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EXECUTIVE SUMMARY (italiano) 

Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare nel dettaglio il meccanismo di 

cooperazione tra la NATO e l’Unione Europea, individuare le problematiche che ne 

impediscono un’adeguata attuazione e proporre eventuali soluzioni dirette a promuovere 

una cooperazione più efficace da entrambe le parti. La tematica in oggetto è di per sé 

molto complessa a causa delle empasse politiche che si sono create nel corso dello 

sviluppo del rapporto tra le due organizzazioni. Nel corso degli ultimi quindici anni l’Unione 

europea e la NATO hanno intrapreso un cammino che le ha portate verso una progressiva 

convergenza a livello di membership, di funzioni e di potenziale raggio d’azione.  

Originariamente istituita per la difesa militare dell’Europa Occidentale, la NATO oggi ha 

abbandonato il suo scopo definito geograficamente per uno più definito dal punto di vista 

funzionale.  

Le operazioni di gestione delle crisi e di stabilizzazione al di fuori del territorio della 

NATO sono diventate il principale compito dell’Alleanza. La NATO rimane, tuttavia, 

un’organizzazione principalmente militare ed in seno ad essa non è stato ancora raggiunto 

il consenso relativo allo sviluppo di capacità civili e guarda all’Unione Europea come un 

valore aggiunto all’approccio complessivo strategico che integra elementi civili e militari. 

Originariamente l’Unione si è focalizzata sullo sviluppo di strumenti civili per promuovere la 

pace e la democrazia. Essa riconosceva che il suo spazio di manovra era limitato dalla 

mancanza di una dimensione militare. Tale assenza (shortfall) è stata anche indicata nel 

preambolo della politica europea di Sicurezza e Difesa (European Security and Defence 

Policy) del 1999. Sotto tale ombrello (nell’ambito di tale frangente), gli Stati membri hanno 

deciso di fornire delle forze militari per le operazioni di gestione delle crisi. 

Come conseguenza, l’UE e la NATO hanno sviluppato una crescente cooperazione a 

livello istituzionale, che risulta però ancora largamente ostacolata dalla disputa turco-

cipriota e dalle divergenze transatlantiche ed intereuropee sulla divisione di competenze 

tra le due organizzazioni. Il risultato è che alcuni problemi di grande rilievo – lotta al 

terrorismo, Afghanistan, Caucaso – non vengono trattati nell’ambito delle periodiche 

riunioni UE-NATO. Occorrerebbe invece che si sviluppasse un dialogo su tutti gli aspetti 

chiave della sicurezza globale anche attraverso l’intensificazione dei processi di 

consultazione e concertazione di tipo informale tra i rappresentanti delle due 

organizzazioni.  
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La cooperazione nel campo delle missioni di pace, sperimentata in Macedonia ed in 

Bosnia-Erzegovina sulla base degli accordi Berlin Plus, si è dimostrata flessibile ed 

efficace. Tuttavia, rimane il problema di un mancato coordinamento nello sviluppo delle 

capacità operative. Ciò riguarda soprattutto le forze di reazione rapida sviluppate 

nell’ambito delle due organizzazioni. Manca una comune pianificazione di lungo periodo 

per lo sviluppo di tali capacità. Lontano appare anche l’obiettivo della definizione di una 

cultura strategica comune.  

 

Come è stato notato, a differenza della NATO, che può vantare un approccio 

strategico consolidato ed è in grado di organizzare una risposta immediata a un attacco 

terroristico, l’UE tende a concentrare la propria attività soprattutto in politiche di sicurezza 

complementari rispetto a quelle degli Stati membri anche nel campo della lotta al 

terrorismo internazionale. La mancanza di approccio strategico comune tra UE e NATO al 

problema del terrorismo è dovuto anche alle due diverse modalità di risposta agli attacchi 

terroristici adottate da Stati Uniti ed Unione Europea. I primi, in seguito all’attacco dell’11 

settembre hanno elaborato il concetto di “guerra globale contro il terrorismo” e hanno 

utilizzato mezzi prevalentemente militari a partire dall’operazione ISAF in Afghanistan. 

L’UE, al contrario, ha risposto soprattutto in termini civili, rafforzando le misure finanziarie, 

giudiziarie e di polizia.  

 

Non poche ombre caratterizzano il quadro politico d’insieme. In primo luogo, non è 

ancora chiaro se sia possibile e utile che si sviluppi una sorta di divisione del lavoro, di tipo 

geografico o funzionale, tra le due organizzazioni. Lo stesso concetto di autonomia della 

Pesd, che appare nei documenti ufficiali del Consiglio europeo presenta una certa 

ambiguità, in quanto non tutti i paesi dell’UE lo interpretano alla stessa maniera. Manca 

inoltre un’intesa strategica di fondo tra le due organizzazioni, un approccio comune sulle 

principali minacce globali alla sicurezza, in primis il terrorismo internazionale. Gli accordi 

Berlin Plus, infatti, non sono sufficienti, in quanto riguardano solamente le modalità di 

accesso dell’UE alle risorse e alle capacità della NATO per le missioni di gestione delle 

crisi. Data la complessità e la pluridimensionalità delle missioni, come ad esempio quelle 

in Afghanistan o nei Balcani, è chiaro che la componente militare deve trovare un 

necessario completamento nella componente civile. Per questo motivo, alcuni analisti 
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hanno prospettato la necessità di accordi Berlin Plus “al rovescio”, in cui sia l’UE a 

prestare capacità civili alla NATO1

 

.  

Nella prima parte della ricerca si analizza la storia delle relazione NATO-Unione 

Europea, quali sono stati i maggiori successi e quali sono stati invece gli eventi che ne 

hanno rallentato l’effettiva cooperazione. 

Il documento segue esaminando, nello specifico, la NATO, la sua struttura, il 

funzionamento e le problematiche che al momento sta affrontando. Si menziona anche il 

nuovo percorso intrapreso dall’Alleanza Atlantica con il Summit di Lisbona del novembre 

2010 e l’adozione del nuovo concetto strategico. In seguito è analizzata la parte relativa 

all’Unione Europea, la sua storia e le sue caratteristiche. In particolare, come 

preannunciato dal titolo della ricerca, si affronta l’aspetto dello sviluppo delle capacita civili 

e militari per la condotta di missioni di gestione delle crisi.  

Seguono poi un’analisi dei meccanismi di cooperazione istituzionale tra l’UE e la 

NATO. In particolare si menzionano i fora formali ed informali per la collaborazione, le 

missioni condotte sul terreno nella cornice degli accordi Berlin Plus, i fattori di criticità, il 

rapporto tra le due forze di reazione rapida e la cooperazione con l’Agenzia Europea della 

Difesa. 

Lo studio si conclude con un’analisi dei nodi politici irrisolti con particolare 

riferimento alla difficoltà di sviluppare un’efficace divisione del lavoro tra le due 

organizzazioni e con le considerazioni finali riguardo la ricerca in oggetto. 

                                                           
1 COMELLI M./PIROZZI N., La cooperazione tra l’Unione Europea e la NATO, Dossier Servizio Studi, 
Servizio Affari Internazionali, Senato della Repubblica, n.69, maggio 2007 
http://www.iai.it/pdf/Oss_Transatlantico/69.pdf 
 

http://www.iai.it/pdf/Oss_Transatlantico/69.pdf�
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EXECUTIVE SUMMARY (inglese) 

 
This objective of this study is to analyse in detail the mechanism for NATO- EU 

cooperation; identifying the problems that are impeding effective cooperation and finally to 

suggest solutions in order to promote efficient collaboration from both sides. This subject is 

really complicated because of the political “empasse” which evolved during the 

development phase of the relationship between the two organisations. In the last fifteen 

years, the European Union and NATO embarked on a path that brought them to 

progressive of membership, of functions and potential range of action. 
 

Founded at the beginning in order to guarantee the military defence of the Western 

Europe, NATO has today abandoned a geographically defined scope for a functionally 

defined scope.  

 

The operations of crisis management and stabilisation outside NATO territory have 

become the main task of the Alliance. NATO remains, however, primarily a military 

organization and has not yet internally reached consensus on the development of civilian 

capabilities. For this reason NATO looks to the European Union to add value for an overall 

strategic approach integrating military and civilian elements. Originally, the EU focused 

itself on the development of civilian instruments for promoting peace and democracy 

across the world. In addition, the EU acknowledged that its room for manoeuvre was 

limited by the lack of a military dimension. This shortfall was also addressed in the 

preamble of the European Security and Defence Policy in 1999. Under this umbrella 

Member States agreed to provide military forces for crisis management operations. 

 

As a direct consequence, EU and NATO have developed a growing cooperation at the 

institutional level, which is, however, still largely hindered by the Turkish-Cypriot dispute 

and by the European/transatlantic differences over the division of powers between the two 

organisations. The result is that some major issues, such as terrorism, Afghanistan and 

the Caucasus, are not discussed in regular meetings of EU and NATO. Instead dialogue is 

developed on all key aspects of global security through the intensification of informal 

consultation and coordination between the representatives of both organisations. 

 



   

10 
 

Cooperation in the field of peacekeeping missions, experienced in Macedonia and Bosnia-

Herzegovina based on the Berlin Plus agreements, has proved to be a flexible and an 

effective mechanism. However, there remains the problem of the lack of coordination in 

the development of operational capabilities. Particularly in the framework of the rapid 

reaction forces developed within the two organisations there is the lack of common long-

term planning for the improvement of such capacities. The objective of defining a common 

strategic culture is currently felt to be so challenging that it is not even within the scope of 

current relationships. 

 

As it has been noted, unlike NATO, which boasts a consolidated and strategic approach 

and is able to arrange an immediate response in the case of a terrorist attack, the EU 

tends to focus its activities on developing complementary security policies to those of 

Member States in the fight against international terrorism. The lack of a common strategic 

approach between the EU and NATO to the problem of terrorism is also due to two 

different responses to terrorist attacks taken by the United States and the European Union. 

The United States, following the attack of September 11, developed the concept of "global 

war on terrorism" and have used military means mainly (in Operation Enduring Freedom 

and Operation Iraqi Freedom in Afghanistan and Iraq respectively). The EU, on the other 

hand, responded mainly in terms of civilians, strengthening financial, judicial and police 

cooperation. 

 

The general political framework that obstructs deeper cooperation is complex. First, it is 

still unclear whether it is feasible and useful to develop a delineation of work on 

geographical or functional criterion between the two organisations. The very concept of 

autonomy of the ESDP (European Security and Defence Policy), which appears in official 

documents of the European Council, has a certain ambiguities, since not all EU countries 

interpret this in the same way. A strategic background between the two organisations and 

a common approach on key global security threats, primarily international terrorism are 

also lacking. The Berlin Plus agreements, are insufficient, since they concern only the 

modalities for the EU to access NATO assets and capabilities for crisis management 

missions. Given the complexity and multidimensional nature of the missions, such as 

those in Afghanistan or the Balkans, it is clear that the military must find a necessary 

complement to the civilian component. For this reason, some analysts have made the 
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case for Berlin Plus agreements "backwards", in which the EU is to provide civilian 

capabilities to NATO. 

 

In the first part of this Study is to analyse the history of the relations between NATO and 

European Union, the major success and the events that significantly slowed down effective 

cooperation. 

 

It follows on examining, NATO: its structure, its functioning and the issues that the Alliance 

is currently facing. It also mentions the new path taken with the Lisbon Summit in 

November 2010 and the adoption of a new Strategic Concept.  Subsequently the 

European Union, its history and its characteristics are analysed. In particular, the topic of 

the development of civilian and military capabilities to conduct missions and crisis 

management is addressed in this part.  

 

This is followed by an analysis of the mechanisms for institutional cooperation between the 

EU and NATO. In particular, this document mentions the formal and informal fora for 

collaboration; field missions conducted within the framework of the Berlin Plus 

agreements; the critical factors; the relationship between the two rapid reaction forces and 

the cooperation with the European Defence Agency. 

 

The study concludes with an analysis of unresolved political issues, with particular 

reference to the difficulty of developing an effective division of labour between the two 

organisations and concludes with final thoughts about the topic in question. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTRODUZIONE 
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Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare nel dettaglio il meccanismo di 

cooperazione tra la NATO e l’Unione Europea, individuare le problematiche che ne 

ostacolano un’efficace attuazione e proporre eventuali soluzioni atte a promuovere una 

cooperazione più efficace da entrambe le parti. La tematica in oggetto è di per sé molto 

delicata a causa delle complesse situazioni politiche che si sono create nel corso dello 

sviluppo del sistema di cooperazione tra le due organizzazioni. Entrambe concordano nel 

riconoscere il valore aggiunto di un’ effettiva cooperazione basata sul riconoscimento di 

principi ed ideali comuni. Nella pratica, esistono alcuni meccanismi consolidati e formali di 

cooperazione ma molto spesso sono dei forum di alto livello che difficilmente riescono ad 

andare oltre delle mere discussioni su questioni di non fondamentale rilevanza.  

È opportuno in ogni caso chiarire che i rapporti staff to staff sono ottimi e che esiste 

una conoscenza generale di quelle che sono le iniziative intraprese in seno a ciascuna 

organizzazione allo scopo di evitare una duplicazione degli sforzi. Sarebbe auspicabile per 

il futuro la creazione di un meccanismo più collaudato e snello in grado di assicurare uno 

scambio di informazioni più veloce ed effettivo.  

Sia la NATO sia l’Unione Europea sono nate come organizzazioni regionali con un 

raggio d’azione limitato all’area nord-atlantica nel caso della prima ed all’area europea  

(all’inizio solo europeo-occidentale) nel caso della seconda. Gli sviluppi dello scenario 

internazionale hanno in seguito indotto entrambe le organizzazioni ad estendere l’ambito 

geografico delle missioni.  

Originariamente costituita nel 1949 per la difesa militare dell’Europa occidentale, la 

NATO oggi ha preferito ad uno scopo definito dal punto di vista geografico, come 

accadeva in passato, un obiettivo stabilito dal punto di vista funzionale.  Le operazioni di 

gestione delle crisi e di stabilizzazione al di fuori del territorio della NATO sono diventate il 

principale compito dell’Alleanza Atlantico. La NATO rimane, tuttavia, un’organizzazione 

principalmente militare ed in seno ad essa non è stato ancora raggiunto il consenso 

relativo allo sviluppo di capacità civili.   

Storicamente, le radici dell’Unione Europea risalgono alla Seconda Guerra Mondiale. 

L’idea dell’integrazione europea è nata per evitare che nel futuro si verificassero massacri 

e distruzioni simili. Subito dopo la fine della guerra, l’Europa si divise in due blocchi: quello 

occidentale e quello orientale. Iniziò così la Guerra Fredda, che durò quarant’anni. 

La NATO ha sempre guardato all’Unione Europea come un valore aggiunto 

all’approccio strategico complessivo che integra elementi civili e militari. Originariamente 

l’Unione Europea si era concentrata principalmente sullo sviluppo degli strumenti civili 
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necessari al fine di promuovere la pace e la democrazia nel mondo. Essa ha in seguito 

riconosciuto che il suo spazio di manovra era limitato dalla mancanza di una dimensione 

militare. Tale assenza (shortfall) è stata anche indicata nel preambolo della Politica 

Europea di Sicurezza e Difesa (European Security and Defence Policy) del 1999. In tale 

documento gli Stati membri dichiararono il loro intento di fornire all’Unione Europea le 

forze militari necessarie per la condotta di operazioni per la gestione delle crisi. 

Una delle principali differenze tra le due organizzazioni concerne la cultura burocratica 

diversa che sussiste in entrambe. Se nell’Alleanza Atlantica prevale una maggioranza di 

personale militare, nell’Unione Europea vi è una predominanza di personale civile. Tale 

elemento influisce fortemente sulle culture burocratiche di entrambe. Nell’Unione Europea, 

inoltre, si sente fortemente l’influsso delle politiche neutraliste di Irlanda, Austria, Finlandia 

e Svezia che invece non sono membri dell’Alleanza Atlantica. 
A partire dalla fine della Guerra fredda, l’Unione Europea e la NATO hanno iniziato 

progressivamente a corrispondere in termini di condivisione di paesi membri, funzioni e 

raggio d’azione. La maggior parte dei paesi europei (21) appartiene ad entrambe le 

organizzazioni (ad eccezione di Cipro e Malta che fanno parte dell’Unione Europea ma 

non della NATO, e della Turchia che fa parte della NATO e non dell’Unione Europea). 

Inoltre, sia l’UE sia la NATO sono impegnate in attività di gestione delle crisi anche in 

contesti extra europei. Questa convergenza ha determinato la necessità di procedere a 

forme di cooperazione istituzionale ed operativa. Nel marzo 2003 le due organizzazioni 

hanno formalizzato i c.d. accordi Berlin Plus, che consentono all’Unione europea di 

accedere ai mezzi e alle capacità di pianificazione e di comando della NATO per 

realizzare missioni di gestione delle crisi. Per l’UE è rimasta aperta la questione 

dell’acquisizione di capacità di pianificazione e gestione delle missioni indipendente dalla 

NATO. Alcuni paesi membri, infatti, (principalmente la Francia) ritengono che l’Unione 

debba essere in grado di condurre operazioni indipendentemente dai mezzi e dalle 

capacità messe a disposizione della NATO secondo gli accordi Berlin Plus.  

A partire dal 2001 sono stati attivati alcuni meccanismi per la cooperazione 

istituzionale tra UE e NATO in materia di sicurezza. Ma una disputa non ancora risolta tra 

la Turchia (membro della NATO, ma non dell’UE) e Cipro (membro dell’UE, ma non della 

NATO) ha fortemente ostacolato lo sviluppo di tale cooperazione. Inoltre, l’agenda delle 

riunioni UE-NATO è circoscritta a poche tematiche. Vi si discute soprattutto delle missioni 

comuni e dello sviluppo delle capacità militari, mentre altre questioni cruciali, quali 

l’Afghanistan, il Caucaso e la lotta al terrorismo, ne sono escluse, per volontà di quei paesi 
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(la Francia in particolare) che mirano a difendere l’autonomia dell’UE attraverso il 

rafforzamento della Politica europea di sicurezza e difesa (Pesd).  

I risultati positivi registrati nella cooperazione militare sul terreno si accompagnano 

a profonde lacune nel dialogo politico, che hanno impedito l’elaborazione di una cultura 

strategica comune. Anche la divisione delle competenze rimane incerta. Ciò ha in alcuni 

casi limitato l’efficacia degli interventi nelle aree di crisi.  

Il problema della divisione dei compiti e delle responsabilità tra UE e NATO si pone 

anche in riferimento alle funzioni svolte dalle due organizzazioni. Uno degli elementi 

centrali della missione della NATO è la difesa territoriale che non rientra invece nei compiti 

dell’UE. Ma per quanto riguarda la gestione delle crisi, non è mai stata definita una 

divisione dei compiti tra le due organizzazioni. Certamente, per via delle sue limitate 

capacità operative, l’UE è costretta o trova conveniente, in alcuni casi, utilizzare le 

capacità ed i comandi della NATO. Molti ritengono inoltre che debba essere la NATO a 

gestire direttamente le missioni che richiedono un uso massiccio della forza o per le quali 

si teme che possa verificarsi un’escalation. In altre parole, mentre la NATO provvederebbe 

ad occuparsi delle missioni ad alta intensità, l’UE si occuperebbe di quelle a bassa 

intensità. All’UE spetterebbero le missioni più limitate per dimensione (numero di effettivi e 

di mezzi), regole d’ingaggio e grado di complessità, alla NATO quelle più consistenti e 

complesse.  

Tuttavia, nel lungo periodo questa divisione del lavoro non può rappresentare una 

soluzione soddisfacente per gli europei, nella misura in cui ambiscono alla completa 

autonomia della Politica europea di sicurezza e difesa. Inoltre, anche la questione di che 

cosa si intenda realmente per autonomia della Pesd è stata e continua ad essere materia 

di acceso dibattito sia tra europei ed americani sia tra gli stessi europei, che non si 

riconoscono in un’interpretazione univoca e priva di ambiguità.  

È parimenti necessario rilevare che in alcuni settori, come la gestione civile delle 

crisi (incluse le missioni di polizia), è l’UE a disporre di capacità di cui la NATO è priva. Per 

questi settori e stata ipotizzata la possibilità di una sorta di Berlin Plus a rovescio: quando 

si tratta di missioni complesse, come ad esempio in Afghanistan e nei Balcani, dove 

l’elemento militare, benché molto importante, non è di per sé risolutivo, l’UE dovrebbe 

fornire alla NATO le necessarie capacità in campo civile.  

Per quanto riguarda la cooperazione nello sviluppo delle capacità operative, il 

problema che si pone è quello di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, in particolare tra le 

due forze di reazione rapida dell’UE e della NATO (rispettivamente i Battle Groups dell’UE 
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e la NATO Response Force). A tal fine, è necessario che si realizzi un coordinamento più 

stretto e che si creino maggiori sinergie soprattutto nella pianificazione di lungo periodo 

per lo sviluppo delle capacità.  

L’Unione europea e la NATO sono state a lungo responsabili, rispettivamente, 

dell’integrazione, soprattutto economica, dei paesi europei, e della difesa militare 

dell’Europa occidentale (tramite l’alleanza con gli Stati Uniti). Dalla fine della Guerra 

Fredda, tuttavia, questa situazione si è modificata radicalmente, in ragione dei profondi 

mutamenti del sistema internazionale e dei loro riflessi su entrambe le organizzazioni. In 

particolare, da un lato l’UE, considerata la potenza civile per eccellenza, è pervenuta alla 

fine degli anni Novanta a dotarsi di una prima capacità d’intervento per la gestione delle 

crisi e di una serie di strutture politico-militari nell’ambito della Politica europea di sicurezza 

e difesa (Pesd).  

Dall’altra, la NATO ha visto trasformati i suoi compiti e le sue aree geografiche di 

intervento, qualificandosi sempre più come un’organizzazione di sicurezza, oltre che di 

difesa, impegnata non solo in Europa, ma anche in altre aree del mondo.  

Al vertice di Praga del novembre 2002 i leaders dei paesi NATO si sono impegnati 

ad affrontare le sfide globali alla sicurezza da qualunque parte esse provengano2. La 

NATO oggi opera non solo nelle regioni cosiddette “fuori area” (out of area), ma ha anche 

sviluppato una presenza politica rilevante in queste zone. Ha istituito partenariati 

individuali con Russia ed Ucraina, partenariati regionali con i paesi dell’Europa sud-

orientale, con i paesi del Nord Africa nel quadro del Dialogo mediterraneo, e con il 

Consiglio di cooperazione del Golfo tramite l’Iniziativa di cooperazione di Istanbul del 

2004. La NATO ha poi concluso nel marzo 2005 un accordo di sicurezza con Giappone, 

Nuova Zelanda, Corea del Sud ed Australia. Il ruolo di questi paesi, denominati Contact 

Countries nel gergo NATO, sta assumendo una progressiva importanza nelle missioni, 

soprattutto in quella afgana, tanto che Stati Uniti e Regno Unito chiesero, nel corso della 

riunione informale dei Ministri degli Esteri tenutasi a Sofia il 27-28 aprile 2006, di avvalersi 

sistematicamente di queste c.d. “partnership globali” 3

La collaborazione istituzionale tra UE e NATO è tuttavia notevolmente ostacolata 

dalla disputa ancora in corso tra Turchia (membro della NATO ma non dell’UE) e Cipro 

.  

                                                           
2 Nel 2003 la NATO ha lanciato la missione International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan. Si 
tratta della prima operazione dell’Alleanza al di fuori dell’area europea e nord-atlantica. Ad essa ne sono 
seguite altre, tra cui la missione umanitaria per i terremotati del Pakistan e l’assistenza alla missione 
dell’Unione africana nel Darfur. 
3 Cfr. COMELLI M./PIROZZI N., La cooperazione tra l’Unione Europea e la NATO, cit. pp. 1 ss.  
http://www.iai.it/pdf/Oss_Transatlantico/69.pdf 
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(membro dell’Ue ma non della NATO). Tale problematica verra affrontata nel dettaglio nel 

corso dei prossimi capitoli. Sulla base degli accordi del dicembre 2002, infatti, soltanto i 

paesi europei membri o candidati dell’UE che sono contemporaneamente membri 

dell’Alleanza o del Partnership for Peace
 
possono partecipare alle riunioni UE-NATO. Ne 

rimangono fuori Cipro e Malta (entrambi membri dell’UE, ma non della NATO né del 

Partnership for Peace).  

Richiamandosi a quegli accordi, la Turchia esercita un’azione costante di 

ostruzionismo rispetto alla partecipazione di Cipro (e di riflesso di Malta) alle riunioni UE-

NATO. La Turchia non riconosce il Governo greco-cipriota di Cipro e mantiene una 

presenza militare nella parte settentrionale dell’isola, che è abitata per lo più da turchi e ha 

un’amministrazione separata (non riconosciuta da alcuno stato UE).  

Le decisioni sulle riunioni comuni e sulla loro agenda sono prese all’unanimità, 

anche se attraverso meccanismi informali, e questo conferisce a ciascun membro della 

NATO il potere di bloccare o addirittura impedire la discussione su specifici punti. Così alle 

riunioni in formato Cops (Comitato politico e di sicurezza, Political and Security 

Committee) - NAC (North Atlantic Council, Consiglio del Nord Atlantico)4

Riluttanti ad accettare una cooperazione più stretta tra UE e NATO, i francesi hanno 

sistematicamente impedito che l’agenda di queste riunioni andasse oltre le missioni 

comuni tra le due organizzazioni e lo sviluppo delle capacità militari. Ne restano escluse 

questioni cruciali quali l’Afghanistan, il Caucaso e la lotta al terrorismo. La Francia 

sostiene, infatti, che tali questioni debbano essere discusse a 27 e non a 25. Temendo 

che l’evoluzione della Pesd possa essere pregiudicata da un rapporto troppo stretto con la 

NATO, Parigi mira in sostanza a limitare la capacità degli Stati Uniti di influire sui futuri 

sviluppi della Pesd ed evitare che Washington utilizzi la NATO per assicurarsi il 

coinvolgimento di truppe europee per l’attuazione di missioni che rispondono agli interessi 

strategici americani.  

 partecipano solo 

gli Ambasciatori di 25 paesi UE su 27 (tutti tranne Cipro e Malta).  

In parte, questi impedimenti di carattere istituzionale vengono bilanciati da 

discussioni informali tra gli Ambasciatori UE e NATO al margine degli incontri formali 

Cops-NAC ed in altre sedi, nonché da una flessibile ed efficace cooperazione operativa. 

Dal punto di vista operativo, la cooperazione tra UE e NATO per la conduzione di 

                                                           
4 Le funzioni di entrambi questi organi verranno approfondite nel corso dei prossimi capitoli. 
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operazioni Berlin Plus è assicurata attraverso una catena di comando integrata tra le due 

organizzazioni5

1. Considerazioni 

.  

Al di là delle singole questioni tecniche ed istituzionali, resta il fatto che il principale 

problema nelle relazioni tra l’UE e la NATO è di carattere politico. Manca una divisione, sia 

geografica sia funzionale tra le due organizzazioni che, in alcuni contesti geografici, 

rischiano di entrare in competizione. 

Un’intesa strategica complessiva tra le due organizzazioni rappresenterebbe una 

soluzione auspicabile. Tuttavia, le difficoltà politiche che restano sullo sfondo come le 

divisioni transatlantiche ed intereuropee; la mancanza di una cultura strategica consolidata 

dell’UE; le problematiche legate alle differenze dei membri ne ostacolano la realizzazione. 

Sarebbe opportuno che le due organizzazioni adottassero un atteggiamento più 

cooperativo e pragmatico (come quello mostrato nell’attuazione delle missioni nei Balcani) 

per quanto riguarda sia la pianificazione e la gestione di interventi in aree di crisi 

extraeuropee, sia la cooperazione in una serie di nuovi settori d’importanza crescente, 

come ad esempio l’antiterrorismo.  

In generale, il principale nodo irrisolto tra le due organizzazioni è la divisione dei 

compiti e delle responsabilità sia dal punto di vista geografico che da quello funzionale. 

Entrambe le organizzazioni hanno esteso il raggio d’azione al di fuori dell’Europa, e non è 

semplice ipotizzare una divisione geografica delle rispettive aree d’intervento. In Europa si 

sta in realtà profilando una progressiva sostituzione delle missioni NATO con quelle UE.  

Al di fuori dell’Europa, un contesto di potenziale competizione tra UE e NATO è il 

Medio Oriente, regione caratterizzata da una forte instabilità politica, da una ridefinizione 

del ruolo svolto negli ultimi cinquant’anni dagli Stati Uniti e dalla volontà europea di giocare 

un ruolo più incisivo rispetto al passato. Alcuni paesi europei, in particolare la Francia, 

sono contrari o riluttanti ad accettare un ruolo di sicurezza della NATO nella regione e 

ritengono invece che l’UE sia più adatta a ricoprire tale funzione.  

In Africa, dove gli europei hanno realizzato già ben cinque missioni, l’interesse degli 

americani ad intervenire è relativamente più limitato e sembrerebbe pertanto non esservi 

motivo di una competizione tra UE e NATO. Eppure, anche in Africa si sono registrati dei 

problemi tra le due organizzazioni. Quando nell’aprile 2005 l’Unione Africana si è rivolta 

all’ UE ed alla NATO per un sostegno logistico alla missione in Darfur, le due 

                                                           
5 Cfr. COMELLI M./PIROZZI N., La cooperazione tra l’Unione Europea e la NATO, cit. pp. 1 ss. 
http://www.iai.it/pdf/Oss_Transatlantico/69.pdf 
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organizzazioni hanno risposto in maniera indipendente e non coordinata. È una delle 

prime occasioni in cui è emersa l’esistenza di uno spirito di competizione anziché di 

collaborazione.  

Infine, la cooperazione tra UE e NATO in materia di antiterrorismo rimane 

problematica. Come menzionato in precedenza, infatti, gli ostacoli di carattere tecnico e 

soprattutto politico rendono difficile la discussione di questa problematica nelle riunioni 

UE-NATO. Di conseguenza, non esiste un approccio congiunto alla materia.  

Un’intesa strategica complessiva tra le due organizzazioni, una sorta di “grande 

accordo”
 
sarebbe la soluzione preferibile. Tuttavia, le difficoltà politiche che restano sullo 

sfondo, divisioni transatlantiche ed intereuropee; mancanza di una cultura strategica 

consolidata da parte dell’Ue; problematiche legate alle differenze di membership, ne 

ostacolano al momento la realizzazione. Per tale motivo, sarebbe auspicabile che le due 

organizzazioni adottassero quantomeno un atteggiamento di cooperazione pragmatico ed 

efficiente, come quello mostrato nell’attuazione delle missioni Berlin Plus, sia nella 

pianificazione e nella gestione di interventi in aree di crisi al di fuori dell’Europa, sia in tutta 

una serie di nuovi settori, in primis l’antiterrorismo. In questo settore, sembra provato che 

non si possa più prescindere da un approccio integrato tra UE e NATO che si concretizzi, 

in primo luogo, in una effettiva condivisione delle fonti e dei dati di intelligence6

                                                           
6 Cfr. COMELLI M./PIROZZI N., La cooperazione tra l’Unione Europea e la NATO, cit. p. 1 ss. 

.  

http://www.iai.it/pdf/Oss_Transatlantico/69.pdf 
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PRIMO CAPITOLO 

Storia dell’evoluzione dei rapporti NATO-UE: una Partnership strategica 

La NATO e L’Unione Europea stanno lavorando insieme al fine di prevenire e risolvere 

le crisi e i conflitti armati in Europa ed altrove. Le due organizzazioni condividono interessi 

strategici comuni e cooperano in uno spirito di complementarità e di partnership. Al di là 

della cooperazione sul campo, altre priorità-chiave per la cooperazione sono assicurare 

che gli sforzi per lo sviluppo di capacità siano rafforzati vicendevolmente come anche 

combattere il terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa. La NATO 

attribuisce fondamentale importanza alla sua relazione con l’Unione Europea dal momento 

che una politica europea di sicurezza e di difesa può solo giovare all’Alleanza Atlantica 

nella costruzione di una partnership transatlantica per la sicurezza più equa. Un’efficiente 

cooperazione tra le due organizzazione rappresenta inoltre un importante elemento nello 

sviluppo di un Comprehensive Approach internazionale applicato alla gestione delle crisi 

ed alle operazioni che richiede un’effettiva applicazione sia di mezzi civili che militari. La 

NATO cerca una partnership forte con l’Unione Europea non solo sul terreno, dove 

entrambe le organizzazioni hanno dispiegato assetti (come in Kosovo ed in Afghanistan) 

ma anche un dialogo strategico. È importante evitare duplicazioni di sforzi non necessarie, 

assicurare la trasparenza e rispettare l’autonomia di ciascuna organizzazione7

 

. 

1. Cenni storici pre-ESDP  
Il periodo della Guerra Fredda ha visto opposti due fronti: quello della NATO e quello 

del Patto di Varsavia8. L’Unione Europea occidentale9

                                                           
7 NATO’s Official Website 

 (UEO, Western European Union, 

WEU) ha rappresentato il primo tentativo di contenere la Germania.  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm 
8 Il Patto di Varsavia o Trattato di Varsavia fu un'alleanza militare tra i paesi del Blocco Sovietico intesa a 
organizzarsi contro l'avversaria Alleanza Atlantica NATO, fondata nel 1949. Il trattato fu elaborato da Nikita 
Khruščёv nel 1955 e sottoscritto a Varsavia il 14 maggio dello stesso anno. Degno di nota il fatto che la 
costituzione avvenne la settimana successiva all'ingresso ufficiale della Germania Ovest nella NATO(6 
maggio 1955). I membri dell'alleanza promettevano di difendersi l'un l'altro in caso di aggressione. Il patto 
giunse a termine il 31 marzo 1991 e fu ufficialmente sciolto durante un incontro tenutosi a Praga il 1 luglio 
successivo. I paesi membri erano tutti i Paesi socialisti dell'Europa Orientale. Erano quindi: Albania, 
Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania Est, Polonia, Romania, Ungheria e Unione Sovietica. 
Cfr. Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Patto_di_Varsavia 
9 L'Unione Europea Occidentaleo UEO è un'organizzazione internazionale regionale di sicurezza militare e 
cooperazione politica ed è nata con il trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, modificato il 23 ottobre 1954. 
Originariamente formata da Gran Bretagna, Francia e Stati del Benelux, nel 1954 (in seguito al fallimento 
della Comunità Europea di Difesa) ne entrarono a far parte l'Italia e la Repubblica Federale Tedesca, si 
allargò quindi a partire dal 1990 fino a raggiungere gli attuali 28 stati, membri a vario titolo. Dal 1954 al 1973 
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Le prime idee per la costruzione di un esercito europeo, o per lo meno per l'istituzione 

di un coordinamento sulla produzione degli armamenti, risalgono ad una nota del 

Governo italiano (Ministro degli Esteri Carlo Sforza) del maggio del 1950.  

La reazione degli Stati Uniti si manifestò con un palese disinteresse verso una politica 

militare di questo genere, che poteva portare l'Europa lontano dalla NATO e quindi 

fuori dal controllo della Casa Bianca. Lo scoppio, di lì a breve, della guerra di Corea 

(1950 -1951), cambierà la situazione di partenza: la possibilità che quella guerra fosse 

solo una manovra preliminare all'invasione sovietica dell'Europa riportava alla ribalta il 

problema della Germania. Era infatti assodato che la difesa dell'Europa non poteva 

essere condotta con ragionevoli possibilità di successo senza la partecipazione di un 

esercito tedesco. Il Consiglio d'Europa, da Strasburgo, votò una mozione a favore della 

costituzione di un esercito europeo. La NATO, nello stesso periodo, spostò la linea da 

difendere fino all'Elba, rendendo così indispensabile la partecipazione della Germania 

all'eventuale conflitto.  

La Francia, che al riarmo della Germania, proprio in sede atlantica, si era opposta in 

modo oltremodo netto e secco per bocca del Ministro Robert Schuman, si trovò ad 

aver bisogno di una sua proposta da portare avanti onde evitare l'isolamento 

diplomatico. Per raggiungere tale fine venne ideato da Jean Monnet (e poi presentato 

da René Pleven, Primo Ministro, e quindi detto“piano Pleven”) un esercito europeo, da 

comporsi di 6 divisioni, sotto il comando della NATO e gestito da un Ministro della 

Difesa europeo, con annesse istituzioni (sostanzialmente ricalcanti quelle della 

Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio, CECA). Questo piano doveva avere 

la funzione di non ostacolare la formazione di un esercito europeo ed allo stesso tempo 

di evitare un riarmo tedesco che i francesi non avrebbero accettato: tutte le nazioni 

partecipanti avrebbero affidato una divisione all'esercito europeo, mantenendo un 

esercito nazionale, salvo la Germania, che avrebbe dovuto armare solo la divisione 

dell'esercito integrato. Il piano andava incontro alle stesse volontà dell'opinione 

pubblica tedesca e del Cancelliere Adenauer, sostanzialmente contrarie al riarmo del 

Paese per ragioni storiche. 

La discussione di questo piano si trascinò senza risultati rilevanti per parecchio tempo, 

finché Monnet ed Eisenhower, con il loro accordo, non convinsero de Gasperi a 

                                                                                                                                                                                                 
l'UEO ha promosso lo sviluppo di cooperazioni tra i paesi dell'Europa occidentale, ha giocato un ruolo 
nell'integrazione della Germania Ovest nell'Alleanza Atlantica, nel ritorno alla fiducia reciproca tra gli stati 
dell'Europa occidentale attraverso il mutuo controllo degli armamenti, nella risoluzione del problema della 
Saar, nella consultazione tra i membri fondatori dell'UE e il Regno Unito. 
Cfr. Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea_Occidentale 
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partecipare con maggiore impegno. La proposta del Governo italiano, influenzata 

pesantemente dalle idee di Altiero Spinelli (in quel momento vicino a de Gasperi), 

chiedeva di istituire un'assemblea per la gestione dell'esercito integrato, la quale 

(secondo l'articolo 38 dello statuto) avrebbe anche dovuto occuparsi di studiare la 

costituzione di un organo rappresentativo democratico e i poteri da conferirgli. La 

proposta italiana non sortì grandi effetti, soprattutto per i dissidi franco-tedeschi, che 

poterono essere risolti solo dall'ultimatum americano, il quale minacciava di armare un 

esercito tedesco se non si fosse firmato al più presto il patto istitutivo della Comunutà 

Europea di Difeda (CED).  

Il patto venne firmato il 27 maggio 1952 e i vincitori restituirono alla Germania la piena 

sovranità nazionale. Nel frattempo veniva approvata da tutti i partecipanti l'istituzione 

della CECA10 e per cavalcare l'onda di questo successo si delegarono all'assemblea di 

questa (piuttosto che a quella della futura CED) i compiti di cui all'articolo 38 dello 

statuto della CED. Rapidamente venne redatto lo statuto della Comunità Politica 

Europea11 Comunità politica europea (CPE) dall'Assemblea allargata della CECA, , vero 

e proprio embrione di una costituzione federale. Ma la CPE non verrà mai istituita: i 

governi impegnati nella faccenda non potranno farlo, in quanto vincolati 

all'accettazione, da parte dei rispettivi parlamenti, del trattato sulla CED. Francia e Italia 

non approveranno tale trattato, l'Italia rimanderà la presentazione al Parlamento fino 

alla decisione francese, che fu negativa: l'Assemblea Nazionale francese rigetto il 

trattato (mediante un espediente procedurale) il 30 agosto 1954. 

Tra le cause della mancata approvazione vi fu sicuramente la morte di Stalin, che 

attenuò il conflitto fra URSS e occidente capitalista; importantissima parte nella 

questione ebbero poi i problemi interni della Francia: la guerra in Indocina (che stava 

andando malissimo) e l'impossibilità, per i nazionalisti interni, di accettare il riarmo 

tedesco. A poco giovarono le brusche pressioni del Segretario di Stato americano 

Dulles. Il Governo radicale e socialista francese, che risolse il problema dell'Indocina, 

provò in seguito ad ottenere delle modifiche dello statuto, ma senza successo.  

                                                           
10 La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) fu creata con il Trattato di Parigi del 18 aprile 
1951 su iniziativa dei politici francesi Jean Monnet e Robert Schuman (il cosiddetto Piano Schuman o 
dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950), con lo scopo di mettere in comune le produzioni di queste due 
materie prime in un'Europa di sei paesi:  Belgio, Francia, Germania Occidentale,Italia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi. Fu il precursore del Trattato di Roma, fondatore della Comunità Economica Europea, che divenne 
l'Unione Europea nel1992. 
11 La Comunità politica europea (CPE) fu un progetto di integrazione europea sviluppato parallelamente alla 
Comunità europea di difesa negli anni Cinquanta. 
Cfr. Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_Politica_Europea 
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La soluzione al riarmo tedesco e alla forza militare europea venne trovata con 

l'iniziativa del Ministro degli esteri inglese Eden. L'Italia e la Germania vennero invitate 

ad entrare nell'Unione Europea Occidentale (UEO), venne approvato il trattato di 

Bruxelles modificato (l'originale è del1948), inoltre la Germania avrebbe potuto 

ricostituire un esercito proprio seppure con limitazioni concernenti il numero di soldati e 

di armi12

Nel 1989 avviene fine della Guerra Fredda e la NATO cercò una nuova ragion d’essere 

dopo che per 40 anni circa si era focalizzata solo sulle politiche volte a contrastare il 

patto di Varsavia ed in funzione anti-sovietica.  

. 

Allo stesso tempo sul fronte europeo venivano approvati i trattati istituitivi dell’Unione 

Europea. 

1.1. Trattato di Maastricht (1993) 
Fin dalla "Dichiarazione solenne sull'Unione europea" adottata dal Consiglio 

europeo di Stoccarda nel giugno 1983 si proponeva la realizzazione di un'unione 

politica dell'Europa, che s'integrasse con la CEE e che avrebbe avuto come 

nome quello di Unione europea.  

Solo la riunificazione della Germania - resa possibile dalla caduta del Muro di 

Berlino e dall'inaspettato progetto in tre tappe lanciato dal Cancelliere Helmut 

Kohl pochi giorno dopo quello storico evento – ha permesso di rilanciare l'idea di 

un’Unione europea.  

Il Presidente francese François Mitterrand temeva la ricostruzione di una 

Germania forte e militarizzata e fu tra i promotori di un'accelerazione 

dell'integrazione europea che legasse inevitabilmente il Governo tedesco in 

un'Europa integrata. 

In un Consiglio europeo straordinario a Dublino il 28 aprile 1990 venne rilanciato 

l'impegno costruttivo alla nascita di un unione politica europea. Il secondo 

Consiglio di Dublino, questa volta ordinario, si tenne nel giugno successivo ed in 

quell'occasione si decise a maggioranza di convocare una nuova CIG 

(Conferenza Intergovernativa, come quella che aveva approvato l'Atto unico 

europeo) che avrebbe iniziato i lavori a dicembre,  sul raggiungimento di tale 

obiettivo.  

Il secondo Consiglio europeo di Roma si aprì il 14 dicembre per discutere i 

rapporti che i Ministri degli Esteri avevano elaborato in merito all'unione politica. 

                                                           
12 Cfr. Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_europea_di_difesa 
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Vennero raggiunte fondamentali decisioni in merito al rafforzamento dei poteri 

del Parlamento europeo, alla cittadinanza europea, al principio di sussidiarietà, 

all'area comune di sicurezza e giustizia.  

La presidenza di turno del Lussemburgo, nelle vesti del premier Jacques Santer, 

presentò un progetto di Trattato di compromesso. Esso proponeva che la futura 

Unione europea fosse composta di “tre pilastri”: 

- Comunità europea: avrebbe inglobato CECA, CEE ed CEEA. 

- Politica estera e sicurezza comune (il progetto sposava più le idee anglo-

olandesi che quelle franco-tedesche in materia di difesa). 

- Affari interni e giustizia. 

Il “compromesso di Santer” non rinunciava all'idea di una futura Europa federale, 

parola che ritornava in un testo ufficiale per la prima volta dagli anni Cinquanta.  

Fu proprio questo elemento, probabilmente, a portare la successiva presidenza 

di turno olandese a presentare a sorpresa un secondo progetto di Trattato. 

La struttura a tre pilastri veniva sostituita da un totale incorporamento delle nuove 

politiche nella CEE, mentre veniva esclusa qualsiasi autonomia federalista in 

campo difensivo in quanto la sicurezza europea sarebbe rimasta parte delle 

strategie della NATO. Il progetto non ottenne l'appoggio dei principali Paesi 

europei – tra cui l'Italia – ed ebbe vita breve: il disegno di tre pilastri veniva così 

fissato. 

Conclusi i lavori della CIG, a Maastricht si apriva il 9 dicembre 1991 lo storico 

Consiglio europeo che avrebbe dato vita al nuovo Trattato. 

Nella prima giornata furono sciolti gli ultimi nodi sull'Unione economica e 

monetaria: entro il 1º gennaio 1999 si sarebbe avviata la terza tappa del 

calendario, con l'introduzione della moneta unica. Più difficile fu superare 

l'opposizione britannica a questa soluzione e sulle questioni sociali. Venne 

sancita così la clausola di opting-out attraverso la quale la Gran Bretagna 

avrebbe potuto rimanere nella futura Unione Europea pur senza accogliere le 

innovazioni che il suo Governo avrebbe rifiutato. Nasceva così per la prima volta 

l'idea di un'Europa a due velocità. 

Sul piano della PESC (politica estera e di sicurezza comune), veniva accolta la 

volontà comune di costituire una difesa. 
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Chiusi in tal modo i negoziati, il 7 febbraio 1992 veniva firmato, sempre nella 

cittadina olandese, il Trattato sull'Unione Europea che da allora sarebbe stato 

noto come Trattato di Maastricht13

Nel campo della politica estera, i risultati erano chiaramente inferiori alle attese. 

Le decisioni all'unanimità permanevano, anche se teoricamente diluite attraverso 

un complesso meccanismo per cui in determinati argomenti si poteva decidere a 

maggioranza qualificata, ma solo previa decisione unanime in tal senso. Veniva 

stabilito un legame organico tra UEO e l’Unione europea nell'ambito della 

sicurezza comune e della difesa

.  

14

 

. 

1.2. L’Unione Europea Occidentale (UEO) 
L'Unione Europea Occidentale (UEO) è un'organizzazione internazionale 

regionale di sicurezza militare e cooperazione politica ed è nata con il Trattato di 

Bruxelles del 17 marzo 1948, modificato il 23 ottobre 1954. 

L’UEO è strutturata in un Segretariato Generale, un Consiglio dei Ministri, 

un'Assemblea consultiva ed in un'Agenzia di controllo degli armamenti, che 

esercita un controllo sulla produzione delle armi negli Stati membri. 

Originariamente formata da Gran Bretagna, Francia e Stati del Benelux, nel 1954 

(in seguito al fallimento della Comunità Europea di Difesa) ne entrarono a far 

parte l'Italia e la Repubblica Federale Tedesca. A partire dal 1990 si allargò fino 

a raggiungere gli attuali 28 Stati, membri a vario titolo.  

Dal 1954 al 1973 l'UEO ha promosso lo sviluppo della cooperazione tra i paesi 

dell'Europa occidentale, ha giocato un ruolo nell'integrazione della Germania 

Ovest nell'Alleanza Atlantica, nel ritorno alla fiducia reciproca tra gli Stati 

dell'Europa occidentale attraverso il mutuo controllo degli armamenti, nella 

risoluzione del problema della Saar nella consultazione tra i membri fondatori 

dell'UE e il Regno Unito.  

                                                           
13 Il Trattato di Maastricht comprendeva 252 articoli nuovi, 17 protocolli e 31 dichiarazioni. L'Unione Europea 
così creata veniva edificata sui tre pilastri del “progetto Santer”, il cui principale sarebbe stato quello noto 
come “Comunità europea” (CE, in sostituzione della CEE), l'unico a carattere federale rispetto agli altri due – 
sulla PESC e sugli affari interni – di carattere intergovernativo. L'Unione disponeva di un quadro istituzionale 
unico in quanto le sue istituzioni erano comuni a tutti e tre i pilastri; oltre a quelle canoniche, viene 
ufficialmente riconosciuto il Consiglio europeo come organo di sviluppo politico. L'Unione Europea restava 
tuttavia una struttura anomala in quanto priva di personalità giuridica e di risorse proprie, a parte quelle della 
CEE di cui tuttavia non avrebbe potuto disporre. 
14 Cfr. Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Maastricht 
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Dal 1973 al 1984 il ruolo dell'UEO è gradualmente sfumato: il ruolo economico, 

sociale e culturale dell'organizzazione fu svolto dal Consiglio d'Europa e dalla 

Comunità Economica Europea (CEE), mentre per quanto riguarda la difesa, dalla 

NATO, pur conservando la propria competenza nella discussione e nel controllo 

delle politiche nazionali di difesa. 

Nel 1984 l'UEO fu "riattivata". La Dichiarazione di Roma riconosceva che la 

definizione di un'identità europea di difesa e la graduale armonizzazione delle 

politiche di difesa fossero un obiettivo degli Stati membri. Il 22 luglio 1997, il 

Consiglio dei ministri dell'Unione europea occidentale adotto la "Dichiarazione 

dell'Unione dell'Europa occidentale sul ruolo dell'Unione dell'Europa occidentale 

e le sue relazioni con l'Unione Europea e con l'alleanza atlantica". 
La dichiarazione sarà poi allegata al Trattato di Amsterdam e la sua parte 

conclusiva diventerà poi un protocollo allo stesso trattato.  

La dichiarazione individuava in sostanza un percorso di rafforzamento della 

collaborazione tra l’UE e l’UEO nel campo della difesa, attraverso la gestione 

delle prime missioni di Petersberg da parte dell'UEO15

Dal 2001 la tendenza è stata invece quella di un rafforzamento delle capacità 

proprie dell'UE nell'ambito della politica estera e di difesa (PESD). È stato deciso, 

infatti, il trasferimento delle capacità operative dell'UEO all'Unione: gli organi 

sussidiari dell'UEO, ossia l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla 

sicurezza e il Centro satellitare dell'Unione europea, sono usciti il 1º gennaio 

2002 dall'ambito dell'organizzazione e sono diventati agenzie dell'UE. 

.  

Il Trattato di Nizza del 2001 ha soppresso alcune disposizioni relative alle 

relazioni tra l'UEO e l’UE presenti nel Trattato sull'Unione Europea. 

La clausola di mutua difesa della UEO è stata incorporata nel Trattato di Lisbona 

all'articolo 42.7, in vigore dal 1º dicembre 2009 e che verrà descritto nel dettaglio 

nei prossimi capitoli.  

In seguito all'entrata in vigore del Trattato Lisbona (dicembre 2009) si è molto 

discusso su cosa fare dell'UEO, contemplando tra le varie ipotesi quella più 

radicale del suo eventuale smantellamento. Il 30 marzo 2010 la Presidenza 

spagnola della UEO, a nome degli Stati Membri, proclamò la decisione collettiva 

                                                           
15 In particolare le missioni svolte furono: Azione nel Golfo persico (1988-1990), Operazioni nel contesto del 
conflitto jugoslavo (1992-1996), Operazione Danubio in Ungheria e Romania, Contingente di polizia a 
Mostar (Bosnia-Erzegovina), Operazioni di gestione delle crisi (1997-2001) , Missione in Albania, Assistenza 
allo sminamento in Croazia, Gestione della sicurezza della missione in Kosovo. 
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di "terminare" il trattato causandone così la dissoluzione entro fine giugno 2011. 

Le residue attività dell'organizzazione cesseranno entro il 1º luglio 2011 e 

verranno trasferite all'Unione Europea16

 
.  

1.3. Trattato di Amsterdam 1997 e i “compiti di Petersberg” 
Il trattato di Amsterdam, politicamente concluso il 17 giugno e firmato il 2 ottobre 

1997 dagli Stati membri, costituisce il frutto di due anni di dibattito e di negoziato 

nell'ambito della Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri. È 

entrato in vigore dopo essere stato ratificato dai quindici Stati membri dell'Unione 

europea in conformità alle proprie norme costituzionali17

Il Trattato di Amsterdam è entrato in vigore il

. 

1º maggio 1999. All'interno del 

Trattato di Maastricht esisteva già una disposizione che invitava gli Stati membri 

a convocare una Conferenza intergovernativa (CIG) per la sua revisione.  

I paesi membri erano consapevoli della necessità di approfondire l'integrazione, 

soprattutto nei due nuovi "pilastri" introdotti dal Trattato di Maastricht.  

Il Trattato firmato ad Amsterdam conteneva innovazioni che perseguivano la 

direzione del rafforzamento dell'unione politica, con nuove disposizioni nelle 

politiche di libertà, sicurezza e giustizia, compresa la nascita della cooperazione 

di polizia e giudiziaria in materia penale. Altre disposizioni chiarivano l'assetto 

della Politica estera e di sicurezza comune, con la quasi-integrazione dell'UEO, 

mentre il sistema istituzionale veniva aggiornato in vista dell'adesione dei nuovi 

membri dell'est18

In ambito sicurezza e difesa, la principale innovazione è rappresentata 

dall’introduzione delle c.d. missioni (operazioni o compiti) di Petersberg che 

erano state elaborate in origine dall'UEO il 

. 

19 giugno 1992 a Bonn, nel quadro 

dello sviluppo delle proprie capacità operative. 

L’UEO aveva adottato i compiti di Petersberg guardando all'eventualità di una 

crisi nell'Europa dell'est. L'UEO non aveva un suo esercito ma dipendeva dalla 

cooperazione tra i suoi membri. Le missioni intraprese includevano: missioni 

umanitarie e di protezione civile, peacekeeping, missioni militari per la gestione 

delle crisi e la risoluzione dei conflitti. 

                                                           
16 Cfr. Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea_Occidentale 
17 Cfr. Europa Sintesi della Legislazione dell’EU 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a09000_it.htm 
18 Cfr. Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Amsterdam 
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Tali missioni permettevano all’Unione Europea di intraprendere operazioni militari 

in risposta a crisi internazionali in circostanze nelle quali la NATO non era 

impegnata militarmente, in linea con l’obiettivo dell’Unione Europea di sviluppare 

una politica comune europea di sicurezza e difesa autonoma anche dal punto di 

vista militare.  

Gli Stati membri dell’Unione Europea espressero chiaramente la loro intenzione 

di evitare duplicazioni non necessarie con le strutture della NATO ed 

enfatizzarono che tali decisioni non implicavano la creazione di un esercito 

europeo.  

Con il Trattato di Amsterdam e l’inclusione dei compiti di Petersberg comincia a 

prendere forma la Politica estera di sicurezza e difesa alla luce dell’ambizione 

dell’UE di avere la capacità di intraprendere azioni autonome, supportate da 

forze militari credibili allo scopo di far fronte alle potenziali crisi19

Al Summit franco-britannico di Saint Malo nel dicembre 1998, la Francia e la 

Gran Bretagna concordarono sul fatto che

. 

20

Tale decisione ha rappresentato un cambiamento radicale nelle politiche adottate 

dalla Gran Bretagna nei confronti di tale questione ed ha aperto, di fatto, la 

strada all’adozione di misure pratiche all’interno dell’Unione Europea per 

realizzare tale scopo. Nel nuovo clima creatosi dopo il vertice di Saint Malo, si 

ebbero alcuni progressi alcuni progressi nella questione.  

 l’Unione Europea dovesse avere le 

capacità necessarie per intraprendere delle azioni autonome, rinforzata da forze 

militari credibili e mezzi adeguati allo scopo di rispondere alle eventuali crisi 

internazionali. Francia e Gran Bretagna rilasciarono inoltre un comunicato 

congiunto in cui rilevavano la loro determinazione nel permettere all’Unione 

Europea di dare espressione concreta a tali obiettivi.  

                                                           
19 Cfr. Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Petersberg_tasks 
20 “The European Union must have the capacity for autonomous action, backed up by credible military 
forces, the means to decide to use them, and a readiness to do so, in order to respond to international 
crises”. 
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Figura 2  Illustrazione dell’evoluzione dell’Unione Europea, Cfr. Wikipedia 
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Amsterdam 
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2. Nascita dell’ESDP 
Dopo l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio Europeo si riunì a 

Colonia nel giugno 1999 e decise di dare alla stessa Unione Europea i mezzi e le 

capacità necessari per lo sviluppo di una politica di sicurezza e difesa comune 

(European Security and Defence Policy, EDSP). Il ruolo svolto in precedenza 

dall’Unione Europea Occidentale venne cosi assunto progressivamente dall’Unione 

Europea.  

Nel periodo immediatamente successivo, la NATO ha continuato a lavorare con l’UEO 

per completare e implementare gli accordi che facilitavano la cooperazione tra le due 

organizzazioni nell’eventualità di un’operazione di gestione di una crisi a leadership 

UEO con assetti e capacità della NATO.  

Con il trasferimento delle responsabilità dall’UEO all’Unione Europea, il rapporto tra la 

NATO e quest’ultima assunse una nuova dimensione, riflessa negli sviluppi di 

ciascuna organizzazione. 

Il convegno di Helsinki del Consiglio dell’Unione Europea svoltosi nel dicembre 1999 

stabilì un “Headline Goal” per i paesi membri dell’Unione Europea in termini delle loro 

capacita militari per le operazioni di gestione delle crisi. Lo scopo dell’“Headline Goal”, 

come si vedrà nel dettaglio nel capitolo dedicato allo sviluppo delle capacità civili e 

militari europee, consisteva nel rendere l’Unione Europea in grado, entro il 2003, di 

schierare e sostenere per almeno un anno fino a 60.000 forze allo scopo di eseguire i 

c.d. compiti di Petersberg.  

Il dialogo tra l’Alleanza e l’Unione Europea si è gradualmente intensificato in accordo 

con le decisioni prese a Washington ed in seguito alla luce degli sviluppi all’interno 

delle riunioni del Consiglio dell’Unione Europea a Nizza e del Consiglio del Nord 

Atlantico (NAC) a Bruxelles nel dicembre 2002 che registrarono degli ulteriori 

progressi in tale settore. I Ministri degli Esteri dell’Alleanza confermarono infatti la 

condivisione dell’obiettivo di raggiungere una partnership genuina nel campo della 

gestione delle crisi tra la NATO e l’Unione Europea. Entrambe le organizzazioni 

concordavano sul fatto che le consultazioni e la cooperazione dovessero essere 

ottenute sulle questioni di interesse comune connesse con la sicurezza e un’efficiente 

difesa e gestione delle crisi internazionali in modo tale che tali crisi potessero essere 

affrontate con la risposta militare più appropriata. 
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Nel gennaio 2001 uno scambio di lettere tra il Segretario Generale della NATO e la 

Presidenza svedese dell’Unione Europea creò la base per dei meetings congiunti a 

livello ministeriale e di Ambasciatori. Tale accordo prevedeva almeno tre riunioni a 

livello di Ambasciatori ed una a livello ministeriale ogni 6 mesi durante ciascuna 

Presidenza europea.  

Dei gruppi di lavoro congiunti ad hoc si riuniscono inoltre a partire dalla metà del 2000 

allo scopo di affrontare tematiche come le procedure per lo scambio di informazioni 

classificate e di intelligence, le modalità per l’accesso dell’Unione Europea agli assetti 

ed alle capacità dell’Alleanza, gli obiettivi relativi alle capacità (incluse le questioni 

concernenti il sistema di pianificazione della difesa dell’Alleanza), gli accordi per la 

consultazione. Nel luglio del 2000 la NATO e il Segretariato del Consiglio dell’Unione 

Europea stabilirono un accordo provvisorio di sicurezza tra le due organizzazioni per 

la gestione dello scambio di informazioni classificate ed entrambe stanno lavorando 

per la conclusione di un accordo di sicurezza permanente NATO-EU che al momento 

non sussiste.  

Dal febbraio 2001, si svolgono meetings regolari presso il Comitato politico e di 

sicurezza (Cops) e il Consiglio del Nord Atlantico (NAC). La prima riunione formale 

della NATO e dei Ministri degli Affari Esteri europei avvenne a Budapest nel maggio 

del 2001 ai margini del vertice ministeriale del Consiglio del Nord Atlantico (NAC). 

Nell’aprile del 2001 il Segretario Generale della NATO fu invitato per la prima volta a 

parlare in seno al Consiglio Europeo per gli Affari Generali della politica della NATO.  

Le discussioni concernenti i Balcani sono state un argomento costante delle riunioni 

del Consiglio del Nord Atlantico (NAC) e del Comitato politico e di sicurezza 

dell’Unione Europea. I Ministri degli Esteri della NATO e dell’Unione si sono incontrati 

inoltre a Bruxelles il 6 dicembre del 2001 per rivedere la cooperazione alla luce del 

loro ininterrotto impegno nel rafforzare la pace nelle regioni balcaniche21

 

.  

3. NATO 
Nel giugno 1996, durante la riunione del Consiglio del Nord Atlantico della NATO 

tenutosi a Berlino, i Ministri degli Affari Esteri della NATO decisero di sviluppare 

                                                           
21 Cfr. NATO Handbook, Chapter 4, The European Security and Defence Identity (ESDI) 
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0403.htm 
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un’Identità di Sicurezza e Difesa europea ("European Security and Defence Identity"22

L’obiettivo era di creare un pilastro europeo della difesa utilizzando il concetto di forze 

separate ma non separabili, per consentire ai paesi europei di condurre delle azioni 

militari dove la NATO non voleva/poteva intervenire, e per alleviare l'onere finanziario 

degli Stati Uniti derivato dal mantenimento delle basi militari in Europa.  

 

- ESDI) nell’ambito della NATO.  

In tale contesto prendeva corpo anche l’idea degli accordi denominati Berlin Plus, per 

l'utilizzo da parte delle forze eventualmente operanti sotto l'egida della UEO (quindi 

per operazioni di gestione di crisi eventualmente lanciate dall'UE) di strutture, 

personale, mezzi e capacità di pianificazione della NATO.  

All’interno della NATO il lavoro per lo sviluppo dell’Identità europea di sicurezza e 

difesa si e svolto tra il 2001 ed il 2002. In particolare, tale studio si é concentrato 

sull’identificazione di un raggio di opzioni europee di comando, sulla disponibilità di 

assetti precedentemente identificati e di capacità, sull’adattamento della pianificazione 

di difesa dell’Alleanza e le consultazioni NATO-UE in tempo di crisi23

Appare chiaro che oggi lo scopo che ha portato alla costituzione di un’identità europea 

di sicurezza e difesa all’interno della NATO è venuto a mancare giacché negli ultimi 

anni (come si vedrà nei capitoli successivi), l’Unione Europea ha iniziato il processo di 

sviluppo per la dotazione di capacità militari proprie. La necessità di ricorrere quindi 

agli assetti NATO non sussiste più nella maggior parte delle operazione dell’UE (ad 

eccezione delle missioni attivate nell’ambito degli accordi Berlin Plus). 

. 

I principi politici che disciplinano la relazione tra le due organizzazioni sono contenuti nella 

“Declaration on ESDP”24

Tale dichiarazione garantisce l’accesso da parte dell’Unione Europea alle capacità di 

pianificazione della NATO per le proprie operazioni militari ed afferma i principi politici alla 

base della partnership strategica: consultazione effettiva e reciproca, eguaglianza e debita 

 del 12 dicembre 2002 e l’accordo, nel marzo 2003 sul quadro per la 

cooperazione.  

                                                           
22 Nel 1996 alla riunione dei Ministri della NATO a Berlino venne deciso che l’Unione Europea Occidentale 
sovraintendesse alla creazione di un’Identità europea di sicurezza e difesa (ESDI) all’interno delle strutture 
della NATO. L’obiettivo dell’ESDI era quello di creare un pilastro europeo all’interno della NATO, 
parzialmente per permettere ai paesi europei di agire militarmente dove la NATO non era interessata ad un 
coinvolgimento e parzialmente per permettere agli Stati Uniti un onere finanziario di mantenere le basi 
militari in Europa che era stato fatto sin dalla Guerra Fredda. L’accordo di Berlino permetteva quindi ai paesi 
europei, attraverso l’Unione Europea Occidentale di usare gli assetti della NATO qualora lo avessero 
desiderato. Tale accordo venne successivamente emendato per consentire all’Unione Europea di condurre 
missioni, il c.d Meccanismo Berlin Plus. 
Cfr. Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Security_and_Defence_Policy 
23 Cfr.NATO Handbook, Capitolo Quarto, The European Security and Defence Identity. 
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0401.htm 
24 Cfr. NATO’s Official Website http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-142e.htm 
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considerazione dell’autonomia decisionale dell’Unione Europea e della NATO; rispetto per gli 

interessi degli Stati membri delle due organizzazioni; rispetto per i principi sanciti dalla Carta 

delle Nazioni Unite; infine sviluppo rinforzato coerente, trasparente e mutuo dei requisiti delle 

capacità militari comuni alle due organizzazioni. 

Come parte del quadro per la cooperazione adottato il 17 marzo 2003, i c.d. 

accordi Berlin Plus forniscono il fondamento per la cooperazione NATO-EU nella 

gestione delle crisi permettendo all’Unione Europea di avere accesso agli assetti 

collettivi ed alle capacità della NATO per operazioni a guida Unione Europea, 

incluse le disposizioni di comando e di assistenza nella pianificazione operativa. 

Essi infatti permettono all’Alleanza di supportare le operazioni europee dove la 

NATO non è presente. 

Con il progressivo allargamento di entrambe le organizzazioni nel 2004 seguito 

dall’accesso nel 2007 della Romania e della Bulgaria all’Unione Europea, NATO e 

UE hanno oggi 21 paesi membri in comune.  

 

4. Il pregiudizio turco-cipriota - Excursus storico 
Per problema di Cipro si intende comunemente la situazione di tensione e guerra 

effettiva venutasi a creare sull'isola di Cipro tra le comunità greco-cipriota 

(maggioritaria) e quella turco-cipriota (minoritaria) e che si è articolata in varie fasi a 

partire dal 1963 fino ai giorni nostri.  

Allo stato attuale la situazione che non è ancora risolta ha condotto alla partizione de 

facto dell'isola tra la Repubblica di Cipro greco-cipriota, riconosciuta 

internazionalmente e membro dell'Unione Europea, e l'auto-proclamata Repubblica 

Turca di Cipro Nord (RTCN) che occupa il terzo settentrionale dell'isola, riconosciuta 

solamente dalla Turchia. 

Intorno al 1600 a.C. Cipro fu influenzata dalla civiltà micenea, proveniente dalla 

Grecia. Dopo secoli di dominazione egizia e persiana, l'isola fu conquistata da 

Alessandro Magno e quindi sottoposta all'ellenistica Dinastia Tolemaica d'Egitto dal 

318 a.C. al 58 a.C. Fu soggetta successivamente alla Repubblica Romana, all'Impero 

Romano, e all'Impero Bizantino fino al 1191, salvo un intervallo di dominazione araba 

musulmana (643-966).  

Durante il XII secolo, i Cavalieri Templari giunsero a possedere tutta l'isola, finché nel 

1192 Cipro fu assegnata alla dinastia crociata dei Lusignano, che istituì il Regno di 

Cipro. Nel febbraio 1489 fu occupata dalla Repubblica di Venezia, e infine tra il 
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settembre 1570 e l'agosto 1571 dall'Impero Ottomano, che introdusse la presenza 

turca sull'isola (i soldati ricevettero la terra a condizione che divenissero residenti 

stabili).  

Nel corso della lotta per l'indipendenza della Grecia, i greco-ciprioti si mobilitarono per 

l'unione (enosis) di Cipro alla loro madrepatria, una mobilitazione rafforzata quando, 

dopo il Congresso di Berlino, nel 1878 l'isola passò sotto il controllo del Regno Unito, 

prima come territorio amministrato e nel 1914, allo scoppio della Prima Guerra 

Mondiale, come colonia, riconosciuta come tale dalla nuova repubblica turca con il 

Trattato di Losanna del 1923.  

Cipro, in quanto parte integrante di un impero multi-nazionale e vicino, si trovò quindi 

sotto il controllo di una potenza coloniale che usava l'isola quasi esclusivamente per la 

sua posizione strategica a breve distanza dal Medio Oriente e dal Canale di Suez. 

Etnicamente, Cipro presentava una popolazione divisa tra una maggioranza di lingua 

greca e religione cristiano-ortodossa in larga parte autoctona, e una minoranza di 

lingua turca e religione musulmana erede delle diverse ondate di dominatori, anche 

francesi e veneziani che si convertirono quando l'isola venne conquistata dagli 

ottomani nel 1571.  

Le due comunità (note come greco-cipriota e turco-cipriota) erano sparse sul territorio 

e generalmente i villaggi erano abitati da una o l'altra, con alcuni villaggi misti; nella 

capitale Nicosia vi erano quartieri "greci" e quartieri "turchi". Per garantirsi il controllo 

dell'isola, a cui non era garantita nessuna forma di autogoverno, la corona britannica 

adottò costantemente una politica di divide et impera tra le due comunità. 

La lotta per l'unione alla Grecia fu sospesa durante la Seconda Guerra mondiale. Nel 

1946 il governo britannico annunciò le sue intenzioni di invitare i ciprioti a formare 

un'Assemblea Consultiva che discutesse una nuova costituzione e in segno di buona 

volontà consentì il ritorno degli esiliati in seguito ai moti del 1931. Tuttavia, 

contrariamente alle attese, i greco ciprioti, in particolare la Chiesa ortodossa di Cipro e 

le gerarchie militari formatesi durante la Seconda Guerra Mondiale, si opposero in 

quanto l'enosis non era in alcun modo citata. La persistente separazione tra le due 

comunità etnico-religiose fu nei fatti uno strumento degli inglesi per mantenere il 

controllo indiretto di Cipro. In aggiunta al rifiuto dell'indipendenza e dell'unione alla 

Grecia, una delle principali preoccupazioni dei britannici era anche impedire che 

salisse al potere il partito comunista AKEL, di stretta osservanza stalinista e filo-
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sovietica (nel dopoguerra in Grecia aveva avuto luogo una guerra civile) e anch'esso 

unionista. 

Quando si avviarono i processi di decolonizzazione, cominciò la richiesta di 

indipendenza dell'isola. 

Nell'agosto 1954, su istruzioni del proprio governo, il rappresentante della Grecia 

presso le Nazioni Unite richiese formalmente che il tema dell'autodeterminazione del 

popolo di Cipro fosse incluso nell'agenda della sessione successiva dell'Assemblea 

Generale.  

La Turchia e il Regno Unito si opposero all'idea dell'unione fra Cipro e la Grecia, 

quest'ultimo anche minacciando la pena di 5 anni di carcere per i sostenitori dell' 

enosis. In dicembre l'Assemblea Generale dell'ONU decise di "non considerare 

ulteriormente il problema per il momento, poiché non sembra appropriato adottare una 

risoluzione sulla questione di Cipro." La reazione a Cipro furono i peggiori disordini dal 

1931. 

Nel gennaio 1955, venne fondata l'Organizzazione Nazionale dei Combattenti Ciprioti 

(Ethniki Organosis Kyprion Agoniston – EOKA) che il 1 aprile 1955 avviò una 

campagna militare-terroristica anti-britannica che fece un centinaio di vittime. Gran 

parte dei membri dell'EOKA vedevano però l'autodeterminazione e l'indipendenza 

come un passo intermedio per giungere all'unione (énosis) con la Grecia. Il Governo 

turco indicò esplicitamente a quello britannico che non desiderava cambiamenti nello 

status quo di Cipro ed  in quel caso la soluzione da adottare sarebbe stata il ritorno 

dell'isola alla Turchia. 

L’EOKA spalleggiata dalla popolazione e conoscitrice del territorio si rivelò tuttavia più 

forte della repressione britannica, e giocò anche un ruolo nel ritardare i preparativi per 

l'attacco all'Egitto che avrebbe dovuto partire proprio da Cipro in risposta alla 

nazionalizzazione del Canale di Suez nel 1956. Dopo la crisi di Suez del 1956, il 

Regno Unito si rassegnò a perdere gran parte della propria influenza nel Medio 

Oriente, ma non avrebbe mai lasciato le proprie basi militari sull'isola. 

Nel 1957 anche l'Organizzazione di Resistenza Turca (Türk Mukavemet Teskilati-

TMT) apparve sul panorama politico cipriota. Contemporaneamente, i turco-ciprioti 

individuarono la risposta politica all'enosis nella separazione (taksim) fra le due 

comunità: il Partito Nazionale Turco, al tempo guidato da Fazil Küçük, adottò questa 

posizione. 
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Ormai sull'orlo della guerra civile, nel dicembre 1958 rappresentanti di Grecia e 

Turchia, le "madrepatrie", avviarono colloqui diretti sulla questione cipriota, nei quali 

per la prima volta fu discussa l'idea di una Cipro indipendente (né enosis né taksim). 

Colloqui successivi con il Regno Unito produssero un accordo di compromesso 

sull'indipendenza della repubblica di Cipro. L'indipendenza fu alla fine ottenuta con il 

Trattato di Zurigo del 19 febbraio 1959 e fu effettiva il 15 agosto 1960. In aggiunta al 

trattato di istituzione, un Trattato di Alleanza ed un Trattato di Garanzia legavano il 

futuro della Repubblica a quello delle potenze protettrici Regno Unito, Grecia e 

Turchia. Senza il loro consenso, non sarebbe stato possibile riformare la Costituzione 

o cambiare la natura dello Stato e non sarebbe stata possibile l’énosis. Nel 1961 la 

Repubblica di Cipro entrò nel Commonwealth. 

La Turchia era preoccupata di creare un caso simile a quello dell'isola di Creta, che 

dopo aver ottenuto l'indipendenza dall'Impero Ottomano nel 1898, si unì alla Grecia.  

La maggior parte dei ciprioti approvò la soluzione trovata, anche se una parte dei 

militanti dell'EOKA protestò per la rinuncia all'enosis e una parte dei militanti della TMT 

protestò per la rinuncia alla taksim. 

Il giovane Stato unitario cipriota si trovò ben presto paralizzato dai veti incrociati tra le 

due comunità25

I primi tre anni della Repubblica passarono in una serie di veti incrociati e per tale 

motivo non fu possibile approvare le leggi attuative volte a consentire la presenza 

mista (70% contro 30%) di greco-ciprioti e turco-ciprioti nella pubblica 

amministrazione, polizia compresa, e neppure le leggi fiscali. Data l'impossibilità di 

costituire l'esercito misto previsto dalla Costituzione, varie milizie etniche 

prosperarono. 

.  

Il 30 novembre 1963 il Presidente Makarios (greco-cipriota) propose una serie di 

modifiche costituzionali destinate, secondo i greco-ciprioti, a far funzionare meglio lo 

Stato.  Secondo i critici tali misure costituivano parte di un progetto noto come piano 

“Akritas” destinato a rimettere le strutture della Repubblica completamente in mani 

greche ed abolendo, in particolare, i diritti di veto ai vari livelli, per poi poter procedere 

ad un referendum sulla énosis.  

                                                           
25 Secondo la Costituzione, infatti, ad un presidente greco-cipriota, capo di stato e di governo, era affiancato 
un vice-presidente turco-cipriota con diritto di veto. Il Governo era formato da sette ministri greco-ciprioti e tre 
turco-ciprioti, e il Parlamento monocamerale era diviso tra 35 membri greco-ciprioti e 15 turco-ciprioti, con 
elezioni separate e necessità di avere la maggioranza su ogni disegno di legge all'interno di entrambi i 
gruppi. In pratica un sistema di questo tipo poteva funzionare se si fosse messa in campo un'alleanza di 
programma tra le due comunità. 
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Il Governo di Ankara dichiarò di essere contrario, per risposta il 21 dicembre Makarios 

ripudiò il Trattato di Garanzia. Gli scontri armati tra le due comunità si protrassero fino 

al 27 dicembre lasciando diversi morti sul terreno, fughe di civili dai villaggi misti e il 

rischio concreto di un intervento dell'esercito turco, e furono sedati solo dal 

dispiegamento di una forza tri-nazionale (britannica, turca e greca) tra le due fazioni. 

Il 4 marzo 1964 le Nazioni Unite autorizzarono l'invio di caschi blu per sostituire la 

forza d’interposizione anglo-turco-greca con l'operazione UNFICYP26

Nell'estate 1964 i disordini raggiunsero un livello da guerra aperta, il 6 agosto la 

Guardia Nazionale sferrò un vero e proprio attacco militare contro la testa di ponte di 

Kokkina dove si erano concentrate le milizie turco-cipriote, e dopo tre giorni di 

combattimenti la Turchia rispose con l'invio dell'aviazione militare che bombardò a 

tappeto le postazioni della Guardia Nazionale ed i villaggi greco-ciprioti del 

circondario. 

 (United Nations 

Peacekeeping Force in Cyprus) con un mandato semestrale da allora sempre 

rinnovato. I disordini, nonostante la presenza della forza internazionale, continuarono 

per buona parte del 1964 avvicinandosi spesso ad una vera e propria guerra, 

impedendo la normalizzazione delle istituzioni della Repubblica che non torneranno 

mai più a funzionare in maniera unitaria.  

Da questo punto i greco-ciprioti cominceranno a chiedere modifiche in senso 

maggioritario della Costituzione, con garanzie per la minoranza, mentre all'interno 

della comunità turco-cipriota si fece strada l'idea della partizione fisica tra le due 

comunità (taksim), un piano che trovava estimatori anche in Gran Bretagna e negli 

Stati Uniti. 

A Cipro la presenza della giunta greca si faceva sentire in particolare con il ruolo della 

Guardia Nazionale, i cui ufficiali erano nominati da Atene. 

La mattina del 15 luglio 1964 un colpo di stato militare greco si sviluppò con l'assalto 

da parte della Guardia Nazionale al palazzo presidenziale, che ne prese il controllo 

dopo poche ore di combattimento: fu dato l'annuncio della morte di Makarios, che 

invece riuscì a mettersi in salvo e a riparare a Paphos e da lì a Londra, mentre le forze 

leali al presidente continuarono la resistenza per alcuni giorni.  

Lo scopo di questo "golpe" era l'annessione dell'intera isola di Cipro alla Grecia 

(enosis). Venne insediato come Presidente Nicos Samson (noto per le sue azioni 

contro i turco-ciprioti). Il 20 luglio la Turchia, dopo consultazioni con l'Inghilterra, 

                                                           
26 United Nations Website http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unficyp/ 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unficyp/�
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intervenne militarmente in soccorso della comunità turco-cipriota nell'esercizio della 

garanzia riconosciutale dai Trattati di Zurigo e Londra - 1959/1960.  

I risultati delle trattative iniziali tra le due parti condussero ad un accordo per la 

riunificazione come federazione bi-camerale e bi-zonale, con il territorio assegnato alle 

comunità greche e turche all'interno di un'isola unita. Tuttavia, l'accordo non venne 

mai finalizzato a causa delle divergenze delle due parti in causa sulle questioni 

principali.  

- La parte greca sosteneva fermamente il ritorno dei rifugiati da entrambe le parti in 

conflitto alle proprietà sgomberate nello spostamento del 1974, basandosi sia sulle 

risoluzioni dell'ONU che sulle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo.  

Ostacolava inoltre tutte le proposte che non tenevano conto del rimpatrio dei turchi 

che erano emigrati dal continente a Cipro dal 1974 e sosteneva la necessità di 

un'amministrazione centrale più forte. 

- La parte turca prediligeva l’ipotesi di un'amministrazione centrale debole che 

avrebbe presieduto ai due Stati sovrani in associazione volontaria, eredità dei 

timori iniziali di dominazione dai parte dei ciprioti greci (in maggioranza); si 

opponeva inoltre ai programmi di demilitarizzazione.  

Le continue difficoltà nell'individuazione di un accordo presentavano un ostacolo 

potenziale all'entrata di Cipro nell'Unione Europea per la quale il Governo si era 

candidato a partire dal 1997.  

Colloqui patrocinati dalle Nazioni Unite fra i capi greci e turchi continuavano con 

frequenza nel 2002, ma senza risoluzione. Nel dicembre 2002, l'UE invitò formalmente 

Cipro a far parte dell’Unione Europea dal 2004 insistendo che la partecipazione si 

sarebbe applicata all'isola intera, auspicando che ciò potesse rappresentare un 

incentivo significativo alla riunificazione definitiva.  

Le Nazioni Uniti dichiararono da lì a pochi mesi il fallimento dei colloqui27

Il primo tentativo organico di risoluzione della crisi si ebbe con il piano presentato 

dall’ex Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan. Tale piano cercava di 

sfruttare l’iter associativo di Cipro all’UE e venne presentato per la prima volta nel 

novembre del 2002. In particolare, prevedeva un’impalcatura costituzionale di tipo 

svizzero con il riconoscimento di due componenti all’interno di un unico Stato federale. 

La presidenza federale era basata sul principio della rotazione con una suddivisione 

. 

                                                           
27 Cfr. Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Problema_di_Cipro 

http://it.wikipedia.org/wiki/Problema_di_Cipro�
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tra materie federali e materie riservate alle due comunità ed una progressiva 

smilitarizzazione dell’isola (Cipro, infatti, è una zona fortemente militarizzata).  

Il “piano Annan” fu sottoposto a referendum nell’aprile 2004 nelle due parti dell’isola. 

Contrariamente alle aspettative, il Presidente greco-cipriota Tassos Papadopoulos, 

sicuro che l’accordo non fosse propedeutico all’ingresso nell’UE e considerando 

l’accordo sbilanciato a favore della comunità turca, decise di spingere la sua comunità 

verso la bocciatura. A nulla valse il voto favorevole della comunità turca.  

L’adesione di Cipro all’UE (maggio 2004) fu limitata quindi alla sola zona greco-

cipriota. Dopo il fallimento del “piano Annan” la situazione rimase congelata fino 

all’accordo dell’8 luglio 2006, negoziato con la mediazione dell’inviato speciale delle 

Nazioni Unite, il nigeriano Ibrahim Agboola Gambari, che restò lettera morta.  

La svolta avvenne con le elezioni greco-cipriote del 2008. La linea anti-accordo fu 

sconfitta ed il leader dell’AKEL (partito di ispirazione comunista) Dimitris Christofias, 

risultò vincitore. Quest’ultimo portò avanti le trattative con Mehmet Ali Talat, ex Primo 

Ministro socialista della Repubblica Turca di Cipro del Nord ai tempi del “piano Annan” 

(nel 2005 fu eletto presidente) ed era stato il fautore del voto favorevole della comunità 

turca al referendum. 

Il 21 marzo 2008 ebbe luogo un primo incontro tra Christofias e Talat. Si raggiunsero 

degli accordi importanti sull'apertura di un nuovo punto di passaggio a Nicosia, sul 

principio base di due stati con unica personalità giuridica internazionale e sulla 

cittadinanza unica. Su queste basi ripartì il negoziato che si svolse dal settembre 2008 

all'agosto 2009.  

Il nodo più complesso da sciogliere fu quello della struttura dello Stato. Il primo scoglio 

riguardava la presidenza e i poteri da conferire allo Stato federale.  

- I greco-ciprioti proposero una formula all'americana per l'elezione del Presidente 

(Presidente e Vice in un “ticket” unico) con la possibilità di un voto ponderato per 

eleggere il candidato che superasse il 50% dei voti in tutta l'isola e uno stato 

federale con poteri forti.  

- I turco-ciprioti proposero il meccanismo della rotazione e l'elezione dei “presidenti” 

da parte del senato federale composto di 48 membri equamente suddivisi tra le 

due comunità e che la maggior parte dei poteri fosse lasciata ai due stati fondatori.  

- Un’ulteriore problematica era rappresentata dalla genesi del nuovo Stato.  
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- I greco-ciprioti sostenevano che il nuovo Stato dovesse essere l'erede diretto di 

quello già in essere perché temevano la possibilità di un riconoscimento del diritto 

alla secessione per la comunità turca.  

- I turco-ciprioti propendevano per l'ipotesi contraria.  

- Relativamente ai rapporti tra Cipro riunificata e l’UE, i greco-ciprioti desideravano 

mantenere le modalità attuali; i turco-ciprioti avrebbero voluto l'inserimento di 

clausole specifiche nei trattati fondanti dell'UE. 

Nonostante le difficoltà, i governi turco e greco si impegnarono fortemente per 

raggiungere un accordo e si assistette anche ad un disgelo tra le componenti civili 

delle due comunità e tra la chiesa greco-ortodossa e la comunità turca. Il 18 aprile 

2010 venne eletto Presidente di Cipro nord, con il 50,38% dei voti, Dervis Eroğlu. 

Le elezioni presidenziali nella Repubblica Turca di Cipro del Nord tenutesi nell’aprile 

del 2010 hanno portato ad una svolta nel percorso per risolvere la crisi cipriota. I 

risultati raggiunti nelle trattative tra il settembre 2008 e l’agosto 2009 potrebbero 

essere rimessi in discussione riaprendo la possibilità di una separazione definitiva 

dell’isola.  

Leader dell’Ulusal Birlik Partisi (UBP), contrario al negoziato per la riunificazione di 

Cipro, Eroğlu fu eletto con il forte contributo degli immigrati turchi (questi ritenevano 

che avrebbe concesso in tempi rapidi la cittadinanza a quanti si erano trasferiti dalla 

Turchia a Cipro), mentre gli autoctoni votarono in maggioranza per Talat.  

Le prime avvisaglie di un ritorno dell'ala nazionalista turco-cipriota si erano già avute 

nelle elezioni del 18 aprile 2009, quando l’UBP, con il 44% dei voti, si assicurò 26 dei 

50 seggi. La lentezza dei progressi nella riunificazione, il mancato ingresso nell'UE ed 

il deterioramento della situazione economica rafforzarono il partito che chiedeva la 

massima autonomia o addirittura l'indipendenza. 

Per la Grecia, tramontata l'ipotesi dell'enosis la questione cipriota rimane strategica 

per il suo collegamento con l'ingresso della Turchia nell'UE.  

Il suo veto ha ostacolato il cammino della Turchia e questo ha generato tensioni anche 

sulle altre materie bilaterali (ad esempio la delimitazione delle Zone Economiche 

Esclusive, ZEE, nell’Egeo). Per la Turchia, la questione cipriota si riflette in aspetti 

della politica estera e della politica interna.  

Le frequenti battute d'arresto nei negoziati verso l'UE hanno avuto effetti pesanti dal 

punto di vista economico.  
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5. Rilevanza storica di Cipro 
Cipro è sempre stata strategicamente importante per la sua posizione di crocevia del 

Mediterraneo orientale. Di fronte all'indebolimento della Gran Bretagna, il 

coinvolgimento degli Stati Uniti divenne più diretto. Durante la Guerra Fredda, 

l’obiettivo degli USA era quello di evitare tensioni che mettessero in pericolo il bastione 

meridionale, viceversa per l’URSS era importante sfruttare le tensioni tra Grecia e 

Turchia per indebolire l'ala sud della NATO e cercare nuovi punti di appoggio.  

Con la fine della Guerra Fredda, l'importanza di Cipro per gli USA è aumentata viste 

le nuove sfide sia globali che regionali: terrorismo, traffico di droga, criminalità 

internazionale. 

L'altro elemento di rilevanza per la politica statunitense riguarda i rapporti tra l'UE, 

Cipro e la Turchia.  

Gli Stati Uniti sono sponsor dell'adesione della Turchia all'UE ed hanno fatto 

pressioni anche per l'adesione della parte turco-cipriota, con l’obiettivo di 

stabilizzare la Turchia all'interno dell'Occidente.  

Anche per la Russia l'importanza di Cipro è aumentata perché l’isola è non solo 

vicina alle aree di crisi del Caucaso e dei Balcani, ma è anche un importante snodo 

dei flussi finanziari legali ed è un punto di appoggio per lo spionaggio in tutta l'area 

Mediorientale. 

L'approccio unilateralista di Bush, peggiorando le relazioni con l’UE e con la 

Turchia, ha diminuito la capacità di influenza degli Stati Uniti. Con l'elezione di 

Obama e il ritorno a una politica multilaterale, gli Stati Uniti dovrebbero tornare a 

giocare un ruolo influenzando le scelte degli attori, ricucendo i rapporti con l'UE e la 

Turchia e migliorando le relazioni NATO-UE.  

A Cipro molti paesi hanno importanti apparati spionistici e grazie ai servizi finanziari 

off-shore transitano importanti flussi di denaro in alcuni casi di dubbia provenienza o 

destinati a finalità poco trasparenti.  

Dopo l'invasione turca le due zone hanno avuto uno sviluppo diverso. La parte 

greco-cipriota ha raggiunto un reddito pro-capite annuo di 27.047 dollari (2008 

Fondo Monetario Internazionale) sfruttando al meglio l'adesione all'UE per diventare 

un’importante piazza finanziaria, la terza flotta mercantile dell'UE e per attirare 

grandi flussi turistici. La parte turco-cipriota, con un reddito pro-capite annuo di 

8.000 dollari, non è riuscita a svilupparsi in maniera indipendente rispetto alla 

Turchia. Qui il vero flusso di soldi arriva con i casinò che sono proibiti in Turchia e 

che quindi attirano grandi quantità di turisti.  
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Ma al di là di questo aspetto, la sopravvivenza di questa parte dell’isola è affidata 

agli aiuti economici (varie centinaia di milioni di euro annui) provenienti dalla 

Turchia. 

Secondo uno studio del Peace Research Institute Oslo – PRIO28 la risoluzione della 

crisi porterebbe a un beneficio per tutti. Il venir meno degli embarghi incrociati29

6. Possibili scenari  

 

porterebbe vantaggi nel settore dei trasporti, degli oleodotti e gasdotti, del settore 

finanziario e risparmi massicci nelle spese per la difesa che avrebbero un impatto 

importante sui conti dei due Stati. La risoluzione della crisi, inoltre, darebbe una 

maggior stabilità all’isola incrementando gli investimenti esteri vitali per sviluppare le 

infrastrutture. In particolar modo, il turismo avrebbe un sicuro beneficio dall'apertura 

del mercato turco, così come i servizi finanziari. 

Appena eletto, Eroğlu ha dichiarato di voler proseguire le trattative già avviate pur 

rivedendo radicalmente l'approccio e i risultati già raggiunti. Mentre Talat puntava 

sulla soluzione “due regioni, due popoli in un unico Stato”, Eroğlu cerca un accordo 

tra due Stati e vorrebbe raggiungere un consenso entro l'anno (gli incontri sono 

ripresi tra luglio e agosto 2010) agitando in alternativa lo spettro di una separazione 

definitiva nel 2011.  

Quali scenari si aprono? Si possono ipotizzare tre scenari.  

a) Il primo vede il fallimento delle trattative con la separazione definitiva delle due 

comunità, trasformando la regione turco-cipriota nell'ottantaduesima provincia 

turca e bloccando il processo di adesione della Turchia all'UE. L'impatto sui 

greco-ciprioti sarebbe limitato. Già membri dell'UE, crocevia finanziario e con un 

turismo molto sviluppato, risentirebbero della separazione soprattutto in termini 

di mancato sviluppo. Venendo meno la prospettiva di adesione all'UE, la Turchia 

potrebbe spostare l'asse della sua politica più verso il Medio Oriente. Le 

relazioni tra Turchia e Grecia e tra Turchia e Repubblica greco-cipriota 

subirebbero un raffreddamento con pesanti impatti, in special modo per la 

delimitazione delle Zone economiche esclusive (ZEE). Si potrebbe assistere a 

un riallineamento delle relazioni nell'area, con conseguenze anche su altri attori 

come Israele. 
                                                           
28 Peace Research Institute Oslo (PRIO) http://www.prio.no/ 
29 Le navi greco-cipriote non possono attraccare nei porti turchi e a sua volta la parte turco-cipriota, a causa 
del mancato riconoscimento internazionale, non ha vie di comunicazioni alternative a quelle verso la Turchia; 
il commercio attraverso la linea verde è pesantemente regolato e farraginoso e a causa di queste difficoltà si 
scontano costi aggiuntivi. 

http://www.prio.no/�
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b) Il secondo scenario vedrebbe la Turchia fare concessioni in maniera unilaterale 

pur di risolvere il problema cipriota e sbloccare il cammino per l’adesione all'UE. 

Tale ipotesi sarà poco praticabile fino alle elezioni del 2011, in quanto 

l'opposizione si schiererebbe con Eroglu contro Erdogan sfruttandolo ai fini della 

campagna elettorale. Questo scenario è quello più temuto dalla comunità turco-

cipriota, giacché la Turchia, pur di raggiungere l'obiettivo di avviare il percorso di 

adesione, potrebbe sacrificare gli interessi turco-ciprioti accettando dei 

compromessi nella struttura del futuro stato unitario. 

c) Il terzo scenario vedrebbe il coinvolgimento anche della Turchia, della Grecia, 

dell’UE e delle Nazioni Unite con l’obiettivo di raggiungere un accordo globale in 

cui ogni parte porterebbe il suo contributo rendendo più agevole il 

raggiungimento del consenso. In questo caso, la presenza diretta dei vari attori 

al tavolo delle trattative permetterà di inserire la crisi cipriota nel più vasto 

ambito di rapporti tra UE-Grecia-Turchia. La risoluzione del problema cipriota si 

integrerebbe, inoltre,  con il cammino di adesione della Turchia all’UE e con la 

risoluzione delle questioni bilaterali tra Grecia e Turchia. 

Un fattore importante per la risoluzione della crisi saranno i risultati delle elezioni 

generali in programma in Turchia nel 2011. La Turchia sta già vivendo una fase 

anticipata di campagna elettorale (basti vedere le dichiarazioni del Premier Erdogan 

sulle sue possibili dimissioni in caso di sconfitta del partito o sulla possibilità di 

utilizzare lingue diverse dal turco, dichiarazioni che prefigurano una possibile 

alleanza del partito di Erdogan con i curdi).  

Un ritorno al potere del partito nazionalista potrebbe rendere più probabile il primo 

scenario, mentre una riconferma di Erdogan (al suo ultimo mandato) potrebbe 

aprire le porte al secondo scenario. Anche gli effetti della crisi internazionale sull'UE 

e sulla Grecia sono un fattore che potrà pesare sia sulle ipotesi di adesione della 

Turchia che sulla capacità di manovra della Grecia, già costretta al supporto 

finanziario da parte dell’UE. Entro la fine del 2010 dovrebbe essere più chiaro se 

questi fattori porteranno verso un accordo o verso una rottura che potrebbe essere 

definitiva30

 
. 

                                                           
30 Cfr. MASCIOTRA L., Repubblica Turca di Cipro Nord: sviluppi politici recenti Insights, Sett 2010, Equilibri. 
http://www.equilibri.net/nuovo/articolo/repubblica-turca-di-cipro-nord-sviluppi-politici-recenti 

http://www.equilibri.net/nuovo/articolo/repubblica-turca-di-cipro-nord-sviluppi-politici-recenti�
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7. Atrofia relazioni transatlantiche: considerazioni 
Le cause principali dell’atrofia nelle relazioni tra le due organizzazioni possono 

rinvenirsi nel già citato accesso di Cipro all’Unione Europea nel 2004 ed nel 

conseguente mancato riconoscimento del nuovo status internazionale da parte 

della Turchia. Cipro non è membro del programma Partnership for Peace 31 (PfP) 

della NATO e non ha firmato gli accordi di sicurezza con l’Alleanza Atlantica su cui 

la Turchia pone il veto. Gli Accordi NATO-EU del 2002 disciplinano le norme 

concernenti la sicurezza per la cooperazione tra le due organizzazioni. Il veto della 

Turchia comporta per Cipro l’esclusione dalle riunioni formali NATO-UE nell’ambito 

degli accordi Berlin Plus pur essendo membro a pieno titolo dell’UE. Cipro d’altra 

parte blocca invece la stipulazione degli accordi amministrativi per l’ammissione 

della Turchia all’Agenzia Europea della Difesa32

In secondo luogo, l’autonomia dell’Unione Europea nell’ambito della sicurezza e 

difesa é guardata con sospetto dagli Stati Uniti. Dal 2003 il monopolio della NATO 

nel settore della difesa é terminato, giacché l’Unione Europea é apparsa nello 

(EDA). La sua partecipazione alle 

riunioni UE non è possibile poiché tali incontri non sono aperti a paesi terzi neanche 

a quelli appartenenti alla NATO ma non all’UE. La Turchia ha spesso lamentato la 

mancata consultazione per il lancio delle operazioni europee in Iraq e Georgia, 

dove confina con entrambi. L’UE sostiene che le consultazioni con la Turchia si 

debbano riferire solo alle operazioni militari non a quelle civili. La Turchia può, solo 

quando l’UE ne ha bisogno, contribuire con truppe proprie alle operazioni, ma 

senza alcun diritto di partecipare al processo decisionale. L’adesione di Cipro all’UE 

ha complicato le relazioni con la Turchia e quindi con la NATO.  Gli accordi di 

sicurezza per lo scambio di informazioni classificate che Cipro dovrebbe firmare 

vengono bloccati dalla Turchia. La Turchia non è stata consultata per lo sviluppo 

della strategia di sicurezza europea.  

                                                           
31 Cfr. NATO’s Website http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm 
Il Partnership for Peace (PfP) è un programma di cooperazione pratica bilaterale tra i paesi partners e la 
NATO. Essa permetta ai paesi partners di costruire una relazione individuale con la NATO scegliendo le 
proprie priorità per la cooperazione. Le basi formali di questo programma è un Framework Document che 
specifica ogni i compiti per ciascun paese. Ogni paese partner si impegna a rispettare i principi del diritto 
internazionale, la Carta delle Nazioni Uniti, la Dichiarazione Universale dei diritti Umani, l’atto finale di 
Helsinki e gli accordi internazionali sul disarmo ed il controllo delle armi ad astenersi dalla minaccia e/o 
dall’uso della forza nei confronti di altri Stati, a rispettare i confini attuali e a gestire eventuali dispute in modo 
pacifico. I paesi membri del Programma Partnership for Peace sono al momento 22 (Armenia, Austria, Azerbaijan, 
Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Finlandia, Repubblica di Macedonia, Georgia, Irlanda, Kazakistan, Kirghizistan, Malta, 
Repubblica di Moldavia, Montenegro, Russia, Serbia, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e 
Uzbekistan). 
32 La Turchia era membro del WEAG (Western European Armaments Group) che è stato assorbito dall’EDA. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm�
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stesso scenario che, a differenza della NATO ormai consolidata, sta cercando nuovi 

spazi di autonomia. Esistono, inoltre, delle conflittualità e delle tensioni di fondo, 

originate dal lancio di operazioni dell’Unione in aree dove è già presente la NATO o 

gli USA (anti-pirateria, Afghanistan ecc..). Ad esempio, nel 2003, al lancio della 

prima operazione autonoma dell’Unione Europea, l’Operazione ARTEMIS in Congo, 

la NATO non venne consultata prima. Basti ricordare che inoltre l’Unione Europea e 

la NATO hanno lanciato missioni distinte nel 2005 sia in Sudan (AMIS, terminata il 

31 dicembre 200733) che in Iraq (EUJust Lex,  il cui mandato é stato prolungato fino 

al 30 giugno 201234

Il terzo elemento di problematicità riguarda il pericolo di trasformare la NATO in un 

foro di consultazione tra Stati Uniti e l’UE mettendo così in discussione la sua storia, 

le sue capacità ed alienando completamente i membri della NATO che non sono 

membri dell’UE. Inoltre, le differenze di opinione e percezione che sono presenti tra 

NATO e l’UE potrebbero condurre ad un progressivo decoupling delle finalità delle 

due organizzazioni. L’UE dovrà cercare di adottare un approccio più cooperativo 

evitando di applicare un criterio discriminante all’Alleanza Atlantica. 

). La Turchia non é stata consultata per la missione in Georgia 

dell’estate del 2008. Al momento aleggiano anche dubbi e timori sul futuro degli 

accordi Berlin Plus che potrebbero portare a duplicazioni di strutture di comando.  

Un altro elemento che oggi risulta determinante è rappresentato dal problema delle 

effettive capacità dell’Unione Europea che verranno analizzate nel dettaglio nei 

prossimi capitoli. 

Non aiuta inoltre al rafforzamento della cooperazione, la differenza di culture 
burocratiche nell’una e nell’altra organizzazione. Vi sono pulsioni ed istinti 

differenti, approcci discordanti nella gestione delle crisi ed una cultura burocratica 

diversa. La NATO é un’organizzazione prettamente militare con la presenza di una 

minore percentuale di civili; l’Unione Europea é un’ organizzazione completamente 

civile con una presenza militare ristretta. Nonostante i paesi in comune tra le due 

organizzazioni siano 21, le priorità per colmare le shortfalls indicate dall’European 

                                                           
33 Per maggiori informazioni consultare il sito del Consiglio dell’Unione Europea. 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=956&=fr 
34 Per maggiori informazioni consultare il sito del Consiglio dell’Unione Europea. 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=823&lang=EN 

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=956&=fr�
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=823&lang=EN�
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Capability Action Plan35

Nei teatri di crisi inoltre permangono alcuni attriti. Il caso della Bosnia-Erzegovina 

costituisce un’eccezione dal momento che la cooperazione é stata possibile solo 

perché la situazione particolare lo richiedeva. In Kosovo, in Afghanistan, nelle 

operazioni anti-pirateria, KFOR e EULEX, ISAF e EUPOL, Ocean Shield e Atalanta 

non cooperano completamente. Il meccanismo Berlin Plus che permette all’Unione 

Europea di utilizzare gli assetti della NATO è stato utilizzato solo due volte.Se ne 

parlerà ampiamente nel corso dei prossimi capitoli.  

 (ECAP) 2001 e dal NATO Prague Capabilities commitment 

del 2002 non sono le stesse.  

Infine, è opportuno notare che per le operazioni civili, l’Unione Europea mantiene la 

propria autonomia mentre per quelle militari si consulta prima con la NATO. 

Nel corso dei frequenti incontri ad alto livello tra l’Alto Rappresentante e il 

Segretario Generale della NATO non manca occasione che entrambi ribadiscano 

límportanza della collaborazione tra le due organizzazioni. In particolare, la 

collaborazione in ambito dell operazione “Althea” in Bosnia Erzegovina condotta 

con il supporto degli assetti e delle capacità dell’Alleanza Atlantica. Le due 

organizzazione devono parlare di piu insieme, dalla pianificazione al procurement 

per le operazioni. La cooperazione in Afghanistan, in Kosovo ed in Bosnia 

Erzegovina necessita di essere implementata al massimo36. In Afghanistan, in 

particolare la cooperazione tra la NATO e l’UE risulta fondamentale nell’ambito 

dello sviluppo nel settore della sicurezza delle istituzioni locali e piu 

specificatamente nell’ddestramento della polizia37

                                                           
35 L’European Capability Action Plan, which will be implemented in a spirit of transparency, is mainly 
designed to rectify the remaining deficiencies.  

. 

 Cfr. General Affairs Council, novembre 2001. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/European%20Capability%20Action%20Plan%20-
%20Excerpt%20Press%20Release%20November%202001.pdf 
36 NATO’s Official Website http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_63833.htm?selectedLocale=en 
37 NATO’s Official Website http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_62920.htm?selectedLocale=en 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/European%20Capability%20Action%20Plan%20-%20Excerpt%20Press%20Release%20November%202001.pdf�
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/European%20Capability%20Action%20Plan%20-%20Excerpt%20Press%20Release%20November%202001.pdf�
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_63833.htm?selectedLocale=en�
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_62920.htm?selectedLocale=en�
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KEY MILESTONES –NATO/EU Relations 

febbraio 1992 L’Unione Europea ratifica il Trattato di Maastricht che prevede una politica 

intergovernativa comune estera e di sicurezza e l’eventuale concezione di una 

politica di difesa comune, con l’Unione dell’Europa Occidentale (UEO) in 

quanto componente responsabile per le politiche difesa dell’Unione Europea. 

  Viene stabilita una stretta cooperazione tra la NATO e l’UEO. 

giugno 1992 Ad Oslo, i Ministri degli Esteri della NATO supportano l’obiettivo di sviluppare 

l’UEO come mezzo per rafforzare il pilastro europeo dell’Alleanza e come 

componente responsabile per la difesa dell’Unione Europea che coprirebbe i 

“compiti di Petersberg” (compiti umanitari di ricerca e soccorso, peace-

keeping, gestione delle crisi incluso il peace-enforcement e la protezione 

dell’ambiente).  

gennaio 1994 I leaders alleati concordano sul rendere disponibili gli assetti collettivi 

dell’Alleanza, in base alle consultazioni in seno al Consiglio del Nord Atlantico, 

per le operazioni dell’UEO intraprese dagli alleati europei  nell’attuazione della 

loro politica estera e di difesa comune. La NATO approva il concetto di 

Combined Joint Task Forces, che prevede dei quartieri generali dispiegabili 

che possono essere utilizzati per operazioni a guida europea e rappresenta la 

base concettuale per le operazioni future che coinvolgano la NATO ed altri 

paesi non appartenenti all’Alleanza.  

giugno 1996 A Berlino, I Ministri degli Esteri della NATO si trovano d’accordo per la prima 

volta per costituire un’Iniziativa europea per la sicurezza e difesa (European 

Security and Defence Initiative, ESDI) all’interno della NATO, allo scopo di 

bilanciare I ruoli e le responsabilità tra l’Europa e l’America settentrionale. Una 

parte fondamentale di tale iniziativa era volta ad aumentare le capacità 

europee. I Ministri decidono inoltre di rendere disponibili gli assetti 

dell’alleanza per le operazioni di gestione delle crisi a guida europea. Tali 

decisioni portano all’introduzione della terminologia "Berlin-Plus". 

dicembre 1998 Al Summit di St. Malo, Francia e Regno Unito dichiarano congiuntamente 

l’intenzione dell’Unione Europea di perseguire una Politica europea di 

sicurezza e di difesa.   

aprile 1999 Al Summit di Washington, I Capi di Stato e di Governo decidono di sviluppare 

gli accordi “Berlin-Plus”. 

giugno 1999 Nel Consiglio Europeo a Colonia si decide di dotare l’Unione Europea dei 

mezzi e delle capacità necessari per assumersi le proprie responsabilità 

concernenti la politica comune di sicurezza e difesa. 

dicembre 1999 Nel meeting del Consiglio ad Helsinki, i membri dell’Unione Europea 

stabiliscono degli obiettivi militari ("Headline Goals") per permettere 
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all’Unione, entro il 2003, di schierare fino a 60.000 truppe per l’attuazione dei 

compiti di Petersberg. Gli Stati membri dell’Unione creano anche strutture 

politiche e militari come il Comitato politico e di sicurezza (Political and 

Security Committee) un Comitato Militare (Military Committee) e uno Staff 

Militare. Il ruolo primario nella gestione delle crisi viene transferito dall’UEO 

all’Unione Europea. L’UEO mantiene solo dei compiti residui.  

settembre 2000 Il Consiglio del Nord Atlantico ed il Comitato politico e di sicurezza provvisorio 

dell’Unione Europea si incontrano per la prima volta per prendere atto dei 

progressi fatti nei rapporti NATO-Unione Europea. 

dicembre 2000 Firma del Trattato europeo di Nizza che contiene emendamenti che riflettono 

gli sviluppi operativi della politica comune di sicurezza e difesa in quanto 

politica indipendente dell’Unione Europea. Il Trattato è entrato in vigore nel 

febbraio 2003.  

gennaio 2001 Inizio delle relazioni istituzionalizzate tra la NATO e l’Unione Europea con 

l’istituzione di riunioni congiunte a livello di Ministri degli Esteri e di 

Ambasciatori. Scambio di lettere tra il Segretario Generale della NATO e la 

Presidenza dell’Unione allo scopo della cooperazione e delle modalità di 

consultazione.  

maggio 2001 Prima riunione formale NATO-Unione Europea a livello di Ministri degli Esteri 

a Budapest. Il Segretario Generale della NATO e la Presidenza dell’Unione 

rilasciano una dichiarazione congiunta concernente i Balcani occidentali.  

novembre 2002 Al Summit di Praga, i membri della NATO dichiarano la loro prontezza a 

permettere all’Unione Europea l’accesso agli assetti/capacità dell’Alleanza per 

operazioni dove l’Alleanza non sia impegnata militarmente. 

dicembre 2002 Dichiarazione congiunta UE-NATO sulla Politica commune di difesa e 

sicurezza 

marzo 2003  Accordo sul quadro per la cooperazione. Entrata in vigore di un accord 

NATO-UE sulla sicurezza delle informazioni. Transizione dall’operazione a 

guida NATO 'Allied Harmony' verso l’operazione 'Concordia' a guida Unione 

Europea nell’ex Repubblica Jugoslava della Macedonia.  

maggio 2003 Primo incontro del NATO-EU Capability Group 

luglio 2003 Sviluppo di una strategia comune nei Balcani occidentali. 

novembre 2003 Prima esercitazione congiunta NATO-UE per la gestione delle crisi.  

febbraio 2004 Francia, Germania e Regno Unito lanciano l’idea di unità di reazione rapida 

dell’Unione Europea composte da battlegroups interforze.  

dicembre 2004 Inizio dell’operazione europea 'Althea' in Bosnia-Erzegovina. 
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Figura 3 Storia dei rapporti NATO –EU  

Cfr. NATO Official web site http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm? 

 

settembre 2005 Cena informale a livello ministeriale NATO-UE a New York. 

ottobre 2005 Accordo su disposizioni militari permanenti che stabilistono dei team di liaison 

della NATO presso l’EU Military Staff (EUMS) ed una cellula dell’Unione 

Europea a SHAPE. 

dicembre 2005 Cena informale a livello ministeriale NATO-UE a Bruxelles. 

novembre 2005 Lo Staff permanente di coordinamento della NATO si installa presso l’EUMS. 

marzo 2006 Installazione della cellula permanente dell’UE presso SHAPE.. 

aprile 2006 Cena informale a livello ministeriale NATO-UE a Sofia 

settembre 2006 Cena informale a livello ministeriale NATO-UE a New York. 

gennaio 2007 Cena informale a livello ministeriale NATO-UE a Bruxelles. 

aprile 2007 Cena informale a livello ministeriale NATO-UE a Oslo. 

settembre 2007 Cena informale a livello ministeriale NATO-UE a New York. 

dicembre 2007 Cena informale a livello ministeriale NATO-UE a Bruxelles. 

settembre 2008 Cena informale a livello ministeriale NATO-UE a New York. 

dicembre 2008 Cena informale a livello ministeriale NATO-UE a Bruxelles. 

gennaio 2009 Decisione del Consiglio del Nord Atlantico di programmare un’esercitazione 

congiunta per la gestione delle crisi nel 2010.  

marzo 2009 Cena informale a livello ministeriale NATO-UE a Bruxelles. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm?�
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SECONDO CAPITOLO 

La NATO 

2. Il futuro della NATO  

2.1. Il declino della difesa collettiva e l’emergere di nuove sfide alla sicurezza 
Con la fine della Guerra Fredda e la dissoluzione dell’URSS si è iniziato a 

discutere sia sull’eventuale riforma dell’Alleanza Atlantica per permetterle di 

affrontare con efficacia le diverse sfide offerte dai nuovi scenari internazionali 

sia sulla sua stessa ragione d’essere. 

Si tratta di un dibattito molto complesso che affonda le sue radici in diverse 

dimensioni come quella dell’allargamento ma anche della ridefinizione delle 

missioni e dei compiti specifici della NATO. 

Il pilastro dell’Alleanza continua anche oggi ad essere il Trattato dell’Atlantico 

del Nord del 1949 che impegna gli Stati membri a consultarsi, cooperare e 

prestarsi reciproca assistenza militare in caso di attacchi sul territorio di uno di 

essi. Tuttavia, dopo la scomparsa del nemico storico della Guerra Fredda, le 

minacce dirette al territorio degli Stati membri si sono attenuate. Dagli anni 

Novanta in poi i paesi occidentali si sono trovati ad affrontare per lo più rischi e 

minacce in aree diverse da quella europea e nordatlantica cui si applica, in base 

al Trattato, l’obbligo di difesa reciproca38

L’attacco dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti che ha evidenziato la 

vulnerabilità degli alleati alla minaccia terroristica. Gli Stati membri hanno 

invocato allora l’articolo 5 per la prima volta nella sua storia  ed hanno attivato 

l’operazione Active Endeavour che rappresenta la prima e unica missione 

“article 5”. 

 (articolo 5 del Trattato di Washington). 

L’allargamento dell’Alleanza a tre nuovi Stati nel 1999 (Repubblica Ceca, 

Ungheria e Polonia) ad altri sette nel 2004 (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, 

                                                           
38 L’articolo 5 del trattato: “The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or 
North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an 
armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised 
by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking 
forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the 
use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area. Any such armed attack 
and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the Security Council. Such 
measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and 
maintain international peace and security”. 
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Romania, Slovacchia e Slovenia) tutti, ad eccezione della Slovenia, in 

precedenza appartenenti al blocco sovietico, ha avuto l’effetto di spostare la 

riflessione strategica proprio verso i temi della difesa collettiva. Infine, il 1 aprile 

2009 Albania e Croazia sono entrate formalmente a far parte dell’Alleanza 

Atlantica39

L’intervento russo in Georgia dell’estate del 2008 ha ulteriormente contribuito ad 

aumentare le preoccupazioni concernenti la politica russa nel vicinato. Sussiste 

il timore che possano sorgere in futuro altri contenziosi, non solo nel Caucaso 

ma anche, ad esempio, in Ucraina, che potrebbero richiedere una risposta 

collettiva da parte degli alleati

 . 

40

All’interno della NATO si riflette oggi con maggiore intensità ed attenzione 

rispetto al passato sui compiti e le capacità più strettamente connessi alla difesa 

collettiva, che rimane, il core business dell’organizzazione. Non vi è pieno 

accordo sulle misure da intraprendere nel caso delle differenti minacce che 

potranno presentarsi sopra elencate rendendo particolarmente complicata 

l’elaborazione e l’attuazione di strategie comuni. 

. 

L’incremento del numero dei paesi che vi appartengono rende sicuramente più 

difficile rispetto al passato arrivare ad una definizione comune delle minacce, 

essendosi al contempo ampliato il raggio delle percezioni di sicurezza che si 

confrontano all’interno dell’Alleanza. Vi sono soprattutto difformità di interessi e 

vedute tra i vecchi e i nuovi membri. 

Se quindi si registra un rinnovato interesse per la difesa collettiva, la formazione 

del consenso sulle strategie e gli strumenti per affrontare le nuove minacce non 

è un processo agevole. È opportuno inoltre menzionare i nuovi compiti che 

                                                           
39 L’Albania e la Croazia hanno partecipato al Membership Action Plan (MAP) per alcuni anni come 
preparazione per l’eventuale accesso come Stati membri. Al Summit di Bucarest dell’aprile 2008 i paesi 
alleati invitarono Albania e Croazia ad iniziare i colloqui per l’accesso (accession talks). Il 4 dicembre 2009 la 
NATO ha invitato la Serbia ad entrare a far parte del MAP. È opportuno ricordare che l’open door policy 
dell’Alleanza Atlantica è stabilita dall’articolo 10 del Trattato di Washington. 
NATO’s Official Website http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm 
40 All’interno della NATO inoltre si parla anche di minacce che, se si concretizzassero, chiamerebbero in 
causa l’Alleanza. Una di queste è rappresentata dalle rivendicazioni territoriali nell’Artico, una ragione di 
interesse strategico per molti alleati e dove la preoccupazione principale riguarda l’incremento dei contrasti 
tra i paesi occidentali e la Russia. La proliferazione delle armi di distruzione di massa e degli arsenali militari 
costituisce un’altra minaccia molto sentita da parte degli alleati. In particolare l’attenzione è rivolta al 
programma nucleare iraniano in quanto Teheran potrebbe acquisire grazie ai missili balistici di cui si sta 
dotando, la capacità di colpire con l’arma nucleare alcuni membri europei dell’Alleanza. Un’altra 
problematica vista come minaccia per i paesi membri della NATO è il terrorismo cibernetico. Non si tratta di 
una minaccia ipotetica dal momento che gli attacchi terroristici di tale tipologia si sono verificati su larga 
scala contro siti governativi dell’Estonia (2007) e della Georgia (2008). In entrambi i casi, la Russia è stata 
accusata di aver ordito tali attacchi ma non è mai stato verificato. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm�
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l’Alleanza si è assunta o che sta prendendo in considerazione. Fra i primi 

rientrano le attività navali anti-terrorismo, nell’ambito della missione Active 

Endeavour che l’Alleanza ritiene sia stata finora un successo, anche perché 

diversi Stati non membri effettivi vi sono stati coinvolti, e quelle anti-pirateria nel 

Golfo di Aden. Tra i nuovi compiti che la NATO si sta assumendo, è importante 

citare la sicurezza energetica, in particolare la protezione delle infrastrutture. 

Di fatto ciò che ha soprattutto caratterizzato l’attività della NATO negli ultimi 

anni, dagli anni Novanta del secolo scorso in poi, sono le missioni di 

mantenimento della pace e gestione delle crisi intraprese dapprima nei Balcani, 

poi anche in altre regioni. Gli obiettivi di tali operazioni sono vari: dalla 

prevenzione dei conflitti al sostegno alla stabilizzazione e ricostruzione post-

conflitto, dagli interventi umanitari a quelli per far fronte alle emergenze civili.  

Se e in quali circostanze l’Alleanza possa agire anche in assenza di un mandato 

delle Nazioni Unite. Nel Trattato NATO ci sono numerosi richiami al ruolo e alle 

responsabilità del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il mantenimento 

della pace e della sicurezza internazionale, ma l’Alleanza ha evitato di 

subordinarsi completamente alle decisioni del Consiglio di sicurezza, 

mantenendo una sua libertà di azione41

Un problema da sempre particolarmente sentito in seno all’Alleanza e riemerso 

recentemente con la guerra in Afghanistan, concerne l’equa ripartizione 

funzionale degli oneri e delle responsabilità tra i paesi membri. In Afghanistan, 

infatti, alcuni alleati sono impegnati in difficili operazioni di combattimento, 

mentre altri applicano forti restrizioni all’impiego delle loro truppe. Questo 

dislivello di impegno da parte degli Stati membri crea forti tensioni all’interno 

della NATO minandone la credibilità. È un problema che rimane tuttora irrisolto 

in Afghanistan, ma che potrebbe riproporsi facilmente anche in altri teatri 

operativi data la diversa propensione che mostrano gli Stati membri all’impiego 

delle proprie forze in ambienti fortemente ostili o in operazioni di combattimento. 

. Permane tuttavia una certa riluttanza da 

parte degli Stati membri all’idea di impiegare la NATO in missioni di law 

enforcement (di natura coercitiva) al di fuori del quadro giuridico delle Nazioni 

Unite. Non è scontato che si ripetano casi come quello dell’attacco NATO alla 

Jugoslavia anche in futuro. Raggiungere il consenso in seno all’Alleanza su tali 

missioni risulta molto difficile.  

                                                           
41 Come peraltro dimostra la prassi: l’intervento contro la Jugoslavia nel 1999 fu attuato senza il consenso 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 
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Risulta difficile garantire il coordinamento e delle sinergie adeguate con le altre 

organizzazioni internazionali impegnate sul terreno. L’ambizione dichiarata dalla 

NATO in Afghanistan ed altrove, specialmente nell’ambito delle missioni di 

stabilizzazione post-conflitto, è di realizzare il Comprehensive Approach ovvero 

delle strategie di intervento dirette ad integrare la dimensione militare e quella 

civile, compresa la ricostruzione economica ed istituzionale (Institution-building). 

A tale scopo la NATO deve riuscire a rafforzare i legami istituzionali ed operativi 

innanzitutto con l’Unione Europea (tema centrale della nostra ricerca che verrà 

affrontato nel dettaglio nei prossimi capitoli) ma anche con le Nazioni Unite, 

l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e con 

tutte quelle altre organizzazioni sono presenti sul terreno in situazioni di crisi. 

Tale compito non risulta di facile esecuzione dal momento che intervengono 

numerosi ostacoli di carattere burocratico, legati alla diversa cultura istituzionale, 

alla non sempre perfetta coincidenza degli obiettivi politici ecc..che impediscono 

una pianificazione e gestione coordinata degli interventi. 

Per quanto concerne l’area geografica e di intervento della NATO, i 

sostenitori di una Alleanza con un raggio d’azione globale sostengono che di 

fatto essa è già di fatto globalizzata avendo attuato interventi in varie parti del 

mondo. È opportuno notare che tuttavia si è trattato di interventi di diversa entità 

ed importanza strategica: quello in Afghanistan evidentemente molto più 

impegnativo e politicamente rilevante delle missioni di soccorso ed assistenza 

alle popolazioni colpite dall’uragano Katrina e dal terremoto in Pakistan. 

Anche il bilancio delle missioni è tutt’altro che uniforme. Le missioni nei 

Balcani hanno avuto successo anche grazie al fatto che europei ed americani 

non hanno trovato difficoltà ad elaborare e a mettere in atto una strategia 

comune basata sulla divisione dei compiti e delle responsabilità che si è quindi 

dimostrata funzionale. Al contrario, come si è visto, la missione in Afghanistan, é 

la più importante ed impegnativa al di fuori del contesto europeo, ha incontrato 

numerose difficoltà di natura operativa ma soprattutto politica. Ciò solleva 

numerose perplessitá sull’effettiva praticabilità dell’idea di una “NATO Globale”, 

cioè sulla capacità dell’Alleanza di agire in modo esteso ed efficace nelle aree 

extra europee.  

Vari ostacoli si interpongono al ruolo globale della NATO per quanto riguarda le 

operazioni di mantenimento della pace e gestione delle crisi. 
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In primo luogo, l’esperienza dimostra che il raggiungimento di un consenso tra 

gli alleati sulle scelte politico-strategiche tende ad essere più complicato quando 

si tratta di intervenire in aree extra europee. In generale, i membri europei 

hanno una scarsa capacità di proiezione militare e ciò pesa negativamente sugli 

interventi di una certa entità in teatri lontani dall’Europa. 

Come evidenzia il caso afgano risulta molto difficile realizzare un’equa ed 

efficiente ripartizione degli oneri e delle responsabilità tra i paesi membri. 

Si pone anche la problematica della legittimità politica dal momento che in 

alcune regioni, ad esempio nel Medio Oriente, gli attori locali preferiscono 

collaborare con altre organizzazioni, come le Nazioni Unite e l’Unione Europea, 

specialmente se sono in contrasto con gli Stati Uniti; piuttosto che con la NATO. 

Un’altra questione fondamentale è la compatibilità tra la difesa collettiva e la 
gestione delle crisi. La tesi ufficiale sostenuta dall’Alleanza è che le due 

funzioni non si escludono a vicenda ma in alcuni casi, come la missione in 

Afghanistan, tendono a combinarsi. Gli alleati sono in Afghanistan per pacificare 

e stabilizzare il paese,  ma quest’obiettivo va di pari passo con la lotta contro Al 

Qaeda che, dopo gli attentati dell’11 settembre e quelli di Londra e Madrid, 

rappresenta una minaccia non trascurabile per l’Occidente. Se la NATO 

tornasse ad esercitare le sue funzioni di difesa e deterrenza, ad esempio in 

funzione anti-russa o per far fronte a minacce provenienti dal Medio Oriente, 

potrebbe risultarle più difficile ottenere un consenso internazionale, in 

particolare da parte del Consiglio di sicurezza, dove la Russia possiede il diritto 

di veto, per lo svolgimento di missioni di mantenimento della pace e gestione 

delle crisi. Non si può pertanto dare per scontato che in futuro l’Alleanza potrá 

combinare facilmente le due funzioni in quanto sarà necessario tenere in 

considerazione l’evoluzione del quadro strategico generale42

 

. 

2.2. Riforma interna della NATO  
Nel corso degli anni la NATO si è impegnata in uno sforzo costante di 

adattamento al mutato quadro internazionale. Come si è già detto in 

precedenza, l’Alleanza ha dovuto ripensare il proprio ruolo e conseguentemente 

                                                           
42 ALCARO R./BRIANI V./GRECO E./NONES M./SILVESTRI S. La NATO e la Difesa Europea: 
sviluppi recenti, scenari e ruolo dell’Italia, Istituto Affari Internazionali, in collaborazione con Pamela 
Preschern e Benedetta Voltolini, aprile 2009. 
http://www.iai.it/pdf/Oss_Polinternazionale/Sicurezza_europea.pdf 

http://www.iai.it/pdf/Oss_Polinternazionale/Sicurezza_europea.pdf�
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i propri compiti e funzioni. Il nuovo concetto strategico che dovrebbe essere 

adottato al vertice di Lisbona del novembre 2010 dovrebbe servire a fare ordine 

in un dibattito finora ricco di suggerimenti e proposte, ma anche segnato da non 

poche incertezze. Il nuovo concetto strategico dovrebbe inoltre trarre esempio 

dalle esperienze pregresse in termini di sviluppo di capacità per stabilire una 

chiara gerarchia tra nuovi e vecchi obiettivi e trovare così un equilibrio realistico 

tra quanto la NATO si propone e quanto in effetti è in grado di raggiungere.  

Le questioni al centro del dibattito per la riforma della NATO sono le seguenti: 

1. Strutture di comando 

Le strutture di comando militari della NATO sono state riformate dopo il 

vertice di Praga del 2002 ed è improbabile che l’Alleanza proceda a breve 

ad ulteriori interventi in tale ambito, anche se sono possibili modifiche 

marginali43

Per quanto riguarda il Comando alleato per la Trasformazione, è difficile 

capire in che misura esso contribuisca alla trasformazione dell’Alleanza 

anche perché privo di autorità nel campo dell’acquisizione di risorse. 

. Le riforme hanno reso le strutture di comando più adatte a 

gestire operazioni “out of area” ma non hanno risolto tutti i problemi. Una 

critica molto diffusa è che SHAPE, pur essendo un comando strategico, 

mantiene molte attività di tipo operativo, limitando di conseguenza la libertà 

di azione del comandante in teatro. Un altro problema deriva dal fatto che i 

comandi operativi non sono schierabili e ciò implica che si devono creare 

strutture di comando ad hoc per le operazioni sul campo, con l’aumento dei 

costi e rischio di duplicazioni.  

2. Capacità 
Lo sviluppo di nuove capacità è stato ed è ancora uno dei temi centrali del 

dibattito all’interno della NATO, in particolare da quando con il concetto 

strategico del 1999, venne apertamente riconosciuta la necessità che 

                                                           
43 La riforma del 2002 ha avuto due obiettivi: razionalizzare le strutture di comando per le operazioni ed 
aggiungere una dimensione funzionale dedicata alla supervisione ed al coordinamento della trasformazione. 
I comandi strategici europeo ed atlantico sono stati fusi nel Comando alleato Operazioni (Allied Command 
Operations ACO) con sede presso il Supreme Headquarters Allied Powers in Europe (SHAPE), il comando 
operativo della NATO a Mons in Belgio. A quest’ultimo è stato inoltre affiancato un Comando alleato per la 
Trasformazione (Allied Command Transformation, ACT) che supervisiona una rete di centri funzionali 
dedicati allo sviluppo, monitoraggio e valutazione della trasformazione delle forze e delle capacità. A livello 
operativo, i comandi regionali sono stati ridotti da cinque a due, a Napoli (Joint Force Command Naples, 
JFCN) e a Brunssum (Joint Force Command Brunssum JFCB) nei Paesi Bassi, più il quartier generale di 
Lisbona che è responsabile della forza di reazione rapida dell’Alleanza (NATO Response Force, NRF). 
Anche i comandi tattici e le basi aeree hanno subito una diminuzione. 
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l’Alleanza intervenisse in missioni fuori area e quindi non strettamente 

connesse solo alla difesa del territorio. La trasformazione delle risorse 

militari mira in particolare all’aumento delle forze schierabili sia per missioni 

“articolo 5“ che per missioni fuori area. Si tratta di un problema di difficile 

soluzione: il personale militare non dispiegabile rappresenta circa il 70% del 

totale ma logiche politiche, che spesso contrastano con l’efficienza militare, 

rendono difficile cambiare la struttura dei bilanci della difesa. Venuta meno 

l’esigenza di avere forze schierabili in missioni in base all’articolo 5 con la 

scomparsa della minaccia sovietica, i Governi alleati hanno dato priorità alle 

missioni “out of area”. Si è perciò pensato di dotare l’Alleanza di un corpo di 

spedizione stabile: la NATO Response Force. 

Quest’ultima è una forza multinazionale, sulla carta circa 20-25 mila soldati, 

con una componente terrestre, aerea e navale. Ha una struttura di comando 

e controllo separata da SHAPE, anche se è subordinata a tale comando. Il 

suo quartier generale ha sede a Lisbona. La NRF è stata creata per servire 

lo scopo di un rapido impiego, e altamente specializzata ed in grado di far 

fronte ad un ampio spettro di compiti: dalla gestione delle crisi alla 

stabilizzazione, dall’antiterrorismo all’assistenza in caso di disastri naturali o 

causati dall’uomo. L’interoperabilità delle forze nazionali che compongono la 

NRF dovrebbe garantirne l’efficacia, mentre un meccanismo di rotazione 

semestrale dovrebbe assicurarne la sostenibilità44

- Scarsità di truppe disponibili. In primo luogo, la NRF patisce la scarsità di 

personale specializzato come conseguenza degli elevati costi per 

l’addestramento e per il mantenimento delle forze di spedizione, e del 

dislivello di capacità tra gli alleati. Il meccanismo della rotazione non 

riesce a sopperire ad una persistente incapacità di soddisfare gli 

standard di schierabilità e sostenibilità della NRF. 

. Nelle intenzioni originarie 

dell’Alleanza, la NRF avrebbe dovuto mostrare la capacità di innovazione e 

di adattamento della NATO. In realtá l’impiego della NRF ha evidenziato più 

i suoi limiti che le reali capacità di proiezione dell’Alleanza, e resta per ora 

un progetto incompiuto. La NRF incontra alcune problematiche che si 

possono sintetizzare nel modo seguente: 

                                                           
44 Per ulteriori informazioni si veda NATO’s Official Web page 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.htm 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.htm�
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- Competizione con le forze di reazione rapida dell’Unione Europea45

- Il rapporto degli USA con la NRF. La NRF è nata sotto impulso degli Stati 

Uniti, che speravano di indurre gli europei a perfezionare le loro capacità 

militari. Tuttavia è solo quando gli Stati Uniti acconsentirono a mettere le 

proprie truppe a disposizione della NRF, è stato possibile dichiarare 

l’operatività di quest’ultima. 

. Il 

problema non è relativo solo alla competizione per le medesime risorse 

ma sussiste anche la questione politica di quando avvalersi degli 

strumenti NATO piuttosto che di quelli europei e viceversa. Tra la NRF e 

i Battle groups, le forze di reazione rapida dell’Unione Europea, esistono 

delle differenze consistenti. I Battlegroups hanno una consistenza 

numerica molto inferiore (1.500-2.000 unità) ed hanno in teoria un 

minore potenziale di impiego in operazioni di combattimento a media o 

alta intensità. La superiorità della NRF è tuttavia più teorica che pratica, 

visto che gli alleati europei ricorrono spesso alle stesse forze 

distaccandole ora sotto il cappello NATO ora sotto quello dell’Unione 

Europea. Resta comunque il problema di evitare duplicazioni non 

necessarie.  

- Scarsità di equipaggiamento militare. L’equipaggiamento militare soffre 

dello stesso problema del personale: le poche risorse europee, 

combinate con la competizione con l’Unione Europea, limitano 

fortemente le capacità effettive della NRF. Tra i principali problemi basti 

menzionare l’assenza di adeguate capacità di trasporto strategico tra le 

forze alleate, in particolare, tra quelle americane e le altre. Senza 

trasferimenti di tecnologia, materiali ed equipaggiamento degli Stati Uniti, 

la forza altamente schierabile della NATO non è in grado di intervenire. 

- L’indefinitezza dei compiti. Nata come corpo di spedizione in grado di 

proiettare l’Alleanza su scala globale, sostenendo nel caso anche attività 

ad alta intensità di combattimento, la NRF è stata impiegata per 

soccorrere gli sfollati, subito dopo l’uragano Katrina ed i terremotati del 

Pakistan  (estate-autunno 2005), nonché in attività legate alla sicurezza 

di manifestazioni sportive come le Olimpiadi di Atene del 2004. Il rischio 

                                                           
45 Per ulteriori informazioni concernenti la competizione tra NRF e Battlegroups vedasi il Capitolo Quarto 
dove un intero paragrafo é dedicato a tale argomento. 
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che si corre è che l’incertezza sulle modalità di impiego della NRF ne 

metta a repentaglio lo sviluppo. 

Le difficoltà incontrate nello sviluppo della NATO Response Force, hanno 

messo in evidenza alcune debolezze più generali dell’Alleanza. In 

particolare, è chiaro il fatto che la NRF, anche qualora venissero rispettati i 

parametri di efficacia previsti, non potrá sostenere da sola lo sforzo di 

gestione delle crisi. Si è così ipotizzato di affiancare alla NRF un corpo di 

spedizione con compiti militari minori, orientato esclusivamente a sostenere 

militarmente sforzi di stabilizzazione e ricostruzione che abbia quindi costi di 

allestimento e mantenimento minori.  

La NRF potrebbe essere ridimensionata in termini quantitativi ed orientata 

verso operazioni relativamente brevi, ma impegnative dal punto di vista 

militare. È questa l’ipotesi che sará piu probabile in un prossimo futuro. 

La NATO ha inoltre riconosciuto la necessità di integrare meglio le 

operazioni militari nel più generale sforzo di gestione delle crisi creando 

meccanismi di raccordo tra la componente militare e civile proprie 

dell’intervento internazionale. Il meccanismo di cooperazione si inquadra 

all’interno del Comprehensive Approach applicato alle crisi internazionali. Lo 

sviluppo di capacità integrabili in tale approccio non è andato per ora al di là 

degli studi preliminari, come in generale tutto ciò che riguarda la 

cooperazione civile-militare. L’aspetto di maggiore interesse in quest’ambito 

è che il Comprehensive Approach applicato a crisi internazionali potrebbe, e 

anzi dovrebbe, favorire una cooperazione più strutturata tra la NATO e 

l’Unione Europea. L’UE potrebbe offrire alla NATO le sue sperimentate 

capacità civili di gestione della crisi, assistenza amministrativa e giudiziaria, 

forze di polizia, gestione delle frontiere ecc.., sul modello di come l’Unione 

Europea utilizza gli assetti NATO per condurre alcune operazioni militari 

sulla base degli accordi Berlin Plus. 

L’enfasi posta sullo sviluppo di capacità di proiezione non deve far 

dimenticare che anche il core business della NATO, ovvero la difesa 

territoriale, richiede un costante aggiornamento sia in termini di 

pianificazione e capacità sia in termini di individuazione delle nuove minacce 

e dei mezzi per contrastarle.  
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L’allargamento della NATO ha costretto l’Alleanza ad aggiornare i piani 

d’azione nei casi previsti dall’articolo 5 , cioè relativi alla difesa del territorio 

alleato da minacce convenzionali. L’aspetto della difesa territoriale 

disciplinato dall’articolo 5, in parte trascurato negli anni successivi al crollo 

dell’Unione Sovietica, è tornato di attualità dopo la guerra russo-georgiana 

dell’estate del 2008. L’attenzione della NATO é inoltre rivolta all’emergere di 

una potenziale minaccia balistica da parte di paesi da alcuni alleati 

considerati ostili, come l’Iran e la Corea del Nord  

Si è posta quindi l’esigenza di aggiornare i meccanismi di difesa automatici 

articolo 5, quindi pianificazione, esercitazioni, addestramento, infrastrutture, 

con l’obiettivo di coinvolgere almeno in parte gli alleati in uno sforzo di difesa 

collettiva preventiva.  

L’attenzione degli esperti della NATO si è anche negli ultimi anni spostata 

verso nuovi tipi di minacce non convenzionali che riguardano la difesa del 

territorio solo in senso lato: si pensi alla sicurezza degli approvvigionamenti 

energetici, alle infrastrutture cibernetiche.ed alle forze nucleari della 

NATO4647

2.3. Finanziamento delle missioni 

. 

In base al principio “costs lie where they fall” (i costi restano dove cadono, 

traduzione letterale) le spese per le operazioni sono sostenute per intero dalle 

nazioni che vi prendono parte. Questo principio costituisce un ovvio disincentivo 

per i piccoli membri ad impegnarsi nelle operazioni all’estero, e può essere visto 

come non del tutto compatibile con il vincolo della solidarietà collettiva alla base 

dell’Alleanza. Gli alleati stanno discutendo tale problematica da anni.  

                                                           
46 Rispetto a quest’ultimo aspetto, é opportuno ricordare che gli Stati Uniti mantengono circa 480 bombe 
atomiche a gravità di tipo B61 (dati non ufficiali del 2005) in cinque Stati alleati: Belgio, Germania, Italia, 
Regno Unito e Turchia. Per circa 180 di loro vige la regola del nuclear sharing, in base alla quale 
l’attivazione e la conduzione della procedura di utilizzo è condivisa dagli USA e dal paese alleato (ad 
eccezione del Regno Unito). La presenza di armi nucleari americane in Europa ha rappresentato 
storicamente la prova più evidente del collegamento strutturale tra la sicurezza europea e quella americana. 
Dopo la fine della Guerra Fredda Washington e Mosca hanno concordato una serie di riduzioni delle armi 
nucleari schierate. Oggi a Washington si discute se rimuovere del tutto le armi nucleari americani presenti 
nei paesi europei. La decisione avrà un forte impatto simbolico, in particolare perché segnalerebbe una 
nuova sensibilità da parte degli alleati verso le questioni nucleari e perché potrebbe essere inserto in un più 
generale sforzo di attenuazione dei contrasti con la Russia. In questo caso, il rimpatrio delle armi nucleari 
americane potrebbe essere accompagnato da un analogo provvedimento di riduzione da parte della Russia. 
Se la decisione dovesse essere presa è estremamente improbabile che possano verificarsi in futuro le 
condizioni per un nuovo dispiegamento di armi nucleari americane in territorio alleato europeo. 
47 Cfr. ALCARO R./BRIANI V./GRECO E./NONES M./SILVESTRI S. La NATO e la Difesa Europea: sviluppi 
recenti, scenari e ruolo dell’Italia, cit. pp 1 e ss. 
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Senza la prospettiva di un aumento dei contributi nazionali al bilancio della 

NATO, le opzioni si riducono a due: razionalizzare i costi e spostare risorse 

dall’apparato burocratico alle capacità di intervento o incrementare la quota di 

fondi comuni impiegabile per finanziare le missioni. Entrambe le opzioni 

sembrano di difficile attuazione. In particolare la modifica del principio sopra 

menzionato è complicata dal fatto che implicherebbe un aumento dei fondi 

comuni. Ciò si scontra con le resistenze degli alleati più grandi, che oltre a 

pagare di tasca propria la loro partecipazione alle missioni, sono anche i 

maggiori contribuenti dei fondi comuni. Il rischio per loro di trovarsi a pagare due 

volte: una prima in base al principio “costs lie where they fall”, che non può certo 

essere eliminato del tutto; una seconda attraverso i più consistenti contributi ai 

fondi comuni che sarebbero usati in misura maggiore per pagare le stesse 

missioni. Sebbene questa preoccupazione sia comprensibile, la strada 

dell’aumento dei fondi comuni sembra l’unica in grado di assicurare maggiore 

partecipazione alle missioni da parte di tutti gli alleati. 

a. Procedure decisionali 
In seno alla NATO prevale la regola del consenso (tutte le decisioni, a tutti i 

livelli, vengono prese all’unanimità). L’allargamento ha contribuito a rendere 

la procedure decisionali particolarmente farraginose. Da tempo si discute 

della possibilità di ridurre l’applicazione della regola del consenso solamente 

alle decisioni prese dal Consiglio dell’Atlantico del Nord (North Atlantic 

Council, NAC), il più alto organo politico della NATO, ed introdurre invece la 

votazione a maggioranza (qualificata o semplice, a seconda dei casi) negli 

organi di più basso livello. Un’altra opzione discussa è limitare l’unanimità 

alle decisioni di bilancio e sullo schieramento delle forze. Quest’ultimo 

aspetto potrebbe essere anche affrontato inserendo una clausola di opt out, 

mutuata dalle pratiche dell’Unione Europea, in base alla quale se uno Stato 

membro non partecipa ad una missione (e non ne sostiene i costi) deve 

anche astenersi dalle decisioni relative alla sua attuazione. 

Altre riforme possibili, sebbene non probabili, riguardano: 

- Il potenziamento delle competenze del Segretario Generale, che è una 

figura debole, che non ha piena autorità nemmeno sulle questioni interne; 
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- Il riesame delle funzioni del Comitato Militare (Military Committee, MC), 

che si è trasformato da organo di consulenza militare ad un forum 

altamente politicizzato; 

- L’integrazione dello staff militare con quello civile della NATO, in moda da 

ridurre confusione e/o duplicazioni di competenze ed attività anche in 

vista dell’attuazione del Comprehensive Approach. 

Attenzione a parte meriterebbe la questione del procurement ovvero 

dell’acquisizione dell’equipaggiamento militare. L’armonizzazione di alcune 

voci si spesa contribuirebbe ad ottimizzare le risorse, ma è un problema 

complicato sia da fattori politici (il procurement militare è un’attività 

politicamente sensibile perché orienta le scelte di politica di difesa di uno 

Stato) sia da fattori tecnici (il commercio transatlantico e intereuropeo in beni 

di difesa è altamente regolamentato. Sarebbe già un notevole progresso se 

la NATO riuscisse a coordinare meglio i suoi sforzi con L’Agenzia Europea di 

Difesa (European Defence Agency, EDA). Tali interazioni verranno 

esaminate nel corso del quarto capitolo. 

2.4. Rientro della Francia nella NATO 
Il vertice di Strasburgo-Kehl (4 aprile 2009) ha ufficializzato il ritorno della Francia  

nel comando militare integrato della NATO. Tale dichiarazione di intenti da parte 

delle autorità francesi ha avuto il significato simbolico di offrire agli alleati ed agli 

Stati Uniti un segnale inequivocabile dell’impegno francese a rinsaldare il vincolo 

con l’Alleanza atlantica. Inoltre, il rientro della Francia nelle strutture militari 

dell’Alleanza che arriva dopo 43 anni di impegno limitato, ha rappresentato un 

passo in avanti nell’obiettivo di favorire la cooperazione tra la NATO e l’Unione 

Europea.  

La piena partecipazione della Francia all’interno della struttura militare 

dell’Alleanza era in linea con la volontà francese di partecipare a pieno titolo a 

quel processo decisionale politico e militare che già nei fatti vedeva le Forze 

armate francesi, schierate, ad esempio, nei Balcani e in Afghanistan. 

Il motivo del distacco francese dagli alleati, ed in particolare dagli Stati, trovava le 

sue fondamenta nella convinzione che fosse necessario a garantire il pieno 

mantenimento della sovranità internazionale e di una maggiore influenza. Nel 

Summit di Strasburgo la Francia ha dimostrato di ritenere fondamentale il vincolo 
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transatlantico ed il legame stesso con gli Stati Uniti, non più come un freno ma 

bensì come un moltiplicatore della sua influenza.  

Sul piano specificatamente militare, il ritorno della francia non ha avuto un 

particolare impatto. La ragione è che la Francia di fatto non aveva mai messo in 

discussione il trattatto di Washington né abbandonato gli organi politici della 

NATO essendo sempre stata uno dei membri più coinvolti militarmente.  I 

francesi, infatti, avevano sempre partecipato non solo alla realizzazione ma 

anche alla pianificazione delle operazioni dell’Alleanza ma finchè rimasero al di 

fuori della struttura militare nona parteciparono alla più ordinaria e generale 

attività di pianificazione. È opportuno notare che con questa scelta la Francia ha 

ottenuto dei vantaggi non esigui come, ad esempio, una maggiore quantità di 

personale e l’affidamento della carica di SACT48

L’impatto del rientro della Francia è stato dunque abbastanza modesto dal punto 

di vista strettamente militare ma si è rilevato rilevante sul piano politico e in 

particolare nel lungo termine. La strategia di Sarkozy, infatti, mirava a rafforzare 

all’interno dell’Alleanzxa la componente europea del partenariato transatlantico in 

materia di sicurezza. 

 (Supreme Allied Commander 

Transformation). 

In primo luogo, la Francia ha voluto garantire che la NATO fosse effettivamente 

espressione di una partnership transatlantica e non si riducesse ad un mero 

strumento di politica estera in mano agli americani. Nelle intenzioni francesi è 

opportuno che a NATO torni ad essere un forum per il dialogo strategico al 

massimo livello tra gli Stati Uniti, il Canada e gli alleati europei e che gli Stati Uniti 

continuino a condividere con gli alleati la loro preziosa esperienza sul piano 

militare. La Francia, riavvicinandosi agli USA, sperava che questi supportassero 

lo sviluppo di una dimensione autonoma della difesa europea. Il “pressing” 

francese ha già portato a qualche risultato in questo senso, dal momento che 

oggi sembra che gli americani abbiano molte meno perplessità nei confronti di 

capacità militari indipendenti da parte dell’Unione Europea49

                                                           
48 Al Momento il SACT è il Generale Stéphane Abrial dell’aeronautica Francese. 

. 

Cfr. Allied Command Transformation http://www.act.nato.int/organization/hq-sact/whos-who 
49 Cfr. ALCARO R./BRIANI V./GRECO E./NONES M./SILVESTRI S. La NATO e la Difesa Europea: sviluppi 
recenti, scenari e ruolo dell’Italia, cit. pp 1 e ss. 

http://www.act.nato.int/organization/hq-sact/whos-who�
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2.5. Nuovo Concetto Strategico 
Al recente Summit di Lisbona, il 19-20 novembre 2010, i leaders della NATO 

hanno adottato il nuovo Concetto Strategico che servirà come “road map” per i 

prossimi 10 anni e che ha inoltre confermato nuovamente l’impegno a difendere 

la sicurezza dell’area Euro-atlantica. 

Il nuovo Concetto Strategico incoraggia gli alleati ad investire in capacità chiave 

per incontrare le nuove minacce emergenti e concorda sullo sviluppo all’interno 

della NATO di capacità necessarie per la difesa dai missili balistici e dagli 

attacchi cibernetici. Questo documento offre inoltre ai paesi partner maggiori 

opportunità di dialogo e cooperazione ed impegna la NATO a rinforzare la 

cooperazione con la Russia. Rimane aperta la porta per l’accesso alla NATO da 

parte di tutte le democrazie europee. L’Alleanza ha bisogno di rimanere sempre 

pronta a giocare un ruolo cruciale nelle operazioni di gestione delle crisi in 

qualunque occasione50

Oltre ai punti principali del nuovo documento, in questa sede rileva 

particolarmente il paragrafo relativo ai rapporti con l’Unione Europea. 

. 

Un’Unione Europea attiva ed efficiente contribuisce alla sicurezza generale 

dell’area Euro-Atlantica. Per tale motivo l’UE rappresenta un partner 

insostituibile ed essenziale per la NATO. Le due organizzazioni condividono 

una maggioranza di membri, e tutti i paesi membri di entrambe condividono a 

loro volta dei valori comuni. La NATO riconosce inoltre l’importanza di una 

difesa europea più solida e più capace. La NATO ha accolto con soddisfazione 

l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che fornisce un quadro chiaro per il 

rafforzamento delle capacità europee allo scopo di affrontare le sfide alla 

sicurezza comuni. Gli alleati non-UE ricoprono un ruolo rilevante in tali sforzi. 

Per un’effettiva partnership strategica tra la NATO e l’UE, infatti, il loro pieno 

coinvolgimento nelle azioni di difesa è fondamentale. La NATO e l’UE possono 

e dovrebbero ricoprire dei ruoli complementari e reciproci a supporto della pace 

e della sicurezza internazionale. L’Alleanza proprio nel nuovo Concetto 

Strategico è determinata a contribuire alla creazione di circostanze più 

favorevoli attraverso le quali la NATO: 

                                                           
50  The Lisbon Summit, NATO’s Official Web site http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_68172.htm 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_68172.htm�
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- Rafforzerà pienamente la partnership strategica con l’UE nello spirito 

dell’apertura reciproca, trasparenza, complementarità e rispetto per 

l’autonomia e l’integrità istituzionale di entrambe le organizzazioni. 

- Migliorerà la sua cooperazione pratica nelle operazioni per tutto lo 

spettro delle crisi, dalla pianificazione coordinata al supporto reciproco 

sul terreno. 

- Amplierà le consultazioni politiche allo scopo di includere questioni di 

interesse comune allo scopo di condividere valutazioni e prospettive. 

- Cooperare piu apertamente nell’ambito dello sviluppo delle capacità allo 

scopo di minimizzare le duplicazioni e massimizzare i costi/effetti51

                                                           
51 Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation, 
adottato dai Capi di Stato e di Governo a Lisbona, 20 novembre 2010. 

. 

NATO’s Official Web site http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf 

http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf�
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TERZO CAPITOLO 

Lo sviluppo di capacità nell’Unione Europea 

1 ll Futuro della Common Security and Defence Policy (CSDP) 
Negli ultimi dieci anni l’Unione Europea ha investito ingenti risorse e capitale politico 

allo scopo di raggiungere l’obiettivo di sviluppare una propria dimensione in ambito 

sicurezza e difesa.  

Da tale desiderio sono nate una serie di iniziative di natura diversa che hanno portato 

allo sviluppo della politica europea di sicurezza e difesa, ESDP (European Security 

and Defence Policy) chiamata successivamente con Lisbona, Politica Comune di 

sicurezza e difesa (Common Security and Defence Policy, CSDP). Tale politica si 

pone due obiettivi principali: 

- La creazione di capacità militari per eseguire operazioni all’estero; 

- L’integrazione dei mercati europei dei prodotti della difesa. 

Nel primo ambito gli Stati membri operano scelte di carattere strategico e di 

opportunità politica; nel secondo, rilevano anche considerazioni di politica interna e di 

ordine economico, industriale e giuridico. È opportuno sottolineare che non sempre gli 

Stati membri più interessati a rafforzare le capacità militari dell’Unione sono nel 

contempo favorevoli ad una maggiore integrazione nel settore della difesa. 

Storicamente lo sviluppo dell’ESDP ha costituito una parte del più ampio processo di 

definizione e consolidamento di un’identità politica e di sicurezza da parte dei paesi 

europei che partecipavano al processo di integrazione.  

Un processo che ha avuto inizio già a partire dalla fine della Guerra Fredda, quando il 

venir meno della minaccia sovietica ebbe il doppio effetto di diminuire 

considerevolmente la dipendenza europea dalle armi americane e di stimolare la 

creazione di un’Unione Europea, un’entità di natura politica subordinata alla Comunità 

Europea, che aveva ed ha competenze di carattere economico. La creazione di un 

attore politico non si tradusse automaticamente nella creazione di un’identità di difesa. 

Il trattato di Maastricht introdusse la Politica estera e di sicurezza comune, una politica 

intergovernativa in cui vige la regola dell’unanimità, ma tenne fuori dalle competenze 

dell’UE le questioni di difesa. Quest’ultima nell’intenzione della maggioranza dei 

membri di allora, era e doveva rimanere competenza nazionale e della NATO. Una 

serie di shocks hanno indotto gli Stati membri a rivedere le loro posizioni conservatrici 
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in materia di difesa. L’esperienza delle guerre nei Balcani è stata decisiva in questo 

senso dal momento che ha messo alla luce come lo strumento prioritario della 

sicurezza collettiva in Europa fosse slittato dalla difesa territoriale all’intervento 

all’estero in operazioni volte a ristabilire la pace o di stabilizzazione. Le forze armate 

europee erano tuttavia impreparate ad intraprendere tali nuove missioni sia sul piano 

strategico che in termini di capacità ed emerse, inoltre, un enorme e crescente divario 

con le forze armate statunitensi. 

Gli Stati membri maturarono allora la convinzione che lo sviluppo di una dimensione 

autonoma della difesa e la creazione di uno strumento militare rientrasse negli 

interessi di sicurezza dell’Unione e potesse servire ad aumentarne il prestigio e 

l’influenza internazionale.  

Il progetto di sviluppare una Politica europea di sicurezza e di difesa, quale parte 

distinta ma ricompresa nella Politica estera e di sicurezza comune dell'UE, fu proposto 

al Consiglio europeo di Colonia, il3 e 4 giugno 1999. L'obiettivo principale della PESD 

è quello di rafforzare la capacità dell'UE ad agire in ambito esterno attraverso lo 

sviluppo delle sue capacità civili e militari in materia di prevenzione dei conflitti 

internazionali e di gestione delle crisi. 

La Politica europea di sicurezza e difesa comune è una delle parti più importanti della 

Politica estera e di sicurezza comune(PESC), ovvero l'ex "secondo pilastro" 

dell'Unione Europea (i pilastri sono stati aboliti dal Trattato di Lisbona). 

Sul piano politico-strategico, la CSDP/ESDP è il risultato, in costante evoluzione, 

dell’incontro delle diverse correnti politiche europee: quella “atlantista”, quella 

“autonomista” e quella “neutrale”. 

- La prima corrente, di cui è sostenitrice la Gran Bretagna, considera il legame con gli 

Stati Uniti l’asse portante del sistema di sicurezza e difesa dell’Europa, e guarda 

alla CSDP/ESDP come uno strumento ausiliario e subordinato alla CSDP. 

- La corrente autonomista, supportata dalla Francia, insiste sulla necessità di dotare 

la CSDP/ESDP di un vasto ventaglio di strumenti e capacità militari, in modo che 

l’Unione Europea sia in grado di garantire in futuro la propria difesa in maniera 

indipendente. 

- La terza, sostenuta da Austria, Finlandia, Irlanda e Svezia, mira ad ancorare la 

CSDP/ESDP al diritto internazionale ed all’autorità delle Nazioni Unite. 

Le posizioni dei paesi sostenitori di tali correnti sono in realtà sfumate dal momento 

che gli Stati membri spesso riescono a trovare invece una sintesi dinamica tra le 

http://it.wikipedia.org/wiki/Politica_estera_e_di_sicurezza_comune�
http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_europeo�
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonia_(Germania)�
http://it.wikipedia.org/wiki/3_giugno�
http://it.wikipedia.org/wiki/4_giugno�
http://it.wikipedia.org/wiki/1999�
http://it.wikipedia.org/wiki/Politica_estera_e_di_sicurezza_comune�
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea�
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Lisbona�
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diverse posizioni ed interessi. In tal modo la ESDP/CSDP ha mostrato un notevole 

grado di flessibilità e una capacità di adattamento ai fattori esterni. 

La mancanza di una visione condivisa di lungo periodo su ciò che la ESDP/CSDP 

dovrebbe essere o diventare non ne hanno impedito una costante evoluzione. 

Il ventaglio dei compiti delle missioni, ad esempio, si è costantemente allargato. Oggi 

vi rientrano la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi ma anche l’assistenza 

nella lotta al terrorismo. Si tratta di un insieme di compiti molto ampio e vagamente 

definito, che di fatto lascia ai paesi membri sufficiente spazio per decidere il lancio di 

un’operazione ogni volta lo ritengano necessario. L’unico vincolo è che le missioni 

siano conformi alle norme sancite dalla Carta delle Nazioni Unite e che quindi, 

qualora, sia previsto l’impiego della forza, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio 

di sicurezza (come di fatto è avvenuto per ogni missione ESDP/CSDP). 

L’incremento del numero di compiti ha interessato sia la dimensione militare sia la 

dimensione civile della gestione delle crisi e della prevenzione dei conflitti. Questa 

doppia componente civile-militare costituisce senz’altro una caratteristica peculiare 

della ESDP/CSDP (quella civile fu aggiunta successivamente a quella militare).  

Le missioni CSDP possono andare dalle operazioni militari di ristabilimento della pace 

all’assistenza in materia giudiziaria. Un tratto saliente della CSDP è dunque la grande 

varietà del personale che impiega militari, forze della gendarmeria, funzionari di 

frontiera, consulenti amministrativi, giudici e procuratori ecc.. e l’alto livello di 

specializzazione che spesso viene richiesto. Si pone quindi il problema 

dell’adeguatezza delle capacità e della conformità delle risorse alle ambizioni. 

Sul piano politico, due grandi incertezze gravano sul presente: 

- Il grado di integrazione; 

- I rapporti con la NATO. 

La CSDP è una politica in cui vige la regola dell’unanimità. Tuttavia già nel trattato 

costituzionale dell’UE gli Stati membri avevano concordato una particolare procedura 

che consentisse una sorta di avanzamento a differenti velocità nel settore della difesa 

la c.d. cooperazione strutturata permanente.  

Con questo meccanismo che è stato trasportato tout court nel Trattato di Lisbona, si è 

voluto dare agli Stati membri che lo desiderino e che ne abbiano al contempo le 

capacità, la possibilità di conseguire un più alto livello di integrazione. 

La cooperazione strutturata permanente ha quindi lo scopo di stimolare lo sviluppo 

delle capacità attraverso la fissazione dei parametri funzionali e l’attivazione di 
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meccanismi di certificazione e verifica; rendere più flessibili i processi decisionali in 

quanto gli Stati vi partecipano prenderebbero decisioni a maggioranza qualificata 

anziché all’unanimità. 

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona la cooperazione permanente incoraggia 

l’incremento e/o l’ottimizzazione delle risorse soprattutto militari dell’UE e facilita 

l’avvio delle missioni. Restano comunque delle incertezze riguardo all’efficacia di tale 

dispositivo. In particolare, non è chiaro se la cooperazione strutturata sia vincolata a 

singoli progetti di sviluppo o si estenda anche alle decisioni riguardanti la conduzione 

delle missioni (dopo lo stabilimento delle missioni, la decisione di lancio delle missioni 

continuerà ad essere presa all’unanimità)52

 

. Di tale forma di cooperazione si tratterà 

ampiamente nel corso dei prossimi paragrafi.  

2 Le Missioni 
Inizialmente definiti dai “compiti di Petersberg”53, gli obiettivi delle missioni CSDP si 

sono ampliati nel corso degli anni per far fronte alle nuove sfide alla sicurezza, ma 

anche in relazione ai mutamenti intervenuti nello scenario internazionale. Sulla base di 

quanto delineato nella Strategia di sicurezza europea del 2003, l’ambito di intervento 

militare si esteso a nuovi compiti di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi. 

Questo nuovo contesto di riferimento è stato ulteriormente definito dall’articolo 43 della 

versione modificata del Trattato dell’Unione Europea secondo il Trattato di Lisbona54

                                                           
52 Cfr. ALCARO R./BRIANI V./GRECO E./NONES M./SILVESTRI S., La NATO e la Difesa Europea: sviluppi 
recenti, scenari e ruolo dell’Italia, Istituto Affari Internazionali (rapporto realizzato nell’ambito del progetto 
Osservatorio di politica internazionale, promosso dalle Amministrazioni del Senato della Repubblica, della 
Camera dei Deputati e del Ministero degli Affari esteri e realizzato in collaborazione con autorevoli Istituti di 
ricerca), in collaborazione con Pamela Preschern e Benedetta Voltolini, aprile 2009. 

. 

Nei Consigli europei di Santa Maria de Feira nel giugno 2000 e di Bruxelles nel giugno 

2004, l’Unione Europea ha anche definito una dimensione civile di gestione delle crisi 

caratterizzata dall’assistenza nel settore della sicurezza (in particolare della polizia), in 

53 I compiti di Petersberg, come si è visto nel primo capitolo, sono stati definiti inizialmente per l’Unione 
Europea Occidentale e sono stati successivamente integrati nel Trattato di Amsterdam del 1997. 
54 Articolo 43 del Trattato di Lisbona, paragrafo 1:”Le missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, nelle quali 
l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le 
missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, 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 e le operazioni di stabilizzazione al termine 
dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno 
a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio”.  
Paragrafo 2:”Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la 
portata e le modalità generali di realizzazione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di 
sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni”.  
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quello dell’amministrazione civile e giudiziaria, e da attività di monitoraggio di diverso 

genere (monitoraggio delle frontiere, rispetto di accordi tra le fazioni in lotta ecc,,).  

Le missioni CSDP non hanno limiti geografici prestabiliti, al punto che si può parlare di 

una globalizzazione del loro raggio d’azione, considerato che al teatro europeo, 

prevalentemente nei Balcani, se ne sono aggiunti altri in Africa, Medio Oriente e Asia. 

Con il lancio della CSDP e l’avvio delle prime missioni, l’UE ha creato istituzioni ed 

organi per assolvere ai nuovi compiti e far fronte alle esigenze progressivamente 

emerse. Il quadro che ne risulta è caratterizzato da numerosi strumenti istituzionali che 

generano una certa confusione. Non è facile comprendere i meccanismi e le modalità 

di svolgimento delle missioni CSDP. C’è il rischio costante che si verifichino 

sovrapposizioni dei compiti e conflitti inter-istituzionali. 

A livello politico, la gestione delle missioni, siano esse civili o militari, rimane nelle 

mani del Consiglio affari generali e relazioni esterne (Cagre, General Affairs and 

External Relations Council) opportunamente affiancato dall’Alto Rappresentante 

dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza55

Il Comitato politico e di sicurezza

 (High Representative for 

Foreign Affairs and Security Policy).  
56

L’expertise che serve all’attuazione della CSDP viene garantita da vari organi. Alcuni 

operano in ambito militari ed altri in quello civile. Fra i primi vanno ricordati il Comitato 

Militare (EU Military Committee, EUMC), lo Stato Maggiore (EU Military Staff, EUMS

 (Cops, Political and Security Commitee – CPS) che 

si riunisce a livello di direttori politici/Ambasciatori, ha il compito di proporre linee guida 

ed opinioni al Cagre in materia di sicurezza e difesa.  

57

                                                           
55 Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio ha eletto Catherine Ashton (britannica) alla 
carica di Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. L’Alto rappresentante 
è assistito nel compimento delle sue funzioni dal Servizio Europeo di Azione esterna (European External 
Action Service EEAS). 

; 

e il Gruppo politico-militare (Political-Military Group, PMG).  

56 Il Comitato politico è di sicurezza è l’organo ausiliario del Consiglio dell’Unione Europea in materia di 
politica di sicurezza e difesa. Gli incontri tra Cops e Consiglio Atlantico del Nord si tengono a livello di 
ambasciatori. 
Europa, Summaries of EU Legislation 
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_CSDP_implementation/r0000
5_en.htm 
57 L’EUMS è stato istituito con decisione del Consiglio n. 2005/395/CFSP del 10 maggio del 2005 che ha 
emendato la decisione n. 2001/80/CFSP “on the establishment of the Military Staff of the European Union”. 
La missione dell’EUMS è quella di to perform early warning, situation assessment and strategic planning for 
missions and tasks referred to in Article 17(2) of the TEU, including those identified in the European Security 
Strategy. This also encompasses the identification of European national and multinational forces and to 
implement policies and decisions as directed by the European Union Military Committee (EUMC). 

http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/r00005_en.htm�
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/r00005_en.htm�
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Tra i secondi rientrano: il Comitato responsabile per gli aspetti civili di gestione delle 

crisi (CivCom) e la Capacità civile di pianificazione e condotta (Civilian Planning and 

Conduct Capability). 

La sovrapposizione di certi compiti e le difficoltà di coordinamento tra le varie strutture 

è all’origine di problemi non indifferenti. Va notato che tuttavia questa configurazione 

istituzionale non ha impedito la realizzazione anche di operazioni complesse ed 

impegnative. 

Le missioni ESDP/CSDP si dividono in civili, militari ed integrate58

Ad oggi sono state completate undici missioni, mentre quattordici sono in corso

. La complessità 

delle situazioni spesso richiede l’adozione di un approccio che comprenda una 

molteplicità di strumenti di intervento per rispondere in maniera organica e coordinata 

alle sfide che si presentano sul campo.  
59

Unica nel suo genere è anche EUNAVFOR Somalia

. In 

generale, le missioni hanno una dimensione modesta che va dalle poche migliaia di 

unità delle missioni militari alle poche decine di esperti coinvolti in quelle civili. In 

termini quantitativi, la missione militare più impegnativa è quella “Althea” in Bosnia, 

che ha raggiunto un picco di circa settantamila uomini. La missione “EULEX” in 

Kosovo rappresenta una novità nell’ambito di operazioni civili, considerata la 

dimensione, circa tremila funzionari (di cui mille circa locali) e il mandato, che è molto 

impegnativo: gestire il consolidamento democratico del paese.  
60

Indipendentemente dalla natura e dalle specificità di ogni missione,il controllo 

strategico e politico, è sempre affidato al Cops, che assiste il Consiglio affari generali e 

relazioni esterne. 

 (Operazione Atalanta), la prima 

missione marittima dell’UE, che è stata lanciata nel 2008 per combattere la pirateria 

lungo la costa della Somalia. 

Il controllo operativo e la gestione tattica delle missioni varia a seconda della natura 

civile o militare delle stesse. Nel caso di missioni civili, il Comando è assunto dal capo-

missione, che coopera con il Rappresentante Speciale UE nella zona del mandato 

(qualora ve ne sia uno) e riferisce all’Alto Rappresentante.  

                                                           
58 Le uniche missioni integrate sono l’operazione di sostegno alla missione dell’Unione Africana AMIS II in 
Darfur, nel Sudan occidentale e l’EU SSR Guinea Bissau estesa fino al 30 settembre 2010. 
59 Council of the European Union, missions overview 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=268&lang=EN 
60 Per ulteriori informazioni consultare il sito del Council of the European Union 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1518&lang=EN 

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=268&lang=EN�
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Nelle operazioni militari la catena di comando è più complessa è può variare a 

seconda che la missione venga condotta dall’UE e in cooperazione con la NATO o 

autonomamente: 

- Missioni in cooperazioni con la NATO e basate sugli accordi Berlin Plus. Esse 

danno accesso alle capacità di pianificazione e all’utilizzo dei mezzi della NATO; in 

questo caso al vertice della missione vi è il Vice-Comandante supremo della NATO (Il 

Deputy SACEUR). 

- Missioni autonome dell’UE attraverso il meccanismo della nazione-quadro. Il 

quartier generale delle operazioni è ospitato presso le strutture nazionali di uno degli 

Stati membri che hanno dato la loro disponibilità: Francia (Parigi), Regno Unito 

(Northwood), Italia (Roma), Germania (Potsdam) e Grecia (Larissa)61

- Missioni autonome dell’UE condotte dall’Operations Centre

.   
62 attivabile 

all’interno della cellula civile-militare. Il ricorso a taleopzione avviene nei casi in cui 

non si riesca ad identificare un quartiere generale presso gli Stati membri e per 

operazioni di dimensioni limitate63

La complessità delle missioni civili dipende in parte dal fatto che sotto l’etichetta civile 

sono compresi compiti e funzioni molto diverse tra loro, che vanno dall’assistenza nel 

settore giudiziario al controllo delle frontiere fino al monitoraggio del rispetto degli 

accordi tra le parti in conflitto. Questo implica la necessità di avere personale esperto 

in materie estremamente diverse e pronto ad intervenire in situazioni completamente 

differenti. Quest’ultimo aspetto richiama il problema più generale legato alla 

formazione del personale sia civile che militare: il training continua ad essere attuato in 

modo non coordinato.  

. 

La molteplicità di attori coinvolti contribuisce a dare un carattere frammentato alla 

formazione del personale, che viene svolta sia a livello nazionale che europeo. 

Esistono, ad esempio, l’European Diplomatic Programme64

                                                           
61 Le due operazioni dell’EU nella Repubblica Democratica del Congo sono state condotte tramite tali 
quartieri generali nazionali, in particolare da Parigi per l’Operazione ARTMEMIS nel 2003 e da Potsdam per 
per l’Operazione EUFOR DRC nel 2006.  

 (EDP) per la formazione 

62 L’Operation Centre è frutto di un compromesso tra gli Stati membri che vorrebbero creare un quartier 
generale autonomo per dare all’Ue piena autonomia operativa e quelli che invece temono che questo possa 
danneggiare i rapporti con la NATO. L’Operations Centre, operativo dal 2007, è attivabile qualora sia 
necessario. Ancora non vi sono stati esempi di un suo utilizzo nell’ambito della Common Security and 
Defence Policy (CSDP) quindi è difficile stabilirne l’efficienza di tale strumento. 
63 Cfr. ALCARO R./BRIANI V./GRECO E./NONES M./SILVESTRI S., La NATO e la Difesa Europea: sviluppi 
recenti, scenari e ruolo dell’Italia, cit. pp. 1 e ss.  
64 European Commission, External Relations 
http://ec.europa.eu/external_relations/edp/intro/index.htm  

http://ec.europa.eu/external_relations/edp/intro/index.htm�
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dei diplomatici, l’European Police College65 (CEPOL) per il training della polizia, 

l’European Security and Defence College66

Un problema collegato è l’inadeguatezza della standardizzazione ed interoperabilità 

delle forze da schierare, che trovano spesso difficoltà ad operare in contesti 

multinazionali. Ad esempio, il livello di training per quanto concerne l’intensità di 

combattimento differisce molto tra gli Stati membri. Pochi militari sono addestrati a 

sostenere solo i “compiti di Petesberg” a bassa intensità. Serve dunque un maggior 

coordinamento nella formazione del personale che assicuri l’interoperabilità, 

condizione essenziale per accrescere l’efficacia delle missioni europee. Il training 

dovrebbe anche tenere conto delle effettive capacità richieste ed essere modulato 

sulla base delle reali esigenze operative. Per conseguire questo obiettivo è quindi 

necessario migliorare il coordinamento tra gli attori che si occupano 

dell’addestramento del personale al fine di evitare sovrapposizioni in determinate aree 

della formazione a discapito di altre

 (ESDC) che effettua corsi di formazione di 

diversa natura e le attività di formazione in ambito di gestione civile delle crisi effettuati 

dalla Commissione. Manca, tuttavia, una cornice unitaria.  

67

Nel 2004, l'Unione europea ha creato un meccanismo permanente per amministrare il 

finanziamento dei costi comuni delle operazioni che hanno implicazioni nel settore 

militare. Tale meccanismo, dotato di capacità giuridica e denominato “Athena”, 

riguarda soprattutto due tipi di operazioni: 

.  

- operazioni militari dell'UE di tipo classico; 

- azioni militari, decise dal Consiglio, a sostegno di uno Stato terzo o di 

un'organizzazione terza. 

Athena, sotto l'autorità del comitato speciale, è gestito da: 

- un amministratore. Nominato dal Segretario Generale del Consiglio dell'Unione, 

l'amministratore rappresenta l'autorità esecutiva permanente di Athena. In tale 

funzione, stabilisce e presenta al comitato speciale qualsiasi progetto di bilancio; 

- il Comandante dell'operazione. Per ciascuna operazione il Comandante 

dell'operazione è tenuto a far pervenire all'amministratore proposte di bilancio per 

                                                           
65 European Police College http://www.cepol.europa.eu/ 
66 Council of European Union, Consilium website 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1382&lang=en 
67 Cfr. ALCARO R./BRIANI V./GRECO E./NONES M./SILVESTRI S. La NATO e la Difesa Europea: sviluppi 
recenti, scenari e ruolo dell’Italia, cit. pp. 1 e ss.. 

http://www.cepol.europa.eu/�
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la parte "spese-costi comuni operativi" ed a eseguire, in qualità di ordinatore, gli 

stanziamenti relativi a tali costi; 

- un contabile. Questi tiene la contabilità di Athena ed è responsabile della corretta 

esecuzione dei pagamenti, dell'incasso delle entrate e del recupero dei crediti 

accertati. 

- Il comitato speciale, composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro 

partecipante, è convocato e presieduto dalla presidenza del Consiglio dell'Unione. 

Esso approva all'unanimità dei suoi membri tutti i bilanci e le decisioni finanziarie di 

Athena. La Commissione e gli Stati terzi contributori partecipano ai lavori del 

comitato senza prendere parte alle sue votazioni. 

La distinzione tra i costi comuni «a carico di Athena […] indipendentemente dal 

momento in cui sono insorti» – ossia determinate spese di missione, costi legati allo 

stoccaggio di materiali, ecc.– e quelli relativi alla fase preparatoria di un'operazione, 

per esempio i costi incrementali di trasporto e di alloggio necessari alle missioni 

esplorative.  

La maggior parte dei costi comuni operativi, inerenti alla fase attiva di ciascuna 

operazione militare dell'UE, è sempre presa in carico da Athena. Essi comprendono 

l'istituzione dei comandi, i costi di trasporto, gli stipendi del personale ingaggiato in 

loco, le caserme e gli alloggi/infrastruttura, ecc. 

L'amministratore sottopone annualmente al comitato speciale (entro il 31 ottobre) il 

progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo. Il bilancio, redatto con l'aiuto 

del Comandante di ciascuna operazione per la parte "costi comuni operativi", deve 

includere: 

- gli stanziamenti per i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di 

operazioni; 

- gli stanziamenti per i costi comuni operativi per le operazioni in corso o pianificate; 

- una previsione delle entrate necessarie per coprire le spese. 

Nel caso di operazioni militari di reazione rapida dell'Unione, sono previste procedure 

di prefinanziamento flessibili per raggiungere l'importo di riferimento stabilito 

dall'amministratore68

                                                           
68 Cfr. Europa, Sintesi della legislazione dell’UE 

. Dietro la nascita del meccanismo Athena vi era l’intenzione di 

garantire una maggiore razionalità ed equità nel finanziamento. Il precedente metodo, 

infatti,impostava la base su cui calcolare l’onere finanziario per ogni paese membro di 

http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/l33281_
it.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/l33281_it.htm�
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volta in volta. Si è posta quindi la necessità di introdurre un meccanismo permanente 

che distinguesse le spese automaticamente finanziabili da quelle potenzialmente 

finanziabili. Le prime sono elencate in una lista redatta dal Consiglio mentre le 

seconde sono valutate caso per caso. 

Athena non ha risolto tutte le problematiche inerenti al finanziamento dal momento che 

il comitato che decide per l’erogazione è composto da ciascuno Stato membro e 

decide all’unanimità, complicando di conseguenza ulteriormente il processo. È infine 

opportuno notare che Athena non riesce a coprire più del 10% delle spese comuni69

                                                           
69 Cfr. ALCARO R./BRIANI V./GRECO E./NONES M./SILVESTRI S. La NATO e la Difesa Europea: sviluppi 
recenti, scenari e ruolo dell’Italia, cit. pp. 1 e ss. 

.  
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3 Trattato di Lisbona e le implicazioni per la CFSP/CSDP  
Il Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea (il documento che 

istituisce la Comunità europea) è stato firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 

2007 dai rappresentanti dei ventisette Stati membri. È entrato in vigore il 1º dicembre 

2009, dopo essere stato ratificato da tutti i paesi membri. 

Il trattato sull'Unione europea contiene una disposizione che consente la revisione dei 

trattati70

Il trattato di Lisbona è l'ultimo in ordine di tempo dei trattati che, in passato, hanno 

modificato i documenti fondamentali delle Comunità e dell'Unione europea, quali l'Atto 

unico europeo (1986), il trattato sull'Unione europea (Maastricht) (1992), il trattato di 

Amsterdam (1997) e il trattato di Nizza (2001)

:  

71

Una nuova e dettagliata sezione dal titolo “Disposizioni sulla politica comune estera e 

di sicurezza” 

. 

72

La nuova CSDP è descritta come parte integrante della Common Foreign Security 

Policy (CFSP) e può utilizzare assetti sia militari che civili per condurre missioni al di 

fuori dell’Unione per operazioni di “peace-keeping, prevenzione dei conflitti e per 

rafforzare la sicurezza internazionale in accordo con i principi sanciti dalla Carta delle 

Nazioni Unite. 

 integra all’interno del nuovo trattato la politica europea di sicurezza e di 

difesa (European Policy and Defence Policy, ESDP) e tutti i suoi successivi sviluppi a 

partire dal Consiglio Europeo di Colonia del 1999.  

Per rispondere allo scetticismo riguardo la mancanza di flessibilità nel budget della 

CFSP, è stata introdotta una nuova norma che stabilisce le procedure per garantire un 

accesso rapido al budget dell’Unione ed un nuovo “start up fund” dedicato a compiti 

non compresi nei fondi dell’Unione (ad esempio, operazioni di gestione di crisi militari, 

                                                           
70 L’articolo 48 prevede che qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possano 
sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al 
Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali; qualora il Consiglio europeo dia il proprio accordo, il 
presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti 
nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione.  
La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una 
conferenza intergovernativa (CIG), che è convocata dal presidente del Consiglio. Il Consiglio europeo può 
anche decidere, a maggioranza semplice e previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare 
una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, è il Consiglio europeo a 
definire il mandato per una CIG, che è successivamente convocata dal presidente del Consiglio. Pertanto in 
tutti i casi viene convocata una conferenza intergovernativa composta da tutti gli Stati membri (preceduta o 
meno da una convenzione) e una modifica dei trattati richiede sempre le ratifica da parte di tutti gli Stati 
membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. 
71 Consilium http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1296&lang=it 
72 Dal titolo originale “Provisions on the Common Foreign and Security Policy”, CFSP 

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1296&lang=it�
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spese connesse alla difesa o commesse militari (procurement) o connesse alla difesa 

di prodotti da parte di Stati terzi). Tale meccanismo sarà integrato dai contributi degli 

Stati membri (similmente al meccanismo Athena per le operazioni militari 

convenzionali e per azioni militari di supporto, decise dal Consiglio, di assistenza ad 

uno Stato terzo o ad un organizzazione terza73

Una delle particolarità del Trattato di Lisbona è sicuramente l’acquisizione da parte 

dell’Unione Europea della personalità giuridica (articolo 47) nelle relazioni esterne e la 

scomparsa della struttura dei pilastri con l’Alto Rappresentante incaricato 

dell’importante ruolo di assicurare la coerenza tra le istituzioni europee e tra le 

istituzioni e gli Stati membri

). 

74

Per quanto riguarda i settori della Politica estera, di sicurezza e di difesa, il 
nuovo Trattato riprende la maggior parte delle innovazioni che erano già 
presenti nel Trattato costituzionale, come l’introduzione del Ministro degli Esteri 

(che però nel nuovo trattato viene denominato Alto rappresentante per la politica 

estera e gli affari di sicurezza, High Representative for Foreigh Affairs and Security 

Policy) e del Servizio europeo per l’azione esterna (European External Action Service, 

EEAS), la cooperazione strutturata permanente e l’Agenzia europea di difesa 

(European Defence Agency, EDA, in funzione da luglio 2004), le clausole di difesa e di 

solidarietà collettiva e l’ampliamento dei compiti che possono essere assegnati alle 

missioni di pace dell’UE (le cosiddette “missioni di Petersberg”).  

. 

Tuttavia, mentre le disposizioni sulla difesa sono riprese in sostanza tali e quali 
dal Trattato costituzionale, quelle sulla politica estera hanno subito modifiche 
non irrilevanti.  

                                                           
73 Le spese comuni sono finanziate attraverso il meccanismo Athena. Quest’ultimo distribuisce l’onere dei 
costi comuni secondo una base calcolato dal Pnl (prodotto nazionale lordo). É stato creato nel 2004 allo 
scopo di garantire maggiore razionalità ed equità nel finanziamento. In precedenza la base su cui calcolare 
l’onere finanziario per ciascuno Stato membro era definita di volta in volta. Con Athena si è voluto introdurre 
un meccanismo permanente che distingua spese automaticamente finanziabili da quelle potenzialmente 
finanziabili. Le prime sono elencate in una lista redatta dal Consiglio mentre le seconde sono definite caso 
per caso. La problematica principale che si riscontra in tale meccanismo è che Athena riesce a coprire 
solamente il 10% delle spese comuni e che il Comitato responsabile, composto da un rappresentante per 
ciascuno Stato membro, decide all’unanimità. 
Summaries of EU Legislation 
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/l33281_
en.htm 
74 Dr QUILLE Gerrard, The Lisbon Treaty and its implications for CFSP/ESDP, Directorate-General for 
External Policies of the Union, Directorate B, Policy Department, European Parliament, 
DGExPo/B/PolDep/Note/2008_014, febbraio 2008. 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200805/20080513ATT28796/20080513ATT28796EN
.pdf 

http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/l33281_en.htm�
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In particolare, è stata adottata una dichiarazione in cui si pone l’accento sul carattere 

intergovernativo della politica estera europea ed il ruolo che vi svolgono i singoli paesi 

membri, con i propri Ministri degli Esteri e le proprie diplomazie. Nonostante questi 

freni introdotti nel Trattato al fine di acquisire il consenso di alcuni paesi 

tradizionalmente euroscettici, in particolare il Regno Unito, si è realizzato un indubbio 

avanzamento rispetto alle disposizioni previgenti. 

La bozza del Trattato di riforma dell’Unione europea presentata il 23 luglio alla 

Conferenza intergovernativa cambia considerevolmente le disposizioni relative alla 

Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e quelle relative alla Politica europea di 

sicurezza e di difesa (CSDP).  

La gran parte delle disposizioni del Trattato costituzionale in materia di PESC e di 

CSDP vengono infatti riproposte integralmente nel nuovo testo. Tuttavia, vengono 

introdotte delle norme che, rimarcando il ruolo preminente degli Stati membri nella 

definizione ed attuazione della Politica estera e di sicurezza comune, possono 

pregiudicare una futura evoluzione della PESC in senso più sopranazionale. 

In primo luogo, il nuovo Titolo V del Trattato (“Disposizioni specifiche sulla politica 

estera e di sicurezza comune“) dedicato alla politica estera, inizia con un capo relativo 

alle disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione europea. La scelta di inserire 

queste disposizioni generali in un capo iniziale, quasi a fungere da inquadramento 

generale per i successivi articoli, è stata dettata dall’esigenza di dare maggiore 

coerenza al settore della politica estera, di sicurezza e difesa.  

Va però rilevato che il Trattato di riforma riprende tre delle innovazioni istituzionali più 

significative già previste dal Trattato costituzionale, ossia la Presidenza stabile del 

Consiglio europeo, il Ministro degli Affari esteri dell’UE – che però viene rinominato 

“Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza”, in 

seguito alla richiesta della Gran Bretagna e di altri paesi ed il Servizio europeo per 

l’azione esterna.  

- Il Presidente stabile del Consiglio Europeo, previsto in sostituzione della 

Presidenza semestrale, viene eletto a maggioranza qualificata per un periodo di 

due anni e mezzo. Può essere rieletto solo per un’altra volta. Rimane quindi in 

carica per un totale, al massimo, di cinque anni. Fra i compiti principali del 

Presidente del Consiglio Europeo figura anche quello di “assicurare la 

rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di 

sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del ministro degli affari esteri 
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dell’Unione” (cfr. infra). Una Presidenza del Consiglio europeo stabile 

contribuirebbe notevolmente a dare maggiore continuità e coerenza alla politica 

estera e di sicurezza europea poiché l’agenda del Consiglio europeo, così come la 

sua attuazione, non risentirebbero più negativamente della rotazione semestrale 

prevista dai trattati attualmente in vigore. Inoltre, il Presidente del Consiglio 

rappresenterebbe l’UE ai vertici con i paesi terzi, fornendo a questi ultimi un 

interlocutore unico.  

- L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (articolo 18) 

che nel Trattato costituzionale veniva invece definito Ministro degli affari esteri 

dell’Unione. La nuova denominazione più anonima e meno ambiziosa è stata 

richiesta da una serie di Stati membri, primo tra tutti, la Gran Bretagna. L’Alto 

rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che combina ruoli, 

attribuzioni e risorse del precedente Alto rappresentante per la PESC e del 

Commissario per le relazioni esterne, ha il compito di guidare la politica estera, di 

sicurezza e di difesa dell’Unione e di contribuire, con le sue proposte, ad attuarla in 

qualità di mandatario del Consiglio. L’Alto rappresentante è nominato dal Consiglio 

europeo, che delibera con votazione a maggioranza qualificata, con l’accordo del 

Presidente della Commissione. Esaminando attentamente gli articoli relativi alle 

attribuzioni dell’Alto rappresentante, si nota che la nuova istituzione, più che 

scaturire da una vera e propria fusione, si configura piuttosto come un’unione 

personale, il cosiddetto “doppio cappello75

- Il Servizio europeo per l’azione esterna, di cui si avvale l’Alto rappresentante 

nell’esercizio delle sue funzioni. Questo nuovo strumento della politica estera 

”, che non cancella le differenze di 

procedure fra i due pilastri comunitario ed intergovernativo dell’azione esterna 

dell’UE, ma, più modestamente, ne riconduce la gestione ad un’unica figura. 

Ciononostante, la riunione in un’unica figura dei due ruoli dovrebbe assicurare 

maggiore coerenza e sinergia tra Consiglio e Commissione. In seno alla 

Commissione, l’Alto rappresentante è incaricato del coordinamento dei vari aspetti 

dell’azione esterna dell’Unione - ripartiti tra diversi Commissari -, compito che in 

passato era di competenza del Commissario per le Relazioni esterne. L’Alto 

rappresentante ha un ruolo di supervisione e di coordinamento nella gestione della 

PESC e svolge un ruolo importante nel favorire la convergenza di posizioni fra gli 

Stati membri:  

                                                           
75 L’Alto Rappresentante ha anche il ruolo di Vice-Presidente della Commissione. 
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comune non viene a sostituirsi ai servizi diplomatici nazionali. Il servizio lavora in 

collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da 

funzionari dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio e della 

Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. 

L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono 

fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell'Alto 

Rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa 

approvazione della Commissione (articolo 27).  
Anche la Politica europea di sicurezza e di difesa (CSDP), che continua ad essere 

collocata nel contesto della PESC, registra una serie di progressi rispetto alle 

disposizioni dei Trattati precedenti, in particolare per quanto riguarda le clausole di 

mutua difesa collettiva, le nuove formule per l’integrazione flessibile e l’istituzione 

dell’Agenzia di difesa europea.  

- La clausola di difesa reciproca (Mutual Defence Clause) tra tutti i paesi 
UE: “Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo 

territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con 

tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’art. 51 della Carta delle Nazioni 

Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di 

difesa di taluni Stati membri” (articolo 42, paragrafo 7). Quest’ultimo riferimento 

è diretto agli Stati neutrali ovvero quelli che non appartengono ad alcuna 

alleanza militare. 

Il paragrafo continua: “gli impegni e la cooperazione in questo settore 

rimangono conformi agli impegni assunti nell’ambito dell’Organizzazione del 

trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il 

fondamento della loro difesa collettiva”.  

Il riferimento ai paesi NATO ed ai paesi neutrali è stato introdotto perché il testo 

originariamente suggerito dalla Convenzione, che era privo di tale riferimento, 

aveva fatto temere un rischio di frattura tra le due sponde dell’Atlantico da un 

lato, e una messa in discussione dello status dei paesi neutrali dall’altro.  

- La clausola di solidarietà contro il terrorismo e in caso di catastrofi 
(Mutual Solidarity Clause), già prevista dal Trattato costituzionale, in base alla 

quale “l’UE e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di 

solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia 

vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomo”.  
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Tale clausola, che prevede la mobilitazione da parte dell’Unione di tutti gli 

strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a disposizione dagli Stati 

membri, non ha sollevato controversie di rilievo, anche perché si applica al 

territorio dello Stato membro interessato: non può essere cioè invocata per 

operazioni antiterrorismo al di fuori del territorio dell’UE, come ad esempio 

quella in atto in Afghanistan. In seguito all’attentato terroristico di Madrid dell’11 

marzo 2004, il Consiglio europeo aveva peraltro già approvato una 

dichiarazione (Declaration on Terrorism76

- L’Agenzia Europea di Difesa (EDA) (articolo 42 paragrafo 3 e articolo 45) è 

stata istituita con un’azione PESC il 12 luglio 2004. Spetta all’Agenzia 

individuare le esigenze operative, promuovere misure per darvi un’adeguata 

risposta, contribuire a individuare e, se necessario, attuare ogni misura utile a 

rafforzare la base industriale e tecnologica nel settore della difesa, contribuire 

alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, ed 

assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.  

, 25-26 marzo 2004) che riprendeva 

quasi alla lettera il testo della clausola di solidarietà contro il terrorismo.  

- Cooperazioni rafforzate. Il Trattato di Lisbona innova sostanzialmente anche 

le disposizioni relative alle cooperazioni rafforzate, grazie alle quali un gruppo di 

paesi membri possono, a certe condizioni, sviluppare un’integrazione più stretta 

fra loro in un determinato settore politico. In base al precedente trattato, le 

cooperazioni rafforzate non potevano riguardare questioni aventi implicazioni 

militari o nel settore della difesa. L’art. 10 del Trattato di Lisbona, che ridefinisce 

la portata e le modalità delle cooperazioni rafforzate, non prevede questa 

limitazione. Pertanto, in base a quest’ultimo, le cooperazioni rafforzate si 

possono realizzare in linea di principio anche nel settore della PESC e della 

CSDP, sebbene con procedure specifiche.  

                                                           
76 Tale dichiarazione afferma che: “Noi, Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea e degli Stati che 
accedono all’Unione il 1 maggio, abbiamo dichiarato la nostra ferma intenzione come segue: nello spirito 
della clausola di solidarietà specificata nella bozza del Trattato all’articolo 42 che stabilisce una costituzione 
per l’Europa, gli Stati membri e quelli che sono in procinto di accedervi dovranno agire congiuntamente in 
accordo con lo spirito di solidarietà qualora uno di essi sia vittima di un attacco terroristico. Essi dovranno 
mobilitare tutti gli strumenti a loro disposizione, incluse le risorse militari per: 
- Prevenire la minaccia terroristica nel territorio di uno di essi; 
- Proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da ogni attacco terroristico; 
- Assistere lo Stato Membro o lo Stato che stia seguendo le procedure per l’accesso nel suo territorio su 

richiesta delle sue autorità politiche nel caso di un attacco terroristico. 
Ogni Stato membro o Stato accedente all’Unione Europea dovrà scegliere i mezzi più appropriati per 
conformarsi all’impegno di solidarietà assunto verso lo Stato colpito”. 
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- Cooperazione strutturata permanente. Per quanto riguarda il settore della 

difesa, il Trattato di Lisbona stabilisce che gli Stati membri che soddisfino alcuni 

criteri in termini di capacità militari e desiderino assumere impegni più vincolanti 

in materia, possono istituire tra loro una forma specifica di cooperazione 

rafforzata, denominata “cooperazione strutturata permanente”. Tali criteri, che 

sono stati fissati in un apposito protocollo, anche al fine di garantire trasparenza 

ed uguaglianza di condizioni a tutti gli Stati membri, sono i seguenti:  

- conseguire elevate capacità militari operative attraverso “pacchetti” di forze 

nazionali e multinazionali;  

- contribuire allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di 

vasta portata nel quadro dell’Agenzia per la difesa, incluso il conseguimento 

di obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in 

materia di equipaggiamenti per la difesa.  

Le procedure per l’avvio della cooperazione e la sua apertura ad eventuali 

nuovi membri sono state rese più semplici ed accessibili per tutti gli Stati 

membri. Per quanto riguarda il numero di partecipanti alla cooperazione 

strutturata permanente, non è stata fissata alcuna soglia minima, a differenza 

delle cooperazioni rafforzate, dove è invece richiesta la partecipazione di 

almeno un terzo degli Stati membri. Inoltre, tutte le decisioni riguardanti gli Stati 

ammessi alla cooperazione strutturata permanente sono prese a maggioranza 

qualificata, in deroga al principio generale che prevede il ricorso all’unanimità 

nel settore della politica di sicurezza e difesa.  

La cooperazione strutturata permanente assume dunque delle caratteristiche 

distinte sia rispetto alla cooperazione rafforzata, poiché ha portata più 

determinata e circoscritta, sia rispetto a precedenti iniziative nel settore della 

PESC, poiché è “permanente”, ha carattere strutturato, e la valutazione delle 

capacità si basa sulla certificazione, come avviene nella NATO. 

La cooperazione strutturata permanente mira generalmente ad accrescere la 

flessibilità in un settore in cui, più che in altri, le differenze di capacità, ma 

anche la determinazione ad utilizzarle, sono particolarmente marcate.  

La cooperazione strutturata mira ad altri due obiettivi: migliorare le capacità 

militari attraverso precisi parametri funzionali ed incentivi politici stabiliti di 
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comune accordo; individuare i paesi che sono in grado di partecipare a future 

operazioni militari di rilievo dirette dall’UE77

- Ampliamento dei “compiti di Petersberg”. Lo scopo e l’ampiezza delle 

“missioni di Petersberg” sono stati estesi con il Trattato di Lisbona sebbene ciò 

fosse stato stabilito anche al Consiglio Europeo di Tessalonica e nell’Headline 

Goal 2010. Il Trattato sull’Unione Europea che ha introdotto i “compiti di 

Petersberg” nel trattato di Amsterdam si riferisce a funzioni che comprendono 

compiti umanitari e di soccorso, di peace-keeping, delle forze in combattimento 

durante la gestione delle crisi, incluso il peace-making. La loro estensione con 

l’Headline Goal 2010 approvata dal Consiglio Europeo del giugno 2004 si 

riferisce a funzioni che includono oltre ai compiti precedentemente menzionati 

nel Trattato di Amsterdam anche la possibilità di attuare operazioni congiunte di 

disarmo, il supporto a paesi terzi nel combattere il terrorismo e la riforma del 

settore di sicurezza (come menzionato nella Strategia europea di sicurezza del 

2003). 

.  

Secondo l’articolo 43 paragrafo 1 del Trattato di Lisbona:  

 

“Le missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, 

comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e 

di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, 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 e le operazioni di stabilizzazione al termine dei 

conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, 

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

territorio”.  

 

Il paragrafo 2 stabilisce che: 

 

 “Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui al paragrafo 1 

stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. L'Alto 

Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto 
                                                           
77 Il nuovo Trattato di riforma dell’Unione Europea e la politica estera e di sicurezza europea: cosa 
cambia?Dossier del Senato della Repubblica n.78, ottobre 2007. 
http://www.iai.it/pdf/Oss_Transatlantico/78.pdf 

http://www.iai.it/pdf/Oss_Transatlantico/78.pdf�
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l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di 

sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni”78

                                                           
78 Il nuovo Trattato di riforma dell’Unione Europea e la politica estera e di sicurezza europea: cosa 
cambia?Dossier del Senato della Repubblica n.78, ottobre 2007. 

. 

http://www.iai.it/pdf/Oss_Transatlantico/78.pdf 
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4 Ambizioni e capacità dell’Unione Europea 
La questione dello sviluppo di capacità civili e militari all’interno dell’Unione è molto 

delicata dal momento che gli Stati membri differiscono in termini di personale 

specializzato, mezzi, tecnologie e spese per la difesa, e le loro forze armate sono 

inserite in sistemi di difesa territoriale ormai datati. Per superare queste difficoltà l’UE 

si è quindi impegnata a raggiungere determinati obiettivi quantitativi e qualitativi sia in 

ambito militare che civile. 

L’Headline Goal (HLG) costituisce un documento che descrive le ambizioni dell’Unione 

Europea (EU Level of Ambition, LoA) e le capacità che sono necessarie per il loro 

raggiungimento. Il suo scopo intrinseco è quello di guidare lo sviluppo presente e 

futuro di capacità a livello nazionale ed a  livello europeo attraverso l’attuazione di 

strategie nazionali ed investimenti sia priorità concordate collettivamente in tale 

ambito.  

L’HLG dovrebbe riflettere il contesto strategico e la sua evoluzione futura ed essere 

basato sul livello complessivo di ambizione dell’Unione Europea per la CSDP cosi 

come attualmente definito nella Strategia europea di sicurezza79

L’HLG dovrebbe descrivere l’ambizione dell’Unione Europea in termini concreti e deve 

essere operativamente rilevante dando nel contempo un valore aggiunto ai documenti 

esistenti.  

 del 2003. Tale 

documento dovrà inoltre tenere conto delle lezioni apprese nella condotta delle 

operazioni CSDP a partire dal 2003.  

Principalmente sono gli organi dell’Unione Europea come il Comitato Militare 

dell’Unione (EU Military Committee) ed il Comitato per gli aspetti civili di gestione della 

crisi (Crisis Management and Planning Directorate - CMPD) che devono rivedere 

continuamente gli elementi del sovra menzionato meccanismo di sviluppo delle 

capacità (Capability Development Mechanism - CDM) e contribuire a discussioni più 

estese riguardo agli HLGs europei. 

Gli HLGs civili e militari saranno usati nelle capitali europee e nelle istituzioni 

dell’Unione Europea per l’attuazione della CSDP. L’audience che si intende attrarre 

include i leaders politici e le autorità nazionali che in ultima istanza necessitano di 

armonizzare le loro risorse nazionali con le ambizioni dell’Unione Europea.  

                                                           
79 Cfr. Council of the European Union 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIIT.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIIT.pdf�
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Le Organizzazioni Internazionali, gli Stati non appartenenti all’Unione Europea, le 

Organizzazioni non governative, le accademie, gli istituti di ricerca, l’opinione pubblica 

e i media rappresentano un pubblico chiave giacché un HLG deve attrarre anche 

l’attenzione dei cittadini europei e riflettere le loro aspettative per il ruolo dell’Unione 

Europea come attore globale. 

Gli HDGs civile e militare dovranno raggiungere un giusto bilancio tra al’ambizione e il 

realismo ovvero quanto realmente l’UE può permettersi. L’ambizione non dovrà essere 

limitata solo a quello che è raggiungibile attraverso i mezzi presenti ma non dovrà 

neanche esprimere degli obiettivi irrealizzabili. Le lezioni tratte dalle missioni e dalle 

operazioni CSDP costituiscono un elemento fondamentale per il raggiungimento di 

tale scopo.  

5 Helsinki Headline Goal (HHG, 1999) 
Riguardo alle capacità militari, nel 1999 fu redatto l’Helsinki Headline Goal80

L’Helsinki Headline Goal è il progetto nato nel corso di una seduta del 

 (HHG) 

ovvero una sorta di catalogo delle forze da cui attingere le risorse per condurre 

missioni europee sulla base dei “compiti di Petesberg”. 

Consiglio 

europeo del dicembre 1999 con l'obiettivo di dotare l'Unione di uno strumento militare 

entro il 2003. L'idea di creare una forza armata unica europea, suscitò grande 

interesse nell'opinione pubblica, oltre a generare dissensi, anche a causa delle notizie 

diffuse inesatte sulla composizione e le missioni di tali forze. 

L’obiettivo generale che gli Stati membri avevano fissato era l’impegno, entro il 2003, 

a schierare forze congiunte fino a 50-60 000 persone nell'arco di meno di 60 giorni e 

mantenerle in teatro per una durata massima di 1 anno.  

Sulla base di tale obiettivo ed alla luce dei “compiti di Petersberg”, gli Stati membri 

hanno fornito i loro contributi, in particolare nel contesto delle Capabilities Commitment 

Conferences. Tuttavia, l'analisi di tutte le risorse disponibili ha permesso di identificare 

una serie di lacune che non erano state ancora colmate. 

Di conseguenza, nel novembre 2001, il Consiglio ha avviato l’European Capability 

Action Plan. Tale piano si basava su decisioni nazionali (approccio denominato 

bottom-up), finalizzate a razionalizzare gli sforzi di difesa degli Stati membri per 

                                                           
80 L'Helsinki Headline Goal è stato sviluppata partendo dalla dichiarazione congiunta tra Francia e Regno 
Unito a Saint-Malo nel dicembre 1998. Nella dichiarazione di Saint Malo era inserita un’esortazione 
all'Unione Europea a dotarsi di forze militari credibili per conseguire capacità di azione autonoma complessa, 
primo passo per una politica di difesa comune. Con questo documento sono state gettate le basi politiche e 
giuridiche per la successiva formalizzazione della politica europea di sicurezza e difesa e dello stesso 
Headline Goal. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_europeo�
http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_europeo�
http://it.wikipedia.org/wiki/Dicembre�
http://it.wikipedia.org/wiki/1999�
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea�
http://it.wikipedia.org/wiki/2003�
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia�
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito�
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito�
http://it.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo�
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aumentare la sinergia tra i loro progetti nazionali e multinazionali, in modo da colmare 

le restanti lacune. Durante una prima fase, diciannove pannelli che coprivano la 

maggior parte delle lacune ritenute più significative, sono stati attivati al fine di 

individuare la gamma di opzioni possibili per superarle81

L’Helsinki Headline Goal prevedeva quindi per una forza di reazione rapida 

dell’Unione Europea (l’European Rapid Reaction Force) una forza concepita per 

essere attivata su chiamata su chiamata (“on call”) e che non era una riserva 

permanente. 

. 

Con un anno di ritardo sul programma, il 22 novembre 2004 è stato raggiunto un 

accordo formale sulla creazione della forza di reazione rapida dell’UE ed è stato 

dichiarato soddisfatto il criterio quantitativo (60.000 uomini dispiegabili in teatro fino ad 

un anno a partire dal 2007)82

 

. 

6 Headline Goal 2010 
Gli Stati membri, alla luce degli obiettivi raggiunti con l’Helsinki Headline Goal, 

decisero di fissare un nuovo obiettivo focalizzandosi questa volta sugli aspetti 

qualitativi che presentavano ancora delle deficienze. In base all’Headline Goal 2010, 

l’UE si è impegnata a sviluppare le capacità per rispondere in maniera rapida e decisa 

ad una crisi adottando un approccio che tenesse in considerazione tutti gli aspetti della 

gestione delle crisi. 

L’attenzione è stata quindi rivolta non più verso elementi quantitativi bensì qualitativi 

come l’interoperabilità, la schierabilità e la sostenibilità83. Contemporaneamente è 

stato introdotto il concetto di Battlegroup 84

                                                           
81 Cfr. Council of the European Union Website  

 (EUBG), di cui si parlerà ampiamente nelle 

http://www.consilium.europa.eu/eudocs/cmsUpload/Headline%20Goal%20-%20Background%20-
%20from%20the%20brochure.pdf 
82 Cfr. ALCARO R./BRIANI V./GRECO E./NONES M./SILVESTRI S. La NATO e la Difesa Europea: sviluppi 
recenti, scenari e ruolo dell’Italia, pp. 1 e ss. 
83 Il paragrafo 3 dell’ Headline Goal 2010 afferma che:”Interoperability but also deployability and 
sustainability will be at the core of Member States efforts and will be driving factors of this goal 2010. The 
Union will thus need forces, which are more flexible, mobile and interoperable, making better use of available 
resources by pooling and sharing assets, where appropriate, and increasing responsiveness of multinational 
forces”. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/2010%20Headline%20Goal.pdf 
84 Il paragrafo 4 che introduce il concetto di Battlegroup afferma che:”The ability for the EU to deploy force 
packages at high readiness as a response to a crisis either as a stand-alone force or as part of a larger 
operation enabling follow-on phases, is a key element of the 2010 Headline Goal. These minimum force 
packages must be military effective, credible and coherent and should be broadly based on the Battlegroups 
concept. This constitutes a specific form of rapid response, and includes a combine arms battalion sized 
force package with compact support and Combat Service Support”. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/2010%20Headline%20Goal.pdf 

http://it.wikipedia.org/wiki/2007�
http://www.consilium.europa.eu/eudocs/cmsUpload/Headline%20Goal%20-%20Background%20-%20from%20the%20brochure.pdf�
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prossime pagine, cioè un’unità tattica impiegabile in interventi rapidi soprattutto nelle 

fasi iniziali delle crisi. 

 

7 Civilian Headline Goal 2010  
In campo civile, l’Unione Europea ha adottato un approccio analogo a quello per lo 

sviluppo delle capacità militari. Sulla base del Civilian Headline Goal 2010, adottato 

nel novembre 2007, l’UE si è impegnata a migliorare la propria capacità di intervento 

nella gestione delle crisi concentrandosi, in particolare, sulla preparazione del 

personale e sul rafforzamento degli strumenti di intervento per la creazione di sinergie 

tra la dimensione civile e quella militare85

Come obiettivo posto da tale documento, l’Unione Europea doveva istituire un quadro 

illustrativo chiaro per la pianificazione civile delle capacità sulla base dell’esperienza 

acquisita nelle missioni ESDP e per una valutazione aggiornata delle minacce e delle 

sfide più urgenti, individuando gli obiettivi in termini di capacità in conformità a tali 

elementi.  

. 

La lista delle capacità necessarie, descritta nel precedente Civilian Headline Goal 

2008, rappresenta una prima base a cui bisogna aggiungerne altre che comprendano 

anche i concetti, le capacità di pianificazione e di condotta, l’equipaggiamento e 

l’addestramento. 

Il Civilian Headline Goal 2010 si concentra su: 

- miglioramento della qualità

                                                           
85 Cfr. ALCARO R./BRIANI V./GRECO E./NONES M./SILVESTRI S. La NATO e la Difesa Europea: sviluppi 
recenti, scenari e ruolo dell’Italia, cit. pp. 1 e ss. 

 ovvero un processo sistematico e robusto di 

lessons learned; la definizione di nuovi concetti e procedure qualora siano 

necessarie nuove capacità per le missioni; il perfezionamento degli accordi per 

un supporto accurato alle missioni, il procurement, la sicurezza e la logistica 

come lo sviluppo delle strutture e del personale prima del dispiegamento della 

missione; l’importanza della sicurezza sul campo, compresa l’intelligence; 

l’ulteriore incremento delle relazioni tra la polizia locale e il settore della Rule of 

Law; l’incremento di elementi dispiegabili della polizia (Integrated Police Units, 

IPU) compresa la creazione di una dimensione per il training di tali unità; la 
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valutazione dei team per la risposta civile (Civilian Response Teams, CRT)86

- incremento della disponibilità attraverso la revisione regolare da parte degli 

Stati membri della disponibilità potenziale a contribuire alle missioni europee; 

l’aggiornamento delle informazioni rilevanti sulle operazioni di natura civile. 

, e 

progressi concreti nell’operatività di tale sistema. 

- sviluppo di strumenti ad hoc, in particolare le applicazioni 

pratiche/tecnologiche allo scopo di promuovere il supporto e l’incremento 

dell’Unione nella pianificazione e nella condotta delle missioni in tutte le fasi 

dell’azione.  

- raggiungimento di sinergie. Le sinergie tra la dimensione militare e quella civile 

della CSDP, l’Unione Europea ed altri attori, sono fondamentali per le capacità di 

gestione delle crisi. Tali rapporti dovranno essere identificati ed esplorati 

pienamente allo scopo di massimizzare la coerenza sia sul campo che a livello 

politico. Il Civilian Headline Goal 2010 dovrà quindi identificare le possibili 

sinergie con altri attori nell’ambito della gestione civile delle crisi, che 

comprendono organizzazioni internazionali, organizzazioni regionali ed altri attori 

principali, Stati non UE e la società civile attiva attraverso organizzazioni non 

governative e organizzazioni della società civile, in linea con i principi concordati 

nel pieno rispetto del potere autonomo di decisione dell’Unione Europea87

 
. 

8 Aspetti critici delle capacità dell’Unione Europea 
Nonostante l’impegno crescente e costante dell’Unione Europea per ovviare ai 

problemi inerenti alle capacità, alcuni nodi rimangono ancora irrisolti. 

In primo luogo, le capacità dell’UE presentano lacune sia quantitative sia qualitative. 

Le più marcate riguardano il trasporto strategico, le attività di C4ISR (Comando, 

Controllo, Comunicazioni, Computer, Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione) e gli 

assets spaziali.  

Inoltre, la natura non permanente del personale messo a disposizione dagli Stati 

membri per le missioni e la rotazione degli uomini che compongono i Battlegroups 

possono generare problemi di sostenibilità. La rotazione ha lo svantaggio di non 
                                                           
86 Si tratta di gruppi di circa cento esperti, a cui attingere in caso di necessità che devono poter essere 
operativi entro cinque giorni dalla richiesta dell’Alto Rappresentante, del Comitato politico e di sicurezza e 
del Consiglio.  
87 Civilian Headline Goal 2010 European Council, novembre 2007. 
Parte III, Objectives, pp. 3 e ss. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Civilian_Headline_Goal_2010.pdf 
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fornire garanzie di una disponibilità continua di capacità e competenze. A seconda 

della specializzazione e del livello di preparazione dei contingenti nazionali, i vari 

Battlegroups hanno infatti caratteristiche e capacità diverse tra loro. 

La necessità di acquisire maggiori capacità di intervento rapido ha portato alla 

creazione delle già menzionate squadre di risposta civile (Civilian Response Teams, 

CRT). I CRT restano per ora un progetto sulla carta dal momento che l’Unione 

Europea non è riuscita ad andare al di là dell’impiego di pochi esperti su base 

individuale. La missione civile in Kosovo potrebbe però rappresentare un importante 

banco di prova per tali assetti ed in generale per i programmi che rientrano nel Civilian 

Headline Goal 201088

È opportuno notare innanzitutto che non tutti gli obiettivi stabiliti in tali documenti, sia 

civili che militari, sono stati raggiunti.  

.Il 2010 rappresenta un anno decisivo per entrambi gli Headline 

Goal militare e civile. Sono iniziate discussioni in numerosi consessi concernenti il 

periodo post-2010 e cosa potrà essere deciso nel corso dello stesso 2010 riguardo ai 

Headline Goals successivi. 

Riguardo lo sviluppo delle capacità militari

L’HLG 2010, sulla base del precedente Helsinki Headline Goal e degli obiettivi relativi 

alle capacità, stabilisce le l’ambizione di essere in grado di rispondere alle esigenze 

operative accordate, entro il 2010, ed, a causa del fatto che l’UE sta ancora 

affrontando le shortfalls relative alle capacità identificate attraverso il processo 

dell’HLG 2010, dal 2011 in poi il lavoro si concentrerà sul mantenimento di ciò che è 

stato raggiunto con successo e sulla risoluzione delle lacune persistenti. E ciò implica 

già una considerevole quantità di lavoro. 

, sarebbe meglio non rivedere l’Headline 

Goal 2010 in particolare poiché un nuovo HLG militare potrebbe destabilizzare sia il 

lavoro in atto che le iniziative come anche gli investimenti lanciati dagli Stati membri 

basati sul Capability Development Plan. 

Nello sviluppo delle capacità civili

                                                           
88 Cfr. ALCARO R./BRIANI V./GRECO E./NONES M./SILVESTRI S. La NATO e la Difesa Europea: sviluppi 
recenti, scenari e ruolo dell’Italia, cit. pp 1 e ss. 

 rimangono ancora numerose deficienze che al 

momento sono affrontate attraverso lo sforzo per aiutare gli Stati membri a stabilire 

strategie nazionali e misure che facilitino il dispiegamento di personale che 

dovrebbero aiutare a coprire le lacune presenti. Tali sono questioni per il medio e il 

lungo termine ed ogni Stato dovrà identificare l’approccio che meglio si adegui alle 

proprie esigenze.  
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Tuttavia, deve essere intrapreso ancora molto lavoro e si può dire che, salvo che 

l’European Security Strategy non sia rivisitata, l’elaborazione di nuovi HLGs civili e 

militari solo perché si avvicina il 2011, comporterebbe una quantità enorme e non 

necessaria di lavoro con delle risorse umane ancora limitate.  

Da un’altra prospettiva, se non si considera il 2010 come una data limite per gli attuali 

HLGs, persiste ancora la necessità di guidare lo sviluppo di capacità per la CSDP 

dopo il 2010 stimolando le sinergie civili-militari e permettendo il supporto politico negli 

Stati membri per tale sforzo. 

Senza modificare tali documenti e rivedendo semplicemente gli attuali HLGs civile e 

militare sarebbe utile a chiarire come gli HLGs civile e militare e gli altri documenti 

concordati, come la Declaration on Strenghtening Capabilities del dicembre 2008, 

debbano integrarsi reciprocamente. I futuri HLGs civili e militari dovranno anche 

riflettere meglio, oltre che gli obiettivi strategici dell’UE come sono descritti 

nell’European Security Strategy, le lessons identified delle operazioni ESDP lanciate a 

partire dal 2003.  

Gli sforzi per lo sviluppo delle future capacità civili dovrebbero continuare allo scopo di 

includere non solo personale ma anche concetti ed equipaggiamenti compreso il 

settore della logistica.  

Un Comprehensive Approach civile-militare rappresenta oggi una necessità 

imprescindibile. Tale bisogno è illustrato chiaramente da molte missioni ed operazioni 

CSDP e dal lavoro in atto per il Network Enabled Capability89

Oggi ignorare l’esigenza di sviluppare sinergie civili-militari non rappresenta più 

un’opzione possibile.  

 (NEC), l’Information 

Exchange Requirements (IER) e la sorveglianza marittima.   

Rivedere gli HLGs potrebbe essere considerato necessario perché alcuni degli 

elementi presenti nella Strategia di sicurezza europea e il rapporto sulla sua 

attuazione come anche nel Trattato di Lisbona (clausola di solidarietà, obbligo di aiuto 

ed assistenza ecc..) possono apparire mancanti. Elementi quali: le implicazioni del 

cambiamento climatico, il crimine cibernetico e le minacce cibernetiche, la 

combinazione di sicurezza interna ed esterna, la sicurezza energetica, anti-pirateria, 

                                                           
89 Knowledge is a fundamental requirement for operational success and NEC aim to ensure that 
communication and information technologies are exploited so that information can be shared and made 
actionable. It involves not just the development and deployment of technologies, but agreed doctrine, 
concepts and common standards, so that all actors can benefit from the knowledge. 
http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Organisation&id=115#Network Enabled Capability 

http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Organisation&id=115#Network Enabled Capability�
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l’obbligo di aiuto ed assistenza ad uno Stato membro dopo un’aggressione armata nel 

suo territorio, l’interoperabilità ecc.. 

Una possibile revisione potrebbe inoltre tenere conto dei risultati, se e quando maturi, 

del lavoro in atto in una serie di aree che includono l’Information Exchange 

Requirements (IERs), le operazioni rriguardo il computer network ed il supporto della 

CSDP alla politica marittima integrata dell’Unione Europea. Inoltre, le lessons 

identified attraverso le numerose attività CSDP condotte fino ad oggi, le possibili 

implicazioni dei cambiamenti del panorama internazionale della sicurezza, le nuove 

tipologie di crisi, la nuova tipologia di avversari con le conseguenti nuove strategie 

potranno contribuire notevolmente alla revisione degli HLGs civile e militare, allo 

scopo di includere, in particolare, le sinergie civili-militari dal principio. Il CMPD (Crisis 

Management and Planning Directorate) avrà un ruolo chiave nel attuare tale sforzo.  

Si potrebbe anche affermare che gli HLGs dovrebbero creare un migliore 

collegamento tra lo sviluppo delle capacità e le operazioni allo scopo di incrementare 

la credibilità del processo e dovrebbero anche trarre beneficio dal lavoro dell’Agenzia 

Europea della Difesa che è ora il posto centrale dove gli Stati membri possono 

sviluppare la cooperazione nel campo dello sviluppo delle capacità militari (inclusi il 

settore degli armamenti, ricerca e tecnologia come anche le prospettive dell’industria e 

del mercato). 

La necessità di un documento politicamente rilevante che segua la Strategia europea 

di sicurezza e la Dichiarazione sul rafforzamento delle capacità del dicembre 2008 è 

stata affermata nella Dichiarazione ministeriale “ESDP ten years – Challenges and 

Opportunities90

Il lavoro per la revisione degli HLGs dovrebbe cominciare già nel 2010 traendo allo 

stesso tempo beneficio dall’opportunità offerta dalle scadenze simultanee del 

processo sia civile che militare (proprio nel 2010). I budgets per la difesa degli Stati 

membri dell’Unione Europea, tuttavia, sono sempre più bassi e si prevede che i tagli 

continueranno nel prossimo futuro a causa del clima economico attuale. Ciò potrebbe 

condurre ad una riluttanza generale nell’individuare nuovi obiettivi.  

”del novembre 2009.  

Le lezioni tratte dalle recenti e presenti operazioni sono ancora immature e richiedono 

del tempo per essere assimilate e trasformate in requisiti per le capacità. Inoltre, alcuni 

Stati membri hanno espresso la volontà di incrementare la coerenza nello sviluppo 

                                                           
90 Council of European Union  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111253.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111253.pdf�
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delle capacità tra l’Unione Europea e la NATO dove ci sia una sovrapposizione dei 

requisiti delle capacità.  

Il Concetto Strategico della NATO (presentato al Summit di Lisbona il 14-15 novembre 

2010) fornisce una guida sui mezzi politici e militari che possono essere usati da parte 

della NATO. Il suo potenziale impatto sulla CSDP e conseguentemente sull’HLG 

militare e sulle sinergie civili-militari dell’Unione Europea nello sviluppo delle capacità 

dovrà essere valutato. Come l’Unione Europea possa contribuirvi e viceversa e il 

grado con cui l’UE dovrà tenerne conto, sono questioni che necessitano di essere 

affrontate prima possibile. 

In conclusione: 

- Gli HDGs civile e militare devono essere lasciati cosi? No, devono essere 

incrementati alla luce della Strategia Europea di sicurezza e del Concetto 

strategico della NATO. 

- Gli HDGs devono essere rivisti ora allo scopo di chiarire alcuni aspetti non 

chiari? Dovranno essere rivisti alla luce del nuovo concetto strategico della NATO. 

- Gli HDGs devono essere rivisitati allo scopo di elaborane altri che possano 

affrontare le sfide nel 2011 ed oltre?Risulta importante bilanciare le ambizioni dei 

paesi membri con la realtà.  

9 EU Capabily Development Mechanism (CDM) febbraio 2003 
Il Consiglio Europeo di Nizza approvò un documento dal titolo “Achievements of the 

Headline Goal – Review Mechanism for Military Capabilities”91

Gli scopi di tale meccanismo, stabiliti a Nizza erano: 

.ed invitò la presidenza 

svedese ad implementare le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 

delle capacità militari. Da tale mandato nacque il Capability Development Mechanism. 

- Permettere all’Unione Europea di monitorare e facilitare il progresso per il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Headline Goal sia in termini qualitativi 

che quantitativi; 

- Permettere all’Unione Europea di valutare, e se necessario, rivedere gli obiettivi già 

definiti in termini di capacità allo scopo di soddisfare, alla luce di un cambiamento 

di circostanze, i requisiti dell’ampio spettro dei compiti di Petersberg  

                                                           
91 Cfr. Development of the European Military Capabilities: the Force Catalogue 2006, Council of the 
European Union, November 2006 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/MilitaryCapabilitiesFC06backgroundNov06_en.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/MilitaryCapabilitiesFC06backgroundNov06_en.pdf�
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- Aiutare a raggiungere consistenza tra le promesse effettuate nell’ambito del quadro 

europeo e, per i paesi che ne sono membri, gli obiettivi della forza concordati nel 

contesto della pianificazione della NATO o del programma Partnership for Peace. 

Il Meccanismo di sviluppo delle capacità è composto da tre elementi principali: 

1) Stabilire i requisiti militari per il raggiungimento degli obiettivi dell’UE e gli impegni 

sostenuti dagli Stati membri per raggiungerli. 

Qualora il Consiglio dell’Unione Europea lo ritenesse necessario, gli obiettivi 

originari definiti nell’Helsinki Headline Goal potranno essere rivisti e dei nuovi 

potrebbero essere identificati per raggiungere i requisiti peri compiti di Petersberg. 

Anche nel caso di obiettivi che resteranno invatriati nel tempo, i requisiti militari già 

stabiliti verranno controllati a scadenze temporali allo scopo di vedere se essi siano 

in linea con il contesto internazionale presente. Si stabilisce anche la creazione di 

un Requirement Catalogue92

A seguito dell’adozione del Requirement Catalogue gli Stati membri hanno dovuto 

identificare ed armonizzare i contributi nazionali alla luce delle capacità richieste. La 

dichiarazione della disponibilità da parte dei paesi membri a fornire le necessarie 

capacità ha costituito la base per la compilazione da parte dell’EUMS di un Force 

Catalogue

 che fornisce una lista generica di requisiti qualitativi e 

quantitativi per condurre i compiti definiti negli obiettivi politici e nell’ambito delle 

capacità.  

93

2) Il monitoraggio e la valutazione dei progressi.  

  

In primo luogo, il sovra menzionato meccanismo istituisce il monitoraggio 

quantitativo ovvero la revisione quantitativa delle capacità esistenti allo scopo di 

mantenere il dinamismo del processo ed incoraggiare l’impegno politico dei paesi 

membri. questi ultimi infatti devono mantenere aggiornate le liste dei loro contributi 

informando l’EUMS di ogni cambiamento nel numero delle forze e delle capacità 

contenute nel Force Catalogue. 

La seconda tipologia di monitoraggio è invece di tipo qualitativo ovvero si concentra 

sulla valutazione della qualità delle capacità alla luce dell’abilità operativa delle 

forze o di un pool di forze.  

                                                           
92 Il Requirement Catalogue è l’elenco delle forze e delle capacità necessarie all’Unione Europea per 
conseguire il Level of Ambition (LoA). 
93 Il Force Catalogue rappresental’elenco di quanto viene messo effettivamente a disposizione dagli Stati 
membri.  
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Infine, il progresso riguardo alle capacità militari UE viene valutato sia attraverso 

rapporti sia revisioni del Progress Catalogue94

3) Individuare le lacune in termini di capacità (shortfalls). 

. Tali revisioni sono condotte solo 

quando dei cambiamenti signifcatifivi si riflettono nella differenza tra la capacità 

generale dell’UE e gli stessi requisiti dell’UE.  

Il processo chhe conduce alla definizione delle lacune include sia approcci nel 

breve periodo (incremento dei contributi da parte delle capacità esistenti) e un 

approccio di lungo termine che definisce i progetti da svilupppare95

10 Rapporto della Presidenza francese del 2008 (Presidency Report 2008) 

. 

Come ogni rapporto che la Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione redige anche 

quello della presidenza francese procede ad un elenco di tutte le missioni dove l’UE è 

presente e ne fornisce gli aggiornamenti più importanti. Il rapporto del 2008 risulta 

particolarmente rilevante perché, a prescindere dalle updates sulle operazioni europee, 

analizza nel dettaglio sia le capacità civili che quelle militari. 

Per quanto concerne le capacità civili, il rapporto si focalizza sull’esame del Civilian 

Headline Goal ed in particolare sul processo di pianificazione di capacità civili basato 

sulla costituzione di un’opzione civile strategica (Civilian Strategic Option). Quest’ultima 

serve come punto di partenza per redigere un elenco delle capacità civili necessarie 

con un’enfasi particolare applicata ai requisiti per il personale. Il Segretariato Generale 

del Consiglio ha lanciato uno studio sulla possibilità per gli Stati membri di rendere 

disponibile la quantità di expertise necessaria. Inoltre, risulta di particolare importanza 

la creazione di un gruppo di esperti (100 per la precisione), i c.d. Civilian Response 

Teams (CRTs) iniziata alla fine del 2007 e conclusa nell’estate 2008. Offrire un training 

continuo e diversificato a tale personale rappresenta una chiave di successo nelle 

operazioni civili dell’UE. 

Il discorso delle capacità militari risulta leggermente più complesso. All’interno del 

contesto dell’Headline Goal 2010, è stata annunciata l’offerta nuovi contributi al 

catalogo della forza da parte di alcuni Stati Membri. il Capability Development Plan la 

cui versione iniziale e le prime azioni prioritarie vennero approvate dallo Steering Board 

dell’EDA nel luglio 2008 permettendo così agli Stati membri di focalizzare i loro sforzi 

                                                           
94 Il Progress Catalogue è l’elenco delle lacune o shortfalls in ordine di priorità, a cura dell’EUMC. 
95 Cfr. Defining the EU Capability Development Mechanism (CDM), Political and Security Committee, Council 
of the European Union, 26 febbraio 2003. 
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relativi alle capacità nelle aree dove erano presenti delle lacune per la capacità 

operativa dell’Unione Europea. Inoltre, attraverso il “Defence Ministers’ Military 

Capabilities Development Commitments” sono stati intrapresi degli sforzi considerevoli 

allo scopo di contribuire concretamente alle iniziative operative risolvendo le shortfalls 

e rafforzando di conseguenza la capacitò di azione esterna dell’Unione. Dopo una 

breve introduzione dei documenti principali relativi al rafforzamento delle capacità 

militari dei paesi dell’Unione vengono elencate nel dettaglio tale capacità (Protezione 

della forza, gli aspetti marittimi, spaziali, i sistemi di comunicazione, la risposta rapida, 

ecc..). 

Un altro elemento che è menzionato nel rapporto e che riveste una particolare 

rilevanza, soprattutto alla luce della ricerca in oggetto, è la cooperazione tra l’UE e la 

NATO. Il documento dichiara che l’importanza di un’efficace cooperazione operativa 

nei teatri tra le due organizzazioni ed alla quale entrambe dichiarano di aspirare. Lo 

scopo fondamentale della cooperazione è il mutuo rinforzo nelle rispettive attività. La 

partnership tra NATO e UE ha una natura strategica e per questo deve essere 

quotidianamente rafforzata. Di altrettanta rilevanza è anche la collaborazione 

nell’ambito dello sviluppo delle capacità militari. Il NATO-EU Capability Group è 

descritto come il principale forum per lo scambio di informazioni in tale ambito per 

entrambe le organizzazioni al fine di evitare sovrapposizioni inutili. Il NATO-EU Capility 

Group contribuisce inoltre ad una maggiore trasparenza in accordo con il meccanismo 

di sviluppo delle capacità96

                                                           
96 Cfr..Presidency Report on ESDP, Council of the European Union, 9 dicembre 2008. 

. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st16/st16686.en08.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st16/st16686.en08.pdf�
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QUARTO CAPITOLO 

La cooperazione NATO-EU 

1. La cooperazione sul campo 
La cooperazione NATO-EU si sviluppa in vari ambiti. Inanzitutto esistono degli organi 

sia formali (a livello di Ministri degli Esteri e di Ambasciatori) che informali ovvero degli  

Staff to staff talks che permettono alle due organizzazioni di essere al corrente delle 

rispettive iniziative. Oltre a tale tipo di rapporto basato sulle suddette riunioni, le due 

organizzazioni sono legate anche da un tipo di collaborazione che si sviluppa sul 

campo ovvero nei teatri operativi dove entrambe sono presenti. Si analizzeranno in 

questa sede le modalità della cooperazione NATO-UE, i fattori di criticità che la 

ostacolano e i settori per un’ulteriore sviluppo futuro di tale relazione e.  

Nel luglio 2003 l’Unione Europea e la NATO hanno pubblicato un documento dal titolo 

″Concerted Approach for the Western Balkans97

- 

″. Redatto congiuntamente, esso 

sottolinea le aree fondamentali di cooperazione ed enfatizza la vision comune e la 

condivisione dell’obbiettivo da parte di entrambe le organizzazioni di portare stabilità 

nella regione. 

ex Repubblica Jugoslava di Macedonia

- 

. Il 31 marzo 2003, l’operazione condotta 

dall’Unione Europea “Concordia” ha assunto le responsabilità appartenenti 

precedentemente alla missione a guida NATO, l’Operazione “Allied Harmony”. La 

missione “Concordia”, che si è conclusa nel dicembre 2003, è stata la prima in cui 

sono stati utilizzati gli assetti NATO in attuazione degli accordi Berlin Plus.  

Bosnia-Erzegovina

                                                           
97 Cfr. NATO’s Official Website, NATO Press Release 

. Dopo i risultati della missione “Concordia” e la conclusione 

dell’operazione della NATO “Stabilisation Force” (SFOR) in Bosnia-Erzegovina, 

l’Unione Europea ha dispiegato una nuova missione, l’Operazione “Althea” il 2 

dicembre 2004. L’EU Force (EUFOR) opera nel quadro degli accordi “Berlin Plus”  

ricorrendo all’esperienza nella pianificazione della NATO e ad altri assetti e 

capacità dell’Alleanza. Il Vice Comandante Supremo alleato (NATO Deputy 

Supreme Allied Commander Europe) è il Comandante dell’operazione Althea e vi è 

inoltre un quartier generale operativo (EU Operation Headquarters, OHQ) 

dell’Unione Europea con sede a SHAPE. 

http://www.nato.int/docu/pr/2003/p03-089e.htm 

http://www.nato.int/docu/pr/2003/p03-089e.htm�
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- Kosovo

- 

. In tale regione la NATO comanda, a partire dal 1999, una forza di peace-

keeping (Kosovo Force - KFOR). L’Unione Europea ha offerto assetti civili alla 

missione delle Nazioni Unite in Kosovo (United Nations Mission in Kosovo, UNMIK) 

per molti anni. Dal dicembre 2008 con la missione chiamata “European Union Rule 

of Law Mission in Kosovo” (EULEX) l’Unione Europea è presente sul territorio. 

L’EULEX è la missione civile più ampia mai lanciata nell’ambito del quadro della 

politica di sicurezza e difesa comune. Lo scopo principale è quello di assistere e 

supportare le autorità locali nell’area del rule of law (polizia, ambito giudiziario e 

delle dogane). EULEX lavora sul territorio in stretta connessione con KFOR.  

Afghanistan. La NATO e l’Unione Europea ricoprono dei ruoli chiave nel portare 

pace e stabilità in Afghanistan, inseriti all’interno degli sforzi intrapresi da tutta la 

comunità internazionale per sviluppare il c.d. Comprehensive Approach per 

assistere il paese. La missione a guida NATO, l’International Security Assistance 

Force (ISAF) contribuisce a creare un ambiente sicuro in cui il Governo afgano così 

come gli altri attori internazionali possano costruire delle istituzioni democratiche, 

ripristinare il sistema giudizio ed applicare la legge e ricostruire il paese. La NATO 

ha apprezzato il lancio nel giugno del 2007della missione “European Union Police 

Mission in Afghanistan” (EUPOL) dell’Unione Europea specializzata nella rule of 

law. L’Unione Europea ha iniziato, inoltre, un programma di riforma del settore 

giudiziario e contribuisce a finanziare i progetti civili dei Provincial Reconstruction 

Teams98

- 

 (PRTs) della NATO che sono gestiti da un paese membro dell’Unione. 

Darfur

- 

. Sia la NATO che l’UE supportano la missione dell’Unione Africana in Darfur 

(Sudan) ed in particolare aiutando nella rotazione dei trasporti aerei.  

Pirateria. Le forze navali della NATO e dell’UE dal dicembre 2008 (Ocean Shield 

per la NATO99

                                                           
98 Un Provincial Reconstruction Team (PRT) è un’unita, introdotta per la prima volta dal Governo Americano 
che è formata da militari, diplomatici ed esperti nei vari settori della ricostruzione che lavorano per 
supportare gli sforzi intrapresi per la ricostruzione in paesi instabili. Il primo PRT è stato costituito in 
Afghanistan tra il 2001 e il 2002 e dal 2008 ve ne sono anche in Iraq. Sebbene i concetti siano simili, i PRTs 
in Afghanistan e in Iraq hanno composizioni e mandati differenti. Il loro scopo comune tuttavia è quello di 
dare pieni poteri ai governi locali affinché governino le loro componenti più efficacemente. I PRTs 
inizialmente vennero costituiti e diretti solo dalle forze statunitensi come mezzi per agevolare gli sforzi di 
ricostruzione in province al di fuori della capitale Kabul. Con la missione della NATO in Afghanistan il 
comando di alcuni PRTs è stato trasferito dagli americani alle nazioni che operano all’interno della 
Coalizione ISAF.  

 ed Atalanta per l’Unione Europea) sono schierate l’una accanto 

Fonte Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Provincial_Reconstruction_Team 
99 Prima dell’operazione Ocean Shield le due precedenti missioni sono state Operation Allied Provider 
(ottobre – dicembre 2008) e Operation Allied Protector ( marzo – giugno 2009) 
Cfr. NATO Official web site http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm#Protector 

http://en.wikipedia.org/wiki/Provincial_Reconstruction_Team�
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm#Protector�
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all’altra, insieme ad altri attori, lungo la costa somala per contrastare il fenomeno 

della pirateria100

2. Altre aree di cooperazione (Capabilities, Terrorismo, Partecipazione) 

.  

Insieme alle operazioni, lo sviluppo delle capacità è un’area dove la cooperazione 

risulta essenziale e dove esiste un margine per un’ulteriore ampliamento. Il NATO-EU 

Capability Group, istituito nel 2003, assicura la coerenza ed il rinforzo reciproco degli 

sforzi per lo sviluppo delle capacità delle due organizzazioni. Tale criterio si applica ad 

iniziative come quella dei Battlegroups dell’Unione Europea, sviluppati all’interno 

dell’Headline Goal 2010, e della NATO Response Force e negli sforzi condotti da 

entrambe le organizzazioni per incrementare la disponibilità di elicotteri per le 

operazioni. A seguito della creazione dell’European Defence Agency (EDA) nel luglio 

2004, per coordinare all’interno dell’UE lo sviluppo di capacità di difesa, cooperazione 

nel settore degli armamenti, acquisizione e ricerca, gli esperti dell’Agenzia 

contribuiscono al lavoro condotto all’interno dell’EU-NATO Capability Group.  

La NATO e l’Unione Europea si impegnano entrambe a combattere il terrorismo e la 

proliferazione di armi di distruzione di massa. Esse scambiano informazioni sulle loro 

attività nel campo della protezione della popolazione civile contro attacchi chimici, 

biologici, radiologici e nucleari. Inoltre, cooperano entrambe nella pianificazione civile 

delle emergenze attraverso lo scambio di informazioni relative alle misure adottate in 

tale area.  

A partire dall’allargamento della NATO e dell’Unione Europea nel 2004 e dall’accesso 

di Bulgaria e Romania nell’UE nel 2007, le due organizzazioni ora condividono 21 

paesi che sono membri di entrambe le organizzazioni. Canada, Islanda, Norvegia, 

Turchia e Stati Uniti, che sono membri della NATO ma non dell’Unione Europea 

partecipano a tutti le riunioni tra NATO e UE insieme anche ad Austria, Finlandia, 

Irlanda, Svezia e dal 2008 anche Malta, che sono membri dell’Unione e fanno parte 

del programma partenariato per la pace (Partnership for Peace, PfP) della NATO. 

Tuttavia, Cipro che non è un membro del PfP e che non possiede un accordo per la 

sicurezza con la NATO per lo scambio di documenti classificati, non può partecipare 

agli incontri ufficiali tra le due organizzazioni. Riunioni informali che includono Cipro 

hanno luogo occasionalmente a vari livelli (Ministri degli Esteri, Ambasciatori e 

rappresentanti militari)101

                                                           
100 Cfr. NATO Official web site 

. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm? 
101  Cfr. NATO Official web site http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm? 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm?�
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm?�


 

99 
 

3. I fora di cooperazione 
I funzionari della NATO e dell’Unione Europea si incontrano su base regolare per 

discutere questioni di interesse comune. Gli incontri hanno luogo a vari livelli, di Ministri 

degli Esteri, di Ambasciatori, di rappresentanti militari e consulenti per la difesa. Vi 

sono contatti continui tra gli staff di entrambe le organizzazioni, in particolare tra 

l’International Staff e l’International Military Staff della NATO ed il Segretariato del 

Consiglio dell’Unione Europea e il Military Staff come anche con l’Agenzia Europea per 

la difesa (European Defence Agency, EDA). 

Il coordinamento tra le due organizzazioni è assicurato anche dal personale di liaison 

presente in entrambe le organizzazioni: il NATO Permanent Liaison Team presente dal 

2005 presso l’EU Military Staff (EUMS) e la cellula dell’Unione Europea costituita a 

presso il Comando militare della NATO (Supreme Headquarters Allied Powers Europe 

–SHAPE) nel marzo del 2006. 

Lo scambio di lettere tra il Segretario Generale della NATO e la Presidenza dell’Unione 

nel 2001 ha stabilito lo scopo della cooperazione e le modalità per la consultazione 

sulle questioni di sicurezza tra le due organizzazioni. 

Sulla carta, il quadro entro il quale si realizza la cooperazione istituzionale tra le due 

organizzazioni è organico ed articolato. Il loro personale si incontra con cadenza 

regolare a livello di Segretario Generale/Alto Rappresentante, di Ministri degli Esteri 

(due volte l’anno), di rappresentanti permanenti nella formula Comitato politico e di 

sicurezza (Cops, Political and Security Commitee – CPS) e Consiglio del Nord 

Atlantico (North Atlantic Council –NAC) (almeno tre volte per semestre), di Comitati 

militari (due volte per semestre), di gruppi di lavoro.  

Il NATO-EU Capabiliy Group, istituito nel 2003, è stato costituito per la supervisione 

degli accordi “Berlin Plus”. Tale organo avrebbe dovuto garantire che i processi della 

NATO e dell’Unione Europea fossero complentari affidando agli stessi paesi la 

leadership negli stessi programmi per lo sviluppo di capacità di entrambe le 

organizzazioni.  

Il NATO-EU Capability Group è un forum politico dove i rappresentanti di entrambe le 

organizzazioni si riuniscono circa una volta al mese allo scopo di individuare le possibili 

aree di collaborazione. La realtà dei fatti è che le sue riunioni, generalmente ad alto 

livello, non riescono a trovare una via d’uscita all’empasse politica turco-cipriota.  

In particolare la Turchia rivendica che Cipro e Malta, non prendendo parte al 

programma NATO di cooperazione con paesi terzi, Partnership for Peace (PfP), non 

hanno quindi il diritto di accedere alle riunioni congiunte tra le due organizzazioni. 
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L’appartenenza a tale programma rappresenta, infatti, la condizione essenziale per la 

partecipazione di membri o aspiranti membri UE a tali riunioni. 

La Turchia inoltre, riconosce come Governo legittimo quello turco-cipriota che controlla 

la parte nord dell’isola, mentre non ha rapporti ufficiali con la parte meridionale 

governata dai greco-ciprioti, l’unica riconosciuta a livello internazionale e membro 

dell’UE. 

Le due organizzazioni sono quindi costrette ad impostare la cooperazione in modo 

informale non solo frenando e bloccando,  non di rado, i processi decisionali ma anche 

ostacolando altri aspetti della collaborazione come lo scambio di informazioni 

confidenziali. In passato anche la Francia ha creato alcune complicazioni impedendo 

ad esempio che l’agenda delle riunioni NATO-UE andasse al di là delle missioni 

comuni e dello sviluppo di capacità ed includesse anche altre questioni cruciali come 

l’Afghanistan, il Caucaso o la lotta al terrorismo.  

Con il rientro della Francia nelle strutture di Comando della NATO ed il relativo disgelo 

voluto dal Presidente Sarkozy si è osservato un miglioramento della situazione, ma le 

due organizzazioni scontano il ritardo accumulato e sono ancora alla ricerca di forme di 

cooperazione istituzionale efficaci.  

Difficilmente le cose potranno cambiare se non si riusciranno a tradurre in disposizioni 

concrete la buona volontà a cooperare emersa con più forza di recente. Uno sviluppo 

positivo da segnalare è il cambiamento di atteggiamento dei funzionari NATO ed UE 

che sembrano aver superato la reciproca diffidenza che ha caratterizzato i primi anni 

della relazione tra le due organizzazioni. Tra gli obiettivi primari della cooperazione 

istituzionale, oltre alla definizione di un’agenda complessiva, ci sono il coordinamento 

dello sviluppo delle capacità e il miglioramento delle procedure di cooperazione 

operativa sul campo. 

Recentemente la cooperazione NATO-EU ha avuto nuovi impulsi per merito delle 

lettere scritte da Catherine Ashton (Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza) al Segretario Generale della NATO, Fogh Rasmussen. In tali documenti 

entrambi esprimono la necessità di creare ulteriori fora per la cooperazione tra le due 

organizzazioni102

                                                           
102 Si è proposto di organizzare dei meeting del COPS + 8 (ovvero i paesi che fanno parte della NATO ma 
che non sono europei) o di riunioni EUMC (EU Military Committee)+ 8 (i grecisi oppongono). Portebbe anche 
esserci la possibilità di organizzare incontri tra EUMS (EU Military Staff) + NATO- EU Capability Group. 

.  



 

101 
 

4. Fattori di criticità 

4.1. La divisione dei compiti e delle responsabilità tra NATO e CSDP  
È difficile che si possa arrivare ad una definizione formale della divisione dei 

compiti tra le due organizzazioni. Il teatro europeo prima ancora che l’area euro-

atlantica continua ad essere di interesse fondamentale per la NATO. Persiste 

quindi, in tale ambito, una sorta di competizione con l’Unione Europea che ha 

notevoli ambizioni politiche e di sicurezza.  

L’UE non possiede delle competenze specifiche in materia di sicurezza e difesa 

che rappresentano invece il core business dell’Alleanza Atlantica e tale situazione 

non è destinata a cambiare nell’immediato futuro. Nel medio-lungo termine, 

tuttavia, anche tale distinzione tra le competenze dell’UE e della NATO potrebbe 

diventare meno netta103

Risulta più immediata la questione della divisione dei compiti e delle responsabilità 

per le operazioni non direttamente collegate alla difesa territoriale, in particolare 

quelle di gestione delle crisi. Non sembra praticabile una netta separazione 

geografica degli ambiti di intervento della NATO e dell’UE.  

. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona (il 1 

dicembre 2009 e firmato il 13 dicembre 2007), l’UE ha acquisito nuove 

competenze, anche se circoscritte, in materia di difesa territoriale. Al momento 

comunque ciò non sembra rappresentare un ostacolo di rilievo se non altro per la 

sostanziale sovrapposizione della membership europea dell’una e dell’altra 

organizzazione (21 paesi della NATO fanno parte anche dell’UE).  

L’intervento out of area dell’Alleanza (in operazioni di gestione delle crisi, di 

antiterrorismo ecc..) può essere considerato difficilmente come una prassi 

straordinaria perché con il tempo è divenuto uno dei suoi compiti primari.  

D’altra parte, l’imposizione all’UE di limiti geografici d’intervento si scontra con il 

proposito dell’Unione, enunciato chiaramente nella Strategia di sicurezza europea 

del 2003, di contribuire direttamente ed in modo attivo alla sicurezza e alla stabilità 

internazionali.  

Una suddivisione dei compiti in base alle capacità

                                                           
103 Il Trattato di Lisbona contiene infatti una clausola di difesa reciproca (articolo 42 paragrafo 7) che vincola i 
membri dell’UE a prestarsi assistenza in caso di aggressione, anche se il testo sottolinea la preminenza 
degli obblighi NATO per gli Stati che ne fanno parte. 

 sempre più realistica. 

L’indiscutibile superiorità della NATO rispetto all’UE in termini di risorse e capacità 

militari induce ad ipotizzare l’impiego dell’Alleanza in operazioni ad alta intensità di 

combattimento o che prevedano una robusta presenza militare in modo da 
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contenere e prevenire lo scoppio di violenze in aree instabili. L’UE anche in 

ragione dei suoi assetti “non militari” di gestione delle crisi risulta più adatta ad 

operare in zone già parzialmente pacificate o dove i rischi di escalation siano 

limitati e con compiti di ricostruzione e assistenza più che di combattimento o di 

ristabilimento dell’ordine. Questa soluzione sembra più in linea con il potenziale 

diverso di entrambe le organizzazioni e con forme di cooperazione più realistiche. 

Una prima forma di sinergia è quella del “passaggio di consegne” tra missioni 

NATO e missioni ESDP/CSDP una volta che le condizioni di sicurezza siano 

sufficientemente stabili e che l’impegno militare serva per il mantenimento della 

pace piuttosto che all’imposizione dell’ordine. Esempio di tale pratica è 

sicuramente il caso della Macedonia e della Bosnia-Erzegovina, dove le già 

menzionate missioni militari ESDP/CSDP sono subentrate alle missioni NATO. 

Una seconda modalità è invece quella di uno sforzo complementare e coordinato 

tra le due organizzazioni come avviene in Kosovo dove la NATO detiene la 

responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza mentre l’UE è 

impegnata in compiti non militari. 

L’esperienza dei Balcani, dove la collaborazione tra NATO e UE ha dato finora 

buoni risultati, fornisce un argomento fondato a chi ritiene che il modo migliore per 

creare sinergie efficaci tra le due organizzazioni sia sfruttarne le complementarità 

in termini delle rispettive capacità. Tuttavia questa soluzione non è traducibile in 

un accordo politico. Per gli europei, almeno per alcuni di essi, una divisione del 

lavoro in base alla capacità è inaccettabile dal momento che formalizzerebbe una 

subalternità o almeno una inferiorità militare strutturale della CSDP rispetto alla 

NATO e potrebbe essere considerata come l’abdicazione a più ambiziosi piani di 

sviluppo del potenziale militare dell’UE.  

Gli Stati Uniti, una volta garantita la compatibilità tra NATO e CSDP e la 

preminenza di fatto della prima sulla seconda, hanno interesse nella dotazione del 

ventaglio più ampio possibile di capacità militari da parte degli europei. Almeno 

per il momento un certo grado di competizione tra le due organizzazioni è 

inevitabile. Anche se la differenza in termini di risorse continuerà ad incidere 

sicuramente sulla decisione di ricorrere alla NATO o all’UE, la questione della 

suddivisione dei compiti resta aperta. Molto dipenderà dalla capacità di europei ed 

americani di riuscire ad articolare i loro interessi. 
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4.2. La definizione di un approccio politico-strategico comune 
Nelle aree per loro strategicamente più importanti, gli Stati Uniti tendono sempre a 

preferire l’"opzione NATO” ma sono disposti a riconoscere un ruolo di primo piano 

all’UE qualora il coinvolgimento di quest’ultima implichi un valore aggiunto o 

risponda ai loro interessi strategici. Gli USA detengono, ad esempio, un forte 

interesse nell’assunzione da parte dell’Unione Europea della piena responsabilità 

nei Balcani in modo tale da poter spostare preziose risorse nazionali verso altri 

teatri che ne necessitano maggiormente. Gli americani non si dimostrano neanche 

contrari alla presenza dell’UE in Africa, dove sono attive missioni CSDP tra civili e 

militari, in assenza di sostanziali differenze strategiche tra i partners transatlantici. 

Qualora non via sia una convergenza completa di posizioni ed interessi, come ad 

esempio nel Medio Oriente oppure quando non sussista il pieno accordo sulle 

strategie da adottare per raggiungere obiettivi condivisi come in Afghanistan, 

Darfur e nella lotta al terrorismo, il discorso risulta notevolmente più complesso.  

Sono palesi quindi le difficoltà che l’UE e la NATO trovano nel definire un’agenda 

strategica comune complicando di conseguenza anche la comunicazione a livello 

istituzionale104

 

. 

4.3. La competizione per le capacità militari e la collaborazione operativa sul 
campo 
Negli ultimi anni la NATO e l’UE hanno lanciato ambiziosi programmi di sviluppo di 

nuove capacità (sia forze che equipaggiamento militare) con l’obiettivo di adattarsi 

ad un contesto internazionale contraddistinto da minacce asimmetriche e da 

continui impegni in aree di crisi spesso lontane dall’area euro-atlantica.  

Si è posta l’enfasi sulla creazione di forze di spedizione di rapido impiego, in grado 

di affrontare un ampio spettro di compiti (da operazioni anti-guerriglia al 

combattimento ad alta intensità); sullo sviluppo delle dotazioni necessarie a 

proteggersi dalle nuove minacce (come per esempio la difesa da attacchi 

terroristici nucleari, batteriologici chimici e radiologici) ed a garantire il 

funzionamento e la sostenibilità delle forze di spedizione attraverso il trasporto 

fuori aerea ad esempio.  

                                                           
104 Cfr. ALCARO R./BRIANI V./GRECO E./NONES M./SILVESTRI S. La NATO e la Difesa Europea: sviluppi 
recenti, scenari e ruolo dell’Italia, pg. 1 ss.  
http://www.iai.it/pdf/Oss_Polinternazionale/Sicurezza_europea.pdf 

http://www.iai.it/pdf/Oss_Polinternazionale/Sicurezza_europea.pdf�
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I programmi di sviluppo delle capacità, il Prague Capabilities Commitment105

Nel prossimo paragrafo verranno analizzati gli elementi di criticità per l’impiego 

delle forze di reazione rapida della NATO e dell’Unione Europea. 

 

(PCC) della NATO e l’European Capability Action Plan (ECAP) dell’UE hanno per 

lo più proceduto in parallelo, in assenza di adeguati meccanismi che garantissero 

la complementarietà ed evitassero le duplicazioni.  

 

4.4. Ipotesi di un Quartier generale strategico permanente dell’Unione Europea 
L’irrisolto problema del margine di autonomia che l’Unione Europea dovrebbe 

avere rispetto alla NATO si è riflesso soprattutto nelle polemiche se dotare o meno 

l’Unione Europea di un quartier generale strategico permanente.  

Nell’aprile 2003, nel clima infuocato dalle polemiche intraeuropee e transatlantiche 

sulla guerra in Iraq, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo sostennero 

pubblicamente la creazione di un quartier generale UE indipendente ed autonomo 

dalla NATO (il c.d. “incidente di Tervuren”, dal nome della località belga che 

avrebbe dovuto ospitare il quartier generale).  

L’iniziativa non era stata discussa preliminarmente con gli altri partners UE e 

suscitò proteste negli Stati Uniti, in Gran Bretagna ed in altri paesi europei, che la 

interpretarono come un’iniziativa in chiave anti-americana. L’idea fu quindi 

bocciata in partenza e da allora è restata al margine, soprattutto, ma non solo, per 

l’opposizione della Gran Bretagna. 

Già nei mesi successivi alla “disputa di Tervuren” i membri dell’Unione Europea 

trovarono un accordo sulla creazione di una piccola cellula di comando in seno 

allo Stato Maggiore dell’UE che avrebbe dovuto svolgere le funzioni di quartier 

generale in missioni CSDP numericamente molto ridotte.  

Questo dispositivo non ha dati grandi risultati ed il Presidente francese Sarkozy è 

tornato più volte ad invocare apertamente la creazione di un quartier generale 
                                                           
105 Già nell’aprile del 1999 nel Vertice di Washington era stata lanciata la Defence Capability Initiative (DCI). 
Al Summit NATO di Praga nel 2002, i leaders alleati promisero l’impegno ai più alti livelli nell’incrementare le 
capacità operative delle rispettive Forze Armate sia individualmente che collettivamente.nell’ambito del 
Prague Capabilities Commitment, gli Stati membri hanno deciso di aumentare le capabilities in più di 400 
aree specifiche coprendo otto campi essenziali oggi per le operazioni militari: la difesa chimica, biologica, 
radiologica e nucleare; l’intelligence la sorveglianza e l’acquisizione di obiettivi; la sorveglianza aria-terra; un 
comando sicuro e dispiegabile, il controllo e le comunicazioni; l’effettività del combattimento; strategic air- 
and sealift; il rifornimento in aria; il dispiegamento del combat support e di unità di combat service support.  
Al Summit di Istanbul nel 2004, i Capi di Stato e di Governo confermarono il loro supporto al Prague 
Capabilities Commitment. 
NATO’s Official Website 
http://www.nato.int/cps/en/SID-DBAA90BC-3859A71C/natolive/topics_50087.htm?selectedLocale=en 

http://www.nato.int/cps/en/SID-DBAA90BC-3859A71C/natolive/topics_50087.htm?selectedLocale=en�
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dell’Unione. Sarkozy si è anche premurato di affiancare a questa sua proposta un 

deciso sforzo diplomatico di riavvicinamento della Francia agli Stati Uniti, 

culminato nel reintegro francese nei comandi militari dell’Alleanza Atlantica.  

Il Presidente francese ha anche potuto contare sul fatto che negli Stati Uniti erano 

diminuite considerevolmente le preoccupazioni in merito all’eventuale sostituzione 

della NATO con la CSDP.  

Rispetto a qualche anno fa quindi il clima è cambiato profondamente e la 

questione del quartier generale ha perso parte del suo significato simbolico di 

presunto affrancamento dell’UE dalla NATO. I francesi sembrano aver convinto gli 

americani e stanno tentando di farlo anche con i britannici. Le prospettive di un 

quartier generale dell’UE restano comunque al momento alquanto incerte106

                                                           
106 Cfr. ALCARO R./BRIANI V./GRECO E./NONES M./SILVESTRI S. La NATO e la Difesa Europea: sviluppi 
recenti, scenari e ruolo dell’Italia pp. 10 e ss. 

. 

http://www.iai.it/pdf/Oss_Polinternazionale/Sicurezza_europea.pdf 
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5. NATO-UE Rapid Response 
Il problema principale che entrambe le organizzazioni stanno affrontando è la scarsità 

di risorse. I costi di addestramento e del mantenimento di forze di spedizione 

altamente specializzate e quelli per lo sviluppo di un equipaggiamento militare 

tecnologicamente avanzato sono considerevoli ed in aumento, mentre i bilanci della 

difesa, in particolar modo quelli dei paesi europei, sono statici o in continua 

diminuzione. 

Per i paesi membri di entrambe le organizzazioni mantenere gli impegni assunti risulta 

sempre più difficile. Il risultato è che gli stessi soldati e le stesse capacità vengono 

messe a disposizione ora dell’una ora dell’altra organizzazione senza che vi sia una 

pianificazione comune. Inoltre, l’impegno nella missione ISAF (International Security 

Assistance Force) in Afghanistan, nelle missioni CSDP, nei Balcani e in Africa, e in 

quelle di peace-keeping delle Nazioni Unite, come UNIFIL II in Libano, hanno 

praticamente esaurito le capacità europee di personale specializzato ed 

equipaggiamento avanzato. 

Per rafforzare la complementarietà e le sinergie tra NATO ed UE è opportuno 

migliorare l’interoperabilità delle forze, armonizzare gli standard ed i meccanismi di 

rotazione rendendo meno evidente il problema della scarsità di risorse per le forze di 

reazione rapida di UE e NATO.  

Il problema è difficilmente risolvibile in assenza di un incremento di fondi, 

un’eventualità remota nelle attuali circostanze di crisi economica, oppure di una 

ristrutturazione, coordinata a livello europeo, dei bilanci della difesa che riduca 

fortemente le spese per il personale attivo non schierabile in favore di quelle per il 

personale specializzato e l’equipaggiamento. 

A dispetto delle difficoltà che incontra il dialogo politico-strategico e delle scarsità delle 

risorse, l’esperienza della cooperazione operativa NATO-UE è stata tutt’altro che 

deludente.  

5.1. Berlin Plus: Lessons Learned ed elementi di criticità 
La cooperazione sul campo è disciplinata dai già citati accordi Berlin Plus (già 

spiegati nei precedenti capitoli), che definiscono le procedure attraverso cui l’UE 

utilizza le capacità di pianificazione e comando della NATO per condurre le proprie 

missioni militari. Perché possa essere attivata una missione ESDP/CSDP 
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utilizzando i meccanismi previsti dagli accordi Berlin Plus è necessario, ad 

esempio, che la NATO non sia già impegnata nell’area.  

Inoltre, per missioni particolarmente impegnative da un punto di vista militare, 

l’opzione Berlin Plus risulta quasi obbligatoria per l’UE che non dispone delle 

capacità di pianificazione e comando della NATO. L’interesse degli Stati Uniti ad 

avere una certa influenza nella zona di schieramento della missione ESDP/CSDP 

rappresenta un altro elemento chiave nell’attivazione dei sovra citati accordi. 

Gli unici esempi di missioni condotte dall’UE avvalendosi degli assetti dell’Alleanza 

Atlantica, sono nei Balcani, un’area dove gli Stati Uniti vorrebbero che si 

occupassero prevalentemente gli europei, ma sulla quale desiderano esercitare la 

propria influenza. 

Le missioni ESDP “Concordia” in Macedonia (marzo-dicembre 2003) ed EUFOR 

(European Force) “Althea” in Bosnia-Erzegovina (dicembre 2004 - in corso) sono 

subentrate rispettivamente a quelle NATO Allied Harmony107 e Stabilisation Force 

in Bosnia-Erzegovina108

La missione “Concordia”, molto modesta per numero di effettivi e compiti, è servita 

a collaudare gli accordi, attivati in quell’occasione per la prima volta. “Althea” 

invece è stata invece a lungo la missione europea più consistente in termini 

numerici e resta probabilmente l’operazione militare di più alto profilo.  

 (SFOR). 

La NATO ha tuttavia mantenuto un suo quartier generale a Sarajevo e una piccola 

presenza militare, il che indica tra l’altro che la regola che prevede una reciproca 

esclusione delle Missioni NATO/CSDP tende ad essere applicata con flessibilità. 

Nella fase di preparazione delle missioni Berlin Plus si devono raggiungere delicati 

compromessi sia a livello transatlantico sia a livello intereuropeo che poi, nel 

passaggio alla fase di attuazione, possono rivelarsi poco funzionali. Dando prova 

di una buona dose di pragmatismo, il personale operante sul terreno è riuscito ad 

aggirare una serie di difficoltà ed in particolare, quella relativa alla definizione della 

catena di comando e all’attribuzione dei compiti. 

                                                           
107 L’Operazione Allied Harmony iniziata il 31 dicembre 2002 fino al 31 marzo 2003 quando venne trasferita 
la responsabilità della parte tattico-operativa all’EUFOR. La NATO ha continuato a ricoprire un ruolo di 
advisor nel paese. 
NATO’s Official Website http://www.nhqs.nato.int/missions/alliedHarmony/alliedHarmony%20Mission.htm 
108 La SFOR è stata istituita il 20 dicembre 1996 ed ha sostituito l’Implementation Force (IFOR) a sua volta 
costituita l’anno precedente. La SFOR ha cessato il suo mandato nel dicembre del 2004 con il passaggio di 
consegne alla missione dell’Unione Europea. 
NATO’s Official Website http://www.nato.int/sfor/docu/d981116a.htm 

http://www.nhqs.nato.int/missions/alliedHarmony/alliedHarmony%20Mission.htm�
http://www.nato.int/sfor/docu/d981116a.htm�
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L’esperienza della missione EUFOR “Althea” in Bosnia è stata positiva dal punto 

di vista complessivo ma ha messo in luce alcuni limiti degli accordi Berlin Plus. In 

particolare, il fatto che NATO e UE debbano prima accordarsi su una numerosa 

serie di questioni sia strategiche che operative, impedisce il dispiegamento rapido 

della missione. 

L’esperienza ha dimostrato, inoltre, che quando la NATO e l’UE mantengono una 

presenza separata senza l’attivazione degli accordi Berlin Plus, i risultati sono stati 

negativi. In Darfur, dove entrambe le organizzazioni offrivano supporto logistico e il 

trasporto aereo alla missione di peace-keeping dell’Unione Africana AMIS II, 

NATO e UE sono entrate in concorrenza causando ritardi ed inefficienze.  

Egualmente scoraggiante per ora è l’esperienza dell’Afghanistan, dove non è stato 

possibile creare un raccordo funzionale tra la missione di stabilizzazione a guida 

NATO e la piccola missione EU di addestramento delle forze di polizia afgane 

(European Police, EUPOL). L’Afghanistan potrebbe essere il primo banco di prova 

per lo sviluppo di meccanismi di cooperazione strutturata secondo un modello 

simile al Berlin Plus, in cui sarebbe l’Unione Europea a mettere a disposizione 

della NATO le sue capacità di gestione della crisi non militari109

 
. 

5.2. Rapporti NATO-EU Rapid Response: contraddizione o complementarità? 
Con la costituzione di forze di reazione rapida, l’Unione Europea e la NATO hanno 

inteso rispondere alle sfide future concernenti la sicurezza e supportare la propria 

forza di trasformazione interna.  

Dando per scontate l’odierna rivalità/competizione tra le due organizzazioni e la 

scarsità di elementi dispiegabili, il valore aggiunto di tali forze (in standby) e la loro 

duplicazione sono continuamente in questione.  

Se da una parte, entrambe le organizzazioni condividono origini e scopi simili, la 

NATO Response Force ed i Battlegroups dell’Unione Europea dimostrano non 

solo caratteristiche diverse ma hanno anche un impatto differente.  

All’inizio del 2000, l’Unione e la NATO hanno iniziato rispettivamente a costituire i 

Battlegroups (EUBG) e la NATO Responce Force come capacità di risposta rapida 

in caso di crisi.  

                                                           
109 Cfr. ALCARO R./BRIANI V./GRECO E./NONES M./SILVESTRI S. La NATO e la Difesa Europea: sviluppi 
recenti, scenari e ruolo dell’Italia, pp. 10 e ss. 
http://www.iai.it/pdf/Oss_Polinternazionale/Sicurezza_europea.pdf 

http://www.iai.it/pdf/Oss_Polinternazionale/Sicurezza_europea.pdf�
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Per entrambe le organizzazioni gli anni Novanta hanno rappresentato un punto di 

svolta: il loro approccio al quadro strategico internazionale subisce un 

cambiamento e muta la consapevolezza riguardo alle nuove tipologie di conflitto. 

Entrambe hanno acquisito lezioni militari e strategiche dalle rispettive esperienze 

nelle guerre dei Balcani e nelle altre crisi in cui sono intervenute.  

In primo luogo, le due organizzazioni hanno compreso che un intervento 

nell’ultima fase del conflitto è spesso più incline a causare delle vittime, più difficile 

da organizzare e molto più dispendioso rispetto ad un coinvolgimento iniziale.  

In secondo luogo, inoltre, mancando la volontà politica, gli Stati occidentali hanno 

dimostrato di non possedere le capacità per lo schieramento delle forze esistenti 

in maniera rapida ed effettiva. Di conseguenza, la risposta rapida è diventata una 

necessità strategica.  

Contrariamente al principio dell’utilizzo della forza militare come ultima risorsa, la 

risposta rapida implica un dispiegamento anticipato e preventivo. L’obiettivo è 

quello di evitare un’ulteriore escalation dell’uso della forza grazie ad un uso 

tempestivo e risoluto dei mezzi militari. Le due organizzazioni hanno cercato di 

raggiungere due obiettivi: creare delle capacità pronte ad affrontare le sfide future 

alla sicurezza e fare leva su queste forze come drivers per la necessaria 

trasformazione delle forze armate dei rispettivi paesi membri. 

Gli Stati membri della NATO si accordarono al Summit di Praga nel 2002 sulla 

costituzione della NATO Response Force

Caratteristiche principali 

110

La NRF comprende elementi terrestri, marittimi e aerei ed opera come una forza 

multinazionale senza alcun limite geografico. Complessivamente, la composizione 

della NRF, fino a 25.000 elementi, dovrebbe permettere di selezionare specifiche 

capacità a seconda della missione nei vari elementi appartenenti alla forza. Dalla 

fine del 2006 la NATO ha sempre avuto un’unità della NRF in standby. Le unità 

 (NRF) come elemento chiave 

nell’agenda per la trasformazione dell’Alleanza Atlantica.  

                                                           
110 La NATO Response Force è la forza di risposta rapida della NATO, costituita nel vertice di Praga del 22 
novembre 2002 costituita da una forza di 25 000 uomini equipaggiati con materiali di alta tecnologia, con una 
forza di primo intervento in grado di essere dispiegata in qualsiasi parte del mondo nel giro di cinque giorni e 
il totale della forza nel giro di un mese. La NATO Response Force è stata mobilitata in cinque occasioni: le 
Olimpiadi di Atene del 2004, le lezioni in Iraq, gli aiuti umanitari all'Afghanistan, gli aiuti umanitari in 
occasione dell'uragano Katrina e gli aiuti umanitari al Pakistan in occasione del Terremoto nel subcontinente 
indiano dell'ottobre 2005. 
Cfr. Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/NATO_Response_Force 
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iniziali possono essere dispiegate nell’arco di 5 giorni fino ad un limite massimo di 

impiego di 30 giorni.  

Nel giugno 2004, il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso di costituire gli EU 

Battlegroups (EUBG) come elementi di risposta rapida attivabili in caso di crisi. 

Tali unità sono state create allo scopo di permettere all’Unione di reagire il più 

rapidamente e flessibilmente possibile in un ampio spettro di scenari. Il cuore 

dell’EUBG sono le unità a livello di battaglione rinforzate dal combat support e dal 

combat service support.  

Mentre le unità principali sono predefinite, l’EUBG può essere adattato in base ai 

requisiti richiesti da missioni specifiche. In questo modo, altri elementi marittimi, 

aerei, logistici o di altre specialità, possono essere integrati nella missione. Tali 

elementi costituiscono il pacchetto completo della forza.  

A seconda della missione, un EUBG può comprendere tra 1.500 e 2.200 truppe.  

L’ambizione dell’Unione Europea è di essere in grado di decidere sul 

dispiegamento in un periodo di 5 giorni e poter lanciare un’operazione 10 giorni  

l’adozione della decisione. 

Una delle principali differenze tra NRF e EUBG riguarda il contesto strategico nel 

quale la NATO e l’Unione Europea possono agire. La NRF e l’EUBG riflettono gli 

approcci ed i livelli di ambizione delle rispettive organizzazioni. Se gli EUBG 

aggiungono un importante strumento all’insieme dei mezzi dell’Unione Europea, 

l’utilizzo della NRF risulta più adeguato in situazioni dove i conflitti richiedono il 

dispiegamento di forze su larga scala.  

I Battlegroups sono impiegabili nell’ambito di un ampio spettro di compiti

Spettro di missioni simile 
111

Oltre al portafoglio di missioni dell’ EUBG, lo spettro d’azione della NRF include il 

dispiegamento della forza per la difesa collettiva (compiti “articolo 5” del Trattato 

della NATO) e per la gestione delle conseguenze create dai disastri naturali. La 

NRF inoltre può essere utilizzata come dimostrazione di forza durante crisi 

diplomatiche o per eventuali nazioni di deterrenza. Entrambe le unità possono 

 (i sovra 

menzionati “compiti di Petesberg”, ampliati con il Trattato di Lisbona). 

                                                           
111 Secondo l’articolo 43 paragrafo 1 del Trattato di Lisbona: “Le missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a 
mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di 
soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, 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 e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte 
queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per 
combattere il terrorismo sul loro territorio”. 
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essere dispiegate come forze stand-alone per operazioni o come initial entry force 

in grado di agevolare l’insediamento di successive forze di lungo termine.  

Gli EUBG sono stati concepiti come una capacità in grado di collegare le diverse 

organizzazioni presenti sul territorio ed, in particolare, le Nazioni Unite. Essi 

dovrebbero completare, mentre sono presenti nel teatro operativo, il processo di 

generazione della forza per una successiva operazione di più ampie dimensioni. 

Mentre entrambe le formazioni condividono lo spettro delle missioni, si 

distinguono, invece, in maniera significativa, nella loro dimensione.  

La NRF è in grado di intraprendere compiti più estesi ad un livello di intensità più 

elevato rispetto ai EUBG che hanno delle capacità ridotte e che possono essere 

impiegati con risultati migliori in un’area geografica limitata.  

 

5.3. Controllo politico e comando militare 
Le strutture di decision-making della NATO e dell’Unione Europea sono simili sia a 

livello politico che a livello militare. Le operazioni possono essere lanciate solo se 

tutti i membri si trovano d’accordo. Anche se ciò può causare un ritardo nel 

contesto dell’attivazione della risposta rapida. In particolare, quei paesi che 

necessitano di una previa approvazione parlamentare della missione sono 

soggetti ad una pressione ulteriore. Nella condotta delle operazioni, il controllo 

politico-strategico è esercitato da un ente intergovernativo.  

Nel caso dell’Unione Europea questo è il Comitato Politico e di Sicurezza (COPS-, 

Political and Security Committee, PSC) mentre nella NATO è il Consiglio del Nord 

Atlantico (NAC, North Atlantic Council). Tuttavia, anche a tale livello, i contributi 

delle forze nazionali rimangono in definitiva sotto il controllo delle rispettive 

capitali.  

La NATO dispone di una struttura di comando militare unica. La NRF è sotto il 

comando permanente di SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe). I 

quartieri generali operativi sono generati da uno dei Joint Force Command (JFC) 

dell’Alleanza112

Tale struttura permanente assicura non solo una gestione piuttosto regolare della 

campagna militare, dalla pianificazione iniziale alla sua condotta, ma permette, 

.  

                                                           
112 Vi sono due Joint Force Command, JFC Naples (in Italia) e JFC Brunssum (in Olanda). 
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inoltre, la sistematica introduzione di questioni militari nel processo decisionale 

politico.  

Il Comandante di una determinata operazione ha l’abilità di influenzare la missione 

a partire dalla fase di pianificazione iniziale in avanti e può dunque assicurarne la 

coerenza. 

L’Unione Europea manca, come si è avuto modo di dire più volte, di una struttura 

permanente di comando. Non vi è, infatti, un Comando Supremo ed i quartier 

generali operativi vengono forniti dalle strutture di comando nazionale dei suoi 

Stati membri.  

In alternativa, l’Unione Europea può usufruire delle capacità NATO attraverso gli 

accordi Berlin Plus. In certe circostanze, inoltre, l’Operation Centre all’interno 

dell’EU Military Staff può essere attivato. Tali opzioni, tuttavia, come anche la 

scelta del Comandante delle operazioni, possono essere scelte ufficialmente solo 

dopo che l’UE abbia adottato la decisione di lanciare una missione.  

La pianificazione iniziale può avere luogo in proporzioni limitate attraverso l’EU 

Military Staff. Il Comandante dell’operazione ricopre una posizione decisamente 

più debole nei confronti del potere politico rispetto alla sua controparte nella 

NATO. La sua abilità nel definire o influenzare la natura dell’operazione è molto 

limitata. In passato, tale deficienza ha causato frizioni durante la fase di 

preparazione della missione. 

 

5.4. Force generation: approcci differenti ma stessi problemi 
La NRF e gli EUBG non sono delle formazioni permanenti ma sono formate dai 

contributi nazionali per la fase di standby. Le forze sono generate attraverso 

procedure differenti.  

Nel caso della NRF, il Comando Supremo Alleato definisce le capacità necessarie 

così come quali unità dovranno corrispondere a tali capacità. Tale approccio 

dall’alto verso il basso (top down approach) ha come conseguenza un registro 

molto dettagliato che deve essere compilato dalle contribuzioni nazionali.  

Riguardo gli EUBG, le caratteristiche della forza sono definite dal catalogo delle 

capacità. In contrasto con le procedure della NATO, tuttavia, le forze sono 

generate attraverso un processo dal basso verso l’alto (bottom-up approcch). Gli 

EUBG si basano sull’iniziativa degli Stati membri che si accordano in base al loro 

contributo e quindi offrono il pacchetto pieno delle forze all’Unione Europea. 
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Spetta agli Stati membri decidere come genereranno le capacità necessarie 

definite dal catalogo delle forze. La responsabilità principale che fronteggia 

l’Unione si trova nel c.d. Framework Nation cui spetta il compito di assicurare la 

completa efficacia del pacchetto delle forze cosi come delle disposizioni di 

comando e controllo e la dispiegabilità in teatro. 

L’approccio della NRF è orientato inoltre alla formazione (formation-oriented 

approach) che dovrebbe assicurare un’offerta piuttosto omogenea di capacità e 

forze per ciascun’unità. Richiede tuttavia qualità e quantità di contributi nazionali 

che spesso sono difficili da raggiungere.  

Il più piccolo EUBG, con il suo approccio basato sulle capacità (capability-oriented 

approach), costituisce piuttosto un corpo eterogeneo. L’approccio dell’Unione si 

basa sul fatto che i paesi contributori delle truppe desiderano rimanere flessibili 

dati i loro impegni in ambito NATO o nazionale.  

Entrambe le formazioni affrontano gli stessi problemi: poiché le forze sono sempre 

più impegnate nelle operazioni in Afghanistan, nei Balcani ed altrove, gli Stati 

membri si dimostrano riluttanti ad offrire le capacità che scarseggiano per compiti 

potenziali di gestione delle crisi. 

Ciò costituisce il background per la recente decisione di riconfigurare la 

dimensione della NRF. La forza concettuale della NRF, un esauriente recipiente di 

capacità, è diventata oggi un punto di debolezza. I recenti piani possono portare il 

processo di generazione delle forze verso il modello del Battlegroup: unità 

principali più enablers ad hoc113

5.5. Trasformazione 

.  

Come guida alla trasformazione della forza, la NRF ha introdotto alcuni 

cambiamenti, concernenti in particolare le forze dei paesi più grandi. Molti paesi di 

dimensioni più ridotte non possiedono la quantità di truppe che sono richieste per 

la compilazione del catalogo delle forze. La partecipazione alla NRF è diventata 

una scelta sempre meno attraente per tali Stati.  

Grazie alla flessibilità riguardo i contributi come anche alle dimensioni più esigue, i 

Battlegroups sono invece diventati molto interessanti per gli Stati di piccole e 

                                                           
113 Cfr.MÖLLING C., NATO and EU Rapid Response: contradictory or complementary?, Centre for Security 
Studies (CSS), ottobre 2007.  
http://www.sta.ethz.ch/CSS-Analysis-in-Security-Policy/CSS-Analysis-in-Security-Policy-Archive/No.-22-
NATO-and-EU-Rapid-Response-Contradictory-or-Complementary-October-2007 
 

http://www.sta.ethz.ch/CSS-Analysis-in-Security-Policy/CSS-Analysis-in-Security-Policy-Archive/No.-22-NATO-and-EU-Rapid-Response-Contradictory-or-Complementary-October-2007�
http://www.sta.ethz.ch/CSS-Analysis-in-Security-Policy/CSS-Analysis-in-Security-Policy-Archive/No.-22-NATO-and-EU-Rapid-Response-Contradictory-or-Complementary-October-2007�
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medie dimensioni. Il concetto di Battlegroup offre esplicitamente la partecipazione 

senza capacità di nicchia. Tale concetto permette cosi agli Stati di mostrare la loro 

bandiera e di assumere una certa visibilità attraverso sforzi limitati. Inoltre, la 

partecipazione nel Battlegroup gli consente di continuare il processo di 

trasformazione delle forze occidentali. La loro trasformazione si applica, quindi, 

principalmente ai paesi dell’Europa centrale ed orientale ma anche a Stati che non 

sono membri della NATO come Irlanda, Finlandia ed Austria. La Svezia 

rappresenta un caso particolare. In tale paese, infatti, i Battlegroups sono stati 

utilizzati per iniziare la trasformazione completa dell’approccio nazionale alla 

difesa territoriale verso una risposta flessibile alle crisi. Generalmente, la 

trasformazione implica non tanto la modernizzazione del sistema d’armi ma 

piuttosto l’introduzione e lo sviluppo di concetti e standards come anche la 

cooperazione all’interno di forze multinazionali. Ciò interagisce con la successiva 

conversione delle strutture della forza in più unità mobili. Le loro capacità sono 

basate meno sulle piattaforme d’arma ma maggiormente sulla loro integrazione in 

una struttura di rete.  

La NRF cosi come i Battlegroups hanno rafforzato la loro cooperazione in materia 

di difesa tra i paesi contributori di truppe. L’adattamento alle sfide poste dalla 

risposta rapida è necessario non solo in termini di standards tecnici ma anche 

dove è presente il coinvolgimento di un processo decisionale politico.  

Anche a livello concettuale, tali cambiamenti hanno indotto a ripensare il ruolo 

dalla difesa territoriale verso operazioni multinazionali di spedizione. Si riscontrano 

ancora, tuttavia, delle divisioni tra est ed ovest. Mentre i paesi occidentali hanno 

spostato la loro attenzione verso operazioni di gestione delle crisi all’interno delle 

missioni condotte dall’Unione Europea, NATO o Nazioni Unite; la difesa territoriale 

rimane invece un elemento centrale del concetto di sicurezza dei paesi 

dell’Europa centrale ed orientale. 

La maggior parte delle nazioni che fornisce forze agli EUBG è allo stesso tempo 

membro della NATO e può usare questa speciale posizione per diffondere gli 

standards ed i concetti dell’Alleanza, assicurando cosi il mutuo rinforzo delle 

iniziative. Ciò risulta necessario, dal momento che i Battlegroups sono autenticati 

in base agli stessi criteri a cui è soggetta la NRF.  
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5.6. Contraddizione o complementarità? 
Da un punto di vista prettamente militare, le evidenti interazioni della NRF con i 

Battlegroups portano non necessariamente a delle contraddizioni. La NATO e 

L’Unione Europea hanno cercato di creare tali formazioni come rinforzo reciproco, 

come esemplificato dagli standards comuni per la certificazione.  

Entrambe le formazioni dipendono dai contributi offerti dagli Stati membri. De 

facto, la NRF e i Battlegroups sono costituiti da quasi le stesse forze che 

indossano un cappello differente ogni sei mesi.  

Ciò riflette anche il potenziale di conflitto tra le organizzazioni ed in particolare la 

competizione per le scarse risorse. Le forze speciali, in particolare, e gli assetti 

come il trasporto strategico e le infrastrutture per le comunicazioni, sono disponibili 

solo in quantità limitata. Giacchè esiste un single set of forces, la competizione o il 

doppio cappello delle forze possono essere alleviate solo attraverso il 

coordinamento tra le due organizzazioni.  

NATO e Unione Europea si sforzano di non creare conflitto nella rotazione delle 

capacità nazionali destinate ai Battlegroups o alla NRF. 

Alcune prospettive positive sussistono per la suddivisione del lavoro. A causa 

delle suscettibilità politiche e storiche, le operazioni della NATO sono difficilmente 

immaginabili in alcune regioni mentre gli scopi del Battlegroup sono molto più 

ampi. Il loro utilizzo, tuttavia, come si è avuto modo di rilevare nelle precedenti 

pagine, è limitato in termini di intensità. 

L’attuale rivalità a livello politico non ha luogo tra le organizzazioni ma soprattutto 

tra particolari paesi membri. Il già citato conflitto tra Turchia e Cipro è diventato 

ostaggio di una disputa tra la Francia e gli Stati Uniti riguardo alle questioni 

strategiche. 

Di conseguenza non si è potuto firmare l’accordo sula sicurezza che è 

fondamentale per le relazioni tra la NATO e l’UE. Inoltre, strumenti fondamentali 

come il NATO-EU Capability Group o le esercitazioni congiunte rimangono 

pressoché inattivi.  

La competizione per le capacità tra la NRF e i Battlegroups può inoltre diventare 

ostaggio di una sorta di “beauty contest” specialmente se anche altre forze 

saranno impegnate nelle operazioni.  

Il rinforzo ed il potenziale militare complementare alla NRF ed ai Battlegroups 

sono messi in pericolo dagli interessi politici individuali degli Stati membri che 
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ostacolano entrambe le organizzazioni, da un approvvigionamento per la difesa 

insufficiente e dalla limitata disponibilità di forze.  

Tali questioni hanno già incominciato a minare l’efficienza come anche la 

legittimità di entrambe le organizzazioni e quindi la sicurezza dei loro stessi Stati 

membri. Abbandonare o riformare l’una o l’altra delle due iniziative fornirà solo un 

leggero alleviamento di tali sintomi114

                                                           
114 Cfr.MÖLLING C., NATO and EU Rapid Response: contradictory or complementary?, Centre for Security 
Studies (CSS), ottobre 2007.  

.  

http://www.sta.ethz.ch/CSS-Analysis-in-Security-Policy/CSS-Analysis-in-Security-Policy-Archive/No.-22-
NATO-and-EU-Rapid-Response-Contradictory-or-Complementary-October-2007 
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6. Rapporti NATO- European Defence Agency (EDA) 
L’Agenzia europea della Difesa è stata costituita in base ad un’azione comune (Joint 

Action) dei Ministri del Consiglio dell’Unione Europea il 12 luglio 2004 allo scopo di 

sostenere gli Stati membri ed il Consiglio nel loro sforzo volto al miglioramento delle 

capacità di difesa europee nel campo della gestione delle crisi e al sostenimento della 

politica europea di sicurezza e difesa (ESDP). 

All’EDA in base alla Joint Action sono attribuite quattro funzioni principali: 

- Sviluppare le capacità di difesa negli Stati membri; 

- Promuovere la ricerca e la tecnologia nel settore della difesa (Research and 

Technology, R&T); 

- Promuovere la cooperazione nel campo degli armamenti; 

- La creazione di un mercato europeo competitivo dei materiali di difesa e rafforzare 

la difesa europea e la base industriale e tecnologica  

Dell’EDA fanno parte 26115

L’EDA è un Agenzia dell’Unione Europea. L’Alto Rappresentante dell’Unione per gli 

affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, è anche al vertice dell’Agenzia 

(Head of the Agency) e il Chairman dello Steering Board che è il suo organo decisione 

composto dai 26 paesi Membri (tutti membri dell’Unione Europea ad eccezione della 

Danimarca). Tale organo si riunisce anche a livelli sub-ministeriali (Direttori Nazionali 

degli Armamenti, Direttori del settore delle capacità e Direttori nel campo del R&T) 

 paesi di cui 21 sono in comune con la NATO. 

116

Il principale ostacolo che l’EDA deve affrontare è che oltre fornire inputs agli Stati 

membri non può assumere decisioni rilevanti dal momento che sono proprio le nazioni 

che prendono le decisioni finali. Ciò si traduce nel poter andare oltre il livello formale.  

., 

Una delle difficoltà principali che l’EDA si trova a fronteggiare, deriva dalla questione 

dell’information sharing. Nessun documento ufficiale arriva all’EDA da parte della 

NATO perché la Turchia non vuole che Cipro abbia accesso a tali documenti. L’EDA 

quindi viene informata ma solo attraverso i suoi Stati membri che appartengono alla 

NATO.  

                                                           
115 Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.  
EDA web site http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Background&id=79 
116 EDA web site http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Background&id=122 

http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Background&id=79�
http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Background&id=122�
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È necessario massimizzare gli sforzi attraverso i canali informali. Gli Stati membri 

sono coloro che devono risolvere le problematiche a livello politico. Non si può parlare 

di una vera e propria cooperazione tra la NATO e l’EDA in quanto vi è la mancanza di 

accordo giuridico che ne detti le regole. La NATO risulta quindi essere piuttosto una 

parte terza. Nonostante la mancanza di un supporto giuridico tale metodo riesce 

spesso ad essere più efficace ed a portare a dei risultati concreti.  

La cooperazione tra l’EDA e la NATO in particolare si riferisce al rapporto particolare 

con il Comando Alleato per la Trasformazione (Allied Command Transformation 

(ACT)). L’Agenzia mantiene contatti continui (a livello di staff to staff talks) anche con il 

quartier generale della NATO (International Staff e International Military Staff) a 

Bruxelles sia con SHAPE a Mons ed con il Joint Force Command (JFC) di Brunssum 

in Olanda.  

In particolare la cooperazione tra la NATO –UE, in seguito alla richiesta di alcuni paesi 

membri di entrambe le organizzazioni, si sviluppa in quattro aree fondamentale. Dietro 

tale richiesta vi è stata la presa di coscienza da parte di tali paesi che al momento 

esistono delle shortfalls in entrambe le organizzazioni e che quindi risulta prioritario 

colmarle dal momento che rappresentano delle priorità chiave sia per l’Alleanza che 

per l’Unione Europea (EDA). 

6.1.  Elicotteri 
Allo scopo di migliorare il sistema di dispiegamento degli elicotteri in operazioni di 

gestione della crisi, incluse quelle europee, lo Steering Board dell’Agenzia ha 

approvato una roadmap per il lancio nel 2010 di un programma di training tattico 

per i piloti di elicotteri. Tale iniziativa è stata lanciata nel 2008 dalla Gran Bretagna. 

L’EDA ha quindi iniziato a lavorare per migliorare la qualità degli elicotteri ed è 

stato costituito, inoltre, un fondo multinazionale per gli elicotteri. Ciò dovrebbe 

permettere il finanziamento di iniziative, inclusi i progetti in ambito EDA e NATO, 

riguardo il training dei piloti e degli equipaggi e l’upgrade degli elicotteri. Ad oggi si 

è realizzata solo un’esercitazione congiunta in Spagna. I fondi sono multinazionali 

ed, in particolare, vi partecipano la Repubblica Ceca e l’Ungheria. I fondi sono 

gestiti da uno Steering Committee ad hoc. La NATO, in particolare, si occupa 

specificatamente del “refinement of the requirements” mentre l’EDA costituisce dei 

business cases per le industrie.  
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L’upgrade al momento è lasciato alla NATO (SHAPE). L’intenzione di assegnare 

all’EDA un progetto ad hoc multinazionale (franco-tedesco) per i futuri elicotteri da 

trasporto è stato confermato da entrambi i paesi117

6.2. European Air Transport Fleet (EATF) 

. 

Ad oggi è allo studio un’altra area di sviluppo di capacità in termini militari e civili in 

ambito EDA il c.d. European Air Transport Fleet (EATF).  

Tale progetto era inizialmente legato al velivolo A400 M ma successivamente, su 

richiesta di alcuni paesi, tra i quali l’Italia, si è deciso di includere altri velivoli di 

trasporto aereo nei teatri operativi come gli elicotteri e alcuni scambi di beni e 

servizi che sono ancora in fase di definizione.  

La prima dichiarazione d’intenti risale all’autunno del 2008, seguita da una lettera 

di intenti del novembre 2009 (entrambe a livello ministeriale). Delle 24 work 

strands (aree di sviluppo) previste, al momento ne sono state attivate solo 3. Tale 

progetto è molto importante per la cooperazione NATO-EU soprattutto perché 

permette di porre rimedio ad una grande carenza che permane in entrambe le 

organizzazioni.  

6.3. Counter-Improvised Explosive Devices (C-IED) 
La recente esperienza operativa ha dimostrato che gli ordigni esplosivi 

improvvisati (Improvised Explosive Devices, IEDs) sono diventati l’arma principale 

utilizzata dagli avversari che non dispongono di capacità militari convenzionali. Gli 

IEDs sono poco costosi, tecnicamente semplici e una grande quantità delle loro 

componenti è facilmente procurabile permettendo cosi ai diversi gruppi di insorti di 

diversificare l’impiego degli ordigni e il loro uso tattico. Gli insorti sono anche 

consapevoli che gli IEDs rappresentano un’arma ad alto impatto strategico e 

continueranno quindi ad impiegarli non solo in Afganistan ma anche in future 

contingenze.  

Gli IEDs sono stati anche utilizzati in numerosi attacchi terroristici nel mondo. Le 

tattiche e le tecnologie usate sul campo di battaglia, come le auto-bomba e gli 

attacchi suicidi vengono quindi replicati e rappresentano una minaccia continua 

per la sicurezza interna di ciascuno Stato. Se si riesce a fornire ai soldati degli 

Stati membri delle capacità efficaci nelle operazioni, si riuscirà non solo a renderli 

più sicuri in teatro ma si potrà anche contribuire ad incrementare la sicurezza nei 
                                                           
117 Cfr.Presidency Report on ESDP, Council of the European Union, 9 dicembre 2008. 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st16/st16686.en08.pdf 
Consilium, CSDP Reports http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st16/st16686.en08.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st16/st16686.en08.pdf�
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territori degli Stati. Le forze di spedizione si sono inizialmente concentrate solo 

nella disattivazione/bonifica degli ordigni e nel mitigare gli effetti immediati 

dell’esplosione sul terreno. Tale sforzo si è poi allargato nella ricerca di 

sconfiggere il network che si trova dietro la costruzione di un ordigno ovvero i 

fondi, il supporto materiale, le componenti, ed il sistema di trasporto che fanno 

parte delle fasi immediatamente precedenti all’emplacement dell’ordigno. 

Alcuni Stati membri della NATO e dell’Unione Europea hanno richiesto che la sfida 

del Counter-IED venga affrontata congiuntamente attraverso una cooperazione 

mirata, data l’importanza che tale ambito riveste per le truppe dei paesi alleati ed 

europei. Una delle aree fondamentali per combattere e prevenire lo sviluppo degli 

IEDs, in cui si stanno concentrando gli sforzi degli Stati, è il training e 

l’addestramento.  

Le truppe più saranno preparate ed addestrate più avranno la possibilità di 

individuare e riconoscere in tempo gli ordigni. Sia la NATO che l’Unione Europea 

riconoscono il ruolo fondamentale del training e della formazione nel campo del 

Counter–IED. Sebbene il training sia una responsabilità nazionale, la NATO e 

l’Unione Europea hanno lanciato delle iniziative mirate a supportare le nazioni nei 

loro sforzi in tale campo, specialmente quando viene richiesto un approccio 

collettivo per il raggiungimento di standards accettabili da parte di tutte le Nazioni 

o quando esse trovino economicamente più conveniente combinare i loro sforzi. 

Il C-IED rappresenta quindi al momento attuale la priorità numero uno sia per la 

NATO che per l’Unione Europea e per l’EDA in particolare. È una materia che 

essendo è molto sentita da tutti gli Stati membri poiché le perdite più ingenti nei 

teatri operativi stanno avvenendo proprio a causa dell’esplosione di ordigni 

improvvisati.  

L’aspirazione dell’Agenzia europea della Difesa è quella di promuovere 

l’incremento del dialogo a tutti livelli al fine di realizzare iniziative comuni per 

l’interesse dei paesi membri e di costituire, insieme con la NATO, una libreria che 

contenga i documenti di maggiore interesse sia per l’EDA che per la NATO. In 

questo modo si riuscirebbe ad ottenere una maggiore condivisione delle 

informazioni in possesso di entrambe le organizzazioni ed aumentare il livello di 

prevenzione.  

Tale attività richiede information sharing e risulta quindi molto delicata la 

condivisione di dati a causa dei problemi politici sopra menzionati. 
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6.4. Il supporto medico 
Il supporto medico è una capacità essenziale per condurre con successo le 

operazioni. Tale capacità assiste il personale nello svolgimento dei loro compiti 

preservando e restaurando la loro salute e la loro forza attraverso la prevenzione 

delle malattie; un rapido trattamento dei feriti o dei deceduti; fornendo l’eventuale 

evacuazione medica e la gestione dell’eventuale ricovero e del ritorno ai propri 

compiti. Tuttavia, i servizi medici contribuiscono in misura maggiore alla 

protezione della forza ed alla sostenibilità, delle lacune mediche quindi possono 

diventare un fattore limite molto serio nella condotta delle operazioni. Le richieste 

di supporto medico sono aumentate negli anni recenti insieme all’incremento 

stesso delle operazioni di gestione delle crisi sia della NATO che dell’Unione 

Europea così come in risposta a minacce serie come quelle imposte degli IEDs e 

dalle armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN- Chemical, 

Biological, Radiological and Nuclear). 

Mentre sono state identificate molteplici soluzioni innovative per colmare le lacune 

mediche sia operative che di lungo periodo, ciò che risulta essenziale è l’impegno 

nazionale, manifestato in un supporto politico forte e in risorse adeguate. Alla luce 

della natura specialistica di tale capacità e delle limitate risorse disponibili dovrà 

essere intrapreso ogni sforzo possibile allo scopo di accrescere l’interoperabilità, 

migliorare l’efficacia e l’efficienza delle forze mediche preesistenti ed esplorare la 

possibilità di un approccio multinazionale alla materia. Risultano inoltre vitali nuovi 

investimenti da parte delle nazioni in capacità mediche di spedizione per gestire le 

lacune di lungo termine efficacemente.  

In tale contesto, ed in risposta alla già citata proposta dei paesi appartenenti sia 

alla NATO che all’Unione Europea, è fondamentale accrescere gli sforzi in tale 

area. 

Rispetto allo sviluppo della cooperazione nel C-IED, essa potrà essere più 

facilmente applicabile e possiede prospettive migliori di riuscita dal momento che 

vi è meno necessità di information sharing. Il medical support è inoltre una 

necessità per entrambe le organizzazioni soprattutto in caso di disastri naturali che 

richiedano uno sforzo comune118

                                                           
118 Informazioni tratte dalle interviste condotte presso l’European Defence Agency (EDA) il 16 giugno 2010 
con Dick Zandee (Head Planning and Policy Unit) e Giuseppe Secco (Capability Manager Manoeuevre).  

. 
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7. NAMSA-UE:la cooperazione nel campo della Logistica è possibile? 

7.1. Introduzione 
In un articolo dell’European Security Review, il Tenente Colonnello Cabaleiro 

Larran, dell’EU Military Staff discute della possibilità di usare la NATO’s 

Maintenance and Supply Agency (NAMSA119

La NAMSA è coinvolta nelle piccole armi, ordigni inesplosi (Unexploded ordnance, 

UXO) e distruzione delle mine sia nei Balcani che nell’Europa orientale attraverso 

il fondo di fiducia (trust fund) del Partnership for Peace dove ha contribuito 

positivamente. Mentre per l’Unione Europea ha sicuramente senso come principio 

generale la condivisione degli assetti della NATO potrebbero esservi dei problemi 

specifici in tale relazione. Per esempio, la riluttanza, per una varietà di ragioni, di 

alcuni paesi NATO non europei a permettere un accesso facile da parte dell’UE 

agli assetti della NATO. 

) come fonte condivisa di assetti 

logistici per la politica comune di sicurezza e difesa.  

L’Unione Europea o alcuni paesi membri, in particolare, potrebbero sentire che la 

legittimità dell’UE, in quanto attore internazionale con capacità militari (sebbene 

limitate), a richiedere un certo grado di indipendenza anche nel settore della 

logistica.  

Durante il periodo 2001-2004 lo sviluppo delle relazioni tra le due organizzazione 

è diventato un pietra militare nella costituzione della ESDP ora CSDP. In questo 

modo, i dipartimenti finanziari e logistici dello staff militare dell’EU hanno 

partecipato a numerosi incontri con le controparti appartenenti al quartier generale 

della NATO ed a SHAPE. In questo periodo si sono verificati i primi contatti con 

l’agenzia NAMSA. Il primo alla fine del 2001 volto a creare un primo approccio alle 
                                                           
119 NAMSA è il braccio esecutivo dell'organizzazione di manutenzione e del rifornimento della NATO 
(NAMSO), istituita nel 1958 dal Consiglio dell'Atlantico del nord. NAMSA è responsabile della gestione del 
supporto logistico.  Ha sede a Capellen, nel Granducato del Lussemburgo e cura la fornitura, manutenzione, 
approvvigionamento, trasporto, assistenza tecnica per circa 30 sistemi d'arma e apparati delle nazioni della 
Nato. Esiste per servire le nazioni della NATO, promuovere le relative politiche che sono determinate dal 
consiglio d'amministrazione di NAMSO - composto dirappresentanti degli Stati membri - che si accerta che i 
diversi interessi nazionali siano considerati. L'Islanda non è un membro di NAMSO. Come agenzia principale 
dell'amministrazione di sostegno logistico della NATO, la missione del NAMSA è di fornire i servizi logistici, 
sia in tempo di pace che di guerra, a sostegno dei sistemi dell'apparecchiatura e dell'arma tenuti in comune 
dalle nazioni della NATO, con lo scopo di migliorare l'efficienza dei funzionamenti di logistica ed effettuare il 
risparmio attraverso il consolidamento degli acquisti. Le nazioni della NATO non sono obbligate ad utilizzare 
NAMSA per il supporto della loro apparecchiatura militare. Tuttavia, la collaborazione con gli altri stati 
membri della Nato può essere più vantaggiosa in termini di costi, rispetto all'acquisto o alla manutenzione 
degli apparati effettuate in maniera autonoma. A tal fine, è stato creato un sistema per la gestione delle gare 
d'appalto per l'industria della difesa, che ha consentito di ridurre e di eliminare il più possibile le attività  
manuali, attraverso un'automazione dei processi.  
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attività svolte da ciascuna parte. Tre anni dopo, a metà del giugno 2004, un team 

dell’UE ha visitato Capellen, in Lussemburgo, allo scopo di acquisire informazioni 

sul ruolo della NAMSA nel contesto della missione della NATO di stabilizzazione 

in Bosnia Erzegovina (SFOR). Cosi la partnership strategica tra UE e NATO ha 

visto dei progressi sostanziosi nelle aree del comando e controllo (Command and 

Control, C2), nei sistemi di comunicazione ed informazione (Communication and 

Information Systems, CIS) e nell’intelligence. Nonostante ciò, nessun passo 

rilevante è stato fatto nel settore della logistica.  

Considerando l’ipotesi della cooperazione internazionale nella logistica, si 

potrebbero esplorare terreni per una mutua e reciproca comprensione delle 

capacità che l’EU e la NATO condividono in tale settore.  

L’agenzia NAMSA è stata creata nel 1958 come principale agenzia di gestione del 

supporto logistico. Le sue attività sono supervisionate dalla NATO Maintenance 

and Supply Organisation (NAMSO). Attraverso il suo Board of Directors (BOD), la 

NAMSO guida la politica dell’agenzia e sovraintende al suo sviluppo.  

Le principali aree che coinvolgono l’agenzia sono: approvvigionamento, 

mantenimento, procurement, stoccaggio e trasporti, gestione dei contratti, servizi 

ingegneristici e supporto tecnico. La maggior parte di tali servizi è esternalizzata. 

L’obiettivo principale della NAMSA è consolidare i requisiti di ciascuna nazione, 

centralizzare la gestione logistica delle attività, condurre gare d’appalto 

internazionali con una distribuzione bilanciata tra i paesi membri della NAMSO e 

controllare il prezzo e la qualità dei rifornimenti. In base all’autorità del Manager 

Generale, la NAMSA è organizzata in 4 direttorati principali: 

- I programmi logistici ed il direttorato per le operazioni; 

- Il Direttorato per il Procurement; 

- Il Direttorato finanziario; 

- Il Direttorato per le risorse.  

I principali clienti della NAMSA sono i comandi singoli o interforze delle forze 

armate dei 26 Stati membri della NAMSO Usufruiscono dei servizi offerti 

dall’agenzia anche le autorità militari della NATO, come ad esempio SHAPE, le 

agenzie della NATO come la NATO Helicopter Design and Development 

Production and Logistics Management Agency (NAHEMA120

                                                           
120 Cfr. NATO Handbook, Chapter 14, Key to Organisations and Agencies and Other Subordinates Bodies 

) ed altre 

http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb140304.htm 

http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb140304.htm�
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organizzazioni multinazionali per gli armamenti, come l’Organisation for the Joint 

Armament Cooperation (OCCAR121

Anche i paesi che aderiscono al programma PfP possono essere clienti qualora 

abbiano fIrmato il Memorandum of Understanding (MoU) ed il Sales Agreement 

con la NAMSO.  

). 

La NAMSA ha anche avuto un ruolo leader in alcuni progetti per la 

demilitarizzazione avendo collaborato in tale campo con la Commissione Europea.  

7.2. Food For Thought 
Risulta utile a questo punto alimentare una serie di questioni riguardo il potenziale 

della NAMSA per accertare la fattibilità di eventuali forniture tecniche all’Unione 

Europea.  

1. Può l’esperienza della NAMSA nel supporto delle missioni rappresentare una 

capacità significativa per operazioni di gestione delle crisi a guida UE? Nelle 

ultime cinque decadi, la NAMSA ha fornito e continua a farlo, i servizi di 

supporto logistico fondamentali per gli Stati membri della NAMSO e per la 

NATO stessa. Dal 1995 la NAMSA ha ricoperto un ruolo chiave nel supporto 

alle truppe, nelle infrastrutture, nei trasporti (inclusi il trasporto aereo e 

marittimo) ed negli aspetti tecnici delle operazioni condotte dalla NATO.  

2. La NAMSA, inoltre, è stata designata come Host Nation per i quartieri generali 

schierabili della NATO Response Force. Potrebbero gli aspetti giuridici in 

entrambe le parti rappresentare un ostacolo per la cooperazione nel settore 

logistico? La Carta della NAMSO stabilisce che una previa autorizzazione da 

parte del Consiglio del Nord Atlantico (NAC) dovrà essere accordata prima che 

la NAMSO possa concludere qualunque accordo o contratto con 

organizzazioni internazionali. Dalla parte dell’Unione Europea, sulla base degli 

accordi “Berlin Plus”, la decisione del Consiglio per lancio della missione deve 

riflettere l’approvazione riguardo l’approccio alla NAMSA. 

3. Quale dovrebbe essere il rapporto tra la NAMSA e i principali stakeholders 

della CSFP, l’EDA e l’OCCAR? La NAMSA è orientata alla logistica del 

consumo, non è pertanto un’agenzia per l’acquisizione ed è obbligata nel 

fornire supporto in termini di ricambi e servizi. L’EDA e l’OCCAR lavorano 
                                                           
121 La Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement è stata istituita da un accordo 
amministrativo il 12 novembre 1996 dai Ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e 
Germania. Il suo scopo è quello di fornire degli accordi più efficaci ed efficienti per la gestione dei programmi 
esistenti e futuri di collaborazione.  
http://www.occar-ea.org/Unternehmen 

http://www.occar-ea.org/Unternehmen�
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invece nel settore della logistica del prodotto: la prima nella fase concettuale e 

di definizione e la seconda nella fase di sviluppo e produzione. Nel processo di 

sviluppo delle capacità (Capability Development Process), l’EDA, da una parte, 

definisce ed armonizza le necessità degli Stati membri mentre, dall’altra, valuta 

gli assetti e i sistemi presenti. l’EDA identifica i requisiti futuri della difesa 

europea e le lacune esistenti. Stabilendo le priorità ed attraverso 

l’investigazione e la dimostrazione delle tecnologie necessarie, l’EDA 

contribuisce alla costituzione di un programma di collaborazione. Quest’ultimo 

dovrà essere affidato all’OCCAR, a cui spetta di gestirlo attraverso il ciclo di 

vita del sistema. In seguito, in base al Memorandum of Understanding (MoU) 

firmato tra la NAMSO e l’OCCAR, la NAMSA diventa un partner nelle fasi finali: 

specialmente nel In-Service Support (in particolare nelle sue aree di 

specializzazione come la manutenzione e la fornitura dei servizi) e 

smaltimento. L’In-Service Support (ISS) Catalogue of Services” dell’OCCAR, 

lanciato nell’ottobre 2008 e la creazione nell’aprile del 2009 dell’Third Party 

Logistic Support (TPLS) Platform dell’EDA sembrano aver modificato lo 

scenario ideale precedentemente descritto. Nello stesso modo in cui la NATO 

e l’UE hanno instaurato un dialogo ed un flusso di informazioni con particolare 

attenzione alle capacità per evitare sovrapposizioni e duplicazioni, sarebbe 

necessario strutturare dei pannelli di lavoro ed interfacce tra le tre 

organizzazioni. 

4. Il ricorso alla NAMSA potrebbe essere un mezzo volto a permettere il migliore 

rapporto qualità/prezzo sui costi comuni delle operazioni militari a guida UE? 

Alla luce della decisione del Consiglio 2008/975/CFSP, la NAMSA può 

comportare dei rilevanti benefici e risparmi ingenti per la maggior parte dei 

costi comuni a carico del meccanismo ATHENA come anche di quelli imposti 

alle nazioni.  

5. La visione della NAMSA per il 2018 parla di "una stretta cooperazione con le 

autorità europee di difesa, con accordi formali in atto per consentire all'UE di 

attingere ai servizi forniti dalla NAMSA". Analogamente, il concetto comunitario 

per il sostegno logistico militare alle operazioni a guida UE (EU Concept for 

Logistic Support for EU-led military operations122

                                                           
122 L’originale del testo a pg.27 cita: “In case of recourse to NATO common assets and capabilities for EU-
led military operations, the NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA) might be considered as a 
contracting agency, if appropriate”.  

) approvato dall'EU Military 
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Staff (EUMS) il 19 giugno 2008, dichiara che "in caso di ricorso agli assetti e 

capacità comuni della NATO per le operazioni militari a guida UE, la NAMSA 

potrebbe essere considerata come un’ agenzia contraente, qualora venga 

ritenuto opportuno". 

 

7.3. Considerazioni 
La NAMSA è quindi un’agenzia specializzata della NATO con comprovata 

esperienza ed ha dimostrato le capacità di adattamento necessarie nel campo del 

supporto logistico alle operazioni militari. Non vi è nessun impedimento giuridico 

ad probabile backup della NAMSA in operazioni di crisi condotte dall'UE, sia 

militari sia civili. Inoltre, alcuni documenti di entrambe le organizzazioni affermano 

la disponibilità reciproca ad un’eventuale collaborazione. 

Al fine di evitare possibili duplicazioni e di raggiungere l’efficacia nella 

distribuzione dei compiti, un quadro ipotetico per un futuro rapporto tra EDA, 

OCCAR e NAMSA dovrebbe essere studiato.  

L'EDA si potrebbe specializzare nella definizione delle capacità militari dell'UE che 

sono ormai necessarie, l’OCCAR potrebbe assumere la responsabilità per lo 

sviluppo del rispettivo programma e la NAMSA potrebbe essere responsabile delle 

ultime fasi del ciclo, cioè il supporto In-service e lo smaltimento. L'UE, qualora 

decidesse l’eventuale ricorso logistico alla NAMSA, dovrà analizzare anche i 

potenziali risparmi che potrebbero essere ottenuti sui costi comuni sostenuti dal 

meccanismo finanziario ATHENA e nell'ambito dei costi a carico delle Nazioni123

                                                                                                                                                                                                 
http://www.statewatch.org/news/2009/apr/eu-council-military-logistics.pdf

.  

 
123 Cfr. CABALEIRO LARRAN M., CSDP Logistics: Can NAMSA help?, European Security Review n. 47, 
dicembre 2009. 
http://www.isis-europe.org/pdf/2009_esr_80_esr47-dec09.pdf 

http://www.statewatch.org/news/2009/apr/eu-council-military-logistics.pdf�
http://www.isis-europe.org/pdf/2009_esr_80_esr47-dec09.pdf�
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Figura 4 (NATO Official Website) 
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8. Workskop a Madrid sul rafforzamento delle relazioni NATO-EU (giugno 2010) 

8.1. Introduzione 
All’inizio di giugno è stato organizzato a Madrid dal Centro Superior de Estudios 

de la Defensa Nacional (CESEDEN) un workshop dal titolo “Strenghtening the EU-

NATO Relationship” dove hanno partecipato tutte le più alte cariche, civili e militari 

di entrambe le organizzazioni. 
Tale evento si è concluso con successo e può essere considerato una pietra 

miliare nelle relazioni tra la NATO e L’Unione Europea. Si è assistito ad un vasto 

consenso sulle questioni più importanti, come il generale desiderio di incrementare 

le relazioni e la consapevolezza che vi sono ancora alcuni campi da sviluppare 

ulteriormente nel futuro. Nell’ambito di tale evento sono state poste inoltre delle 

domande che, indubbiamente, richiedono ulteriori dibattiti ma sono stati fatti dei 

progressi. 

Il Ministro spagnolo della Difesa, la signora Carme Chacón, ha sottolineato la 

necessità della cooperazione tra NATO e Unione Europea nei teatri operativi in 

quanto requisito per un successo basato sull’interesse comune di contribuire alla 

stabilità globale. Il Ministro ha inoltre ribadito l’esigenza di articolare i meccanismi 

in modo che funzionino efficientemente all’interno del moderno quadro della 

cooperazione. 

Javier Solana ha fornito invece all’auditorio la sua incomparabile esperienza come 

ex Segretario Generale della NATO ed ex Alto Rappresentante per la politica 

comune estera e di sicurezza dell’Unione Europea e come Segretario Generale 

del Consiglio dell’Unione Europea. Il suo intervento ha offerto ai partecipanti le 

linee guida e gli orientamenti da tenere in considerazione durante il workshop. Dal 

suo discorso si è intuita la necessità di incrementare tale relazione approfittando 

del vantaggio offerto da tre nuovi documenti che sono apparsi sulla scena 

internazionale: il Trattato di Lisbona, il nuovo concetto strategico della NATO e 

l’American National Security Strategy del maggio 2010. Infine ha affermato che le 

circostanze presenti offrono un’opportunità unica per migliorare i rapporti con la 

Russia e per rafforzare il ruolo dell’European Defence Agency (EDA). 
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8.2. Primo Panel 
Nel primo panel dal titolo “EU-NATO relationship. In search of a balanced and 

results-oriented relationship” si sono svolte discussioni e sono state elaborate 

congiuntamente nuove idee riguardo il miglioramento del modo di lavorare insieme 

delle due organizzazioni, tenendo in considerazione la necessità di un 

adeguamento alle eventuali prospettive future. 

Le nuove sfide e le minacce che stanno sorgendo e che si prevede che 

compariranno sulla scena internazionale dovranno essere affrontate e superate 

insieme. L'Unione Europea e la NATO lavorano congiuntamente ormai da molto 

tempo e i meccanismi di collegamento tra le due organizzazioni sono permanenti, 

ben consolidati e profondamente costruttivi anche se non privi di problematiche 

politiche che spesso ne ostacolano il corretto funzionamento, considerato il fatto 

che finalmente si condividono gli stessi valori e principi.  

Le circostanze originarie che hanno portato all’adozione degli accordi Berlin Plus 

sono cambiate notevolmente ed è stato individuato un certo squilibrio nel rapporto 

attuale. A causa del fatto che oggi interviene sul campo una molteplicità di attori, 

come le ONG, così come organizzazioni locali e private, tale considerazione è 

stata fatta allo scopo di  esplorare nuove linee d'azione nell’ambito di una 

prospettiva ampia, rendendo la comunicazione, i collegamenti e le attività fluenti, 

rapidi e trasparenti.  

Allo stesso tempo, durante il panel è stata rilevata la possibilità di condurre delle 

valutazioni strategiche congiunte (joint strategic assessments) e di considerare 

l’eventuale circostanza che la NATO fornisca non solo mezzi militari ma anche 

civili.  

Sono stati citati elementi specifici per fare nuovi passi concreti, come nell’ambito 

delle già citate iniziative nel campo degli elicotteri, del Counter-Improvised 

Explosive Device (C-IED) e del supporto medico (Medical Support). 

La necessità di una maggiore cooperazione tra le due organizzazioni da realizzare 

attraverso parametri di efficienza ben stabiliti e risultati, soprattutto nel contesto 

dell'attuale crisi economica, rappresenta un sentimento condiviso da entrambe le 

parti. 

Sotto le forti restrizioni di bilancio e le limitazioni, le organizzazioni dovranno 

essere creative e trovare delle nuove idee per affrontare la situazione odierna.  

Durante tale discussione è emersa l'impressione generale che l’UE e la NATO 

potrebbero mettere in comune e condividere alcune capacità, assetti ed 
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informazioni e ciò richiederà uno sforzo comune per trovare e determinare le aree 

per la condivisione di tali attività.. Gli esperti presenti hanno inoltre sottolineato 

l'importanza di una parità, equa ed obiettiva nel rapporto tra le due organizzazioni, 

aumentando la conoscenza e la fiducia reciproche e tenendo in considerazione 

che, in un rapporto bilaterale, ogni parte ha i interessi e motivazioni propri e che vi 

sono numerosi paesi che sono allo stesso tempo membri di entrambe le 

organizzazioni, e che tutti sostengono i valori della democrazia, libertà, i diritti 

umani e la sicurezza.  

Un rapporto equilibrato e orientato al risultato implica la profonda comprensione 

dell’altra organizzazione con tutte le sue complessità e le differenze. Nuovi passi 

che potrebbero essere intrapresi in futuro nel rapporto reciproco dovranno essere 

affrontati attraverso il giusto apprezzamento nei confronti dell’altro attore, delle sue 

possibilità come dei suoi limiti. In sostanza, entrambe le organizzazioni 

dovrebbero fare più cose insieme, ma non necessariamente fare tutto insieme. Il 

quadro della cooperazione dovrà essere migliorato, considerando la diversa 

natura dell’Unione Europea e della NATO e le loro asimmetrie, che continueranno 

ad essere presenti e perciò dovranno essere affrontate in modo pragmatico. 

 

8.3. Secondo Panel 
Il secondo panel dal titolo “More effective crisis management when both 

organizations are present in the same theatre through a pragmatic approach on 

practical cooperation. A comprehensive approach towards stabilization”, ha 

illustrato la situazione presente della cooperazione ed ha promosso lo sviluppo di 

idee e suggerimenti su come evolvere nel futuro. Nell’accostarsi ad una questione 

di tale rilevanza, la futura collaborazione dovrà evitare di barcamenarsi tra 

complicate norme procedurali ed una burocrazia lenta.  

Le operazioni di gestione delle crisi rappresentano spesso un problema 

drammatico e richiedono l’esigenza immediata di rispondere con soluzioni 

adeguate che devono essere poste in essere rapidamente e con fluidità. E ancora 

più spesso, se si è realisti e critici, l’esperienza del passato ha evidenziato una 

certa mancanza di coordinamento ed azioni tardive riguardo al coinvolgimento 

delle due organizzazioni nello stesso teatro operativo. È stato sottolineato, 

tuttavia, che l’applicazione del meccanismo Berlin Plus possiede ancora del 

potenziale in tale circostanze anche se tali accordi non includono un livello più alto 
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di coordinamento. Molti dei partecipanti del panel ritengono che incoraggiare le 

idee, i suggerimenti e le possibilità rappresenti l’elemento chiave per una rinnovata 

cooperazione tra le due organizzazioni, più efficiente e pragmatica che ben si 

adatti agli scenari internazionali presenti ed al futuro. 

Si pone inoltre l’esigenza di individuare tutti i possibili ambiti per una cooperazione 

applicando un approccio ampio e globale, sistematico e pratico senza alcun limite 

di sorta. È necessario fare un passo avanti negli sforzi di stabilizzazione quando 

entrambe le organizzazioni operano nel medesimo luogo e frangente temporale. A 

tale scopo, sono state discusse anche delle iniziative potenziali ed idee come il 

miglioramento del sistema di information sharing che è un elemento di 

fondamentale importanza nelle fasi iniziali dello sviluppo di concetti, politiche o 

quando si preparano missioni ed operazioni. 

Una stretta cooperazione tra gli alleati e gli Stati membri dell’Unione Europea 

dovrebbe risultare in uno sviluppo di capacità coerente che abbia come obiettivo di 

il mutuo rinforzo militare, colmare le shortfalls operative urgenti e sviluppare forme 

specifiche di cooperazione multinazionale. È emersa quindi nel panel la 

consapevolezza che il giusto approccio da adottare debba affrontare non solo 

l’esecuzione delle operazioni ma anche una prospettiva più ampia che includa il 

training comune, la pianificazione e le lessons learned.  

 

8.4. Terzo Panel 
Infine, l’ultimo panel è stato dedicato all’EU-NATO Capability Group ed all’esame 

delle sue reali possibilità. Tale struttura fino ad oggi si è dimostrata uno strumento 

utile per l’approccio EU-NATO ma dovrà essere preso attentamente in 

considerazione un suo potenziale sviluppo.  

Nell’ambito del contesto particolare della presidenza spagnola, è stato scelto di 

incentrare il dibattito su come il Capability Group si potrà evolvere nel lungo 

periodo. Durante il workshop è stato discusso come le due organizzazioni 

potranno essere più coerenti negli impegni, obiettivi e nelle priorità che 

appartengono ad entrambe. Risulta imperativo inoltre individuare i mezzi per un 

mutuo rinforzo nell’ambito dello sviluppo delle capacità sotto l’egida di tale 

strumento, includendo la possibilità di studiare delle concrete proposte connesse a 

progetti ed iniziative realizzabili. Il Capability Group ha permesso, insieme ad altri 

obiettivi raggiunti, di facilitare il flusso e lo scambio di informazioni tra le due 
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organizzazioni contribuendo alla trasparenza nell’area delle capacità militari come 

il trasporto strategico aereo e marittimo, il rifornimento air-to-air, il CBRN 

(Chimical, Biological, Radiological,Nuclear), e la NATO Response Force. 

Durante l’evento è emersa la percezione generale della necessità di incrementare 

le capacità di tale strumento negli ambiti sovra menzionati, attraverso uno sviluppo 

del rapporto UE-NATO realmente coordinato, evitando duplicazioni di sforzi. È 

stato inoltre affermato che il Gruppo non rappresenta il solo canale tra le due 

organizzazioni ma che esistono anche delle relazioni informali a livello di esperti 

che sono di grande valore e che potrebbero essere ulteriormente incrementate. 

Nonostante numerosi punti di vista ed idee siano stati discussi durante l’evento, si 

è concordato sulla necessità di soluzioni multinazionali ed interoperabili che, 

approfittando del Capability Group e dei suoi TOR (Terms of Reference), si 

occupino di affrontare le problematiche future.  

Per quanto riguarda il suggerimento di idee concrete si è parlato della costituzione 

di liaison teams tra l’EDA ed ACT (Allied Command Transformation), l’uso comune 

dei Centri di Eccellenza (CoE), la condivisione delle lessons learnt e delle best 

practices, individuando le stesse shortfalls prioritarie ed esplorando la possibilità di 

partnership private governative. Sono tuttavia delle idee che hanno bisogno di 

essere studiate ulteriormente. 

È stata inoltre ribadita la necessità di avere degli eventi che mirino alla 

discussione ed allo scambio di idee anziché alla mera produzione di rapporti e che 

incoraggino lo scambio di informazioni dove la NATO BICES (Battlefield 

Information Collection and Exploitation Systems) Agency124

A conclusione del terzo panel, è stato riconosciuto che l’impegno ed il 

coinvolgimento delle Nazioni è sempre necessario al fine dello sviluppo delle 

capacità dal momento che il Capability Group non delibera da solo ma necessita 

degli inputs forniti dagli Stati membri.  

 potrebbe 

rappresentare un buon punto di partenza. 

I differenti interventi durante il workshop hanno mostrato che esiste un margine 

per dei miglioramenti. Sono emerse durante l’evento, inoltre, alcune idee nuove ed 

innovative per incrementare e migliorare i rapporti tra le due organizzazioni. È 

opportuno realizzare uno sforzo congiunto per esplorarle trovando nuove 

                                                           
124 Vds. Struttura della NATO, NATO’s Official Website 
http://www.nato.int/cps/en/SID-FD9B65A0-875B08D6/natolive/structure.htm 

http://www.nato.int/cps/en/SID-FD9B65A0-875B08D6/natolive/structure.htm�
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pragmatiche alternative ed opzioni che possano portare ed una migliore e più 

efficiente cooperazione.  

Infine, alla chiusura del workshop le nuove idee ed opzioni sono state inviate a 

quelle autorità responsabili dello sviluppo di nuove strategie che potranno aiutarle 

a scegliere nuove possibilità per incrementare l’associazione strategica tra le due 

organizzazioni. Certamente tale evento ha mostrato chiaramente la volontà delle 

nazioni e delle due organizzazioni di fare dei passi avanti al fine di conseguire una 

più efficiente cooperazione ed un coordinamento efficace125

                                                           
125 Agenda e Report dell’evento, svoltosi a Madrid il 2 giugno 2010 ed organizzato dalla Presidenza 
spagnola del Consiglio dell’Unione Europea, forniti gentilmente dal Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (Ceseden) dove si è svolto il workshop. 

. 

http://www.ceseden.es/index.htm 

http://www.ceseden.es/index.htm�


   

134 
 

 

CONCLUSIONI 

Considerazioni personali 

In conclusione, lo sviluppo di sinergie tra la NATO e l’Unione Europea (in particolare 

la CSDP) è ostacolato da una serie di problemi: un dialogo politico-strategico 

intermittente e in parte contradditorio; una cooperazione istituzionale inadeguata; la 

scarsità di risorse, la competizione per le poche capacità disponibili e i rischi di 

duplicazioni; i limiti della cooperazione operativa visibili anche nell’ambito degli accordi 

Berlin Plus che hanno dato esiti positivi solo nei Balcani. 

Di recente sembra essere emersa una convergenza di vedute circa l’opportunità 

strategica di rendere compatibili la NATO e la CSDP. La ricerca di opzioni possibili per la 

cooperazione costituisce un un importante punto di partenza ma è opportuno rilevare che 

nessuno dei problemi sopra indicati ha una facile soluzione. Per alcuni di essi, in 

particolare la questione della divisione di responsabilità e compiti, non esistono le 

condizioni per un accordo definitivo giacché né la NATO né l’UE sembrano disposte a 

ridurre le proprie ambizioni a vantaggio dell’altra organizzazione. 

Si è detto dell’inevitabile competizione tra i due organismi ma esistono, tuttavia, dei 

margini di cooperazione inesplorata in particolare nell’ambito del dialogo politico-strategico 

e nella definizione di un’agenda complessiva comune. È possibile, inoltre, migliorare ed 

incrementare la cooperazione sul campo ad esempio diminuendo i tempi di attivazione 

delle procedure degli accordi Berlin Plus e creando meccanismi automatici di raccordo 

istituzionale nel caso di una doppia presenza, UE e NATO, in una determinata zona. 

Infine, sulla base di una valutazione realistica delle risorse disponibili, si possono 

perfezionare meccanismi per ridurre la competizione per il personale specializzato e le 

dotazioni militari126

È legittimo pensare che l’operazione Althea in Bosnia-Erzegovina fondata sul 

meccanismo Berlin Plus, venga mantenuta operativa solo per il timore, qualora 

terminasse, di non riuscire a ristabilire il contatto con la NATO. Come è stato detto in 

precedenza il suo personale è ingente (circa 2.000 persone) ed è difficile spiegare un 

impegno così monumentale in una regione dove non emergono problematiche di rilievo.  

. 

                                                           
126 Cfr. ALCARO R./BRIANI V./GRECO E./NONES M./SILVESTRI S. La NATO e la Difesa Europea: sviluppi 
recenti, scenari e ruolo dell’Italia, pp. 10 e ss. 
http://www.iai.it/pdf/Oss_Polinternazionale/Sicurezza_europea.pdf 

http://www.iai.it/pdf/Oss_Polinternazionale/Sicurezza_europea.pdf�
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Per quanto concerne il problema della competizione tra le due forze di reazione 

rapida è opportuno rilevare che esso si esplicita non solo nella competizione per le 

medesime risorse ma anche nella questione politica di quando avvalersi degli strumenti 

NATO piuttosto che di quelli europei e viceversa. Il Battlegroup rappresenta inoltre un 

assetto di nicchia ed con i suoi 1.500 uomini è difficile individuare un suo specifico utilizzo. 

I costi a carico degli Stati membri non aiutano ad incentivare il loro utilizzo ma bensì lo 

scoraggiano. Il concetto di Battlegroup in teoria è perfetto il problema è renderlo 

conveniente per gli Stati membri che lo utilizzano. Da sole le capacità militari dell’EU non 

sono sufficienti. Non può sussistere un vero e proprio paragone tra la NRF e i Battlegroup 

perché rappresentano due assetti con durate di impiego e scopi diversi. 

L’Unione Europea è una forza militare minore rispetto alla NATO e che utlizza 

l’impiego coordinato di strumenti civili e militari. La chiave per la riuscita di un rapporto 

efficiente tra le due organizzazioni potrebbe trovare soluzione nella sostituzione della 

NATO con l’Unione Europea sin dalla fase di risoluzione del conflitto, di gestione post-

conflict e di stabilizzazione eliminando in tal modo ogni tipo di conflittualità ed attrito. È 

opportuno inoltre ribadire che l’Unione Europea possiede un “set” di competenze che la 

aiutano maggiormente nel portare benessere alla popolazione locale attraverso l’ultilizzo 

delle risorse presenti (ad esempio l’addestramento del personale locale nei lavori per la 

ricostruzione di un paese). In tal modo viene anche vista in un’ottica più positiva quando 

cerca di relazionarsi con i locali. 

Un’altra problematica che richiede di essere risolta prima possibile è quella 

dell’information sharing. Come si è detto in precedenza, non sussiste una formalizzazione 

dei sistemi di condivisione delle informazioni tra le due organizzazioni. A livello di teatro 

operativo, in Kosovo ad esempio, esistono, tuttavia, delle intese informali tra i Comandanti 

delle rispettive organizzazioni soprattutto nell’ambito abbastanza delicato della Force 

Protection. I Comandanti si sono consultati ad hanno costituito degli accordi identici (con 

le stesse regole) per la modalità di interazione reciproca. Anche in Afghanistan, 

nonostante la problematica della sicurezza sia sicuramente più difficile rispetto al teatro 

kosovaro, le due organizzazioni hanno fatto lo stesso. 

Il problema di evitare delle duplicazioni è molto attuale e serio. Un esempio di tale 

duplicità di sforzi nella stessa area è quello di EUNAVFOR Atalanta127

                                                           
127 Date le preoccupazioni per gli atti di pirateria e di rapina a mano armata lungo la costa somala, l’Unione 
Europea ha deciso di condurre un’operazione militare EUNAVFOR Somalia (Operazione Atalanta) a 

 (la prima 
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operazione marittima dell’Unione Europea) e Ocean Shield128

Per una cooperazione effettiva tra l’Unione Europea e la NATO manca una decisiva 

scossa politica a Bruxelles da parte degli Stati membri di entrambe le organizzazioni. 

Come si è analizzato nel corso di questo documento, la cooperazione tra le due 

organizzazioni esiste ma è soprattutto a livello informale. Si organizzano continuamente 

workshops, roundtables ed altri eventi volti a promuovere una più efficiente cooperazione 

ma ciò che è veramente necessario resta una mossa politica che divida una volta per tutte 

aree di intervento della NATO e dell’UE

 (operazione della NATO). È 

difficile prevedere quale delle due organizzazioni vorrà rinunciare alla visibilità offerta dalla 

condotta di queste missioni. Sembra plausibile che la NATO, essendo la sicurezza il suo 

core business, potrebbe essere l’organizzazione deputata a condurre tale tipo di 

operazioni mentre l’UE avendo al momento molte missioni in atto, soprattutto civili, 

potrebbe rinunciare più facilmente ad ATALANTA. La NATO, tuttavia, non ha nessuna 

possibilità di instaurare un legame con il Corno d’Africa mentre l’Unione Europea dispone 

di strumenti ad hoc di cui si può servire come merce di scambio (Ad esempio, l’Unione 

Europea può accordarsi con gli Stati dell’area per il trasferimento dei pirati catturati e può 

aiutare il Governo di transizione attraverso l’expertise sul sistema giudiziario ecc…). 

129

Con l’approvazione del nuovo Concetto strategico della NATO si sperava che iniziasse un 

nuovo corso nell’ambito delle relazioni tra l’Alleanza e l’Unione Europea. In realtà il 

Concetto strategico ha deluso le aspettative di coloro che speravano, all’interno di 

.  

                                                                                                                                                                                                 
supporto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 
(2008),1846 (2008) and 1897 (2009), allo scopo di contribuire: alla protezione delle imbarcazioni del World 
Food Programme the (WFP) per il trasporto di aiuti ai profughi in Somalia; alla protezione delle navi più 
vulnerabili che attraversano la costa somala e alla deterrenza, prevenzione e repressione degli atti di 
pirateria e di rapina a mano armata lungo la costa somala.  
Consilium http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1518&lang=it 
128 Il contributo della NATO agli sforzi internazionali per combattere la pirateria nel Corno d’Africa sono 
iniziati il 10 agosto del 2009 dopo che il NAC ha approvato il lancio dell’operazione Ocean Shield. Tale 
operazione unisce in sè l’esperienza della precedente missione anti-pirateria Operation Allied Protector allo 
sviluppo di un ruolo distintivo della NATO nello sforzo dell’Alleanza di adottare un Comprehensive Approach 
più ampio agli sforzi contro la pirateria. Se sul mare le operazioni anti-pirateria continueranno ad essere il 
focus principali, è stato sviluppato anche un nuovo elemento di capacity-building proprio per questa nuova 
missione. Infatti, lo sforzo di capacity building si applica, allo scopo di assistere gli Stati dell’area, su 
eventuale loro richiesta, allo sviluppo della loro capacità nel combattere la pirateria. Tale elemento 
nell’operazione è stato introdotto al fine di completare gli sforzi delle forze e delle numerose organizzazioni 
internazionali che operano nell’area per una sicurezza marittima più duratura nel Corno d’Africa. 
Operation Ocean Shield, NATO http://www.manw.nato.int/page_operation_ocean_shield.aspx 
129 Considerazioni tratte dalle interviste con il Generale Giovanni Manione (General Secretariat of the 
Council of the European Union, Directorate-General E-External and Political-Military Affairs, Direction 
"Gestion de crises et planif ication", Adjoint) e il Comandante Enrico Abati (Secretariato Generale, 
European Union Military Staff, EXO) il 25 giugno 2010. 

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1518&lang=it�
http://www.manw.nato.int/page_operation_ocean_shield.aspx�
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeID=7434&lang=en�
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ciascuna organizzazione, l’avvio di nuove misure volte a stimolare la cooperazione. Il 

nuovo concetto strategico non ha aggiunto molto a tale tematica ma si limita solo a 

ribadirne l’importanza.  

Negli ultimi mesi sta emergendo, inoltre, in ambito NATO il desiderio di cercare di 

trovare una soluzione al problema turco-cipriota. L’ideale sarebbe la predisposizione di un 

progetto per la riunificazione di Cipro in modo tale che Cipro stessa possa richiedere 

l’accesso al programma PfP e la Turchia possa entrare prima nell’Agenzia Europea della 

Difesa e poi magari più avanti nell’Unione Europea stessa. Al momento nessun 

documento di tale genere è stato rilasciato formalmente ma si spera, sia in ambito Unione 

Europea che in ambito NATO, che tale problematica possa raggiungere una soluzione 

adatta per entrambe le parti il prima possibile in modo tale da poter finalmente raggiungere 

una cooperazione tra le due organizzazioni efficace ed effettiva basata sullo scambio di 

informazioni e sulla trasparenza a tutti i livelli, a cominciare da quello politico. 
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3. Discorsi 
NATO boss RASMUSSEN calls for stronger security cooperation with EU, European 

Parliament, 18 novembre 2009. 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/031-64466-320-11-47-903-

20091113STO64420-2009-16-11-2009/default_en.htm 

 

4. Siti web 
Allied Command Transformation (ACT) 

http://www.act.nato.int/ 

Istituto Affari Internazionali  

http://www.affarinternazionali.it/index.asp 

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) 

http://www.ceseden.es/index.htm 

Chatham House 

http://www.chathamhouse.org.uk/ 

Corriere della Sera  

http://www.corriere.it/ 

Council of the European Union  

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=&lang=en 

European Defence Agency (EDA)  

http://www.eda.europa.eu/ 

European Parliament  

http://www.europarl.europa.eu/ 

International Crisis Group 

http://www.crisisgroup.org/ 

ISIS Europe  

http://www.isis-europe.org/ 

NATO 

http://www.nato.int/cps/en/SID-4BC18B58-498DCAC4/natolive/index.htm 

NATO Defence College  

http://www.ndc.nato.int/ 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/031-64466-320-11-47-903-20091113STO64420-2009-16-11-2009/default_en.htm�
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/031-64466-320-11-47-903-20091113STO64420-2009-16-11-2009/default_en.htm�
http://www.act.nato.int/�
http://www.affarinternazionali.it/index.asp�
http://www.ceseden.es/index.htm�
http://www.chathamhouse.org.uk/�
http://www.corriere.it/�
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=&lang=en�
http://www.eda.europa.eu/�
http://www.europarl.europa.eu/�
http://www.crisisgroup.org/�
http://www.isis-europe.org/�
http://www.nato.int/cps/en/SID-4BC18B58-498DCAC4/natolive/index.htm�
http://www.ndc.nato.int/�
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NATO Parliamentary Assembly 

http://www.nato-pa.int/ 

Security and Defence Agenda 

http://www.securitydefenceagenda.org/Home/tabid/543/Default.aspx 

Royal United Services Institute 

http://www.rusi.org/ 

The White House 

http://www.whitehouse.gov/ 
 
 

http://www.nato-pa.int/�
http://www.securitydefenceagenda.org/Home/tabid/543/Default.aspx�
http://www.rusi.org/�
http://www.whitehouse.gov/�
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