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I. POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUE 
 

1. La difesa è importante. Una politica di sicurezza e di difesa comune efficace aiuta a rafforzare 

la sicurezza dei cittadini europei e contribuisce alla pace e alla stabilità nei paesi vicini e nel 

mondo più in generale. Tuttavia, l'ambiente strategico e geopolitico europeo è in rapida 

evoluzione. In Europa i bilanci per la difesa sono sottoposti a vincoli che limitano la capacità 

di sviluppare, dispiegare e sostenere le capacità militari. La frammentazione dei mercati 

europei della difesa compromette la sostenibilità e la competitività dell'industria europea della 

difesa e della sicurezza. 

 

2. L'UE e i suoi Stati membri devono assumere maggiori responsabilità per rispondere a tali 

sfide se vogliono contribuire a mantenere la pace e la sicurezza tramite la PSDC insieme ai 

partner chiave quali le Nazioni Unite e la NATO. La politica di sicurezza e di difesa comune 

(PSDC) continuerà a svilupparsi in piena complementarità con la NATO nel quadro 

concertato del partenariato strategico fra l'UE e la NATO e nel rispetto dell'autonomia e delle 

procedure decisionali di ciascuno, il che significa che si deve disporre dei mezzi necessari e 

mantenere un livello sufficiente di investimenti. Oggi il Consiglio europeo assume il forte 

impegno di sviluppare ulteriormente una PSDC credibile ed efficace in conformità del trattato 

di Lisbona e delle opportunità che esso offre. Il Consiglio europeo invita gli Stati membri ad 

approfondire la cooperazione in materia di difesa migliorando la capacità di condurre missioni 

e operazioni e sfruttando appieno le sinergie al fine di migliorare lo sviluppo e la disponibilità 

delle necessarie capacità civili e militari, con il sostegno di una base industriale e tecnologica 

di difesa europea (EDITB) più integrata, sostenibile, innovativa e competitiva. Ciò avrà 

ricadute positive anche in termini di crescita, posti di lavoro e innovazione per il settore 

industriale europeo in generale. 
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3. In risposta alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2012, importanti lavori sono 

stati intrapresi dalla Commissione, dall'alto rappresentante, dall'Agenzia europea per la difesa 

e dagli Stati membri. Il 25 novembre 2013 il Consiglio ha adottato conclusioni sostanziali, 

che il Consiglio europeo approva. 

 

4. Su tale base il Consiglio europeo ha individuato una serie di azioni prioritarie costruite 

intorno a tre assi:aumentare l'efficacia, la visibilità e l'impatto della PSDC; potenziare lo 

sviluppo delle capacità e rafforzare l'industria europea della difesa. 

 

a) Aumentare l'efficacia, la visibilità e l'impatto della PSDC 

 

5. Negli ultimi anni si sono registrati progressi in una serie di ambiti relativi alla PSDC. Le 

numerose missioni e operazioni civili e militari di gestione delle crisi in tutto il mondo sono 

un'espressione tangibile dell'impegno dell'Unione per la pace e la sicurezza internazionali. Il 

personale spiegato attualmente dall'Unione attraverso la PSDC supera le 7000 unità, in dodici 

missioni civili e quattro operazioni militari. L'Unione europea e i suoi Stati membri possono 

portare sulla scena internazionale la capacità unica di associare, in modo coerente, politiche e 

strumenti in ambiti che vanno dalla diplomazia, dalla sicurezza e dalla difesa alla finanza, agli 

scambi commerciali, allo sviluppo e alla giustizia. Riveste un'importanza prioritaria 

migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia di questo approccio globale dell'UE, anche 

per quanto riguarda la gestione delle crisi da parte dell'UE. In tale contesto, il Consiglio 

europeo accoglie con favore la comunicazione congiunta presentata dalla Commissione e 

dall'alto rappresentante. 

 

6. L'Unione mantiene il suo pieno impegno a lavorare in stretta collaborazione con i suoi partner 

a livello globale, transatlantico e regionale. Tale collaborazione dovrebbe essere ulteriormente 

sviluppata in uno spirito di rafforzamento reciproco e di complementarità. 
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7. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di sostenere i paesi partner e le organizzazioni 

regionali, fornendo loro, ove opportuno, formazione, consulenza, attrezzature e risorse, così 

da accrescere la loro capacità di prevenire e gestire autonomamente le crisi. Il Consiglio 

europeo invita gli Stati membri, l'alto rappresentante e la Commissione a garantire la massima 

coerenza possibile fra le azioni dell'Unione e degli Stati membri a tale scopo. 

 

8. L'UE e i suoi Stati membri devono essere in grado di pianificare e spiegare con rapidità ed 

efficacia i mezzi civili e militari adeguati. Il Consiglio europeo evidenzia la necessità di 

migliorare le capacità di risposta rapida dell'UE, anche attraverso una maggiore flessibilità e 

schierabilità dei gruppi tattici dell'UE, nella misura in cui gli Stati membri lo decidono. Gli 

aspetti finanziari delle missioni e operazioni dell'UE dovrebbero essere esaminati con celerità, 

anche contestualmente alla revisione del meccanismo ATHENA, nella prospettiva di 

migliorare il sistema del relativo finanziamento sulla scorta di una relazione dell'alto 

rappresentante. Il Consiglio europeo invita la Commissione, l'alto rappresentante e gli Stati 

membri a garantire che le procedure e le regole per le missioni civili consentano all'Unione di 

essere più flessibile e di accelerare lo schieramento delle missioni civili dell'UE. 

 

9. Emergono continuamente nuove sfide in materia di sicurezza. Le dimensioni interna ed 

esterna della sicurezza dell'Europa sono sempre più interconnesse. Per consentire all'UE e ai 

suoi Stati membri di rispondere a tali sfide, coerentemente con gli sforzi della NATO, il 

Consiglio europeo chiede: 

 

• un quadro strategico UE in materia di ciberdifesa nel 2014, basato su una proposta 

dell'alto rappresentante, in cooperazione con la Commissione e l'Agenzia europea per la 

difesa; 

• una strategia per la sicurezza marittima dell'UE entro il giugno 2014, sulla base di una 

comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante, tenendo conto 

dei pareri degli Stati membri, e la successiva elaborazione di piani d'azione per 

rispondere alle sfide marittime; 
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• maggiori sinergie fra la PSDC e gli attori dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia al 

fine di affrontare questioni orizzontali come migrazione clandestina, criminalità 

organizzata e terrorismo; 

• progressi nello sviluppo del sostegno della PSDC a favore di regioni e paesi terzi al fine 

di aiutarli a migliorare la gestione delle frontiere; 

• l'ulteriore rafforzamento della cooperazione al fine di affrontare le sfide della sicurezza 

energetica. 

 

Il Consiglio europeo invita l'alto rappresentante, in stretta cooperazione con la Commissione, 

a valutare l'impatto dei cambiamenti nell'ambiente globale e a riferire al Consiglio nel corso 

del 2015 sulle sfide e opportunità che ne derivano per l'Unione, sulla scorta di consultazioni 

con gli Stati membri. 

 

b) Potenziare lo sviluppo delle capacità 

 

10. La cooperazione nel settore dello sviluppo delle capacità militari è cruciale per mantenere le 

capacità essenziali, rimediare alle carenze ed evitare le ridondanze. La messa in comune delle 

richieste, il consolidamento dei requisiti e la realizzazione di economie di scala consentiranno 

agli Stati membri di migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse e di garantire 

l'interoperabilità, anche con le principali organizzazioni partner come la NATO. Gli approcci 

cooperativi in base ai quali gli Stati membri o gruppi di Stati membri che lo desiderano 

sviluppano capacità basate su norme comuni o decidono disposizioni in materia di utilizzo, 

mantenimento o formazione comuni, usufruendo nel contempo dell'accesso a tali capacità, 

consentiranno ai partecipanti di beneficiare di economie di scala e di una rafforzata efficacia 

militare. 

 



 

 
   6 
    IT 

11. Il Consiglio europeo mantiene il suo impegno a realizzare le capacità essenziali e a ovviare 

alle carenze critiche attraverso progetti concreti degli Stati membri, sostenuti dall'Agenzia 

europea per la difesa. Tenendo presente che le capacità sono di proprietà degli Stati membri, 

che le gestiscono, accoglie con favore: 

 

• lo sviluppo di sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) nel periodo 2020-2025: 

elaborazione di un programma RPAS europeo di prossima generazione di "media 

altitudine e lunga autonomia"; la creazione di una comunità di utenti RPAS fra gli Stati 

membri partecipanti che posseggono e usano questi sistemi; le strette sinergie con la 

Commissione europea in ordine alla regolamentazione (per un'iniziale integrazione 

dell'RPAS nel sistema aeronautico europeo entro il 2016); finanziamenti adeguati a 

partire dal 2014 per le attività di R&S; 

• lo sviluppo della capacità di rifornimento in volo: progressi verso un aumento della 

capacità globale e una riduzione della frammentazione, in particolare per quanto 

riguarda la creazione di una capacità multiruolo di trasporto e rifornimento, con sinergie 

nel settore della certificazione, della qualifica, dell'assistenza in servizio e della 

formazione; 

• la comunicazione satellitare: preparazione della comunicazione satellitare statale di 

prossima generazione mediante una stretta cooperazione fra gli Stati membri, la 

Commissione e l'Agenzia spaziale europea; un gruppo di utenti dovrebbe essere creato 

nel 2014; 

• la ciberdifesa: elaborazione di una tabella di marcia e di progetti concreti incentrati sulla 

formazione e su esercitazioni, miglioramento della cooperazione civile/militare sulla 

base della strategia dell'UE per la cibersicurezza, nonché protezione dei mezzi nelle 

missioni e operazioni dell'UE. 
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12. La cooperazione dovrebbe essere facilitata da una maggiore trasparenza e condivisione delle 

informazioni nella pianificazione della difesa in modo da consentire ai pianificatori e ai 

decisori nazionali di prendere in considerazione una maggiore convergenza delle esigenze in 

termini di capacità e delle tempistiche. Per promuovere una cooperazione più sistematica e a 

lungo termine il Consiglio europeo invita l'alto rappresentante e l'Agenzia europea per la 

difesa a presentare un quadro politico adeguato entro la fine del 2014 in piena coerenza con i 

processi di pianificazione esistenti della NATO. 

 

13. Il Consiglio europeo si rallegra dei modelli cooperativi esistenti, come il comando europeo di 

trasporto aereo, e incoraggia gli Stati membri a esplorare soluzioni per replicare il modello del 

comando europeo di trasporto aereo in altri settori. 

 

14. Il Consiglio europeo si rallegra dei progressi realizzati nella cooperazione tramite il codice di 

condotta dell'Agenzia europea per la difesa sulla messa in comune e la condivisione. Incoraggia 

l'ulteriore sviluppo di incentivi e approcci innovativi con riguardo a tale cooperazione, anche 

studiando misure fiscali che non provochino distorsioni di mercato conformemente al diritto 

europeo vigente. Invita l'Agenzia europea per la difesa ad esaminare le modalità con le quali gli 

Stati membri possono cooperare con più efficacia ed efficienza in progetti di acquisizione in 

comune, nella prospettiva di riferire al Consiglio entro la fine del 2014. 

 

15. Tenuto conto del frequente ricorso a missioni di natura civile, il Consiglio europeo chiede di 

potenziare lo sviluppo delle capacità civili e sottolinea l'importanza della piena attuazione del 

piano di sviluppo delle capacità civili. 
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c) Rafforzare l'industria europea della difesa 

 

16. L'Europa ha bisogno di una base industriale e tecnologica di difesa (EDTIB) più integrata, 

sostenibile, innovativa e competitiva per sviluppare e sostenere le capacità di difesa. Ciò può 

altresì rafforzare la sua autonomia strategica e capacità di agire con i partner. È opportuno 

rafforzare l'EDTIB per assicurare l'efficacia operativa e la sicurezza dell'approvvigionamento, 

rimanendo al contempo competitivi a livello mondiale e stimolando l'occupazione, 

l'innovazione e la crescita in tutta l'UE. Occorre che tali sforzi siano inclusivi, con opportunità 

per l'industria della difesa nell'UE, equilibrati e nel pieno rispetto del diritto dell'UE. Il 

Consiglio europeo sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente le necessarie competenze 

individuate come essenziali per il futuro dell'industria europea della difesa. 

 

17. Un mercato della difesa ben funzionante e basato sull'apertura, sulla parità di trattamento e di 

opportunità e sulla trasparenza per tutti i fornitori europei è fondamentale. Il Consiglio 

europeo accoglie con favore la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un settore 

della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente". Prende atto dell'intenzione 

della Commissione di elaborare, in stretta cooperazione con l'alto rappresentante e l'Agenzia 

europea per la difesa, una tabella di marcia per la sua attuazione. Sottolinea l'importanza di 

garantire la piena e corretta attuazione ed applicazione delle due direttive in materia di difesa 

del 2009, tra l'altro al fine di aprire il mercato ai subappaltatori di tutta Europa, assicurare 

economie di scala e consentire una migliore circolazione dei prodotti della difesa. 
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Ricerca - duplice uso 

 

18. Per garantire la competitività a lungo termine dell'industria europea della difesa ed assicurare 

le moderne capacità richieste, è essenziale mantenere competenze in materia di ricerca e 

tecnologia (R&T) nel settore della difesa, specie con riferimento alle tecnologie critiche di 

difesa. Il Consiglio europeo invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti in 

programmi di ricerca cooperativi, in particolare gli investimenti collaborativi, e a 

massimizzare le sinergie tra ricerca nazionale e UE. La ricerca nel settore civile e in quello 

della difesa si rafforzano a vicenda, anche per quanto riguarda le tecnologie abilitanti 

fondamentali e le tecnologie di efficienza energetica. Il Consiglio europeo si compiace 

pertanto dell'intenzione della Commissione di valutare in che modo i risultati ottenuti 

nell'ambito di Orizzonte 2020 possano andare anche a vantaggio delle capacità industriali nel 

settore della difesa e della sicurezza. Invita la Commissione e l'Agenzia europea per la difesa 

a collaborare strettamente con gli Stati membri al fine di elaborare proposte volte a stimolare 

ulteriormente la ricerca a duplice uso. Sarà definita un'azione preparatoria sulla ricerca 

connessa alla PSDC, cercando nel contempo - per quanto possibile - sinergie con programmi 

di ricerca nazionali. 

 

Certificazione e normazione 

 

19. Lo sviluppo di norme e procedure di certificazione per il materiale di difesa riduce i costi, 

armonizza la domanda e rafforza l'interoperabilità. L'Agenzia europea per la difesa e la 

Commissione elaboreranno una tabella di marcia per lo sviluppo di norme industriali per la 

difesa entro la metà del 2014, senza creare doppioni rispetto a norme esistenti, soprattutto le 

norme NATO. Insieme alla Commissione e agli Stati membri, l'Agenzia europea per la difesa 

metterà inoltre a punto opzioni per abbassare i costi della qualificazione militare, anche 

accrescendo il riconoscimento reciproco tra Stati membri dell'UE. Dovrebbe riferire al 

Consiglio su entrambe le questioni entro la metà del 2014. 
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PMI 

 

20. Le PMI sono un elemento importante della catena di approvvigionamento della difesa, fonte di 

innovazione e fattori chiave per la competitività. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza 

che riveste per le PMI l'accesso al mercato transfrontaliero e l'opportunità di avvalersi appieno 

delle possibilità offerte dal diritto dell'UE in materia di subappalti e di licenze generali di 

trasferimento e invita la Commissione a vagliare la possibilità di misure supplementari che 

aprano le catene di approvvigionamento alle PMI di tutti gli Stati membri. Riveste importanza 

essenziale anche il sostegno alle reti regionali di PMI e ai cluster strategici. Il Consiglio 

europeo si compiace delle proposte della Commissione per promuovere un maggiore accesso 

delle PMI ai mercati della difesa e della sicurezza e incoraggiare un forte coinvolgimento delle 

PMI nei futuri programmi di finanziamento dell'UE. 

 

Sicurezza dell'approvvigionamento 

 

21. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza delle disposizioni volte a garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento per lo sviluppo della cooperazione e pianificazione a lungo termine, 

nonché per il funzionamento del mercato interno della difesa. Accoglie con favore la recente 

adozione, nell'ambito dell'Agenzia europea per la difesa, di un accordo quadro potenziato 

sulla sicurezza dell'approvvigionamento e invita la Commissione ad elaborare, insieme agli 

Stati membri e in cooperazione con l'alto rappresentante e l'Agenzia europea per la difesa, una 

tabella di marcia per un regime globale di sicurezza dell'approvvigionamento a livello di UE, 

che tenga conto della natura globalizzata delle catene di approvvigionamento critiche. 

 

d) Prossimi passi 

 

22. Il Consiglio europeo invita il Consiglio, la Commissione, l'alto rappresentante, l'Agenzia 

europea per la difesa e gli Stati membri, nelle rispettive sfere di competenza, ad adottare 

misure risolute e verificabili per attuare gli orientamenti suesposti. Il Consiglio europeo 

valuterà i progressi concreti su tutte le questioni nel giugno 2015 e fornirà ulteriori 

orientamenti sulla base di una relazione del Consiglio fondata su contributi della 

Commissione, dell'alto rappresentante e dell'Agenzia europea per la difesa. 

 

      


