
 
 

NOTA N. 81/1 

 

IL CONSIGLIO UE DEL 6 MAGGIO: GLI STATI UNITI ENTRANO IN UN 

PROGETTO PESCO, LA POSSIBILE MISSIONE MILITARE IN MOZAMBICO 

E UN PUNTO DI SITUAZIONE SU SICUREZZA E DIFESA COMUNE 

Riuniti di nuovo in presenza, per la prima volta dallo scorso agosto, il 6 maggio i 

ministri della difesa dei 27 hanno approvato l'ingresso di Stati Uniti, Canada e 

Norvegia nel progetto Ue sulla mobilità militare. Si tratta della prima applicazione 

delle norme sulla partecipazione di Paesi terzi a progetti PESCO, approvate, dopo un 

lungo dibattito, a novembre dello scorso anno. E' stata poi confermata l'intenzione di 

avviare quanto prima una missione militare di addestramento in Mozambico, per 

sostenere il governo di Maputo nella grave crisi di sicurezza che il Paese sta 

attraversando. Tempi e struttura della missione non sono però ancora definiti, anche 

se l'iniziativa potrà contare su un primo nucleo di istruttori militari inviati, come 

iniziativa bilaterale, dal Portogallo (che ha legami particolari col Paese africano ed è 

anche Presidente di turno dell'Ue).  Il Consiglio ha poi discusso dello Strategic 

Compass, la "bussola" strategica il cui processo di elaborazione è partito nel 

novembre dello scorso anno e che dovrebbe essere approvato a marzo 2022. 

L'attenzione è per ora concentrata sul primo dei quattro capitoli su cui si articolerà il 

documento, cioè la "gestione delle crisi". L'Alto Rappresentante ha presentato un 

documento informale, elaborato sulla base dei contributi degli Stati membri e degli 

altri organismi Ue coinvolti (a cominciare dal Comitato militare Ue). La proposta più 

significativa è quella di istituire un Forza di intervento rapida (nell'ordine - ha detto 

Borrell nella successiva conferenza stampa - di cinquemila unità), che sia 

immediatamente dispiegabile (e che si auspica non incontri gli ostacoli che hanno 

finora impedito lo schieramento dei Battle Groups, che esistono dal 2007). L'Alto 

Rappresentante ha anche invocato il la necessità di esercitazioni congiunte tra le forze 

armate Ue, in particolare per migliorare le strutture di pianificazione e condotta delle 

missioni. A margine del Consiglio, i ministri Ue hanno incontrato il Segretario 

generale della Nato, ponendo nuovamente il tema dell'attivazione di accordi di 

cooperazione operativa tra le missioni che le due organizzazioni hanno nel 

Mediterraneo (Sea Guardian e Irini), che esistevano ai tempi di Sophia, ma ora sono 

bloccati dalla Turchia. Il Consiglio ha anche approvato "politicamente" delle 

Conclusioni su sicurezza e difesa (adottate formalmente dal Consiglio Affari esteri del 

Servizio studi 

Servizio delle Commissioni 
 



2 

 

10 maggio), che forniscono un significativo punto di situazione, oltre che sulle missioni 

PSDC, anche sugli altri temi su cui è previsto si articoli lo Strategic Compass (sviluppo 

capacitivo, rafforzamento della resilienza di Ue e Stati membri, partenariati). Il 

Consiglio è stato anche informato dall'Alto Rappresentante della sua recente visita nel 

Sahel, che segue l'approvazione (lo scorso lo scorso 16 aprile) della nuova Strategia 

Ue per questa regione. I ministri hanno anche discusso delle recenti attività militari 

russe in Crimea e al confine con l'Ucraina, invitando Mosca a ridurre le tensioni e 

riaffermando la necessità di una piena implementazione degli accordi di Minsk. A 

margine del Consiglio, i ministri della difesa hanno partecipato al Comitato direttivo 

dell'Agenzia europea della difesa, per discutere gli sviluppi della cooperazione 

industriale nelle sei aree individuate come prioritarie per lo sviluppo capacitivo Ue 

(carro armato da battaglia, navi da pattugliamento, sistemi soldato, contrasto a droni 

e sistemi senza pilota, difesa nello spazio e mobilità militare). I ministri hanno anche 

partecipato al Consiglio di SatCen, il centro satellitare Ue, che ha il compito 

principale di fornire supporto informativo alle missioni PSDC, ma contribuisce anche 

ad altre attività, come la gestione delle emergenze e il controllo delle infrastrutture 

critiche. Nei quasi trent'anni di vita di questa struttura -  si può da ultimo segnalare - 

si tratta della prima riunione cui gli Stati membri hanno partecipato a livello di 

ministri. 

 

LE CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SU DIFESA E SICUREZZA  

 

Le Conclusioni del Consiglio, approvate "politicamente" il 6 maggio, sono state  

poi adottate formalmente nella successiva riunione dei Ministri degli esteri del 10 

maggio. A differenza di documenti precedenti (ad esempio le Conclusioni che il 

Consiglio aveva adottato, sullo stesso tema, nel giugno 2020), si tratta di un testo con 

un taglio molto pragmatico, che fornisce un punto di situazione sulle diverse iniziative 

Ue nel settore. Le Conclusioni si dividono in quattro parti, che corrispondono grosso 

modo ai capitoli in cui si articolerà lo Strategic Compass, e sono proceduti da alcuni 

paragrafi introduttivi. In questa parte il Consiglio ricorda l'importanza del 

coordinamento civile-militare nelle crisi umanitarie e nelle emergenze sanitarie 
(tema purtroppo di grande attualità) e l'impatto del cambiamento climatico nel campo 

della difesa e della sicurezza (su cui si attende un rapporto dall'Alto Rappresentante 

nella prima metà del prossimo anno). Sulla base del "precedente"  del Consiglio dello 

scorso novembre,  viene poi auspicata  l'introduzione - tutt'altro che scontata - di un 

processo più regolare globale di analisi e elaborazione delle minacce comuni, 
fondato sui contributi di intelligence degli Stati membri, coordinati a livello Ue1. Il 

documento accenna poi a un tema che in realtà è molto delicato, cioè la valenza delle 

                                              
1 La discussione sul Compact, nel Consiglio Ue del 20 novembre dello scorso anno, era partita proprio da un documento 

di "threat analysis" redatto dal Single Intelligence Analysis Capability (SIAC), struttura di raccordo Ue tra i servizi 

nazionali. La condivisione dell'intelligence è ovviamente uno dei temi più delicati di ogni iniziativa di cooperazione in 

campo militare.      

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/10/security-and-defence-eu-to-move-forward-on-common-security-and-defence/
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clausole di mutua assistenza e di solidarietà tra gli Stati membri, che sono sancite nei 

Trattati.  Le nuove minacce ibride e il nesso sempre più stretto tra sicurezza interna e 

sicurezza esterna richiedono infatti un aggiornamento di queste clausole, valutando 

esempio la loro applicabilità in caso di atti terroristici o di attacchi cyber. Il tema si 

prevede sarà trattato in maniera "orizzontale" nello Strategic Compact. Il Consiglio, in 

attesa di un documento da presentare, invita a ulteriori riflessioni e ad esercizi di 

simulazione, in particolare nella cyberdifesa "a dimostrazione della solidarietà tra Stati 

membri".  

 

1. Rafforzare l'impegno operativo civile e militare dell'Unione 

 

Anche se la discussione sullo Strategic Compass sta procedendo parallelamente sui 

diversi capitoli (che sono ovviamente legati tra loro), la precedenza è stata finora data 

al tema della "gestione della crisi". Si tratta del resto di una priorità anche logica: solo 

dopo aver definito "cosa" l'Ue voglia fare, si potrà discutere su "come" farlo, orientando 

di conseguenza lo sviluppo capacitivo degli strumenti militari o le politiche di 

partenariato.  Su questo, dunque, l'elaborazione, sia a Bruxelles che nella capitali, è più 

avanzata, ed è stata recentemente "raccolta" dal Servizio europeo di azione esterna, lo 

scorso 22 aprile in un non-paper informale (ne seguiranno poi uno ciascuno per gli altri 

capitoli del Compass) 2.  

 Il primo strumento per la gestione delle crisi sono ovviamente le missioni e 

operazioni che l'Ue dispiega nell'abito della Politica di sicurezza e difesa comune 

(PSDC). Attualmente (in attesa che possa partire quella in Mozambico) quelle attive 

sono 17, di cui 6 militari e 11 civili, in un'area che va dai Balcani, al Medio Oriente al 

continente africano, passando ovviamente per il Mediterraneo.  Per realizzare al meglio 

i loro obiettivi, le parole d'ordine sono tre: le missioni devono essere più effettive; il 

loro mandato più flessibile e il loro dispiegamento più rapido. Irrobustire le missioni 

è un compito che ricade direttamente sugli Stati membri, che sono chiamati ad un 

maggior impegno nella fornitura di mezzi e di personale. Per facilitare il processo 

decisionale, il Consiglio invoca anche il possibile utilizzo dell'art. 44 del Trattato 

sull'Unione, che consente di affidare a un gruppo ristretto di Stati (che magari hanno 

già proprie truppe dispiegate sul terreno), la conduzione di missioni sulle quali non ci 

sia l'accordo unanime (una sorta di "coalizione dei volenterosi" infra-Ue)3. 

                                              
2 Il SEAE aveva già presentato un documento introduttivo di lavoro, lo scorso febbraio, su tutti i temi del Compass, con 

l'intento di facilitare la discussione ordinandola intorno a una serie di "domande chiave". 

3 Nello stesso senso si discute della possibilità di introdurre un meccanismo in base al quale uno Stato che abbia difficoltà 

(politica o costituzionale) ad accettare un mandato troppo impegnativo per una certa missione, non ponga il proprio veto, 

e partecipi alla missione a condizione che le proprie truppe nazionali non partecipino a determinate attività.    
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Sempre in tema di rafforzamento delle missioni,  il Consiglio sottolinea con 

soddisfazione l'approvazione (a marzo di quest'anno) dello Strumento europeo per la 

pace (EPF). Si tratta di un fondo fuori dal bilancio Ue (con 5 miliardi per il 2021-

2027), che sostituisce il precedente "meccanismo di Athena", allo scopo di sostenere 

in modo più rapido e prevedibile i costi comuni delle operazioni militari (che, a norma 

dei Trattati, non possono essere posti a carico del bilancio Ue). Il meccanismo 

dovrebbe garantire che i finanziamenti Ue siano disponibili in via permanente, 

consentendo (anche attraverso anticipazioni agli Stati) un dispiegamento più rapido 

delle truppe4. L'EPF consente anche (novità assoluta) di fornire equipaggiamento 

militare alle Forze armate dei Paesi in cui operano le missioni di addestramento Ue.  

Si tratta di una norma molto contestata, che però, almeno nelle intenzioni, dovrebbe 

aumentare l'efficacia delle missioni e renderle più "attrattive" per i governi locali5. Con 

lo Strumento europeo per la pace l'Ue può anche finanziare operazioni di peace 

keeping condotte da altre organizzazioni regionali e internazionali o da singoli Paesi 

terzi, senza limitazioni geografiche (mentre finora questo sostegno era possibile solo 

per le operazioni in Africa).  

Le Conclusioni contengono anche riferimenti espressi a singole missioni PSDC. 

Per EUTM Mali, in particolare, si apprezza la maggiore cooperazione con le altre 

iniziative nella regione del Sahel e il nuovo e più robusto mandato. Per EUTM 

Somalia, invece, c'è un urgente bisogno di incrementare gli assetti e la capacità, per 

consentire alla missione di svolgere i suoi compiti.  Per le missioni di addestramento 

militare, in generale, si ipotizza l'introduzione di attività di "affiancamento" 

(mentoring) delle forze armate, anche nelle aree delle operazioni. In questo modo le 

missioni, che restano di addestramento, acquisirebbero anche un elemento esecutivo, 

aumentando la loro efficacia per quanto riguarda il sostegno alle forze armate locali.  

Un paragrafo apposito è dedicato all'operazione Irini:  il Consiglio riafferma la volontà 

di avviare  formazione e  capacity building della Guardia costiera e della Marina libiche 

(come ai tempi di Sophia) e   sostiene la necessità di una  strategia di comunicazione 

su obiettivi e imparzialità dell'operazione (vedi più avanti per i rapporti tra Irini e 

                                              
4 Il nuovo EPF ha avuto la sua prima applicazione in occasione del rinnovo del mandato dell’operazione Irini, in relazione 

alle spese per il dirottamente delle navi e la gestione delle armi sequestrate. 

5 La previsione ha visto la contrarietà di alcuni Stati membri e di diverse componenti del Parlamento europeo (oltre che 

di ampi settori di società civile e ong). Il tema di maggiore scontro, che ha per diverso tempo ritardato l’approvazione 

dello strumento, è stata la possibilità di fornire, come si legge nel testo finale, “materiali o piattaforme militari concepiti 

per l’uso letale della forza”. Il compromesso raggiunto prevede una sorta di "astensione costruttiva", per gli Stati contrari, 

che possono non partecipare al loro finanziamento, senza però bloccare la misura di assistenza (e impegnandosi a 

compensare l'impegno finanziario su altri aspetti della misura). Le proposte di forniture militari devono comunque essere 

accompagnate da una valutazione dei rischi di un loro possibile uso improprio (o di un loro trasferimento a soggetti terzi) 

e devono includere “opportuni controlli, salvaguardie, elementi di attenuazione e di accompagnamento e modalità di 

sorveglianza e valutazione”.  

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/22/eu-sets-up-the-european-peace-facility/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/22/eu-sets-up-the-european-peace-facility/
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l'operazione Sea Guardian della Nato)6. Il Consiglio chiede anche di rafforzare il 

"quartier generale" delle missioni militari (Military Planning and Conduct 

Capability), che in realtà ha un ruolo ancora ridotto e un personale largamente 

insufficiente, e di progredire negli sforzi di implementazione del Compact sulle 

missioni civili PSDC (approvato nel 2018). 

 

2. Rafforzare le iniziative Ue nel settore della difesa   

 

Per quanto riguarda la Cooperazione strutturata permanente (PESCO), il 

Consiglio (dopo aver espresso soddisfazione per il recente ingresso di Stati uniti, 

Canada e Norvegia nel progetto sulla Mobilità militare) invita gli Stati membri ad 

attuare  gli impegni assunti, anche sulla base della raccomandazione approvata a 

novembre 20207. Viene confermato l'obiettivo che i 26 progetti Pesco  che sono in 

fase più avanzata  realizzino risultati concreti o raggiungano la piena capacità 

operativa entro il 2025 (tra questi c'è anche il progetto, a guida italiana,  sulla 

Sorveglianza e protezione marittima dei porti)8. Per quanto riguarda i prossimi 

appuntamenti, entro il mese di luglio è prevista la presentazione, da parte dell'Alto 

Rappresentante, del Rapporto annuale sulla PESCO, basato sui Piani nazionali di 

implementazione presentati dagli Stati. A novembre è invece prevista la definizione di 

nuove regole sulla governance dei progetti e, soprattutto, l'approvazione di una 

nuova tornata di nuovi progetti PESCO (dopo quelle del 2018 e 2019). Nel frattempo 

è prossima la presentazione da parte dell'Alto Rappresentante, di una nuova 

raccomandazione sull'implementazione degli impegni assunti dagli Stati per la seconda 

fase della Cooperazione strutturata permanente (che va dal 2021 al 2025).     

Per quanto riguarda i fondi per il sostegno dell'industria europea della difesa9,  il 

principale elemento di novità  è ovviamente l'entrata in vigore del Fondo europeo per 

la difesa(EDF), approvato definitivamente il 29 aprile, con  un budget di 8 miliardi di 

euro per il periodo 2021-2027 (di cui 2,65 per la ricerca tecnologica e 5,35 per lo 

sviluppo capacitivo). Il Consiglio auspica che il Programma di lavoro per il 2021 sia 

ambizioso e in linea con le priorità individuate dal Piano di sviluppo capacitivo dell'Ue. 

                                              
6 Su mandato e revisione strategica  dell'operazione Irini vedi una recente risoluzione approvata dalle Commissioni Affari 

esteri e Difesa  del Senato.   

7 Su questo e sugli altri esiti del Consiglio Ue del 20 novembre 2020 si può vedere il dossier di documentazione del 

Senato.   

8 Tra gli altri progetti si possono segnalare (tutti con partecipazione italiana),  le Squadre di reazione rapida di contrasto 

alle minacce cyber (con capofila Lituania); il Comando medico europeo (a guida tedesca,  particolarmente rilevante in 

caso di emergenze sanitarie), il Centro operativo EUFOR di risposta alla crisi (a guida tedesca), il Sistema radio sicuro 

europeo definito da software ESSOR (a guida francese) , e poi, soprattutto, il progetto sulla Mobilità militare (coordinato 

dai Paesi bassi), citato più avanti nel testo. 

9 Sulle iniziative Ue di sostegno all'industria europea, anche precedenti a Edf, si può vedere il dossier di documentazione 

del Senato.   

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/42128.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1184684/index.html?part=dossier_dossier1
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1152816/index.html?part=dossier_dossier1
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L'avvio concreto del Fondo è ormai imminente: a inizio di giugno è prevista 

l'approvazione del programma di lavoro annuale, per consentire subito dopo, entro 

lo stesso mese di giugno, la pubblicazione dei bandi. La scadenza dei bandi è prevista 

a dicembre e l'approvazione dei progetti vincitori dovrebbe concludersi a luglio 2022 

(con i primi finanziamenti entro dicembre 2022). Il Consiglio incoraggia la 

Commissione a facilitare la partecipazione ai bandi delle piccole e medie imprese e dei 

fornitori non tradizionali, nonché a promuovere gli investimenti nella sicurezza delle 

catene di approvvigionamento. Nel frattempo, per chiudere il secondo e ultimo ciclo 

del Programma di sviluppo industriale della difesa (precursore di EDF), sì auspica 

una rapida conclusione delle procedure di aggiudicazione dei bandi del 2020 (che 

prevedono fondi per 257 milioni, ripartiti in 12 calls). 

Sempre in materia di rafforzamento della difesa comune, il Consiglio evidenza  

la recente presentazione del Piano d'azione sulle sinergie tra industria civile, della 

difesa e dello spazio, e l'imminente presentazione, da parte della Commissione   di una  

Roadmap sulle tecnologie chiave per la sicurezza e la difesa. Per quanto riguarda le 

attività dell'Agenzia europea della difesa, il Consiglio sottolinea in particolare le 

iniziative sulle tecnologie critiche e le attività di sostegno all'innovazione industriale, 

in particolare per quanto riguarda le c.d. "tecnologie di rottura" (disruptive 

technologies), sui cui invita l'Alto Rappresentante a presentare un documento di 

indirizzo entro la fine dell'anno. Il Consiglio, infine, "incoraggia" la Banca europea 

degli investimenti a valutare passi ulteriori per attivare misure di sostegno alla ricerca 

e allo sviluppo in materia di difesa. 

 

3. Aumentare la resilienza e fornire un accesso europeo ai beni comuni globali. 

 

Il rafforzamento della resilienza dell'Unione e degli Stati membri (ma anche dei 

suoi partner) richiede il rafforzamento dell'intervento Ue su una serie di "beni comuni 

globali" (che includono lo spazio, il cyber e l'alto mare), che sono sempre più spesso 

soggetti a "tentativi unilaterali di appropriazione, controllo dell'accesso e 

comportamenti conflittuali". Per quanto riguarda il dominio cyber, le Conclusioni 

riaffermano l'esigenza di rafforzare gli strumenti di contrasto alle minacce, 

implementando le azioni previsti dai diversi documenti approvati dall'Ue in materia. In 

più, il Consiglio rimane impegnato a esplorare le possibili risposte alle minacce ibride, 

"in particolare alle ingerenze straniere e alle operazioni di influenza", che possono 

comprendere misure preventive e l'imposizione di costi agli attori ostili, statali e non 

statali. Viene anche sottolineata l'importanza di una sicurezza rafforzata on riguardo 

alle telecomunicazioni e agli investimenti esteri diretti.  

  Per quanto riguarda la sicurezza marittima, il Consiglio sottolinea l'importanza 

dell'avvio del "caso pilota" relativo alla   Presenza marittima coordinata nel Golfo di 

Guinea (Coordinated Maritime Presence), un meccanismo in base al quale l'Ue, su 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_651
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_651
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base volontaria, coordina gli assetti che i singoli governi nazionali (compresa l'Italia) 

hanno inviato autonomamente in teatro. Si tratta di una delle applicazioni di quel 

principio di flessibilità degli interventi Ue (ricordato prima), che non a caso il Consiglio 

auspica possa essere impiegato in altre aree di interesse. In linea con le Conclusioni del 

19 aprile, che hanno avviato la definizione di una strategia Ue dedicata, tra le aree di 

interesse marittimo viene ora annoverata anche   quella dell'Indo-Pacifico. Ciò 

evidentemente rappresenta una notevole e ambiziosa estensione dell'ambito geografico 

di possibile intervento esterno dell'Unione, in qualche modo però inevitabile se l'Ue 

aspira davvero ad assumere - come si legge nel documento - il ruolo di "garante della 

sicurezza marittima globale". 

   Il Consiglio ricorda poi l'importanza dello spazio per l'autonomia dell'Ue e degli Stati 

membri. Si tratta di un dominio che è sempre più soggetto a "congestione, 

contestazioni, tensioni e concorrenza", e il cui rilievo per la dimensione di sicurezza 

deve essere sempre più presente nei programmi Ue, anche se di carattere civile. Sul 

tema, il Consiglio ricorda il contributo che il Centro satellitare Ue SatCen fornisce alle 

missioni PSDC, e in particolare all'operazione Irini. Sempre nell'ottica della resilienza 

e della protezione delle catene di approvvigionamento - infine - vengono sottolineati i 

diversi programmi per rafforzare le infrastrutture dei trasporti e la mobilità, sia civile 

che militare (da Connecting Europe al progetto Pesco sulla mobilità militare).  

 

4. Partenariati  

 

I paragrafi dedicati ai partenariati delineano, anche nei settori della difesa e della 

sicurezza, la tradizionale postura Ue di sostegno al multilateralismo e di cooperazione 

con le organizzazioni internazionali e regionali (oltre a Onu e Nato, vengono citate 

anche Osce, Unione africana, Lega Araba e Asean, quest'ultima in relazione alla nuova 

strategia per l'Indo- Pacifico). Per quanto riguarda la Nato, oltre al generale impegno 

per una collaborazione sempre più stretta, si possono segnalare due aspetti. Il primo è 

l'esplicita richiesta di un accordo amministrativo tra il Comando marittimo 

dell'Alleanza e l'operazione Irini per consentire una cooperazione operativa in mare, 

come era ai tempi dell'operazione Sophia (cui però si oppone la Turchia).  Il Consiglio 

evidenza anche che, pur con tutte le loro differenze, le due organizzazioni sono 

impegnate, in parallelo, in processi di riflessione strategica (lo Strategic Compact per 

l'Ue e la Revisione del concetto strategico per la Nato), e auspica che i due processi 

abbiamo esiti coerenti tra loro. Per quanto riguarda infine i rapporti bilaterali, il 

Consiglio auspica una maggiore partecipazione di Paesi terzi alle missioni PSDC, un 

rafforzamento della collaborazione con i partner tradizionali e con i Paesi "like-

minded" sulle questioni internazionali. L'ultimo paragrafo è dedicato ai rapporti con 

gli Stati Uniti, che, anche sulle questioni di difesa e sicurezza, si prevedono, con la 

nuova amministrazione Biden, in netto miglioramento, anche perché, almeno 
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nell'auspicio del Consiglio "un'Ue più forte nel settore della sicurezza e difesa renderà 

anche più forte anche il partenariato transatlantico".  

 

 
_______________________ 

11 maggio 2021 

A cura di Federico Petrangeli 
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