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INTRODUZIONE 
 

 

Le recenti evoluzioni del quadro internazionale hanno reso e rendono 

quotidianamente evidenti le potenzialità e più spesso le carenze della Politica 

estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea, oggetto di un 

importante processo evolutivo ma tuttora condizionata da limitazioni, talora di 

tipo giuridico, più frequentemente di natura politica.  

Nel giugno 2016, l'Alto Rappresentante Federica Mogherini presenterà al 

Consiglio europeo la nuova Strategia globale per la Politica estera e di 

sicurezza dell'Unione europea, che verrà a sostituirsi a un precedente 

documento del 2003 e nella quale sono riposte ampie aspettative. Nel dicembre 

2015, il Senato ha partecipato, così come altri parlamenti nazionali, alla 

consultazione che era stata lanciata in materia, con un contributo delle 

Commissioni esteri e difesa
1
. Alla nuova Strategia dovrebbe poi seguire, a 

dicembre 2016, un Libro bianco sulla politica di sicurezza e di difesa comune, 

fortemente promosso dalla presidenza olandese del Consiglio dell'Unione 

europea.  

In questo contesto, sembra perciò utile avviare approfondimenti sui principali 

aspetti della PESC, iniziando dalle missioni militari, le iniziative con l'impatto 

più concreto e diretto sull'impegno nazionale e le deliberazioni parlamentari. 

Le missioni militari dell'Unione europea rientrano (così come le missioni civili, 

che saranno oggetto di un apposito approfondimento) nell'ambito della Politica 

di sicurezza e di difesa comune (PSDC), parte integrante della PESC ma 

specificamente disciplinata degli articoli 42-46 del Trattato sull'Unione europea. 

Si noti che la PSDC (prima denominata PESD), oggetto di poche disposizioni del 

Trattato di Maastricht (1992), parzialmente integrate con i successivi trattati di 

Amsterdam (1997) e Nizza (2001), diventa oggetto di una articolata e autonoma 

disciplina solo con il trattato di Lisbona (2007), a seguito del quale il doppio 

acronimo PESC-PSDC è entrato nell'uso comune per indicare il complesso della 

PESC inclusa la PSDC. 

La prima missione militare della UE risale al 2003. Attualmente sono in corso 

sei missioni, cinque delle quali vedono la partecipazione, in misura assai 

variabile, di personale italiano.  

                                              
1
 Nella raccolta dei contributi nazionali curata dalla presidenza lussemburghese, p. 77. 

http://www.eu2015parl.lu/Uploads/Documents/Doc/156_2_CFSP_follow-up_contributions004.pdf
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I - IL QUADRO GENERALE 
 

La nascita delle missioni militari UE  
 

La storia dell'integrazione europea, come è noto, è stata fortemente segnata dal 

fallimento, nel 1954, del progetto di costituire una Comunità europea di difesa, 

che avrebbe comportato la costruzione di uno strumento di difesa comune 

attraverso la fusione delle forze armate nazionali. Da allora, nonostante la scelta 

di estendere compiti e firmatari del preesistente Trattato di Bruxelles (1948) 

dando vita alla UEO (Unione dell'Europa occidentale), il tema di una difesa 

comune europea è di fatto e per lungo tempo uscito dall'agenda comunitaria. A 

latere rispetto al trattato di Roma si sviluppò, su un piano informale e 

discontinuo, la cooperazione politica europea (CPE) in materia di politica 

estera e, sebbene un primo riferimento alla cooperazione in materia di sicurezza 

faccia la sua comparsa con l'Atto unico europeo (1986), è solo con il Trattato 

di Maastricht (1992) che si assiste alla nascita, almeno sulla carta, di una 

Politica estera e di sicurezza comune, quale "secondo pilastro", dal carattere 

spiccatamente intergovernativo, della neo-costituita Unione europea.  

Tale evoluzione avviene peraltro in concomitanza con l'esplosione della crisi 

nell'ex Jugoslavia, frangente storico nel quale emerge drammaticamente l'assenza 

di una voce unica della Comunità in politica estera.  

Poiché tuttavia l'articolo J.4 del nuovo Trattato UE demandava espressamente 

alla UEO l'elaborazione e la realizzazione delle decisioni e delle azioni 

dell'Unione europea aventi implicazioni nel settore della difesa, è il Consiglio 

dei ministri della UEO (e non l'Unione europea) il 19 giugno 1992, all'indomani 

della firma del Trattato di Maastricht ma prima ancora della sua entrata in vigore, 

ad adottare una dichiarazione nella quale vengono delineati i c.d. "compiti di 

Petersberg" (dal nome dell'albergo presso Bonn in cui si tiene la riunione) 

oggetto della politica europea di sicurezza e di difesa. Si tratta delle "missioni 

umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di 

unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al 

ristabilimento della pace". Tali compiti saranno poi inclusi testualmente nel 

Trattato UE ad opera del trattato di Amsterdam nel 1997, pur mantenendo fermo 

il ruolo della UEO. 

Il punto di svolta per un'assunzione diretta di tali compiti da parte dell'Unione 

europea è rappresentato però dalla dichiarazione di St. Malo, adottata all'esito 

del vertice franco-britannico del 3-4 dicembre 1998, con la quale i leader delle 

due principali potenze militari del continente, Tony Blair e Jacques Chirac, 

richiamano la necessità che l'Unione europea sia in grado di giocare pienamente 

il proprio ruolo in campo internazionale e che, pur riconoscendo il ruolo di UEO 

e NATO, possa avere la capacità di agire autonomamente, facendo ricorso ad 

adeguate risorse militari per rispondere a crisi internazionali. È, di fatto, la 

nascita della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD). 
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Come conseguenza, il nuovo articolo 17 del TUE, come riscritto dal Trattato di 

Nizza del 2001, sottrae all'UEO il ruolo di "braccio armato" dell'Unione 

europea, svuotandone progressivamente i compiti a favore della UE. Si crea così 

il presupposto per arrivare, nel 2010, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di 

Lisbona, alla dissoluzione dell'Unione dell'Europa occidentale. 

Nella vigenza del trattato di Nizza e prima del trattato di Lisbona, l'Unione 

europea ha varato e portato a termine le sue prime operazioni in ambito PESD, 

tra cui alcune a carattere militare: la missione EUFOR Concordia
2
 nella ex 

Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) nel 2003, l'Operazione Artemis
3
 

nella Repubblica democratica del Congo sempre nel 2003, la missione di 

supporto (civile e militare) all'Azione AMIS dell'Unione africana in Darfur
4
 tra 

il 2005 e il 2007, EUFOR RD Congo
5
  nel 2006, EUFOR Ciad/Repubblica 

centrafricana
6
  tra il 2008 e il 2009.  

Due delle missioni avviate in quegli anni proseguono tuttora: si tratta di EUFOR 

ALTHEA in Bosnia-Erzegovina, varata nel 2004, e di EUNAVFOR Somalia - 

Operazione Atalanta, in funzione dal 2008, per le quali si rinvia alle relative 

schede. 
 

 

Il Trattato di Lisbona: la PSDC 
 

Come si diceva, il Trattato di Lisbona, confermando in ciò l'impostazione 

contenuta nel trattato costituzionale firmato a Roma e mai entrato in vigore, ha 

istituito espressamente la Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), in 

luogo della precedente PESD (il cui nomen comunque non era incluso nei 

                                              
2
 Oggetto dell'azione comune 2003/92/PESC, si è svolta dal 31 marzo al 15 dicembre 2003 e ha visto 

schierato un piccolo contingente di 350 uomini provenienti da tutti gli Stati membri (tranne Danimarca e 

Irlanda) e 14 Stati terzi. L'operazione, svolta su invito del governo macedone con l'obiettivo di 

stabilizzare ulteriormente il contesto di sicurezza nel quadro dell'accordo tra il governo e la componente 

albanese seguito agli scontri del 2001, in realtà ha rappresentato la continuazione della precedente 

missione NATO.   
3
 Disciplinata dall'azione comune 2003/423/PESC, adottata su autorizzazione del Consiglio di sicurezza 

ONU (risoluzione 1484), ha dispiegato circa 2000 militari per un periodo di tre mesi (12 giugno-1 

settembre 2003) nella zona di Bunia, nel nord-est del paese, dove ha contribuito alla stabilizzazione delle 

condizioni di sicurezza e umanitarie, nonché la protezione dell'aeroporto nel contesto delle recrudescenze 

della guerra civile. Vi hanno preso parte 14 Stati membri, due paesi candidati e tre paesi terzi. 
4
 Si trattava di una missione congiunta civile e militare, di dimensioni molto ridotte (30 poliziotti, 15 

esperti militari e 2 osservatori militari), che si è svolta tra il 2005 e il 2007 a sostegno dell'iniziativa 

dell'Unione africana in Darfur. A dispetto della propria limitatezza, la missione ha rappresentato un 

esempio positivo a livello di coordinamento tra le istituzioni europee. 
5
 Oggetto dell'azione comune 2006/319/PESC e lanciata su autorizzazione delle Nazioni unite 

(risoluzione UNSC 1671), si è svolta tra il 12 giugno e il 30 novembre 2006 in tre diverse località del 

Congo, a sostegno della missione MONUC dell'ONU. A guida tedesca, vi hanno preso parte 21 Stati 

membri e 2 paesi terzi. 
6
 Autorizzata dal Consiglio di sicurezza ONU (risoluzione 1769), si è svolta tra il 28 gennaio 2008 e il 15 

marzo 2009. A guida francese, ha visto la partecipazione di 23 Stati membri e 3 paesi terzi, per un totale 

di 3700 uomini. Scopo era preparare il terreno per la missione congiunta ONU-UA MINURCAT, 

contribuendo alla protezione dei rifugiati, facilitare la consegna degli aiuti umanitari e creare le 

condizioni per il rientro degli sfollati.   
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trattati), conferendole un rilievo autonomo nell'ambito della PESC e dedicandole 

non più un solo articolo ma un'intera sezione del Trattato sull'Unione europea 

composta di cinque articoli (42-46).  

Il Trattato di Lisbona è noto per aver abolito la struttura a "pilastri" dell'Unione 

europea: ciò nonostante, la PESC, e di conseguenza la PSDC, ha mantenuto un 

carattere specifico e peculiare rispetto alle altre politiche europee, sia con 

riferimento agli atti adottati e alla relativa portata, sia con riferimento alle 

istituzioni che adottano tali atti, non discostandosi troppo dal quadro precedente. 

Con specifico riguardo alle missioni militari, sono state generalizzate le finalità 

delle missioni già oggetto dei "compiti di Petersberg": ora l'articolo 42, par. 1, 

TUE, parla di: "garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti 

e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della 

Carta delle Nazioni Unite". Ciò che si ritrova anche all'articolo 21, par. 2, lettera 

c), come finalità dell'azione esterna della UE: "preservare la pace, prevenire i 

conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai 

principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di 

Helsinki
7
 e agli obiettivi della Carta di Parigi

8
, compresi quelli relativi alle 

frontiere esterne". 

La precedente formulazione dei compiti ritorna tuttavia all'articolo 43, laddove si 

specifica che tali missioni, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e 

militari, comprendono
9
: 

a) le azioni congiunte in materia di disarmo,  

b) le missioni umanitarie e di soccorso,  

c) le missioni di consulenza e assistenza in materia militare,  

d) 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,  

f) le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti.  

Le missioni di cui ai punti b), d) (con l'aggiunta della prevenzione dei conflitti) 

ed e) riprendono quelle di Petersberg, mentre quelle di cui ai punti a), c) e f) 

contengono parziali innovazioni: sebbene si tratti perlopiù di specificazioni 

dell'esistente, nonché di attività in parte già svolte, è evidente come vi sia stato 

un ampliamento della base normativa per le missioni UE, militari come civili. La 

disposizione prosegue poi, con una ulteriore innovazione rispetto al passato, 

precisando che "tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il 

terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul 

loro territorio". 

                                              
7
 Adottato dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (l'organismo che si evolverà, 

dopo la caduta del Muro, nell'OSCE) il 1° agosto 1975. 
8
 Carta di Parigi per una nuova Europa, adottata il 21 novembre del 1990 dalla gran parte dei sottoscrittori 

dell'Atto finale di Helsinki.  
9
 Si noti, per eventuali riferimenti, che il testo non contiene un elenco numerato, ma una mera elencazione 

discorsiva. 

http://www.osce.org/it/mc/39504?download=true
http://www.osce.org/it/mc/39504?download=true
http://www.osce.org/it/mc/39519?download=true
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Poiché l'Unione europea non dispone di forze militari proprie, l'esecuzione di 

questi compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri (art. 42, par. 1 

e 3), i quali mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di 

sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari (incluse eventuali forze 

multinazionali esistenti) per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti 

dal Consiglio. 

È altresì prevista la possibilità che il Consiglio affidi lo svolgimento di una 

missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri, che 

ovviamente lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie, allo scopo di 

preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi (art. 43, par. 5, e art. 44). 

Tali Stati membri, in associazione con l'Alto rappresentante, si accordano sulla 

gestione della missione e informano periodicamente dell'andamento della 

missione il Consiglio, che deve essere comunque investito se la realizzazione 

della missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica 

del suo obiettivo, della portata o delle modalità così come stabiliti nelle decisioni. 

La previsione, apparentemente dalle notevoli potenzialità e in grado di superare 

comprensibili difficoltà organizzative che incontrano le missioni "ordinarie", non 

ha tuttavia trovato, ad oggi, applicazione. 
 

 

Le missioni militari e le iniziative di riforma e revisione della PSDC 
 

Le finalità e le modalità di funzionamento delle missioni militari dell'Unione 

sono state al centro del dibattito istituzionale fin dal Consiglio europeo del 

dicembre 2013, il primo interamente dedicato alla politica di difesa.  

Nel quadro dei lavori su una politica di sicurezza e di difesa comune più efficace, 

visibile e orientata ai risultati, nonché, a partire dallo scorso anno, all'interno del 

dibattito sulla nuova Strategia globale dell'Unione in materia di politica estera e 

di sicurezza, tanto l'Alto rappresentante quanto il Parlamento europeo e il 

Consiglio si sono più volte pronunciati sulla necessità di un potenziamento dello 

sviluppo delle capacità militari in ambito UE. 

Meritano particolare segnalazione, in proposito, le conclusioni del Consiglio 

Difesa del 18 novembre 2014 e del 18 maggio 2015; la relazione della 

Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'8 maggio 2015, sulle 

iniziative in corso per aumentare l'efficacia, l'impatto e la visibilità della PSDC, il 

documento di riflessione dell'Alto rappresentante "The European Union in a 

changing global environment" e la risoluzione del Parlamento europeo, del 21 

maggio 2015, sull'attuazione della PSDC. 

Fra i temi evocati nei succitati documenti vanno ricordati, nel dettaglio: 

- l'esigenza di superare i problemi in termini di costituzione della forza 

riscontrati in occasione dell'avvio di diverse missioni militari (che, ad 

eccezione di EUTM Mali ed EUNAVFOR MED, hanno sempre coinvolto 

un numero limitato di Stati membri); 

http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/fac/2014/11/17-18/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/05/18-council-conclusions-csdp/
http://eeas.europa.eu/csdp/documents/pdf/report-ahead_european-defence-agency.pdf
http://eeas.europa.eu/docs/strategic_review/eu-strategic-review_strategic_review_en.pdf
http://eeas.europa.eu/docs/strategic_review/eu-strategic-review_strategic_review_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0213+0+DOC+XML+V0//IT
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- l'urgenza di un esame approfondito del potenziale insito nell'art. 44 del 

TUE (affidamento della missione a un gruppo di Stati membri), 

accompagnata dalla constatazione che le divisioni sull'argomento non 

hanno finora consentito di compiere progressi in merito alle modalità di 

applicazione di detto articolo, che consentirebbe all'Unione di intervenire 

in modo molto più flessibile e rapido e ne accrescerebbe la capacità di far 

fronte alle minacce che la circondano; 

- la necessità di definire un approccio sempre più integrato alla 

prevenzione dei conflitti e delle crisi, che privilegi gli interventi volti a 

ripristinare o rafforzare le strutture statuali (cessate il fuoco locali, zone di 

sicurezza, promozione di mezzi di sussistenza legittimi a livello locale, 

misure che incoraggino una governance inclusiva); 

- il rafforzamento delle sinergie tra la PSDC, tanto nella dimensione civile 

quanto in quella militare, e gli attori dello Spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia, quali le agenzie dell'Unione europea e Interpol, nel quadro più 

generale di una integrazione tra dimensione interna ed esterna delle 

politiche dell'Unione; 

- l'impegno a rendere più chiari mandato e obiettivi delle missioni 

militari e civili dell'UE; a rafforzare la capacità dei paesi partner e delle 

organizzazioni regionali; ad ampliare i partenariati in ambito PSDC, in 

particolare attraverso il dialogo politico e la partecipazione dei Paesi terzi 

alle missioni UE; il rafforzamento della cooperazione con la NATO, in 

particolare per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione, la sicurezza 

marittima, la cooperazione con Stati terzi, le minacce ibride, la 

comunicazione strategica, la cibersicurezza e le forze di intervento rapido. 

Si noti infine che oggetto di dibattito è anche, più in generale, la stessa 

configurazione dei compiti di Petersberg, che ormai rispondono solo in parte alle 

esigenze della PSDC, tanto che la maggior parte delle missioni in corso sono 

difficilmente inquadrabili al loro interno. 
 

 

La pianificazione e gestione delle missioni militari e gli organi coinvolti 
 

Le procedure che conducono al dispiegamento di una missione militare UE sono 

particolarmente  complesse e numerosi sono gli organi coinvolti, sia in questa 

fase che nella successiva gestione dell'operazione. 

Sul piano della formazione della volontà politica i poteri sono in capo al 

Consiglio e all'Alto rappresentante, assistiti dal Comitato politico e di sicurezza. 

Solo eventuale è il ruolo del Consiglio europeo. Minimo è invece il 

coinvolgimento della Commissione, che pur esercita, in altri ambiti della PESC, 

rilevanti prerogative.  

Ai sensi dell'articolo 43, par. 3, del TUE, il Consiglio, adottando le decisioni 

relative alle missioni, ne stabilisce l'obiettivo, la portata e le modalità generali di 

realizzazione. L'Alto rappresentante, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e 
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costante contatto con il Comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare 

gli aspetti civili e militari delle missioni. 

Dal punto di vista tecnico-militare, invece, le funzioni in materia vengono 

esercitate dal SEAE, dal Comitato militare dell'Unione europea, dallo Stato 

maggiore dell'Unione europea e, soprattutto, per quanto di rispettiva competenza, 

dai comandanti delle missioni.  

Parallelamente e anche precedentemente all'adozione, da parte del Consiglio, 

delle decisioni in materia (approvazione della missione, avvio della stessa, 

eventuali proroghe o modifiche al mandato), vi è un'attività di pianificazione e 

gestione condotta dagli organi tecnici e militari, che ha il suo snodo permanente 

presso il Comitato politico e di sicurezza, che funge così da sede di raccordo tra 

questa dimensione e quella politica. 

 

 Gli organi politici 

 

Il Consiglio europeo  

Il Consiglio europeo può esercitare un ruolo in materia, ma non è necessario, a 

norma del più generale disposto dell'articolo 32 TUE, che la decisione sia 

preceduta da una preventiva consultazione in quella sede, fase sì prevista dal 

trattato ma in via alternativa tra Consiglio e Consiglio europeo. Nella pratica, 

quest'ultimo funge da foro di discussione e indirizzo per le operazioni 

politicamente e sostanzialmente più significative: con riguardo alle ultime 

missioni varate, mentre EUNAVFOR MED nasce dal Consiglio europeo del 23 

aprile 2015, EUTM RCA, di prossimo avvio, così come EUMAM RCA, cui la 

prima andrà a sostituirsi, sono state deliberate unicamente dal Consiglio.   

 

Il Consiglio 

Sede delle deliberazioni politiche è il Consiglio, che adotta all'unanimità le 

decisioni relative alla PSDC, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione, 

su proposta dell'Alto rappresentante o su iniziativa di uno Stato membro.    

Prima di adottare la decisione che disciplina la singola missione PSDC, il 

Consiglio approva un concetto di gestione della crisi
10

. La decisione in sé, dal 

formato abbastanza standardizzato, contiene tipicamente disposizioni su: oggetto 

e mandato della missione; nomina del comandante e sede del comando; controllo 

politico e direzione strategica nonché direzione militare; coordinamento con altre 

azioni e organismi dell'Unione nonché eventuale partecipazione di Stati terzi; 

                                              
10

 Talora adottato anche in pari data: ciò è accaduto per la missione EUNAVFOR MED, nella riunione 

del Consiglio affari esteri del 18 maggio 2015. Più di recente, invece, per la missione EUTM RCA, il 

concetto di gestione della crisi è stato approvato il 14 marzo 2016 e la relativa decisione adottata il 

successivo 19 aprile. 
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status del personale; aspetti finanziari, con stima dei costi comuni posti a carico 

del meccanismo Athena; gestione delle informazioni; durata della missione.  

L'avvio effettivo della missione è invece tipicamente rinviato a un'ulteriore 

decisione del Consiglio, a quel punto di immediata applicazione, da adottarsi su 

raccomandazione del comandante della missione una volta approvati il piano 

operativo e le regole di ingaggio.  

Precedentemente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, solo la decisione 

sull'avvio aveva tale denominazione, mentre quella istitutiva della missione era 

detta "azione comune": nell'intento di uniformare il nomen degli atti dell'Unione -

ma non la loro sostanza- la differenza è scomparsa, con qualche conseguenza in 

termini di chiarezza.      

 

L'Alto rappresentante     

Il formato del Consiglio che assume le decisioni sulle missioni PSDC è quello 

"affari esteri", presieduto di diritto, a norma dell'articolo 27 TUE, dall'Alto 

rappresentante, che somma questo agli altri poteri previsti dai trattati e ribaditi 

dalle norme che regolano le singole missioni.  

Innanzi tutto l'Alto rappresentante è titolare del potere di iniziativa e di 

proposta, sia da solo che con il sostegno della Commissione: non si tratta di una 

prerogativa esclusiva come quella esercitata dalla Commissione in altre materie, 

poiché titolari dell'iniziativa sono anche i singoli Stati membri, ma è evidente che 

la funzione di presidenza dell'organo ne rafforza la possibilità di fissare e gestire 

l'agenda. Tanto più considerando che, in via generale, l'AR è incaricato della 

rappresentanza internazionale dell'Unione, nonché dell'implementazione e della 

gestione della PESC. Tutto ciò si concretizza nel potere di convocare, ove 

necessario, una riunione straordinaria del Consiglio, di proporre la nomina di un 

rappresentante speciale della UE, che poi agirà sotto la sua autorità: un potere 

che è bene richiamare perché spesso i rappresentanti speciali hanno competenza 

su aree interessate da missioni PSDC.  

È sotto la responsabilità dell'Alto rappresentante, unitamente a quella del 

Consiglio, che il Comitato politico e di sicurezza esercita il controllo politico e la 

direzione strategica delle missioni PSDC. Le singole decisioni provvedono poi a 

precisare che l'AR ne garantisce l'attuazione e ne assicura altresì la coerenza con 

l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo 

dell'Unione e la sua assistenza umanitaria. 

 

Il Comitato politico e di sicurezza 

Un particolare rilievo assume, nella elaborazione e gestione delle missioni 

militari e civili PSDC, il Comitato politico e di sicurezza (CPS, o più 

frequentemente, COPS - PSC nel ricorrente acronimo inglese), organo del 
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Consiglio con il compito di contribuire all'elaborazione e all'attuazione della 

PESC e della PSDC e in particolare proprio di definire e seguire la risposta 

dell'UE in caso di crisi: è in quest'ultimo ambito, peraltro, che si concentrano le 

sue funzioni decisionali. Istituito ad interim a seguito del Consiglio europeo di 

Helsinki del 1999, è stato delineato dal Consiglio europeo di Nizza del 2000 e 

formalizzato subito dopo
11

. Il Trattato di Lisbona ha poi portato alla 

costituzionalizzazione dell'organo, ora disciplinato dall'articolo 38 TUE. Formato 

da specifici ambasciatori degli Stati membri, distinti dai rappresentanti 

permanenti
12

, inizialmente era presieduto, come il COREPER, secondo la 

rotazione semestrale del Consiglio, mentre dopo Lisbona ha un presidente 

nominato stabilmente dall'Alto rappresentante
13

, che tuttavia conserva la facoltà, 

prevista ab origine, di presiederlo personalmente. Con specifico riferimento alle 

missioni, il Trattato prevede che il Comitato eserciti, sotto la responsabilità del 

Consiglio e dell'Alto rappresentante, il controllo politico e la direzione 

strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo 43, 

funzioni nell'esercizio delle quali il Comitato può anche assumere decisioni, 

ove a ciò autorizzato dal Consiglio: una disposizione che ha trovato recente 

applicazione nel passaggio, a ottobre 2015, alla seconda fase di EUNAVFOR 

MED, decisa non dal Consiglio ma dal Comitato sulla base dell'articolo 6, 

paragrafo 1, della decisione (PESC) 778/2015. Pur trattandosi di un organo del 

Consiglio, la segreteria del Comitato, che normalmente si riunisce due volte a 

settimana, è curata da una divisione del SEAE, il che rafforza ulteriormente il 

legame con l'Alto rappresentante.   

Le decisioni del Consiglio sulle singole missioni, nell'attribuire, sotto la 

responsabilità del Consiglio e dell'Alto rappresentante, il controllo politico e la 

direzione strategica al Comitato possono includere anche, come è il caso per 

EUNAVFOR MED, le competenze necessarie per modificare i documenti di 

pianificazione, compreso il piano operativo, la catena di comando e le regole di 

ingaggio, nonché la nomina del comandante dell'operazione.  

 

 Gli organi tecnici 

 

Il SEAE 

Nell'assolvimento dei propri compiti l'Alto rappresentante è assistito dal Servizio 

Europeo di Azione esterna (SEAE), amministrazione terza sia rispetto alla 

Commissione, sia rispetto al Consiglio. La sua istituzione è stata una delle più 

rilevanti innovazioni del Trattato di Lisbona: in precedenza, infatti, l'AR, che era 

                                              
11

 L'allegato III alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza, sull'istituzione del Comitato, è stato 

testualmente riprodotto nella decisione 2001/78/PESC del 22 gennaio 2001, tuttora in vigore. 
12

 Attuale ambasciatore italiano presso il COPS è Alessandro Cortese. 
13

 Attualmente il presidente del COPS è l'ambasciatore Walter Stevens, già rappresentante belga in seno 

al Comitato. 
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anche Segretario generale del Consiglio, si serviva della struttura amministrativa 

di quest'ultimo. All'interno del SEAE, la direzione competente per le operazioni 

di gestione delle crisi è il Crisis Management and Planning Directorate 

(CMPD), centro di pianificazione unico per le missioni civili e militari. Il SEAE 

funge da centro di coordinamento tecnico per tutte le missioni PSDC.  

 

Il Comitato militare dell'Unione europea 

Il COPS opera in stretto raccordo con il Comitato militare dell'Unione europea 

(EU Military Committee, EUMC
14

), istituito anch'esso nel 2001 sulla base di 

quanto convenuto dal Consiglio europeo prima a Helsinki poi a Nizza
15

 e 

composto dai capi di stato maggiore della difesa (CHODs), normalmente 

rappresentati dai loro delegati militari (MilReps)
16

. Lo EUMC ha un presidente, 

normalmente un ex capo di stato maggiore nazionale, individuato dai capi di 

stato maggiore degli Stati membri e nominato dal Consiglio per una durata di tre 

anni
17

. 

Compito del Comitato è fornire consulenze e raccomandazioni al Comitato 

politico e di sicurezza su tutte le questioni militari all'interno dell'Unione 

europea, nonché assicurare la direzione militare di tutte le attività militari 

nell'ambito dell'Unione europea.  

In pratica, in situazioni di crisi, su richiesta del COPS, il Comitato presenta una 

direttiva iniziale al direttore generale dello Stato maggiore della UE (EUMS) 

affinché vengano redatte e presentate le opzioni strategiche militari: queste 

vengono poi valutate dal Comitato e inoltrate al COPS unitamente alle proprie 

valutazioni e al proprio parere militare. Sulla base dell'opzione militare scelta 

successivamente dal Consiglio, il Comitato autorizza una direttiva iniziale di 

pianificazione per il comandante della missione.  

Sempre sulla base della valutazione dello EUMS, il Comitato fornisce 

consulenza e raccomandazioni al COPS sul concetto operativo (Conops) e sulla 

bozza di piano operativo (OPLAN) redatti dal comandante dell'operazione. Nel 

corso della missione, lo EUMC monitora l'appropriata esecuzione delle 

operazioni militari condotte sotto la responsabilità del comandante della 

missione. 

Le decisioni del Consiglio che disciplinano le singole missioni ribadiscono poi di 

volta in volta il potere di sorveglianza del Comitato sulla corretta esecuzione 

della missione, nonché l'obbligo del comandante di quest'ultima, che può essere 

invitato alle riunioni dell'organo, di inviare relazioni periodiche. Al presidente 

                                              
14

 In documenti ufficiali  precedenti si può trovare l'acronimo italiano CMUE, non più utilizzato.  
15

 Decisione del Consiglio del 22 gennaio 2001 (2001/79/PESC). 
16

 Per l'Italia, da ottobre 2015 la carica è ricoperta dall'ammiraglio di squadra Stefano Dotti, 

Rappresentante militare italiano presso i Comitati militari della NATO e l'Unione europea.  
17

 Dal 6 novembre 2015 è il generale Mikhail Kostarakos, già Capo di stato maggiore della difesa della 

Grecia. 
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del Comitato, inoltre, è attribuito il compito di referente principale del 

comandante della missione.  

Nonostante il rilevante coinvolgimento nella pianificazione e gestione delle 

missioni, si noti che l'EUMC non è né un vertice militare dell'Unione europea, 

né un'istanza gerarchica sovraordinata ai comandanti delle missioni, che 

rispondono direttamente agli organi politici.    

Si noti che anche la Danimarca, nonostante l'opt out in materia militare, ha un 

proprio rappresentante nel Comitato.     

 

Lo Stato maggiore dell'Unione europea 

Il già citato Stato maggiore dell'Unione europea (EU Military Staff, EUMS), 

figlio anch'esso dei consigli europei di Helsinki e di Nizza
18

, è formato dal 

personale distaccato dalle Forze armate degli Stati membri, e ha la missione di 

assicurare il tempestivo allarme, la valutazione della situazione e la 

pianificazione strategica nell'ambito dei compiti di Petersberg, compresa 

l'identificazione delle forze europee nazionali e multinazionali, nonché di attuare 

politiche e decisioni in base alle direttive del Comitato militare dell'Unione 

europea (EUMC). Al di là della denominazione, si tratta della struttura militare al 

servizio dell'EUMC, con compiti di analisi, pianificazione e monitoraggio, sia 

preventivamente che nel corso delle missioni. Guidato da un generale a tre stelle 

con funzioni di direttore generale
19

, non ha alcuna relazione gerarchica con i 

comandanti delle missioni: la decisione istitutiva dello Stato maggiore prevede 

un generico collegamento con questi ultimi e le decisioni applicabili alle singole 

missioni. Inizialmente previsto come struttura interna al Consiglio, con 

l'istituzione del SEAE lo EUMS è entrato a far parte dell'organigramma di 

quest'ultimo. 

 

Il comandante e la questione della catena di comando 

Ogni missione ha un proprio comandante, che risponde direttamente agli organi 

di direzione politica: in primis il COPS, poi l'Alto rappresentante e in ultima 

istanza il Consiglio. 

Vi è così un problema aperto di catena di comando all'interno della struttura 

militare UE: mentre i rapporti tra lo Stato maggiore e il Comitato militare sono 

relativamente chiari, il corto circuito è nella relazione tra questi e i comandanti 

delle missioni, che pur avendo vari obblighi nei confronti di tali organi, non 

rispondono tuttavia a un'autorità militare sovraordinata. Le norme sulla direzione 

militare contenute nelle decisioni sulle missioni riflettono questa ambiguità. 

 

                                              
18

 Decisione 2001/80/PESC del Consiglio del 22 gennaio 2001. 
19

 Dal 26 maggio 2016 è il generale di corpo d'armata finlandese Esa Pulkkinen. 
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La circostanza è ulteriormente enfatizzata dalla sede fisica del comando, distinta 

per ogni operazione. Ad oggi, infatti, non esiste un unico comando operativo, e 

ben cinque Paesi hanno messo a disposizione i propri comandi nazionali per 

svolgere tale funzione a beneficio di singole missioni: Francia (Parigi), Germania 

(Ulm), Grecia (Larissa), Italia (Roma) e Regno Unito (Northwood). Ad oggi solo 

gli ultimi due ospitano, rispettivamente, il comando delle due missioni navali 

(EUNAVFOR) SOPHIA e ATALANTA. In altri casi il comando operativo ha 

sede direttamente presso la zona delle operazioni (oggi Somalia, Mali e 

Repubblica centrafricana), ovvero presso la NATO, nel quadro degli accordi 

Berlin Plus (ALTHEA) ovvero ancora a Bruxelles (fino al 2014, EUTM 

Somalia).  

Alla luce di ciò, si segnala allora, a livello politico, la proposta dell'istituzione 

di un comando militare operativo unico (Operational Headquarter, OHQ) per 

tutte le missioni militari UE, similmente a quanto già accade per le missioni civili 

attraverso il Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC), la direzione del 

SEAE il cui direttore è allo stesso tempo comandante di tutte le operazioni civili: 

il tema si ritrova nelle conclusioni della Conferenza interparlamentare PESC-

PSDC dell'Aia del 6-8 aprile 2016
20

.  

Alla luce di questi problemi, il Consiglio già nel 2004 decise di istituire un 

centro operativo UE (EU Operational Centre), quale ulteriore comando 

operativo oltre a quelli esistenti. La struttura, azionabile dal 2007, non ha 

carattere stabile, ma può essere attivata in brevissimo tempo ove individuata 

come sede del comando di una singola operazione. Il 23 marzo 2012
21

 il 

Consiglio affari esteri ha deciso di attivarla per la prima volta al fine di 

coordinare e accrescere le sinergie fra le tre missioni (due militari e una civile) 

nel Corno d'Africa. Nel 2014
22

, una nuova decisione del Consiglio ha riformato 

ed esteso compiti e mandato di EU OPCEN, al fine di ampliare il suo ruolo in 

materia di coordinamento  civile/militare e sostegno alla pianificazione, con 

estensione geografica alla regione del Sahel. Sebbene l'attivazione in sé del 

centro di coordinamento rappresenti un passo avanti nel senso delle sinergie e 

delle economie informative e di gestione delle operazioni, occorre tuttavia notare 

che la modalità concreta in cui è stato attivato è relativamente minimalista: 

nonostante integri all'interno della propria struttura le cellule di sostegno di 

EUTM Somalia e EUTM Mali e il liaison team di EUNAVFOR Atalanta, non 

                                              
20

 "with a view to establishing a permanent EU military operational headquarter within the context of the 

Berlin Plus arrangements, which coordinates its work more closely with the already existing Civilian 

Planning and Conduct Capability (CPCC)", punto 6 delle conclusioni, peraltro attenuato rispetto 

all'originaria proposta della presidenza olandese.  
21

 Decisione 2012/173/PESC del Consiglio, modificata e prorogata dalla decisione 2013/725/PESC del 9 

dicembre 2013. 
22

 Decisione 2014/860/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2014 
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ha infatti responsabilità di comando né intacca le esistenti catene di 

comando
23

, ma costituisce un'istanza ulteriore rispetto a quelle esistenti. 

A livello interno, il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per 

il triennio 2016-2018 pone tra gli obiettivi nazionali il potenziamento delle 

capacità di pianificazione e condotta delle missioni PSDC, sia attraverso una 

maggiore sinergia tra la componente civile e quella militare, sia attraverso il 

miglioramento delle strutture di comando e controllo delle missioni militari, 

ancorché limitatamente a quelle non executive. 

 

L'Agenzia europea per la difesa 

In chiusura di questa panoramica, è opportuno accennare al ruolo in materia 

dell'Agenzia europea per la difesa (EDA). Istituita nel 2004 e 

costituzionalizzata dal Trattato di Lisbona, la sua missione include il 

miglioramento delle capacità di difesa dell'UE nel settore della gestione delle 

crisi, compito ribadito e rafforzato dall'ultima riforma del 2015
24

. Ciò si è 

concretizzato, di recente, in attività a sostegno della gestione delle risorse umane 

e di formazione in materia di cyber-sicurezza nell'ambito della missione 

EUNAVFOR MED e nell'interconnessione di questa con la rete MARSUR al 

fine della condivisione di dati con gli Stati membri che si affacciano sul 

Mediterraneo. L'agenzia fornisce anche, su richiesta, sostegno dal punto di vista 

contrattuale alle operazioni; in particolare, nel 2015 è stato sottoscritto un 

accordo con il meccanismo Athena per supportare le procedure di appalto 

relative ai costi comuni delle missioni, con l'obiettivo di predisporre contratti 

quadro in diverse aree (è già stato attivato il contratto per le comunicazioni 

satellitari). Al di là delle competenze e delle intenzioni, il ruolo dell'agenzia con 

riferimento alle missioni militari sembra tuttavia essere ancora abbastanza 

marginale e comunque non integrato nel processo decisionale. 

 

 

Missioni militari e missioni civili 
 

Il Trattato sull'Unione europea - ora come in passato - non distingue tra 

missioni civili e militari, né quanto al contenuto delle une rispetto alle altre, né 

quanto alla procedura, ma si limita a prevedere che "mezzi civili e militari" 

possano essere messi a disposizione dell'Unione europea nello svolgimento delle 

finalità di cui si è detto. La qualifica della missione come civile o militare è 

perciò effettuata dal Consiglio all'atto dell'adozione della decisione, in 

ragione delle funzioni da svolgere. Non è infrequente che personale militare 

prenda parte a missioni civili (si pensi alle forze di polizia a ordinamento 

                                              
23

 Il 27 febbraio 2014 il COPS ha nominato a capo dell'EU OPCEN, che si compone di un team di 16 

persone, il capitano di vascello spagnolo Francisco Cornago Diufaín. 
24

 Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio. 
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militare, come i carabinieri) e nemmeno che due missioni, una militare e una 

civile, insistano sullo stesso teatro operativo. In un solo caso è stata istituita una 

missione a carattere formalmente "misto", in Darfur tra il 2005 e il 2007, anche 

se si trattava di un'operazione dalle dimensioni assai ridotte e con regole 

comunque distinte per le due componenti: la regola è quella dell'alternatività e 

non cumulabilità tra l'una o l'altra qualificazione, poiché la scelta ha significative 

conseguenze. 

Innanzi tutto, dal punto di vista dei partecipanti: la Danimarca, infatti, non 

partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che 

hanno implicazioni di difesa, non prende parte alla loro adozione e non ha 

l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali 

misure, né quello di mettere a disposizione dell'Unione capacità militari (art. 5 

del Protocollo 22 allegato al Trattato di Lisbona). Non partecipa nemmeno 

all'Agenzia europea per la difesa e al meccanismo Athena di finanziamento delle 

spese comuni delle missioni militari. Ogni volta che una missione è qualificata 

come "militare" opera perciò de jure l'opt out danese. 

 

In secondo luogo, dal punto di vista della catena di comando che, come si 

diceva sopra, è unica per le missioni civili, e distinta per ogni missione militare, 

il cui comandante è direttamente responsabile dinanzi agli organi politici.  

 

L'ultima e più rilevante differenza si ha però sul piano finanziario: mentre le 

spese operative delle missioni civili, ancorché svolte con capacità fornite dagli 

Stati membri, sono finanziate dal budget dell'Unione europea, non lo sono quelle 

derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa 

(art. 41, par. 2). Il Consiglio, deliberando all'unanimità, potrebbe decidere 

altrimenti, ma finora ciò non è avvenuto e ogni Stato membro partecipante 

contribuisce così in proprio, fatta eccezione per una piccola quota posta a carico 

del meccanismo comune di finanziamento ATHENA, che comunque è 

alimentato dagli Stati e non dall'Unione. 

 

Questa distinzione ha in realtà rilevanti implicazioni anche sul coinvolgimento 

del Parlamento italiano: si noterà infatti che i decreti-legge che finanziano le 

missioni internazionali non hanno ad oggetto le missioni civili dell'Unione 

europea, se non per limitati importi relativi alle poche spese non coperte dal 

bilancio dell'UE, mentre devono provvedere integralmente per la partecipazione 

italiana alle missioni militari.  
 

 

Il meccanismo di finanziamento dei costi comuni: Athena 
 

Come si diceva più sopra, il Trattato UE (art. 41, par. 2) non consente di porre a 

carico del bilancio dell'Unione le spese derivanti da operazioni che abbiano 

implicazioni nel settore militare o della difesa. Poiché il Consiglio non ha ancora 

mai deciso all'unanimità di superare questo divieto, facoltà che la medesima 

http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eu-support-amis-darfur/index_en.htm
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disposizione gli attribuisce, il principio che guida le missioni militari della UE è 

costs lie where they fall, vale a dire che ogni Stato sostiene le spese relative alla 

propria partecipazione, se e nella misura in cui prenda parte all'operazione. 

Non sfugge come il combinato disposto della volontarietà della partecipazione e 

della non condivisione delle spese finisca per indebolire il carattere comune di 

queste operazioni.   

Per mitigare il principio sia dal punto di vista pratico che politico, pur senza 

metterlo in discussione e senza perciò porre a carico del bilancio UE alcuna 

spesa, nel 2004
25

 è stato istituito, con decisione del Consiglio, un meccanismo, 

denominato Athena, per il finanziamento dei costi comuni delle missioni, più 

volte aggiornato e ora disciplinato dalla decisione (PESC) 2015/528 del 

Consiglio del 27 marzo 2015. 

Il meccanismo, che ha sede presso il Consiglio, è gestito da un amministratore 

da questo nominato e governato da un comitato speciale, composto da 

rappresentanti degli Stati membri, che delibera all'unanimità. Dotato di capacità 

giuridica, ha un bilancio separato da quello dell'Unione, alimentato dagli 

Stati membri (Danimarca esclusa) nella stessa percentuale, calcolata sulla base 

del prodotto nazionale lordo, prevista per il contributo al generale funzionamento 

dell'Unione europea: per l'Italia è attualmente l'11,25% circa. Gli Stati terzi vi 

contribuiscono, ma solo, come è ovvio, con riferimento alle operazioni a cui 

prendono parte. 

Athena copre solo una piccola parte dei costi totali delle missioni e perciò ha 

un bilancio limitato: il 2015 si è chiuso con un bilancio di 75 milioni di euro in 

impegni e 70 milioni in pagamenti, mentre nel 2016 siamo provvisoriamente 

(maggio) a 33 milioni in impegni e 47 in pagamenti: per avere un termine di 

raffronto, il decreto missioni 2016, per il solo contributo italiano a una singola 

operazione, EUNAVFOR MED, ha stanziato più di 69 milioni. Ciò nonostante, 

Athena rappresenta l'unica sede in cui gli Stati membri si fanno carico di 

finanziare in comune le missioni militari UE, poiché vi contribuiscono a 

prescindere dalla propria effettiva partecipazione, presente o futura, 

all'operazione. 

La decisione istitutiva del meccanismo elenca, in appositi allegati, le tipologie di 

spese che vengono considerate costi comuni e quelle che possono essere 

considerate tali, talora su decisione del Consiglio, talaltra su deliberazione del 

Comitato, previa richiesta del comandante. Athena può anche provvedere, su 

mandato dei singoli Stati (a fronte di appositi stanziamenti), a sostenere spese 

non qualificate come comuni, ciò che si dimostra utile nel caso di piccoli 

contingenti per i quali organizzare in proprio alcuni servizi sarebbe 

particolarmente antieconomico. 

La fase in cui il meccanismo si dimostra più utile è quella precedente all'avvio 

della missione, poiché consente di effettuare una serie di operazioni preliminari 

senza attendere che i singoli Stati adottino le proprie decisioni interne sulla 

partecipazione alle missioni.  

                                              
25

 Decisione 2004/197/PESC del Consiglio. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0528&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0528&rid=1
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Per ogni missione, la decisione del Consiglio quantifica i costi comuni e fissa 

altresì la percentuale di tale somma che gli Stati devono anticipare per consentire 

l'avvio della missione. Tale cifra, riportata più oltre nella scheda di ogni 

operazione, è tuttavia solo indicativa, poiché ciò che fa fede è quanto viene 

approvato in sede di comitato speciale, che rivede il budget delle singole 

missioni, e perciò del meccanismo, tra le 4 e le 7 volte l'anno. Ad esempio, la 

decisione del Consiglio riguardante ALTHEA non fissa alcun ammontare dei 

costi comuni: ciò nondimeno, il meccanismo vi contribuisce, con una cifra che 

per il 2016 è di circa 14 milioni. Ciò implica senza dubbio un deficit informativo, 

se si considera che nella normativa in materia non è prevista la pubblicazione 

in alcuna forma del bilancio di Athena ma solo la notifica agli Stati membri 

partecipanti e Stati terzi contributori. 

L'Italia contribuisce al meccanismo in via ordinaria -e non perciò tramite il 

decreto missioni- attraverso il bilancio del MAECI, che ha un apposito capitolo, 

il 3425, denominato "finanziamento italiano della PESC", all'interno del 

programma "promozione della pace e della sicurezza internazionale", che per il 

2016 ammonta a 9.974.000 euro. Anche a livello interno, non è prevista alcuna 

comunicazione al Parlamento sull'articolazione del contributo al meccanismo. 

 

Gli EU Battlegroups 

In tema di operazioni militari dell'Unione europea è opportuno soffermarsi sulla 

questione degli EU Battlegroups, raggruppamenti tattici di pronto impiego messi 

a disposizione dagli Stati membri, istituiti a seguito di una linea di indirizzo 

adottata dal Consiglio europeo di Helsinki del 1999, dotati di piena capacità 

operativa dal 1 gennaio 2007. Ogni raggruppamento, interforze e a livello di 

battaglione, è composto da circa 1500 uomini ed è basato sul principio della 

multinazionalità, o attraverso una framework nation ovvero attraverso una 

coalizione multinazionale di Stati membri, con relativo comando e servizi di 

supporto. I Battlegroups sono alimentati a rotazione tra gli Stati membri e restano 

in standby per un periodo di sei mesi
26

: in caso di impiego, la loro operatività è di 

30 giorni, estendibili a 120. Il tempo di impiego è quindici giorni 

dall'approvazione del concetto di gestione della crisi da parte del Consiglio, dieci 

dall'adozione della decisione. Nonostante si tratti delle uniche unità militari di 

pronto impiego a livello di Unione europea, ad oggi, queste formazioni non 

sono mai state impiegate, né per missioni, né per operazioni di altro genere. A 

più riprese, tuttavia, ne è stata ribadita l'importanza ed è stata confermata una 

volontà politica favorevole al loro mantenimento, come dal Consiglio europeo 

del 13-14 dicembre 2012 e, soprattutto, del 20 dicembre 2013 o, in ambito 

parlamentare, nelle conclusioni delle riunioni della Conferenza interparlamentare 

                                              
26

 Come si legge in YES 2016 - EUISS Yearbook on European Security (EU Institute for Strategic Studies, 

aprile 2016, p. 67), nel primo semestre 2016 è pronto all'impiego un raggruppamento guidato dalla 

Polonia e formato da truppe della Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia e Ucraina e di uno guidato dalla 

Grecia con Bulgaria, Cipro, Romania e Ucraina. Per quanto riguarda l'Italia, è previsto che il nostro Paese 

sia alla guida di un Battlegroup nel primo semestre 2017 insieme ad Austria, Croazia, Ungheria e 

Slovenia, nel contesto della più ampia Defence Cooperation Initiative (DECI).  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-205-2012-INIT/it/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-205-2012-INIT/it/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/it/pdf
http://ue2014.parlamento.it/25?appuntamento=23
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/YES_2016.pdf
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PESC-PSDC di Roma del 6-7 novembre 2014
27

, che vi ha dedicato un apposito 

gruppo di lavoro, di Riga del 4-6 marzo 2015
28

, di Lussemburgo del 4-6 

settembre 2015
29

 e infine dell'Aja del 6-8 aprile 2016
30

. Il tema non è invece stato 

affrontato dal Consiglio europeo sulla PESC-PSDC del giugno 2015, di fatto 

monopolizzato dalle questioni migratorie.  

In particolare, trattandosi di un meccanismo sulla carta altamente efficiente 

ma particolarmente costoso da mantenere, si è posta la questione di 

un'estensione dei compiti, che potrebbero includere anche quelli addestrativi e 

ovviare perciò ai problemi connessi con la force generation di ogni operazione, 

nonché quella di utilizzarli come strumento per dare applicazione all'articolo 44 

TUE, che concerne la possibilità, da parte del Consiglio, di affidare la 

realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri. Sempre dal punto di 

vista finanziario, la Conferenza interparlamentare PESC-PSDC ha più volte 

richiamato la possibilità che i relativi costi vengano posti a carico di Athena, ciò 

che sicuramente accentuerebbe il carattere comune di queste formazioni.  

Altra questione aperta è quella dell'interazione e coordinamento con altre forze di 

intervento rapide esistenti, segnatamente le nuove Very High Readiness Joint 

Task Force (VJTF) della NATO, un tema non contemplato dagli accordi Berlin 

Plus poiché varate nel 2014 dal Vertice del Galles.  

Ulteriore oggetto di dibattito, ovviamente allo stato solo teorico, ma passibile di 

diventare attuale in caso di loro effettivo utilizzo, è quella dell'effettiva 

compatibilità dei tempi di impiego dei Battlegroups con quelli 

dell'autorizzazione parlamentare che, in molti ordinamenti nazionali e con 

varie modalità, deve precederne l'invio. Nel caso italiano, tuttavia, la prassi delle 

comunicazioni alle Camere, anche in sede di commissioni parlamentari, seguita 

dall'eventuale adozione di risoluzioni in merito, sembra essere pienamente 

compatibile con la tempistica prevista a livello europeo. 

Il rafforzamento delle capacità di intervento rapido dell'UE e la promozione 

dell'attuazione dell'articolo 44 TUE rientrano anche tra gli obiettivi enunciati dal 

Ministro della Difesa nel Documento Programmatico Pluriennale 2016-2018 

(aprile 2016) in vista del Consiglio europeo di giugno. 

Poiché non mancano i rilievi fortemente critici, e l'utilità della loro stessa 

esistenza viene a più riprese messa in dubbio, almeno finché queste formazioni 

non verranno impiegate, ci si attende che la nuova Strategia globale e, 

soprattutto, il prospettato Libro bianco sulla PSDC, diano indicazioni sulle 

prospettive future dei Battlegroups.  
 

 
 

                                              
27

 punto 26 
28

 punto 37 
29

 punti 55 e 60 
30

 punto 6 

http://www.parleu2015.lv/files/cfsp-csdp/final_conclusions_final_en-1.pdf
http://www.eu2015parl.lu/Uploads/Documents/Doc/73_2_Final%20Conclusions%20CFSP%20CSDP%20EN.pdf
https://www.parleu2016.nl/getImage/https%3A%2F%2Fwp-parleu2016.imgzine.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2FFinal-conclusions-IPC-CFSP-CSDP-6-8-April-2016-The-Hague_def.pdf
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Il rapporto con la NATO: gli accordi Berlin Plus 
 

La nascita della PSDC e di una, seppur limitata, dimensione militare della UE ha 

posto e pone il problema dell'interazione con l'Alleanza atlantica, che peraltro già 

in precedenza aveva raggiunto intese con l'UEO volte a evitare duplicazioni e 

sovrapposizioni. Gli obiettivi delle due organizzazioni sono peraltro differenti, 

anche con riferimento ai profili militari dell'integrazione europea: la NATO ha 

infatti funzioni di difesa collettiva, mentre la PSDC essenzialmente di gestione 

delle crisi al di fuori dei confini dell'Unione. La NATO, tuttavia, dopo la caduta 

del blocco sovietico, ha condotto e tuttora conduce importanti missioni 

internazionali di stabilizzazione mentre, da parte sua, l'UE non disponeva né 

dispone di una propria struttura militare adeguata.  

Nel dicembre 2002 è stata adottata una Dichiarazione UE-NATO sulla Politica 

europea di sicurezza e di difesa, che fa riferimento al "partenariato strategico" 

tra le due entità, tenendo fermo il ruolo della NATO sia nella gestione delle crisi 

e prevenzione dei conflitti, sia come fondamento della difesa collettiva dei propri 

membri, come del resto richiamato dal TUE. Si riconosce in particolare la 

possibilità che l'Unione europea conduca proprie operazioni di gestione delle 

crisi, incluse operazioni militari laddove la NATO nel suo insieme non sia 

coinvolta, in un'ottica, pur nelle diverse finalità, di rafforzamento reciproco. I 

rapporti tra le due realtà sono informati ai principi del partenariato, della 

reciproca consultazione, della cooperazione e trasparenza, dell'eguaglianza e 

dovuta considerazione della rispettiva autonomia decisionale e dello sviluppo 

delle rispettive capacità. Tra l'adozione della dichiarazione e il marzo 2003 le due 

organizzazioni, attraverso gli allora Alto rappresentante Solana e Segretario 

Generale Robertson, hanno definito in concreto il quadro per le relazioni 

permanenti UE-NATO.  

In questo contesto si situano gli accordi Berlin Plus: una serie di documenti, 

alcuni dei quali classificati, che si applicano quando una crisi dà corso a 

un'operazione militare UE facendo uso di assetti e capacità della NATO. Questi 

coprono tre temi principali: innanzi tutto, l'UE può accedere alla 

pianificazione NATO, attraverso il Quartier generale supremo delle potenze 

alleate in Europa (SHAPE) di Mons, indipendentemente dall'utilizzo di assetti e 

capacità NATO o addirittura dall'effettuazione della missione stessa; in secondo 

luogo, l'UE può richiedere che la NATO metta a disposizione un comando 

europeo per l'operazione, nel qual caso il candidato naturale è il 

Vicecomandante supremo alleato (DSACEUR), ruolo sempre ricoperto da un 

ufficiale europeo; infine, l'UE può chiedere l'uso di assetti e capacità della 

NATO, sulla base di uno specifico accordo tra le due organizzazioni da redigere 

per una data operazione. L'attivazione di queste modalità, a onor del vero, è stata 

più frequente nei primi tempi successivi agli accordi: per la prima operazione 

militare UE, CONCORDIA, nel 2003, in Macedonia, che succedeva a una 

precedente missione NATO, l'UE ha utilizzato assetti e capacità NATO e il ruolo 

di comandante è stato ricoperto dal DSACEUR; mentre la missione ALTHEA, 
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tuttora in corso ma iniziata nel 2004, anch'essa "ereditata" dalla NATO, ha visto 

sia l'utilizzo di assetti e capacità NATO, sia il comando da parte del DSACEUR, 

cui si aggiunge un force commander UE basato in loco. Successivamente 

l'Unione europea non si è più fatta carico di subentrare alla NATO, ma piuttosto 

di condurre proprie operazioni, anche in teatri prossimi ad altre missioni 

dell'Alleanza, come EUNAVFOR Atalanta nell'Oceano indiano, ove insiste 

l'Operazione NATO Ocean Shield. In Kosovo, invece, accanto alla missione 

NATO opera una missione civile dell'Unione europea. Nel Mediterraneo, invece, 

dove operano, sia pure in distinti quadranti, l'UE con EUNAVFOR MED e la 

NATO con Active Endeavour, è attivo un meccanismo di scambio di 

informazioni denominato SHADE. Nel 2016 si è assistito a un rafforzamento 

della cooperazione tra le due organizzazioni con riferimento all'Egeo, e da ultimo 

l'intenzione comune di intensificare la collaborazione anche nel Mediterraneo 

centrale, dove opera EUNAVFOR MED, è stata manifestata dall'Alto 

rappresentante UE in occasione dell'incontro con il Segretario generale della 

NATO del 20 maggio 2016. 

In termini quotidiani, il coordinamento si sostanzia in incontri regolari a livello 

di ambasciatori tra il COPS e il Consiglio Atlantico; vi sono poi una cellula UE 

presso il SHAPE e un team di collegamento NATO presso lo Stato maggiore 

UE. Concretamente, tuttavia, il rapporto non è privo di problemi, soprattutto dal 

punto di vista dello scambio di informazioni. Ventidue dei ventotto rispettivi 

Stati membri coincidono, e altri membri UE hanno relazioni di partenariato con 

l'Alleanza. Ciò nonostante, non sono mancate tensioni, soprattutto sul fronte dei 

rapporti Cipro-Turchia. 

Come preannunciato dal Segretario generale Stoltenberg e dall'Alto 

rappresentante Mogherini sempre a seguito dell'incontro del 20 maggio 2016, ci 

si attende una nuova dichiarazione congiunta NATO-UE che identifichi le 

aree fondamentali nelle quali ampliare la cooperazione in occasione dei quasi 

contemporanei Consiglio europeo del 28-29 giugno (che adotterà la nuova 

Strategia globale UE) e Vertice NATO di Varsavia dell'8-9 luglio. 

Sul piano interno, il Documento programmatico pluriennale per la Difesa 

pone tra gli obiettivi nazionali il rafforzamento del partenariato strategico 

NATO-UE. 
    

 

I poteri del Parlamento italiano 
 

Il ruolo del Parlamento rispetto alla partecipazione dell'Italia alle missioni 

militari UE va distinto tra il piano interno e quello europeo. 

Per quanto riguarda il piano interno, tali operazioni sono assoggettate alle 

medesime procedure seguite per le altre missioni internazionali, e cioè 

sottoposte all'approvazione delle Camere in sede di conversione del periodico 

decreto-legge in materia. Solo a seguito dell'avvio dell'operazione EUNAVFOR 

MED è stato adottato un atto apposito, il decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, ma 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_131283.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_131283.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_131283.htm
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-08&atto.codiceRedazionale=15G00119&currentPage=1


Dossier n. 338 

 

27 

 

esclusivamente perché non ci si trovava  nell'imminenza di un nuovo decreto 

sulle missioni internazionali. L'efficacia del provvedimento veniva limitata al 30 

settembre, per uniformarla con il periodo finanziato dal precedente decreto 

missioni e far rientrare poi l'operazione nel decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, 

al pari delle altre missioni attive.  

A livello di autorizzazione politica, invece, nell'assenza di specifiche 

disposizioni costituzionali e legislative, si segue la prassi della comunicazione 

alle Camere, in varie modalità, da parte del Governo. Sempre con riferimento 

alla missione EUNAVFOR MED, il suo avvio è stato accompagnato, il 25 

giugno, da specifiche comunicazioni rese dal sottosegretario alla Difesa Rossi 

dinanzi alle Commissioni difesa delle due Camere in seduta congiunta, alle quali 

non è seguita alcuna risoluzione. Peraltro, il Consiglio dell'Unione europea aveva 

già dato avvio alla missione, con effetto immediato, il 22 giugno, mentre la 

complessiva decisione sull'operazione era del 18 maggio. Nel caso della missione 

EUNAVFOR Atalanta, invece, uno specifico nulla osta delle Camere per la sua 

prosecuzione oltre il 30 settembre 2015, ancorché tacito e reso nel quadro di una 

più generale informativa sulle missioni, è stato necessario a seguito di una norma 

introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 7 del 2015, come meglio 

descritto oltre nella scheda dell'operazione.  

In altri casi, invece, che spesso peraltro vedono la partecipazione dell'Italia con 

contingenti particolarmente ridotti, non si riscontra uno specifico passaggio 

parlamentare preventivo, e le missioni dell'Unione europea vengono trattate 

nell'ambito dell'informativa quadrimestrale sulle missioni in corso. Il quadro 

potrebbe tuttavia mutare ove concludesse il suo iter il disegno di legge in materia 

di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (la c.d. "legge quadro"), 

attualmente all'esame della Camera in terza lettura.  

Sul piano europeo, invece, gli atti che disciplinano le missioni PSDC, siano esse 

militari o civili, non sono sottoposti a controllo di sussidiarietà e 

proporzionalità, poiché tale procedura si applica ai progetti di atti legislativi, e il 

Trattato UE specifica che nell'ambito PESC-PSDC è esclusa l'adozione di tali 

atti. Non sono nemmeno oggetto di dialogo politico, poiché, in materia, la 

Commissione non è titolare del potere di iniziativa, se non nella forma 

dell'appoggio -peraltro eventuale- all'Alto rappresentante: non vi è perciò alcun 

contatto diretto, in via ordinaria, tra le istituzioni dell'Unione e i Parlamenti 

nazionali, il cui contributo è mediato dagli ordinamenti nazionali. 

A questo proposito, occorre richiamare alcune disposizioni della legge n. 234 del 

2012: all'articolo 4, sulla consultazione e informazione del Parlamento, innanzi 

tutto, al comma 1, si prevede che, prima dello svolgimento delle riunioni del 

Consiglio europeo, il Governo illustri alle Camere la posizione che intende 

assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati: 

come si è visto sopra, spesso le operazioni militari sono precedute da una presa di 

posizione del Consiglio europeo, nel qual caso il Governo ne deve dar conto 

preliminarmente al Parlamento, che può perciò esprimersi. Su loro richiesta, il 

Governo riferisce poi ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-30&atto.codiceRedazionale=15G00189&currentPage=1
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46610.htm
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Consiglio dell'Unione europea: è evidente come la disposizione possa applicarsi 

anche alle riunioni nelle quali si delibera sulle missioni militari. 

Di particolare interesse il comma 2, dove si prevede che il Governo informi 

tempestivamente i competenti organi parlamentari su iniziative o su 

questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al 

Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, 

dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa. Non 

risulta tuttavia che la norma abbia trovato specifica applicazione. 

Il comma 3 ha ad oggetto il dovere del Presidente del Consiglio ovvero del 

Ministro per gli affari europei di trasmettere tempestivamente alle Camere le 

relazioni e le note informative predisposte dalla Rappresentanza 

permanente d'Italia presso l'Unione europea, con riferimento a una serie di 

riunioni, atti, iniziative. Tra le prime, la lettera a) cita anche le riunioni di 

comitati e gruppi di lavoro del Consiglio, tra i quali, in assenza di un'espressa 

esclusione, dovrebbe rientrare anche il Comitato politico e di sicurezza anche 

se non risulta, ad oggi, che tali note siano state trasmesse, se non in un'occasione 

(mentre lo sono regolarmente quelle di altri organi, incluso il COREPER). Il 

disposto della lettera c), poi, include tra gli oggetti delle suddette note gli atti o 

progetti di atti (non necessariamente legislativi) adottati dalle istituzioni o organi 

dell'Unione europea, quindi a rigore anche le decisioni PESC. Stante la 

delicatezza della materia, la piena attuazione di tali disposizioni sarebbe 

comunque tutelata da quanto previsto dal successivo comma 6, che consente al 

Governo di raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti 

trasmessi, ciò che peraltro già avviene con riferimento ad alcuni di essi. Non è 

però chiaro se ciò faccia riferimento o meno al "riservato" come classifica di 

segretezza del documento.    

Ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge, sono poi trasmessi alle Camere dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, 

contestualmente alla loro ricezione, i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti 

preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni accompagnati, 

nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del 

Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione, 

con segnalazione degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, del 

grado di priorità indicato per la loro trattazione. Anche qui, l'interpretazione 

fino ad oggi seguita è stata di non trasmettere le proposte di decisioni PESC, 

che sono gli atti con i quali vengono disciplinate le missioni PSDC, sebbene la 

lettera della norma non escluda di per sé alcun ambito materiale, né gli atti di 

natura non legislativa. 
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II - LE MISSIONI IN CORSO 
 

 
 

EUFOR ALTHEA 
 
Avvio:   2 dicembre 2004  

Scadenza mandato:  non prevista   

Base giuridica:  Risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU n. 1551 (2004), 1575 

(2004), 1639 (2005) e, da ultimo, 2183 (2014) e 2247 (2015) 

Azione comune del consiglio 2004/570/PESC del 12 luglio 2004 

Decisione del Consiglio 2004/803/PESC del 2 dicembre 2004 

Azione comune del Consiglio 2007/720/PESC dell'8 novembre 

  2007 

 

Mandato:  Fornire un deterrente, continuare a rispondere alla responsabilità 

di svolgere il ruolo specificato negli allegati 1-A e 2 dell'accordo 

quadro generale per la pace (GFAP) in Bosnia-Erzegovina e 

contribuire, in linea con il suo mandato, a un ambiente sicuro in 

Bosnia-Erzegovina, necessario per l'esecuzione dei compiti 

fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione 

dell'Ufficio dell'alto rappresentante (OHR) e dal processo di 

stabilizzazione e attuazione (PSA). 

Sedi:    Mons (SHAPE) e Sarajevo (HQ) 

Comandante:  Gen. Sir Adrian BRADSHAW (UK, DSACEUR), dal 28 marzo 

2014; Gen. Div. Friedrich SCHRÖTTER (Austria), force 

commander, dal 24 marzo 2016 

Personale impiegato:  800 circa, di cui 5 italiani (maggio 2016) 

Paesi contributori:  17 Stati membri e 5 Stati terzi (Albania, Cile, FYROM, Svizzera 

e Turchia)  

Stima costi comuni: € 14 milioni circa (2016) 

Finanziamento nazionale  

2015:  € 275.599 (206.133 d.l. 7/2015 + 69.466 d.l.174/2015) 

2016:   € 276.355 (d.l. 67/2016)  

La missione
31

 è stata la seconda operazione militare UE nei Balcani ed è subentrata, 

dietro autorizzazione del Consiglio di sicurezza ONU, alla precedente operazione della 

NATO, SFOR. Quest'ultima, seguita agli accordi di Dayton, aveva portato nel paese 

                                              
31

 Il nome deriva da un personaggio della mitologia greca, Altea, madre di Meleagro, il cui nome significa 

"risanatrice". 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1551(2004)
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Bosnia%20SRES1575.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Bosnia%20SRES1575.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Bosnia%20SRES%201639.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2183.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2247.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004E0570&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0803(01)&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007E0720&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007E0720&rid=1
http://www.euforbih.org/eufor/index.php
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balcanico un contingente di 60 mila uomini, poi progressivamente ridotto fino a 7 mila 

unità, la forza con cui ha esordito ALTHEA, cifra peraltro mai più eguagliata da altre 

missioni militari UE. Inizialmente vi hanno preso parte tutti gli allora Stati membri con 

l'eccezione di Danimarca, Cipro e Malta e, negli anni, ben quindici paesi terzi. 

Unica missione militare UE priva di un termine espresso del mandato, che si esaurirà 

perciò quando il Consiglio deciderà in tal senso, ALTHEA si caratterizza per la stretta 

integrazione con la NATO, sia dal punto di vista dei mezzi e delle capacità, messe a 

disposizione da quest'ultima in base agli accordi "Berlin Plus" (si veda sopra), sia dal 

punto di vista del comando, che ha sede presso il Comando supremo alleato (SHAPE) di 

Mons. Sul piano diplomatico, dal 2002 vi era peraltro l'identità tra il titolare del ruolo 

dell'Alto rappresentante UE -il cui mandato è stato esteso contestualmente all'avvio 

della missione- e quello della comunità internazionale previsto dagli accordi di Dayton, 

uno stato di cose che si è perpetuato fino al 2011
32

. 

La missione comprende un mandato esecutivo, direttamente attribuito dal Consiglio di 

sicurezza ONU, che consiste nel supportare le autorità bosniache nel mantenere un 

contesto di sicurezza, e un mandato non esecutivo, che si traduce in attività di capacity 

building e addestramento a favore delle locali Forze armate.  

Una prima fase, tra il 2004 e il 2007, è stata caratterizzata da un intervento diretto delle 

truppe europee volto a sradicare reti locali che proteggevano criminali di guerra, con tre 

task force multinazionali di 1000 - 1400 uomini a Tuzla, Banja Luka e Mostar, oltre a 

un quartier generale a Sarajevo con 500 persone e altri 2000 militari in 17 team di 

osservazione e collegamento (LOT) sparsi sul territorio del paese. Nel febbraio 2007 il 

Consiglio, rivalutate le condizioni di sicurezza, ha deciso di passare a una seconda fase 

in cui si è assistito a una riduzione del contingente a 1600  e a una concentrazione 

nell'area di Sarajevo. Nel 2012, quando la presenza era già scesa a 1200 unità, è stata 

decisa una ulteriore riduzione a 600 e il focus è definitivamente passato sul lato non 

esecutivo, pur rimanendo attivabile anche il mandato esecutivo, con il rapido afflusso, 

se del caso, di forze di riserva. Restano tuttavia in funzione, seppure in composizione 

minima, i 17 LOT.  

Il Consiglio affari esteri, il 12 ottobre 2015, ha confermato la validità della missione 

nella sua duplice connotazione e il Consiglio di sicurezza ONU, il successivo 10 

novembre, con la risoluzione 2247, ha rinnovato l'autorizzazione alla sua prosecuzione 

per ulteriori dodici mesi. 

La missione è parte del più ampio impegno della UE in Bosnia, dove ha operato, dal 

2002 al 2014, anche una missione civile di polizia, EUPM BiH, rispetto alla quale il 

coordinamento, pur formalmente garantito dai due comandanti attraverso l'EUSR, non 

sempre è stato ottimale. 

 

                                              
32

 In quell'anno si decise infatti di far coincidere la carica di Alto rappresentante UE con quella di Capo 

della delegazione UE Attualmente l'Alto Rappresentante della comunità internazionale (www.ohr.int) è  

l'austriaco Valentin Inzko, in carica dal 2009 in vista di una soppressione che non si è ancora 

concretizzata. L'Alto rappresentante UE (www.europa.ba) è invece lo svedese Lars-Gunnar Wigemarg.   

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12891-2015-INIT/it/pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2247(2015)
file:///C:/Users/BRIASCO/AppData/Local/Temp/notes8C1DA5/www.ohr.int
file:///C:/Users/BRIASCO/AppData/Local/Temp/notes8C1DA5/www.europa.ba
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EUNAVFOR SOMALIA operazione ATALANTA 

 

Avvio:   8 dicembre 2008 

Scadenza mandato:  12 dicembre 2016 (inizio dell'attuale mandato: 21 novembre 

2014)   

Base giuridica:  Risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU 1814 (2008), 1816 

(2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851 (2008) e, da ultimo, 

2246 (2015)
33

  

Azione comune
34

 del Consiglio 2008/851/PESC del 10 novembre 

2008 

Decisione del Consiglio 2008/918/PESC dell'8 dicembre 2008 

Decisione del Consiglio 2009/907/PESC dell'8 dicembre 2009 

Decisione del Consiglio 2010/766/PESC del 7 dicembre 2010 

Decisione del Consiglio 2012/174/PESC del 23 marzo 2012 

Decisione del Consiglio 2014/827/PESC del 21 novembre 2014 

    

Mandato:  Proteggere le navi del World Food Programme e ogni altro 

naviglio vulnerabile ad attacchi di pirateria oltre a svolgere 

attività deterrente e di contrasto alla pirateria nell'area di 

operazione; arrestare, detenere e trasferire persone sospettate di 

aver perpetrato atti di pirateria o di rapina armata nelle acque 

dell'area; contribuire al monitoraggio delle attività di pesca al 

largo delle coste della Somalia. 

Sedi:  Northwood, UK (HQ), zona di operazione: Golfo di Aden, Mar 

Arabico, Bacino Somalo e Oceano Indiano. Il supporto logistico 

per il contingente italiano ha sede presso la base di Gibuti. 

Comandante:   Gen. div. Martin SMITH (UK), dal 28 agosto 2014 

Personale impiegato:  Variabile a seconda delle unità navali impiegate: in media 1200 

militari, di cui attualmente 164 italiani, 4-6 navi da guerra (per 

l'Italia attualmente la fregata "Euro") e 2-3 aerei da ricognizione.  

Paesi contributori:  Stati membri a rotazione e diversi Stati terzi (Norvegia, 

Montenegro, Serbia, Ucraina, Nuova Zelanda e Colombia)  

Stima costi comuni:  € 14.774.000 (13 dicembre 2014-12 dicembre 2016) 

Finanziamento nazionale  

2015:  € 43.094.403 (29.474.175 d.l. 7/2015 + 13.620.228 d.l.174/2015) 

2016:  € 27.918.693 (d.l. 67/2016)  

                                              
33

 In materia di contrasto alla pirateria nella regione si ricordano anche le risoluzioni 1897 (2009), 1918 

(2010), 1950 (2010), 1976 (2011), 2015 (2011), 2020 (2011), 2125 (2013) e 2184 (2014). 
34

 Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009 anche le azioni comuni PESC sono denominate 

decisioni. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Somalia%20S%20RES%201814.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Somalia%20S%20RES%201816.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Somalia%20S%20RES%201816.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/SOMALIA%20S%20RES%201838.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Somalia%20S%20RES%201846.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Somalia%20S%20RES%201851.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2246.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0851&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0851&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0918&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0907&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0766&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0174&qid=1464540153282&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0827&rid=1


Dossier n. 338 

 

32 

 

La missione ha ad oggetto il contrasto alla pirateria basata sulle coste della Somalia 

nonché le rapine a mano armata in mare al largo del Corno d'Africa e nell'Oceano 

Indiano occidentale. La pirateria somala si caratterizza per l'attività di criminali che 

assumono il controllo di imbarcazioni che transitano nelle aree ad alto rischio della 

regione, estorcendo un riscatto per l'equipaggio, l'imbarcazione e il carico. Gli 

equipaggi vengono spesso tenuti prigionieri per periodi di tempo prolungati. La pirateria 

ha inoltre un forte impatto sul commercio internazionale
35

 e la sicurezza marittima e 

sulle attività economiche e la sicurezza dei paesi della regione. 

La missione, varata nel 2008 sulla base di alcune risoluzioni del Consiglio di sicurezza 

ONU, è stata prorogata quattro volte e si caratterizza per una consistente partecipazione, 

pur con livelli variabili di contributo, anche da parte di Stati terzi. 

Stando ai dati a disposizione, EUNAVFOR Somalia ha contribuito significativamente 

alla riduzione della pirateria nell'area, come si evince dalla tabella più sotto, 

dispiegando comunque forze che non hanno mai superato il numero contemporaneo di 

sette navi e quattro velivoli.  

Dal 2009 sono state protette 373 navi del World Food Programme, con circa 1.100.000 

tonnellate di aiuti, e 128 di AMISOM
36

. Sono stati consegnati alle autorità competenti 

(quelle dello Stato membro o terzo la cui nave ha provveduto alla cattura, ovvero di stati 

terzi dell'area che hanno stipulato accordi con l'UE) 154 pirati, 126 dei quali condannati 

e 17 rinviati a giudizio. I pirati detengono tuttora 26 ostaggi e nessuna imbarcazione.  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Eventi sospetti 8 59 99 166 74 20 5 1 0 

Totale navi 

attaccate 

24 163 174 176 35 7 2 0 0 

delle quali 

catturate 

14 46 47 25 4 0 0 0 0 

Gruppi di 

pirati 

smantellati 

0 14 65 28 16 10 1 0 0 

Fonte: SEAE 
La missione è parte del Quadro strategico della UE per il Corno d'Africa, e agisce in 

stretta integrazione con la missione militare EUTM Somalia e la missione civile 

EUCAP Nestor: in occasione dell'ultima proroga, la decisione 2014/827/PESC ha infatti 

previsto che ATALANTA possa contribuire, come compito secondario non esecutivo e 

nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti, all'approccio integrato dell'UE per la 

Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale, per contribuire ad 

affrontare le cause profonde della pirateria e delle sue reti. Ciò dovrebbe peraltro servire 

per preparare la strategia di uscita dalla missione, una prospettiva oggi ancora più 

realistica alla luce degli ultimi dati.  

Sul piano interno, in ossequio a una norma introdotta dal Parlamento italiano in sede di 

conversione del decreto-legge n. 7 del 2015, la partecipazione dell'Italia all'operazione è 

stata oggetto di nuova valutazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in 

relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare trattenuti in 

                                              
35

 Un report  indipendente della One Earth Future Foundation stimava il costo della pirateria somala nel 

2010, all'apice del fenomeno, tra i 7 e il 12 miliardi di dollari, e tra i 6,6 e i 6,9 nel 2011. 
36

 La missione dell'Unione africana in Somalia. 

file:///C:/Users/BRIASCO/AppData/Local/Temp/notes8C1DA5/eunavfor.eu
http://eunavfor.eu/key-facts-and-figures/
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India: nella seduta congiunta delle Commissioni esteri e difesa delle due Camere del 6 

ottobre 2015, il ministro Pinotti ha manifestato l'intenzione di confermare la 

partecipazione italiana alla missione
37,

 ciò che ha trovato riscontro nel decreto-legge 30 

ottobre 2015, n. 174, che ha prorogato il finanziamento della missione fino al 31 

dicembre 2016 senza che la norma citata venisse riprodotta. L'operazione, di 

conseguenza, è stata nuovamente finanziata -con una significativa riduzione dello 

stanziamento-. dal decreto-legge n. 67 del 2016, in corso di conversione, senza ulteriori 

passaggi parlamentari.  

Al proposito, è comunque opportuno ricordare che i "marò" Latorre e Girone, il 15 

febbraio 2012 non stavano prendendo parte a una missione dell'Unione europea, ma a 

un'operazione di protezione della marina mercantile italiana a carattere esclusivamente 

nazionale
38

. 

 

                                              
37

 Si veda il resoconto stenografico della seduta, p. 14-15. 
38

 In base a quanto allora previsto dall'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, che autorizzava il Ministero della difesa, nell'ambito 

delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del 

naviglio commerciale nazionale, a stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di 

specifico potere di rappresentanza della citata categoria, convenzioni per la protezione delle navi battenti 

bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con 

decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante 

l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di nuclei militari di protezione (NMP) della 

Marina, che poteva avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento 

previsto per l'espletamento del servizio. La disposizione è stata poi abrogata, in sede di conversione e a 

decorrere dal 1° giugno 2015, dall'art. 15, comma 6-bis, lett. a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316855.pdf
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000810076ART36,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000812466ART0,__m=document
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EUTM SOMALIA 

Avvio:   7 aprile 2010 (inizio dell'attuale mandato: 1° aprile 2015) 

Scadenza mandato:  31 dicembre 2016   

Base giuridica:  Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 1872 (2009) del 26 

maggio 2009 

Decisione del Consiglio 2010/96/PESC del 15 febbraio 2010 

Decisione del Consiglio 2011/483/PESC del 28 luglio 2011 

Decisione del Consiglio 2012/835/PESC del 21 dicembre 2012 

Decisione del Consiglio 2013/44/PESC del 22 gennaio 2013 

   Decisione del Consiglio 2015/441/PESC del 16 marzo 2015 

Mandato:  Contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate 

nazionali somale (SNAF) che rispondono al governo nazionale 

somalo, in coerenza con le esigenze e le priorità della Somalia.  

Sedi:    Mogadiscio (HQ), Nairobi e Bruxelles 

Comandante:   Gen. B. Maurizio MORENA (IT), dal 22 marzo 2016  

Personale impiegato:  195, di cui 110 italiani (aprile 2016, fonti SEAE e Ministero della difesa) 

Paesi contributori:  11 Stati membri (DE, ES, FI, FR, HU, IT, NL, PT, RO, SE, UK) e 

uno Stato terzo (Serbia)  

Stima costi comuni:  € 17.507.399
39

 (1° aprile 2015-31 dicembre 2016) 

Finanziamento nazionale 

2015:  € 28.802.609 (21.235.771 d.l. 7/2015 + 7.566.838 d.l.174/2015)
40

 

2016:  € 25.582.771 (d.l. 67/2016)
 41

 

 

La missione di addestramento è stata varata a seguito della risoluzione n. 1872 del 

Consiglio di Sicurezza ONU, con la quale, a seguito dell'entrata in funzione del 

Governo federale di transizione, si esortavano gli Stati membri, nonché le 

organizzazioni internazionali e regionali, a offrire assistenza tecnica per la formazione e 

l'equipaggiamento delle forze di sicurezza somale. Inizialmente la missione è stata 

basata in Uganda -primo contributore della concomitante missione dell'Unione africana, 

AMISOM-, in collaborazione con le locali forze armate, con un quartier generale a 

                                              
39

 19,7 milioni secondo il SEAE: sulla quantificazione dei costi comuni si veda il paragrafo sul 

meccanismo Athena. 
40

 La cifra comprende anche il finanziamento di EUCAP Nestor (missione civile UE) e delle ulteriori 

iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e 

nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella 

Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle 

forze di polizia somale e gibutiane.  
41

 Si veda la nota precedente. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Somalia%20S%20RES%201872.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0096&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0483&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0835&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0044&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0441&rid=1
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/docs/factsheet_eutm_somalia_en.pdf
http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/EUTMSomalia/Pagine/ContributoNazionale.aspx
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/docs/factsheet_eutm_somalia_en.pdf
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Kampala e un campo di addestramento nell'ovest dell'Uganda, oltre a un ufficio di 

collegamento a Nairobi e una cellula di supporto a Bruxelles. Nel 2011 il mandato è 

stato esteso per includere lo sviluppo delle strutture di comando e controllo delle forze 

di sicurezza nazionali somale (NSF). Nel 2013 il focus della missione è stato 

ulteriormente modificato con l'aggiunta di attività di consulenza strategica e di 

mentoring. Nei primi mesi del 2014, a seguito del miglioramento delle condizioni di 

sicurezza in Somalia, il quartier generale è stato trasferito a Mogadiscio, presso 

l'aeroporto internazionale, dove l'anno precedente aveva iniziato a operare parte della 

missione, con conseguente chiusura di tutte le sedi in Uganda.  

Nel 2015, a seguito della quarta e ad oggi ultima proroga del mandato, la missione si è 

maggiormente focalizzata sulla componente di consulenza e sulla costruzione di 

capacità di lungo termine in tutti i campi di attività del Ministero della difesa somalo e 

dello stato maggiore delle forze armate. Si segnala anche un'attività di formazione dei 

formatori, finalizzata ad attribuire la responsabilità dell'addestramento direttamente alle 

locali forze armate. Dopo il 2016, l'intenzione è di prorogare la missione per ulteriori 

due anni, anche al fine di estendere le attività al di fuori della capitale somala. 

Il Training Team (TT) della missione, in collegamento con gli altri attori presenti nel 

paese (in particolare AMISOM e UNSOM) tiene corsi presso il campo di addestramento 

di Jazeera, a Mogadiscio, e attività di mentoring per i comandanti del campo e il loro 

staff, così come per gli addestratori somali già formati in precedenza. Il calendario di 

addestramento 2015-2016 include corsi per sottoufficiali, comandanti di battaglione, 

comandanti di compagnia, comandanti di plotone, intelligence militare, genio militare e 

commissariato, con più di 700 allievi coinvolti in un anno e 14 addestratori di diversi 

paesi europei. Dal 2010, la missione ha contribuito alla formazione di circa 3600 

militari. 

Accanto a questo opera un Advisory Team (AT) che opera a favore del Ministero della 

difesa e dello stato maggiore con attività di consulenza e mentoring, incluso lo sviluppo 

e redazione di documenti. È prossimo al lancio un progetto, finanziato dalla UE e 

monitorato dagli advisor di EUTM, finalizzato ad accrescere la capacità del Ministero 

di esercitare la sorveglianza civile sulle forze armate. 

La missione è parte dell'impegno complessivo della UE in Somalia, che comprende la 

missione militare EUNAVFOR ATALANTA e la missione civile EUCAP NESTOR. 

La UE finanzia e sostiene altresì la missione di peacekeeping dell'Unione africana 

AMISOM, alla quale, dal 2007, ha contribuito con oltre 580 milioni di euro. Inoltre, 13 

milioni sono stati spesi per la bonifica da ordigni esplosivi e 1,3 milioni per attività a 

favore delle aree ora nuovamente accessibili della Somalia centro-meridionale. A questi 

fondi si aggiungono quelli per la cooperazione allo sviluppo.  

Dal 2014 l'Italia detiene il comando della missione. 

Sul piano interno, si segnala che la prassi di accorpare, all'interno del periodico decreto-

legge,  in un'unica autorizzazione di spesa, più missioni operanti nell'area non consente 

di comprendere i reali costi di EUTM Somalia. 
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EUTM MALI 
 
Avvio:   18 Febbraio 2013 (inizio dell'attuale mandato: 23 marzo 2016) 

Scadenza mandato:  18 maggio 2018   

Base giuridica:  Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2071 (2012) del 12 

ottobre 2012 

Decisione del Consiglio 2013/34/PESC del 17 gennaio 2013 

Decisione del Consiglio 2013/87/PESC del 18 febbraio 2013 

Decisione del Consiglio 2013/729/PESC del 9 dicembre 2013 

Decisione del Consiglio 2014/220/PESC del 15 aprile 2014 

Decisione del Consiglio 2016/446/PESC del 23 marzo 2016 

Mandato:  Provvedere alla consulenza alle Forze armate maliane (MAF) e 

all'addestramento di quattro gruppi tattici, al fine di contribuire al 

ripristino delle capacità di combattimento, riacquisire l'integrità 

territoriale del paese e ridurre la minaccia rappresentata dai gruppi 

terroristici.  

Sedi:  Bamako (HQ) e centro di addestramento di Koulikoro, Mali, con 

cellula di sostegno a Bruxelles 

Comandante:   Gen. B. Werner ALBL (DE), dal 18 dicembre 2015 

Personale impiegato:  500 circa, di cui 20 circa italiani (maggio 2016, fonte Ministero della 

difesa) 

Paesi contributori:  22 Stati membri e 4 Stati terzi 

Stima costi comuni:  € 33.400.000 (19 maggio 2016-18 maggio 2018)  
€ 27.700.000 nel precedente biennio 

Finanziamento 2015: € 2.877.241 (2.055.462 d.l. 7/2015 + 821.779 d.l.174/2015)
42

 

Finanziamento 2016: € 3.259.040 (d.l. 67/2016)
 43

  

La missione è stata varata in risposta all'invito delle autorità maliane e alla risoluzione 

del Consiglio di sicurezza ONU n. 2071, che esorta gli attori regionali e internazionali, 

inclusa la UE, a fornire assistenza per incrementare le capacità delle locali Forze 

armate. Al riguardo, occorre ricordare che nel 2012 il Movimento nazionale di 

liberazione dell'Azawad (MNLA), appoggiato da al-Qaida nel Maghreb islamico 

(AQMI) aveva lanciato una violenta offensiva, con la conquista del nord del paese e la 

caduta del presidente Touré. All'inizio del 2013 l'avanzata ha minacciato il sud e la 

stessa capitale Bamako. In quella contingenza sono state avviate l'Operazione SERVAL 
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 La cifra comprende anche il finanziamento della missione delle Nazioni Unite MINUSMA (United 

Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), e delle missioni civili dell'Unione 

europea EUCAP Sahel Niger e EUCAP Sahel Mali. 
43

.Si veda la nota precedente. 

 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2071.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0034&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0087&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0729&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0220&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0446&rid=1
http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/MaliEUTM/Pagine/default.aspx
http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/MaliEUTM/Pagine/default.aspx
http://www.eutmmali.eu/
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da parte della Francia e la missione AFISMA da parte dell'Unione africana (African-led 

International Support Mission to Mali): l'intervento ha consentito di arrestare l'avanzata 

jihadista e riconquistare al controllo del governo legittimo la gran parte del nord del 

paese. In contemporanea veniva lanciata la missione militare UE, quale parte della più 

ampia “EU Strategy for Development and Security in the Sahel”, con l'obiettivo di 

addestrare e fornire consulenza alle Forze armate maliane sotto il controllo delle 

legittime autorità civili, al fine di contribuire alla ricostruzione delle capacità militari 

combat per consentire il ripristino dell'integrità territoriale del Paese. 

In particolare, la formazione e la consulenza vertono su comando e controllo, logistica, 

risorse umane, diritto internazionale umanitario, protezione dei civili e diritti umani. 

A seguito della decisione del 23 marzo 2016, il mandato include anche un contributo, su 

richiesta del Mali e in coordinamento con MINUSMA, al processo di disarmo, 

smobilitazione e reinserimento nel quadro dell'accordo di pace attraverso l'offerta di 

attività di formazione al fine di agevolare la ricostituzione di forze armate maliane 

inclusive, nonché il sostegno al processo di coordinamento e interoperabilità con le 

forze armate nazionali del Sahel G5 (che comprende, oltre al Mali, Burkina Faso, Ciad, 

Mauritania e Niger). 

L'area delle operazioni, sempre secondo quanto previsto dall'ultima decisione del 

Consiglio, si estende fino all'ansa del fiume Niger, incluse le municipalità di Gao e 

Timbuctu. L'EUTM Mali non partecipa a operazioni di combattimento. 

A inizio 2016, la missione aveva addestrato circa 4000 militari maliani. 

Sul piano interno, si segnala anche in questo caso che la prassi di accorpare, all'interno 

del periodico decreto-legge,  in un'unica autorizzazione di spesa, più missioni operanti 

nell'area non consente di comprendere i reali costi di EUTM Mali. 
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EUMAM RCA 
 

Avvio:   16 marzo 2015  

Scadenza mandato:  16 luglio 2016   

Base giuridica:  Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2134 (2014) del 28 

gennaio 2014 
Decisione (PESC) 2015/78 del Consiglio del 19 gennaio 2015 

Decisione (PESC) 2015/442 del Consiglio del 16 marzo 2015 

Mandato:  Sostenere le autorità della Repubblica centrafricana nella 

preparazione della prossima riforma del settore della sicurezza, 

assistendo le Forze armate locali nella gestione della loro attuale 

situazione e nella costruzione della capacità e della qualità 

necessarie al conseguimento dello scopo di ottenere forze 

moderne, efficaci e responsabili.  
Sedi:    Bangui (HQ), con cellula di sostegno a Bruxelles 

Comandante:   Gen. B. Dominique LAUGEL (FR) 

Personale impiegato:  70, nessun italiano (aprile 2016) 

Paesi contributori:  non precisato  

Stima costi comuni:  € 7.900.000 

Finanziamento nazionale  

2015:  € 1.401.305 (d.l. 7/2015)
44

 

2016:  non previsto 

La missione, l'unica alla quale l'Italia non prenda parte, succede alla precedente EUFOR 

RCA, lanciata a inizio 2014 (decisione del Consiglio 2014/73/PESC del 10 febbraio 

2014) su autorizzazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU n. 2134 del 

28 gennaio 2014, allo scopo di restaurare un ambiente sicuro e protetto nell'area di 

Bangui, oggetto di violenti scontri nel dicembre 2013, con il passaggio di responsabilità 

all'operazione dell'Unione africana MISCA entro sei mesi dal raggiungimento della 

piena capacità operativa. 

La suddetta missione, alla quale hanno preso parte tredici Stati membri, tra cui l'Italia, e 

uno Stato terzo, la Georgia, ha cessato il proprio mandato il 15 marzo 2015 e dal giorno 

successivo è stata sostituita, senza soluzione di continuità, da EUMAM RCA, una 

missione non esecutiva finalizzata a sostenere le autorità centrafricane nella 

                                              
44

 La cifra si riferisce in realtà alla partecipazione italiana alla precedente missione dell'Unione europea, 

EUFOR RCA, da gennaio a marzo 2015. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2134(2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0078&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0442&rid=1
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eumam-rca/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0073&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0073&rid=1
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preparazione della riforma del settore della sicurezza, con particolare riferimento alle 

Forze armate (FACA).  

La decisione del Consiglio 2015/78 ha previsto una durata di 12 mesi dal 

raggiungimento della piena capacità operativa, termine che scadrà il 16 luglio 2016.  

Gli esperti UE forniscono attività di consulenza sulla gestione delle forze armate così 

come sulla preparazione di una loro futura riforma sistematica. Inoltre, forniscono il 

proprio expertise sulle condizioni per un programma di addestramento per l'esercito, 

con una limitata attività di formazione non-operativa. 

La missione è destinata a essere sostituita da EUTM RCA, già approvata dal Consiglio e 

in attesa della decisione sull'avvio.  

 

EUTM RCA 

 

Avvio:   in attesa di decisione del Consiglio  

Scadenza mandato:  24 mesi dall'avvio   

Base giuridica:  Decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio del 19 aprile 2016 

Mandato:  Contribuire alla riforma del settore della difesa nella RCA 

nell'ambito del processo di riforma del settore della sicurezza 

centrafricana coordinato dalla Missione multidimensionale 

integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella 

Repubblica centrafricana (MINUSCA).  

Sedi:    Bangui (HQ), con cellula di sostegno a Bruxelles 

Comandante:   Gen. B. Eric HAUTECLOQUE-RAYSZ (FR) 

Militari impiegati:  n.p. 

Paesi contributori:  n.p.  

Stima costi comuni:  € 18.180.000 (24 mesi) 

Già nell'ottobre 2015, il Capo di Stato di transizione della RCA aveva chiesto all'Unione 

europea di provvedere a una più ampia attività di addestramento, in coordinamento con 

quanto condotto dalle Nazioni unite nell'ambito della missione MINUSCA: il 17 

novembre, il Consiglio ha chiesto all'Alto rappresentante di iniziare i preparativi in tal 

senso, ciò che ha portato, nel marzo 2016, prima all'approvazione del concetto per la 

gestione della crisi da parte del Consiglio, poi alla richiesta formale del Presidente della 

RCA di schierare una missione di addestramento europea. 

Il 19 aprile il Consiglio ha così adottato la decisione (PESC) 2016/610, che istituisce la 

missione EUTM RCA, della durata iniziale di ventiquattro mesi e il cui avvio sarà 

oggetto, come prassi, di un'ulteriore decisione del Consiglio stesso a seguito 

dell'approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio. 

Ai sensi della decisione, lavorando allo scopo di ottenere Forze armate centrafricane 

(FACA) moderne, efficaci e democraticamente responsabili, l'EUTM RCA assicurerà 

consulenza strategica al ministero della difesa della RCA, allo Stato maggiore e alle 

forze armate, istruzione per gli ufficiali e i sottufficiali delle FACA e  formazione per le 

FACA. La missione coopera con Minusca al fine di garantire la coerenza tra il processo 

di riforma del settore della sicurezza e lo schieramento di elementi formati delle FACA. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0610&rid=1
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EUNAVFOR MED operazione SOPHIA 
 

Avvio:   22 giugno 2015  

Scadenza mandato:  27 luglio 2016   

Base giuridica:  Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2240 (2015) del 9 

ottobre 2015 

Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio del 18 maggio 2015
45

 

Decisione (PESC) 2015/972 del Consiglio del 22 giugno 2015 

Decisione (PESC) 2015/1772 del Comitato politico e di sicurezza 

del 28 settembre 2015 

Decisione (PESC) 2015/1926 del 26 ottobre 2015 

Decisione (PESC) 2016/118 del Comitato politico e di sicurezza 

del 20 gennaio 2016 

 

Mandato:  Contribuire a smantellare il modello di business delle reti del 

traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo 

centromeridionale, attraverso misure sistematiche per individuare, 

fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o 

sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in 

conformità del diritto internazionale applicabile. 

Sedi:    Roma (HQ), zona di operazione: Mediterraneo centromeridionale 

Comandante:   Amm. Div. Enrico CREDENDINO (IT) 

Militari impiegati:  Variabile a seconda dei mezzi impiegati (circa 1400 a fine 2015): 

attualmente la portaerei Cavour (nave ammiraglia, destinata a 

essere sostituita, nel corso del 2016, dalla Garibaldi), 5 mezzi 

navali di altri Stati e 7 mezzi aerei (tra cui due droni italiani). I 

militari italiani impiegati sono circa 800. 

Paesi contributori:  24 Stati membri (non partecipano Croazia, Danimarca, Irlanda, 

Slovacchia) 

Stima costi comuni:  € 11.820.000 (27 luglio 2015 - 27 luglio 2016) 

Finanziamento 2015: € 59.486.740 (26.000.000 d.l. 99/2015 + 33.486.740 d.l.174/2015)  

Finanziamento 2016: € 69.799.938 (d.l. 67/2016) 

 

La decisione istitutiva dell'operazione militare EUNAVFOR MED
46

 è stata adottata il 

18 maggio 2015 dal Consiglio Affari esteri, in attuazione della Dichiarazione adottata 
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 Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 del 28 maggio 2015, a p. 19, sono state pubblicate 

alcune rettifiche testuali. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2240(2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0972&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1772&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1772&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1926&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0118&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0118&rid=1
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778R(01)&rid=23
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dal Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015, con la quale i Capi di Stato e di 

Governo dell'Unione europea si erano impegnati a rafforzare la presenza dell'Unione in 

mare, a prevenire i flussi migratori illegali e a contrastare i trafficanti nel rispetto del 

diritto internazionale, e avevano invitato l'Alto Rappresentante ad avviare i preparativi 

per una possibile operazione in ambito PSDC.  

Scopo della missione, l'ultima in ordine di avvio, come esplicitato all'articolo 1 della 

decisione PESC del Consiglio 2015/778, è contribuire a smantellare il modello di 

business delle reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo 

centromeridionale, attraverso misure sistematiche per individuare, fermare e mettere 

fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai 

trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse la Convenzione 

sul diritto del mare (UNCLOS) e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza 

delle Nazioni Unite.  

L'articolo 2 definisce invece il mandato di EUNAVFOR MED, suddividendolo 

formalmente in  tre ma di fatto in quattro fasi successive:  

a)  prima fase: individuazione e monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la 

raccolta di informazioni e il pattugliamento in alto mare - attivata all'avvio 

della missione  
b)  seconda fase,  

i)  fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni 

sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle 

condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, in particolare 

UNCLOS e protocollo per combattere il traffico di migranti - autorizzata 

dal Consiglio il 14 settembre 2015 e attivata dal Comitato politico e di 

sicurezza con decorrenza 7 ottobre 2015;  

ii) conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, fermi, 

ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e 

interne di tale Stato, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico 

e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste da detta risoluzione o 

detto consenso - non ancora attivata; 

c)  terza fase: adozione, sempre in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio 

di sicurezza delle Nazioni Unite o al consenso dello Stato costiero interessato, di 

tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi - anche 

mettendoli fuori uso o rendendoli inutilizzabili .- che siano sospettati di essere usati 

per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, alle condizioni 

previste da dette risoluzioni o detto consenso - non ancora attivata. 

Il 9 ottobre 2015, quindi solo dopo l'avvio della seconda fase, il Consiglio di sicurezza 

delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2240, che autorizza gli Stati membri, 

agendo a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali impegnate nella lotta 

contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, per un periodo di un anno, a 

ispezionare le imbarcazioni che navigano in alto mare al largo delle coste libiche 

qualora abbiano ragionevoli motivi di sospettare che siano usate per il traffico di 

migranti o la tratta di esseri umani dal territorio della Libia, procedendo altresì al loro 
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 Sul tema si veda la precedente documentazione del Senato, in particolare la Nota del Servizio affari 

internazionali n. 2 sulle operazioni militari navali nel Mediterraneo e la Nota su atti dell'Unione europea 

del Servizio studi n. 17 sul passaggio alla seconda fase dell'operazione. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00930445.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00930445.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939565.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00939565.pdf
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sequestro e distruzione; la risoluzione autorizza inoltre a utilizzare tutte le misure 

commisurate alle circostanze specifiche per lottare contro i trafficanti di migranti o di 

esseri umani, nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. Su autorizzazione 

del Consiglio, il Comitato politico e di sicurezza ha dato applicazione alle misure 

previste dalla risoluzione il 20 gennaio 2016. 

Il 26 ottobre 2015 l’operazione ha ufficialmente assunto il nome di SOPHIA dal nome 

dato alla bambina somala nata sulla nave tedesca Schleswig-Holstein, che ha salvato la 

madre il 22 agosto 2015 al largo delle coste libiche. 

Sulla base dei dati forniti dal SEAE, ad aprile 2016 la missione ha portato alla cattura e 

alla consegna alle autorità italiane, cui è affidata la giurisdizione penale, di 63 sospetti 

scafisti, e alla distruzione di 101 imbarcazioni, nonché contribuito all'arresto di 79 

sospettati e alla distruzione di 83 imbarcazioni da parte di altri attori.  

La missione, alla stessa data, ha soccorso 12 mila persone, mentre altre 8 mila sono 

state salvate da altri attori con il supporto di assetti della missione. 

Attualmente la missione è oggetto di una revisione strategica in vista delle decisioni da 

assumere in sede di Consiglio alla scadenza del mandato. Anche a seguito delle richieste 

avanzate dal  Governo di accordo nazionale libico in occasione dell'incontro 

ministeriale che si è tenuto a Vienna il 18 maggio, il Consiglio affari esteri del 23 

maggio 2016 ha deciso preliminarmente di estendere il mandato di EUNAVFOR MED 

di un anno e di aggiungere all'attuale mandato due ulteriori compiti: 

- capacity building, addestramento e condivisione di informazioni con la Guardia 

costiera e la Marina libiche; 

- contributo allo scambio di informazioni, così come all'attuazione dell'embargo 

delle Nazioni unite sulle armi nelle acque internazionali al largo della Libia, 

sulla base di una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza. 

Quanto convenuto sarà oggetto di un'apposita decisione del Consiglio. Si noti tuttavia 

che non si fa menzione dell'attivazione delle fasi successive della missione così come 

inizialmente configurate, rispetto alle quali l'esecutivo guidato da al-Sarraj, che continua 

a controllare una porzione molto limitata di territorio, non ha avanzato richieste. 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/23-fac-eunavfor-sophia/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/23-fac-eunavfor-sophia/
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