; stabilire i criteri per la partecipazione, in via eccezionale, di Stati 

terzi ai progetti. 

Ogni progetto, una volta approvato dal Consiglio, verrà gestito dai soli paesi che vi partecipano. 

La procedura di approvazione di un singolo progetto (o lista di progetti) prevede una proposta da 

parte di un gruppo di Stati membri e una decisione unanime del Consiglio. Tale decisione può essere 

preceduta da una raccomandazione dell'Alto rappresentante, che deve a sua volta acquisire il 

parere del Comitato militare UE (EUMC, che dal novembre 2018 sarà presieduto dal generale 

Claudio Graziano) e basarsi sulla valutazione che del progetto faranno, rispettivamente, il 

Servizio europeo di azione esterna (SEAE) ovvero l'Agenzia europea per la difesa (EDA), a 

seconda che il progetto abbia ad oggetto aspetti operativi ovvero di sviluppo delle capacità.  

SEAE ed EDA, strutture entrambe dipendenti dall'Alto rappresentante, eserciteranno 

congiuntamente le funzioni di segretariato della PESCO, fatte salve le funzioni del segretariato 

del Consiglio. Le spese amministrative saranno perciò a carico del bilancio UE, mentre quelle 

operative discendenti dai progetti resteranno principalmente a carico degli Stati membri, anche 

se il bilancio dell'Unione potrà contribuirvi, nel rispetto dei trattati, in particolare a mezzo del 

fondo europeo per la difesa. 

L'Alto rappresentante presenterà annualmente una relazione al Consiglio sullo stato 

d'attuazione della PESCO e sull'adempimento degli impegni da parte dei singoli Stati membri. Anche 

questa relazione si avvarrà del parere del Comitato militare e del contributo del Servizio di azione 

esterna e dell'Agenzia per la difesa. Sulla base della relazione, il Consiglio esaminerà se gli Stati 

membri stanno continuando a rispettare gli impegni più vincolanti che si sono assunti. In caso 

negativo si potrebbe giungere anche a una sospensione dalla cooperazione, ipotesi prevista 

dall'articolo 46, paragrafo 4, del trattato UE: in tal caso è sufficiente un voto a maggioranza qualificata 

tra i partecipanti, cui non prende parte lo Stato interessato.    

       

Per approfondimenti 

D. FIOTT, A. MISSIROLI, T. TARDY, Permanent Structured Cooperation: What's in a name?, 

European Union Institute for Strategic Studies, novembre 2017 

La Coopération Structurée Permanente: perspectives nationales et état d'avancement, Parlamento 

europeo, luglio 2017  

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_142_ONLINE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603842/EXPO_STU(2017)603842_FR.pdf
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TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA 

Articolo 42 

(ex articolo 17 del TUE)  

... 

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. 

... 

Articolo 46 

1.   Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui 

all'articolo 42, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di 

capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro 

intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza. 

2.   Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione che istituisce 

la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio 

delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante. 

3.   Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata 

permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante. 

Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che 

risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione 

strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto 

rappresentante. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono 

parte al voto. 

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, 

lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

4.   Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni 

di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può 

adottare una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato. 

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli 

Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto. 

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, 

lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

5.   Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente 

notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato 

membro in questione termina. 
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6.   Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata 

permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Ai fini del 

presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri 

partecipanti. 

 

PROTOCOLLO (N. 10) 

SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE ISTITUITA 

DALL'ARTICOLO 42 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 

VISTO l'articolo 42, paragrafo 6 e l'articolo 46 del trattato sull'Unione europea, 

RAMMENTANDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla 

realizzazione di un livello sempre crescente di convergenza d'azione degli Stati membri; 

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della 

politica estera e di sicurezza comune; che essa assicura all'Unione una capacità operativa fondata su 

mezzi civili e militari; che l'Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo 43 

del trattato sull'Unione europea che si svolgono 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; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari 

fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della "riserva unica di forze"; 

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il 

carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri; 

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi 

derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune 

si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della 

difesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune 

adottata in tale contesto; 

CONVINTE che un ruolo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla 

vitalità di un'Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi "Berlin plus"; 

DETERMINATE ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilità 

che le incombono nella comunità internazionale; 

RICONOSCENDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l'assistenza dell'Unione 

per attuare d'urgenza missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite; 

RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da 

parte degli Stati membri nel settore delle capacità; 

CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di 

sicurezza e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la 

disponibilità; 
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RICORDANDO che è importante che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente, 

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e 

al trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 

Articolo 1 

La cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 42, paragrafo 6 del trattato sull'Unione 

europea è aperta a ogni Stato membro che s'impegni, dalla data dell'entrata in vigore del trattato di 

Lisbona: 

a) a procedere 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 nel settore dello sviluppo delle 

capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (l'Agenzia europea per la 

difesa), e 

b) ad 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. 

Articolo 2 

Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire 

gli obiettivi di cui all'articolo 1: 

a) a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati 

riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, 

e a riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle 

responsabilità internazionali dell'Unione; 

b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando 

l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro 

mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e 

della logistica; 

c) a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la 

schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di 

proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali 

nazionali; 

d) a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso 

approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno 
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all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del 

"meccanismo di sviluppo delle capacità"; 

e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di 

vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa. 

Articolo 3 

L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati 

membri partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che 

saranno stabiliti, tra l'altro, sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. 

La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni del Consiglio adottate 

conformemente all'articolo 46 del trattato sull'Unione europea. 

 

 

 

 
_____________________ 

13 dicembre 2017 

 

A cura di Francesco Gilioli 

 

 


