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Lista degli acronimi

ACE Allied Command Europe
ACLANT Allied Command Atlantic
ACO Allied Command Operations
ACT Allied Command Transformation
AEJPT Advanced European Jet Pilot Training
AIEA Agenzia internazionale per l’energia atomica
AMC Airbus Military Company
AMI Aeronautica militare italiana
APC Armoured Personnel Carriers
ASPA American Servicemembers’ Protection Act
ASTOR Airborne Stand-Off Radar
ASW Anti Sub-Marine Warfare
C2 Comando e controllo
C4 Command, control, communications and computer
CAOC Combined Air Operations Centre
CAS Close Air Support
CFSP Common Foreign and Security Policy (vedi anche ESDP

PESC e PESD)
CICR Comitato internazionale della Croce rossa
CIG Conferenza intergovernativa
CJTF Combined Joint Task Forces
CM Comitato militare dell’Unione europea
COI Comando operativo interforze
COMNAVSOUTH Commander Naval Forces Southern Europe
COPS Comitato politico e di sicurezza (vedi anche PSC)
COREPER Comité des représentants permanents
CPE Cooperazione politica europea
CPI Corte penale internazionale
CRESO Complesso, radar, eliportato per sorveglianza
CSAR Combat Search and Rescue
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CSCE Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in europa
(vedi anche OSCE)

CSI Comunità degli stati indipendenti
CVF Future Aircraft Carrier
DCN Direction des Constructions navales
DG Direzione generale
DGAA Direzione generale degli Armamenti aeronautici
DPA United Nations Department of Political Affairs
DPC Defence Planning Committee
DPKO United Nations Department of Peace-keeping Opera-
tions
D-SACEUR Deputy Supreme Allied Commander in Europe
EAW Early Air Warning
ECAP European Capabilities Action Plan

ECO European Command Operations
ECOMOG Economic Community Of West African States Cease-Fi-

re Monitoring Group
ECOWAS Economic Community Of West African States
ECR Electronic Combat And Reconnaissance
EF Eurofighter
ELINT Electronic Intelligence
EMAC European Military Aircraft Company
ESDI European Security And Defence Identity
ESDP European Security and Defence Policy (vedi anche CF-

SP, PESC e PESD)
EUMC European Union Military Committee
EUMS European Union Military Staff
EUPM European Union Police Mission in Bosnia-Herzegovina
EUROFOR European Operational Rapid Force
EUROMARFOR European Marittime Force
FC Force Commander
FERR Forza europea di reazione rapida
FFAA Forze armate
FRR Forza di reazione rapida (vedi anche RRF)
FSAF Future Surface-to-Air missile Family
FSTA Future Strategic Tanker Aircraft
GCC Galileo Control Center
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GMLRS Guided Multiple Launch Rocket System
GPL Global Project Licence
GPS Global Positioning System
GSS Galileo Sistema y Servicios
HARM High-speed Anti-Radiation Missile
HORIZON Helicoptère d’observation radar et d’investigation sur

zone
HQ Haedquarter (vedi anche QG)
HSO Humanitarian Support Operations
IEPG Independent European Programme Group
IFOR Implementation Force
IMINT Imagery Intelligence
IMS International Military Staff
IOC Initial Operational Capability
IPTF United Nations International Police Task Force
ISR Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
JDAM Joint Direct Attack Munition
JFC Joint Forces Command
JFCC Joint Forces Component Command
JHQ Joint Headquarter
JSF Joint Strike Fighter
KFOR Kosovo Force
LCVP Landing Craft Vehicle Personnel
LOI Letter of Intent
LPH Landing Platform for Helicopters
LPD Landing Platform Deck
LRRP Long Range Reconnaissance Patrol
MALE Medium Altitude Long Endurance
MFL Mobile Force Land
MRAV Multi Role Armoured Vehicle
NAC North Atlantic Council
NAS NATO Alarm System
NATO North Atlantic Treaty Organisation
NBC Nuclear Biological Chemical
NC3A NATO Consultation, Command and Control Agency
NETMA NATO Eurofighter 2000 and Tornado Management

Agency
NGO Non Governmental Organization
NMC NATO Military Committee
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NEO Non-Combatant Evacuation Operations
NRF NATO Response Force
OCCAR Organisation conjointe de coopérationen en matiére

d’armement
OCHA United Nations Office for the Coordination of Humani-

tarian Affairs
ONU Organizzazione delle Nazioni unite
OPCOM Operational Command
OPCON Operational Control
OPLAN Operational Plan
OSCE Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Eu-

ropa (vedi anche CSCE)
PAAMS Principal Anti-Air Missile System
PE Parlamento europeo
PEO Peace Enforcement Operations
PESC Politica estera e di sicurezza comune (vedi anche CFSP, 

ESDP e PESD)
PESD Politica europea di sicurezza e difesa (vedi anche CFSP,

ESDP e PESC)
PfP Partnership for Peace
PIL Prodotto interno lordo
PKO Peace Keeping Operations
POLARM Ad Hoc Working Group on a European Armaments Po-

licy
PSC Political and Security Committee (vedi anche COPS)
PSO Peace Support Operations
QG Quartier generale (vedi anche HQ)
RDC Repubblica democratica del Congo
RFI Repubblica federale di Iugoslavia
ROE Rules of Engagement
RO-RO Roll-on-roll-off
RRF Eapid Reaction Force (vedi anche FRR)
R&S Ricerca e sviluppo
SACEUR Supreme Allied Commander Europe
SACT Supreme Allied Commander Transformation
SAR Search and Rescue (Ricerca e recupero)
SAS Societé anonime semplifiée
SC United Nations Security Council
SEAD Suppression of Enemy Air Deefense
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SEEBRIG South Eastern Europe
SFOR Stabilisation Force
SG United Nations Secretary General
SG/AR Segretario Generale/Alto Rappresentante
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe
SIGINT Signal Intelligence
SMD Stato Maggiore della Difesa
SOF Special Operation Forces
SOFA Status of Forces Agreement
SRSG Special Representative of the Secretary General
SS.MM. Stati Maggiori
STA Surveillance Target Acquisition
TACOM Tactical Command
TACON Tactical Control
ToA Transfer of Authority
TRADOC Training and Doctrine Command
TUE Trattato sull’Unione europea
Ue Unione europea
UEO Unione dell’Europa occidentale
UK United Kingdom
UN United Nations
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-

ganization
UNFCYP United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
UNHCR Office of the United Nations High Commissioner for

Refugees
UNITAF Unified Task Force
UNOSOM United Nations Operation in Somalia (Operazione delle

Nazioni unite in Somalia)
UNPROFOR United Nations Protection Force (Forza di protezione del-

le Nazioni unite in Jugoslavia)
UNSC United Nations Security Council
UNSG United Nations Secretary General
USA United States of America
USAF United States Air Force
USEUCOM United States European Command (Comando delle forze

degli Stati uniti in Europa)
USJFC United States Joint Forces Command (Comando delle

unità interforze degli Stati uniti)
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VBCI Vehicule blindé de combat d’infanterie
WEAG Western European Armaments Group
WEAO Western European Armaments Organisation
WHO World Health Organization
WMD Weapons of mass destruction
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Sintesi della ricerca

La ricerca si pone l’obiettivo di fornire un quadro completo del panora-
ma istituzionale i cui si inserisce la creazione di una Forza di Pace europea,
con un’attenzione particolare alle capacità operative degli Stati coinvolti, an-
che in considerazione di precedenti interventi in ambito Nato, Ue e Onu.

Nella prima parte viene presa in esame l’evoluzione che la Pesd ha com-
piuto nel corso degli ultimi anni alla luce delle crisi internazionali (dalla ex Ju-
goslavia all’Iraq) che hanno visto nell’Unione Europea uno spettatore inerte,
incapace di svolgere appieno la propria funzione. Dalle novità, ancora margi-
nali, introdotte dal Trattato di Amsterdam nel 1997 (fra cui l’inclusione dei co-
siddetti compiti di Petersberg nel Titolo V), si passa a considerare le proposte
che dalla dichiarazione congiunta franco-britannica di Saint Malo dell’ottobre
1998 fino al Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999, hanno costitui-
to un significativo avanzamento nella definizione degli strumenti della Pesd.
L’assetto istituzionale attualmente in vigore nel Trattato di Nizza viene analiz-
zato sotto il profilo degli obiettivi e delle competenze dei diversi soggetti isti-
tuzionali. Ripercorrendo i punti salienti del dibattito svoltosi all’interno della
Convenzione europea che si è conclusa nel luglio del 2003, si considerano in-
fine le importanti innovazioni introdotte nel nuovo Progetto di Trattato Co-
stituzionale che, se approvate dalla Conferenza Intergovernativa che si è aper-
ta a Roma il 4 ottobre 2003, costituiranno un importante passo in avanti per
la realizzazione di una difesa europea.

Il punto di riferimento fondamentale per i compiti delle Forze di Pace
dell’Unione Europea è l’articolo 17 del Trattato sull’Unione attualmente in vi-
gore: dalla prevenzione dei conflitti e gestione civile e militare delle crisi, alle
“attività di mantenimento della pace”, alle “missioni di unità di combattimen-
to nella gestione delle crisi, ivi comprese” le missioni tese al ristabilimento del-
la pace”, alle “missioni umanitarie e di soccorso”. L’ampia formulazione del-
l’art. 17 par. 2 del Tue, lascia spazio anche a missioni finalizzate alle “nuove
minacce”, e in particolare alla lotta contro il terrorismo e la proliferazione del-
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le armi di distruzione di massa, in quanto fenomeni strettamente collegati al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, negli scenari succes-
sivi all’11 settembre. Queste nuove missioni sono esplicitamente incluse nel
progetto di Trattato in discussione in sede di Conferenza Intergovernativa.
Dalla ricerca emerge come non vi siano problemi di compatibilità delle mis-
sioni dell’articolo 17 del Tue con la Carta delle Nazioni Unite, la cui premi-
nenza è ribadita, oltre che nell’art. 11 del Trattato Ue, anche dalle Conclusio-
ni della Presidenza dei vari Consigli europei. L’Unione Europea si configura
come l’organizzazione regionale che dispone della più vasta gamma di stru-
menti per la gestione delle crisi: politici, diplomatici, umanitari, economici e
finanziari, di polizia e militari. Il problema è che questi mezzi non sono sem-
pre stati sfruttati.

Le capacità militari operative e di impiego delle Forze di Pace vengono
esaminate approfonditamente alla luce della consistenza della Forza in termi-
ni di uomini e degli asset messi a disposizione. Si prende in considerazione
quanto stabilito nel quadro dell’European Capability Action Plan costituitosi
a Bruxelles nel novembre 2001, che ha concluso il suo percorso nel marzo
2003 con la consegna dei Reports con le relative opzioni per l’ulteriore svilup-
po ed acquisizione delle diverse capacità militari. Oltre alle missioni, si analiz-
zano i possibili scenari di prossimo impiego della Forza di Reazione Rapida
dell’Ue, che vanno dai Balcani, al Caucaso, al Medio Oriente, cercando di ca-
pire cosa l’Europa possa fare oggi, in termini operativi e militari, e cosa potrà
invece fare domani quando certe capacità saranno finalmente a disposizione.
Una rassegna della situazione dell’industria europea della difesa e dei maggio-
ri programmi multinazionali avviati dall’Unione, fornisce un quadro delle ri-
sorse attualmente a disposizione e delle aree verso le quali vanno indirizzati gli
sforzi dei prossimi anni. L’analisi mette in luce come la dipendenza della dife-
sa europea dalla garanzia politica e militare offerta dalla Nato sia destinata a
permanere, nonostante gli auspicabili sviluppi in questo campo, anche nel me-
dio periodo, con tutte le conseguenze di dipendenza politica che ciò implica.
Se l’Ue non vuole limitarsi ad essere un attore regionale, ma intende incidere
nelle dinamiche internazionali a livello globale, dovrà compiere una scelta po-
litica e strategica di fondo, che collochi in primo piano l’esigenza di costruire
uno strumento militare capace di porre l’Europa in condizione di impegnarsi
in qualsiasi regione.

Uno dei problemi più delicati in questa prospettiva è costituito dal tema
del comando e controllo delle Forze di Pace. Sono stati presi in esame i quat-
tro livelli ai quali si esercita il comando e controllo nell’impiego delle forze mi-
litari: politico, strategico, operativo e tattico ed i problemi che possono insor-
gere fra questi livelli nei casi di operazioni unicamente nazionali o in quelli di
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operazioni multinazionali. Dopo aver individuato le caratteristiche e specifi-
cità del comando e controllo per le Forze di Pace dell’Ue, anche nel rapporto
con gli altri organi Pesd e con gli Stati nazionali, si fa riferimento alla positiva
esperienza maturata in ambito Nato, paragonandola con i risultati meno sod-
disfacenti conseguiti dalle forze di pace dell’Onu. Considerando un errore l’i-
potesi di disperdere il patrimonio di esperienza acquisito in cinquanta anni di
vita della Nato, si valuta che il processo di “europeizzazione” della difesa eu-
ropea dovrà compiersi con gradualità evitando fratture politiche e strutturali
con i soggetti che fino ad oggi hanno provveduto alla sicurezza dell’Europa
come la Nato e gli Stati Uniti.

La cooperazione tra l’Unione Europea e la Nato, iniziata nel 1999 in se-
guito alla nascita della Pesd, è progredita rapidamente, soprattutto dopo che
lo sblocco del così detto veto turco e greco alla fine del 2002 ha portato alla
finalizzazione degli accordi Berlin Plus, che stabiliscono il quadro giuridico e
politico in cui si può sviluppare la cooperazione fra i due istituti. I problemi
permangono tuttavia in relazione al fatto che la Nato è un’organizzazione per
la difesa collettiva e per la sicurezza, mentre l’Unione Europea, pur compien-
do importanti passi per l’acquisizione di una reale politica di difesa, rimane
fondamentalmente un’istituzione civile. La cooperazione fra le due istituzioni
si è indubbiamente rivelata proficua nel caso concreto della missione Concor-
dia lanciata dall’Ue nel marzo del 2003 in Macedonia, nella quale la Ue ha ri-
levato dalla Nato il comando ed ha dato vita alla prima operazione militare
realizzata sotto la sua egida. L’Unione si trova tuttavia ancora nell’incapacità
di effettuare la parte più impegnativa delle missioni di Petersberg, vale a dire
quelle di peace-enforcing, e ciò potrebbe in futuro costituire un problema. Al-
l’orizzonte si collocano i rischi di incompatibilità tra le forze di rapido inter-
vento recentemente costituite e la creazione di un quartier generale autonomo
per le operazioni europee, che in prospettiva risulta un approdo ineludibile.

La ricerca si sofferma infine sul tema dell’applicabilità del diritto interna-
zionale umanitario alle Forze di Pace: se per le Forze di Pace delle Nazioni
Unite la questione è stata in parte risolta con l’adozione del Bollettino del Se-
gretario Generale nel 1999, in sede Nato essa è resa più complessa dal fatto
che i membri della Nato non sono parti degli stessi strumenti di diritto inter-
nazionale umanitario. Per le Forze di Pace dell’Ue si potrebbe riprodurre la
stessa dicotomia che si è prodotta per le Nazioni Unite, dove la fonte degli ob-
blighi per le Ffaa derivano sia dagli strumenti di diritto umanitario vincolan-
te per gli Stati parte sia dai principi di diritto umanitario che vincolano le Na-
zioni Unite. La dicotomia dovrebbe essere in parte superata per il fatto che i
membri Ue (sia gli attuali che quelli futuri dell’Ue a 25) hanno ratificato i prin-
cipali strumenti di diritto internazionale umanitario. Le stesse considerazioni

15© Rubbettino



valgono anche per gli strumenti relativi ai diritti dell’uomo. A livello Ue è dun-
que possibile approvare un bollettino - che potrebbe essere adottato dal Con-
siglio - simile a quello redatto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, che
dovrebbe tradurre in regole uniformi per le Forze di Pace Ue le regole conte-
nute negli strumenti di diritto umanitario. I principi contenuti nel Bollettino
dovrebbero essere la base di partenza per le missioni congiunte Ue-Nato, per
le quali resta tuttavia il nodo fondamentale della sottoposizione alla giurisdi-
zione della Cpi, che dovrà essere sciolto a livello politico. Per quanto riguar-
da infine l’applicabilità dei diritti dell’uomo nelle operazioni Ue, occorre tro-
vare un’intesa tra gli Stati Ue sulla giurisdizione extraterritoriale della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo. È opportuno che sia adeguatamente
valutata la giurisprudenza del caso Bankovic, anche per evitare o limitare azio-
ni individuali contro gli Stati Ue partecipanti all’operazione.
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Executive Summary

The study is aimed at providing an overview of the legal background
against which a European Peace Force is being set up, with particular atten-
tion to the operational capabilities of the states involved and in consideration
of preceding interventions carried out in the NATO, EU and UN spheres.

The first part examines the developments in CFSP in recent years also in
light of international crises (from the former Yugoslavia to Iraq) in which the
European Union stood by as an inert bystander, unable to play its role fully. It
moves from the still marginal novelties introduced by the 1997 Treaty of Am-
sterdam (among which the inclusion of the so-called Petersberg Tasks in Title
V) to the proposals that, starting with the joint French-British St. Malo decla-
ration in October 1998 and going up to the December 1999 Helsinki Euro-
pean Council, represented a major step towards the definition of the instru-
ments for CFSP. The institutional arrangements currently in force pursuant to
the Nice Treaty are analysed from the point of view of the objectives and com-
petences of the various institutional subjects. Considering the more salient
points of the debate within the Convention on the Future of Europe which
ended in July 2003, a look is taken at the important novelties introduced by
the new draft Constitutional Treaty which, if approved at the Intergovernmen-
tal Conference opened in Rome on 4 October 2003, will mark important pro-
gress in achieving a European defence.

The fundamental point of reference for the tasks of the Peace Forces of
the European Union is Article 17 of the Treaty of European Union (TEU),
currently in force: from conflict prevention and the civilian and military ma-
nagement of crises, to “peace-keeping tasks”, to “tasks of combat forces in cri-
sis management, including peacemaking”, to humanitarian and rescue mis-
sions. The broad formulation of Art. 17.2 of the TEU also leaves room for mis-
sions aimed at “new threats”, in particular the fight against terrorism and the
proliferation of weapons of mass destruction as phenomena closely linked to
peace-keeping and international security in the post-September 11 scenarios.
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These new missions are explicitly included in the draft Treaty under discus-
sion at the Intergovernmental Conference. The study reveals that there are no
problems of compatibility between Article 17 TEU missions and the UN
Charter, the primacy of which is underlined not only in Article 11 of the TEU
but also in the Presidency Conclusions of various European Councils. The Eu-
ropean Union is configured as the regional organisation with the broadest ran-
ge of instruments for crisis management: political, diplomatic, humanitarian,
economic and financial, police and military. The problem is that these instru-
ments are not always put to use.

The operational and deployable military capabilities of the Peace Force
are thoroughly examined as regards force size in terms of troops and available
assets. Taken into consideration are the measures set down in the European
Capability Action Plan established in Brussels in November 2001 and conclu-
ded in March 2003 with the presentation of the reports containing the relati-
ve options for the further development and acquisition of military capabilities.
Analysed in addition to the missions are the possible scenarios for future de-
ployment of an EU Rapid Reaction Force – from the Balkans to the Caucasus
to the Middle East – in an attempt to understand what Europe can do today
in operational and military terms and what it will be able to do tomorrow when
it finally disposes of certain capabilities. A review of the situation of the Eu-
ropean defence industry and the major multinational programmes undertaken
by the Union provides a picture of the resources currently available and the
areas towards which efforts should be directed in coming years. Analysis
shows how Europe’s dependence in defence on the political and military gua-
rantee offered by NATO is bound to persist despite much hoped for develop-
ments in the field – even in the medium term – with all the political depen-
dence that this implies. If the European Union wants to be more than a regio-
nal actor, influencing international dynamics at the global level, it will have to
make a basic political and strategic choice giving priority to the need to build
a military instrument able to allow Europe to make commitments in all regions
of the world.

One of the most delicate problems in this respect is command and con-
trol of Peace Forces. The study looks into the four levels at which command
and control of the use of military forces is exercised – the political, the strate-
gic, the operational and the tactical – and the problems that arise among the-
se levels in the case of purely national operations or in multinational opera-
tions. After identifying the characteristics and specificities of command and
control for an EU Peace Force, also in relation to other CFSP bodies and the
countries involved, reference is made to the positive experience acquired in
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the NATO sphere as compared to the less satisfactory results achieved by UN
peace forces. Considering it an error to throw away 50 years of NATO expe-
rience, the process of “Europeanisation” of Europe’s defence will have to be
undertaken gradually, avoiding political and structural rifts with the subjects
that have provided for European security till now, namely NATO and the Uni-
ted States.

Cooperation between the European Union and NATO, which started in
1999 after the birth of CFSP, has progressed rapidly above all after the with-
drawal of the so-called Turkish and Greek veto at the end of 2002 led to the
Berlin Plus accords establishing the legal and political framework for coope-
ration between the two institutions. Problems nevertheless remain, due to the
fact that NATO is an organisation for collective defence and security, while
the European Union – albeit taking giant steps towards the acquisition of a
real defence policy – is fundamentally a civilian institution. Cooperation
between the two institutions certainly turned out to be fruitful in the concre-
te case of the Concordia mission launched by the European Union in Mace-
donia in March 2003, in which it took over command from NATO giving ri-
se to the first military operation under its aegis. Nevertheless, the European
Union is still unable to carry out the most demanding part of the Petersberg
missions, that is peace-enforcing, and this could pose a problem in the future.

Finally, the study looks at the applicability of international humanitarian
law to Peace Forces. While the question has been resolved to some extent for
UN peace forces with the adoption of the Secretary General’s 1999 Bulletin,
for NATO Forces it is complicated by the fact that not all NATO members
are party to the same international humanitarian legal instruments. This is not
true for EU Peace Forces. However, the same dichotomy that developed
within the United Nations (Command by UN and Command by contributing
states) could arise for EU Peace Forces. In the UN, the source of the obliga-
tions of the peace forces derives from both the humanitarian law which is bin-
ding for the states parties and the principles of humanitarian law that are bin-
ding for the UN. The dichotomy may be partially overcome in the European
Union by the fact that all EU members (both the current and candidate coun-
tries) have ratified the main instruments of international humanitarian law.
But the same considerations hold for the instruments relative to human rights.
At the EU level, a Bulletin similar to the one drafted by the UN Secretary Ge-
neral, translating the rules contained in the instruments of humanitarian law
into uniform rules for the EU Peace Forces, could be approved, that is adop-
ted by the Council. The principles set down in the Bulletin would be the star-
ting point for joint EU-NATO missions. Yet, the fundamental problem of sub-
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mission to ICC jurisdiction will have to be solved at the political level. As con-
cerns the applicability of human rights to EU operations, an agreement must
be reached among EU member states on the extraterritorial jurisdiction of the
EU Convention on Human Rights. The Bankovic case law should be adequa-
tely assessed to avoid or limit individual actions against EU states participa-
ting in operations.
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1. Le strutture istituzionali della Pesd
di Raffaello Matarazzo*

Introduzione

Il tema dello sviluppo istituzionale della Politica europea di sicurezza e dife-
sa è andato acquisendo nel corso degli ultimi anni una sempre maggiore rilevan-
za nel dibattito sulla definizione di una vera e propria politica estera europea. Il
presente capitolo analizza le tappe salienti del percorso che, dall’approvazione
del Trattato di Amsterdam nell’ottobre 1997 fino alla conclusione dei lavori del-
la Convenzione europea nel luglio del 2003, è stato compiuto nella direzione del
rafforzamento degli strumenti e delle procedure per la realizzazione di una più
efficace, e tendenzialmente sempre più autonoma, politica di difesa europea.

Nella prima parte si analizzano le novità, ancora lievi ma ricche di potenzia-
lità evolutive, introdotte dal Trattato di Amsterdam con particolare riguardo al-
la creazione della figura dell’Alto Rappresentante per la Pesc, alla Cellula di pia-
nificazione politica e allarme tempestivo, all’inserimento nel dettato normativo
delle Missioni di Petersberg e al nuovo ruolo riconosciuto dal Trattato all’Ueo.

Nella seconda parte vengono prese in esame le nuove strutture ed i nuo-
vi strumenti che sono stati predisposti nel corso dei Consigli europei svoltisi
fra il 1998 ed il 2000 – che hanno fornito una accelerazione al processo di for-
mazione della Pesd – e che sono poi in parte confluiti nel Trattato di Nizza fir-
mato nel febbraio 2001.

La terza parte fornisce una panoramica delle disposizioni attualmente in
vigore nel Trattato di Nizza per quanto riguarda gli obiettivi, gli strumenti e
gli attori istituzionali della Pesc e della Pesd.

La quarta ed ultima parte, infine, prende in esame il Progetto di Trattato
costituzionale per come è emerso dall’intenso dibattito svoltosi all’interno del-
la Convenzione europea ed enuclea le innovazioni che il testo introduce in ter-
mini di strumenti e procedure decisionali. Valutando che, se non verranno si-
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gnificativamente modificate dai governi nazionali nel corso della Conferenza
Intergovernativa, le nuove disposizioni potranno forse per la prima volta of-
frire agli Stati europei l’opportunità di attuare, seppur a livello ancora embrio-
nale, una politica europea della difesa.

1. Il Trattato di Amsterdam: un’occasione mancata

Le novità introdotte dal Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997
ed entrato in vigore il primo maggio 1999, in materia di Pesc e Pesd sono sta-
te genericamente definite poco soddisfacenti1 rispetto all’aspettativa larga-
mente diffusa di una riforma istituzionale che fornisse all’Unione un’identità
politico militare sulla scena internazionale ed una capacità di azione relativa-
mente autonoma rispetto agli Stati membri. I tragici avvenimenti che avevano
sconvolto gli ultimi dieci anni della storia europea, dalla guerra del Golfo, al-
la crisi cecena, fino alla guerra nella ex Jugoslavia, avevano visto infatti nell’U-
nione Europea uno spettatore inerte, privo degli strumenti istituzionali e mi-
litari che gli permettessero di incidere sull’evolversi delle vicende.

Il negoziato che si era svolto in sede di Conferenza Intergovernativa, si era
rivelato particolarmente lungo e difficile, ed era stato segnato dalla netta op-
posizione del governo inglese a qualunque tipo di realizzazione di una effetti-
va cooperazione europea in materia di sicurezza e difesa. Le disposizioni in-
trodotte dal Trattato di Amsterdam relative a Pesc e Pesd non modificavano
di molto quelle già presenti nel titolo V del Trattato di Maastricht, ma erano
principalmente orientate al riordino e alla razionalizzazione della materia, in-
troducendo alcuni elementi che ne potessero migliorare il funzionamento. Le
innovazioni che andavano nella direzione di un rafforzamento della dimensio-
ne sovranazionale, erano dal punto di vista procedurale quello delle Strategie
comuni e, dal punto di vista strutturale, quello della creazione del nuovo bi-
nomio istituzionale composto dall’Alto Rappresentante per la Pesc2 e dalla
Cellula di pianificazione politica e allarme tempestivo3.
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1 Per alcuni commenti sulle disposizioni del Trattato di Amsterdam riguardanti la Pesc e
la Pesd vedi, fra gli altri: J. Monar, “The European Union’s foreign affairs system after the Treaty
of Amsterdam: a “strengthened capacity for external action?”, in European Foreign Affairs Re-
view, vol. 2, n. 4 (Winter 1997), pp. 413-436; C. Novi, “Le novità del Trattato di Amsterdam in
tema di politica estera e di sicurezza comune”, in Il Diritto dell’Unione europea, n. 2-3 (1998);
G. Verderame, “Amsterdam e dopo: prospettive istituzionali per la politica estera e di sicurez-
za comune”, in Relazioni Internazionali, n. 50 (maggio-giugno 1999), pp. 76-84. 

2 Art. 18, p. 3 del Tue.
3 Dichiarazione n. 6 allegata all’Atto finale del Trattato di Amsterdam.
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Le Strategie comuni4 fanno parte degli strumenti attraverso i quali l’Unio-
ne persegue i propri obiettivi, insieme alle azioni e alle posizioni comuni. Es-
se vengono decise all’unanimità dal Consiglio europeo, sono poi attuate dal
Consiglio e riguardano le “aree nelle quali gli stati membri hanno importanti
interessi in comune”5. Nei casi in cui adotta azioni e posizioni comuni o deci-
sioni sulla base di strategie comuni, il Consiglio delibera a maggioranza qua-
lificata6, ma per le decisioni che restano sottoposte all’unanimità, veniva intro-
dotto il meccanismo dell’ “astensione costruttiva”, secondo il quale l’astensio-
ne di uno Stato membro non impedisce, entro certi limiti, l’adozione della de-
cisione stessa7. Le Strategie comuni costituiscono lo strumento più articolato
attraverso il quale gli Stati membri possono definire i principi di fondo e gli
scopi della loro azione comune, che poi si traducono in iniziative concrete di
politica estera. Si tratta di un meccanismo che consente agli Stati di trovare un
accordo di base, in una fase concettuale e procedurale precedente, volta ad
evitare che la ricerca di un compromesso tra le diverse posizioni nazionali deb-
ba svolgersi rispetto all’attuazione di ogni singola decisione. Dall’entrata in vi-
gore del Trattato di Amsterdam sono state adottate tre Strategie comuni: sul-
la Russia, decisa il 4 giugno 1999 dal Consiglio europeo di Colonia8, sull’U-
craina, decisa l’11 dicembre 1999 dal Consiglio europeo di Helsinki9, sulla re-
gione mediterranea, decisa il 19 giugno 2000 dal Consiglio europeo di Santa
Maria da Feira10. Il sistema delle Strategie comuni è stato in seguito fortemen-
te criticato dall’Alto rappresentante per la Pesc, Javier Solana11, secondo il
quale esse non hanno contribuito a rendere più efficace l’azione esterna del-
l’Unione nelle aree interessate, perché sono state troppo vaghe e dichiaratorie
più che operative. Inoltre esse non hanno apportato quel valore aggiunto ri-
chiesto alle politiche di cooperazione già esistenti e non hanno facilitato il ri-
corso alla maggioranza qualificata per la loro applicazione, fallendo quindi del
tutto gli obiettivi iniziali12.
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04 Art. 12 del Tue.
05 Art. 13, p. 2 del Tue.
06 Art. 23, p. 2 del Tue.
07 Art 23, p. 1 del Tue.
08 1999/414/Pesc, in Guce n. L 157 del 14/06/1999.
09 1999/877/Pesc, in Guce n. L 331 del 23/12/1999.
10 2000/458/Pesc, in Guce n. L 183 del 22/07/2000.
11 Vedi il “Rapporto di valutazione sul funzionamento delle Strategie Comuni”, presenta-

to al Consiglio Affari Generali del 22 gennaio 2001. 
12 Successivamente il Consiglio Affari Generali del 26 febbraio 2001 ha approvato le linee

guida per un uso più efficace delle Strategie comuni (si veda Bulletin Quotidien Europe, n. 7913,
1° marzo 2001).
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Ma l’innovazione più rilevante introdotta dal Trattato di Amsterdam era,
come accennato, la creazione della figura dell’Alto Rappresentante della Pe-
sc, ricoperta dal Segretario Generale del Consiglio, affiancato dalla Cellula di
pianificazione rapida e allarme tempestivo13. L’Alto Rappresentante veniva
concepito per colmare una delle principali lacune fino a quel momento riscon-
trate nella Pesc/Pesd, ovvero quella di un organo propulsivo, capace di orien-
tare le scelte e l’azione dell’Unione verso ciò che di volta in volta veniva indi-
viduato come l’interesse comune. Questa scelta andava anche nella direzione
di un graduale avvicinamento del secondo pilastro, caratterizzato dall’intergo-
vernatività, alla logica del sistema comunitario tipica del primo pilastro. Oltre
a coordinare il complesso degli strumenti che l’Unione stava gradualmente
sviluppando nel campo della Pesc, e fornire così alla politica estera europea
un profilo più unitario ed autonomo rispetto alla somma delle volontà dei sin-
goli Stati membri, l’Alto Rappresentante aveva anche l’ambizione di rappre-
sentare la voce unitaria dell’Unione sulla scena internazionale. Stando alla let-
tera del Trattato, l’Alto Rappresentante ha il mandato di assistere “il Consiglio
nelle questioni rientranti nel campo della politica estera e di sicurezza comu-
ne, in particolare contribuendo alla formulazione, preparazione e attuazione
delle decisioni politiche”14 e conducendo, su richiesta della Presidenza e a no-
me del Consiglio, un dialogo politico con terzi. L’Alto Rappresentante, insie-
me alla Presidenza del Consiglio e al Commissario per le relazioni esterne, rap-
presenta la nuova “troika” comunitaria15, incaricata di esprimere la posizione
ufficiale dell’Unione davanti alla comunità internazionale.

In questi primi anni la carica di Alto Rappresentante è stata egregiamen-
te ricoperta dallo spagnolo Javier Solana, designato dal Consiglio europeo di
Colonia del giugno 1999, che grazie alle sue capacità politiche personali è riu-
scito in parte a colmare le molte lacune che ancora caratterizzano questa figu-
ra istituzionale. Lo stesso Solana, nel corso del suo mandato, non ha mancato
di sottolineare in più occasioni quali fossero i punti deboli del ruolo da lui ri-
coperto: la mancanza di un potere di iniziativa esclusivo, di un bilancio pro-
prio e di una struttura che sia meno dipendente dal Consiglio, sono fra gli
aspetti che ancora ne limitano fortemente l’azione.
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13 Su questo si veda anche R. Circelli, Il ruolo dell’Alto Rappresentante per la Pesc e la Cel-
lula di pianificazione politica, in Il ruolo internazionale dell’Unione europea a cura di R. Balfour
e E. Greco, Cemiss, 2002, pp. 55-90.

14 Art. 26 del Tue.
15 Il sistema della troika è stato introdotto agli inizi della Cpe per garantire continuità e

maggiore rilevanza all’azione esterna dell’Ue, affiancando alla Presidenza di turno del Consi-
glio un rappresentante della presidenza precedente e uno di quella successiva.
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L’altra innovazione introdotta dal Trattato di Amsterdam era la Cellula di
pianificazione politica e allarme tempestivo, interna al Segretariato Generale
e posta sotto la responsabilità dell’Alto Rappresentante16. Essa nasceva per
supplire al deficit di ideazione, elaborazione ed esecuzione che l’Unione ave-
va manifestato più volte in ambito Pesc, specialmente per quanto riguarda la
prevenzione e gestione di crisi. La Cellula ha il compito di:

– analizzare gli ultimi avvenimenti di politica estera, valutare gli interessi
dell’Ue nella Pesc e identificare i settori di possibile intervento;

– fornire tempestivamente analisi e allarme rapido su eventi o situazioni
che possono avere ripercussioni significative, incluse le crisi potenziali;

– fornire, su richiesta del Consiglio o della Presidenza, ovvero su sua ini-
ziativa, opzioni di politica estera che contengano analisi, raccomandazioni e
strategie per la politica estera17.

La Cellula è composta di personale distaccato dagli Stati membri, dalla
Commissione e dal personale del Segretariato Generale e questo aspetto con-
tribuisce a sottrarre questa attività dalla esclusiva competenza degli Stati mem-
bri fornendole, seppur a livello ancora embrionale, una capacità di elaborazio-
ne e proposta autonome. La sua collocazione nell’ambito del Segretariato del
Consiglio, sotto la diretta responsabilità dell’Alto Rappresentante, ha consen-
tito una buona cooperazione fra funzionari provenienti da istituzioni diverse,
e l’estremo riserbo che fin dall’inizio ne ha circondato l’attività, ha indotto al-
cuni ad affermare che questa si stesse lentamente trasformando in una sorta di
gabinetto personale di Solana. Da questo punto di vista va sottolineato anche
che, quantunque al suo interno operino funzionari provenienti dalla Commis-
sione, la Cellula è esterna al pilastro comunitario e questo aspetto lascia aper-
to il tema dell’effettivo coinvolgimento della Commissione nella parte più ef-
fettuale della politica estera europea. L’apporto più prezioso che la Cellula è
comunque riuscita a fornire allo sviluppo della Pesc è quello di fungere da pun-
to di incontro più immediato tra le informazioni provenienti dai diversi servi-
zi diplomatici nazionali, fatto che ha permesso a Solana di avere costantemen-
te il polso degli orientamenti di politica estera dei 25 Stati membri.

Per quanto riguarda gli aspetti più specificamente legati alla Pesd, il Trat-
tato di Amsterdam cambiava “la definizione a termine”18 della politica di di-
fesa comune, collocata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune,
sostituendola con “la definizione progressiva” della stessa, che potrebbe con-
durre a una difesa comune “qualora il Consiglio europeo decida in tal sen-
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16 Dichiarazione n. 6 allegata all’Atto finale del Trattato di Amsterdam. 
17 Ibidem.
18 Art. J4 del Trattato di Maastricht.
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so”19. Accanto a questa formulazione veniva comunque ribadita l’indicazione,
già presente nel Trattato di Maastricht, secondo la quale la politica dell’Unio-
ne in ambito Pesd “non pregiudica il carattere specifico della politica di sicu-
rezza e difesa di taluni Stati membri”20 ed è compatibile con la politica adot-
tata nell’ambito del Trattato dell’Atlantico del Nord e realizzata tramite la Na-
to. Indicazioni ribadite anche per arginare la forte opposizione che, ancora
una volta, alcuni Stati neutrali e la Gran Bretagna avevano manifestato rispet-
to alle ipotesi di ulteriori rafforzamenti nella cooperazione in questo settore.

Le altre innovazioni introdotte in ambito Pesd erano fondamentalmente
due: l’inserimento nel dettato normativo delle cosiddette missioni di Peter-
sberg21 e la precisazione del ruolo attribuito all’Ueo in questa fase di transizio-
ne. Le missioni di Petersberg erano state individuate nel 1992 dal Consiglio
Ministeriale dell’Ueo come nuovi obiettivi dell’organizzazione, in aggiunta al
suo tradizionale ruolo di difesa ed includono missioni umanitarie, di soccor-
so e di evacuazione dei cittadini; missioni per il mantenimento della pace e di
combattimento per la gestione delle crisi, comprese quelle di ristabilimento
della pace. Rimaneva tuttavia una certa confusione sul controllo politico e la
direzione strategica delle operazioni di Petersberg, che si presumeva dovesse-
ro essere condotte utilizzando le strutture Ueo o mezzi e capacità Nato.

Nel Trattato di Amsterdam l’Ueo veniva riconosciuta come parte integran-
te del processo di sviluppo dell’Ue, con la funzione di fornire “l’accesso ad una
capacità operativa di difesa”22, in un quadro istituzionale secondo il quale il
Consiglio europeo decideva, ovviamente all’unanimità, se intraprendere o me-
no delle azioni che rientrano nelle missioni di Petersberg, e l’Ueo era il sogget-
to che avrebbe eventualmente dovuto porle in essere. Nel contempo venivano
promossi più stretti rapporti istituzionali, di informazione e collaborazione tra
l’Ue e l’Ueo, in vista di una eventuale integrazione di quest’ultima nell’Unione,
qualora il Consiglio europeo avesse deciso in tal senso. Il legame tra le due or-
ganizzazioni risultava quindi indubbiamente rafforzato, anche se in un regime
che risultava ancora ampiamente sperimentale. Infine il Trattato di Amsterdam
introduceva il tema della cooperazione nel settore degli armamenti, intesa come
“definizione progressiva di una politica di difesa comune”, anch’essa concretiz-
zabile solo nel momento in cui gli Stati membri lo avessero ritenuto opportuno.

Nonostante ad Amsterdam fossero state introdotte alcune novità che allu-
devano a possibili sviluppi futuri, le strutture istituzionali e gli strumenti attra-
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19 Art. 17 p. 1 del Tue.
20 Ibidem.
21 Art. 17 p. 2, Tue.
22 Ibidem.
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verso i quali realizzare una vera e propria politica di sicurezza e difesa erano an-
cora troppo fragili, e troppe erano le esitazioni che alcuni Stati membri conti-
nuavano ad avere nel voler investire politicamente in questo settore.

2. Dalla Dichiarazione di Saint Malo al Consiglio europeo di Helsinki: il
segnale di una svolta

Un notevole passo in avanti in materia di sicurezza e difesa è stato com-
piuto tra la fine del 1998 e la fine del 1999, fondamentalmente a causa di due
avvenimenti. Il primo era il nuovo atteggiamento impresso alla Gran Bretagna
dal premier Tony Blair nei confronti del processo di integrazione europea e
della costruzione di una politica di difesa comune. Il secondo era l’ulteriore
dimostrazione di palese impotenza che l’Unione europea aveva dato davanti
ai drammatici eventi della guerra in Kosovo nella primavera del 1999.

Se alcuni segnali di ritrovato interesse verso lo sviluppo della Pesd erano
giunti già dal Vertice informale dei Capi di Stato e di Governo di Portschach
dell’ottobre 1998, la svolta arrivava con la Dichiarazione congiunta franco-bri-
tannica di Saint Malo sulla difesa in Europa del 3-4 dicembre 1998, con la qua-
le il processo che sembrava essersi arenato con il Trattato di Amsterdam, ri-
prendeva improvvisamente respiro. Nella Dichiarazione si affermava la neces-
sità della piena attuazione delle disposizioni del Trattato di Amsterdam in ma-
teria di Pesc, la necessità di valorizzare il ruolo del Consiglio europeo rispet-
to alla progressiva costruzione di una politica di sicurezza e difesa e si preve-
deva che l’Unione si dotasse di una forza militare autonoma e di strutture e
mezzi adeguati per il suo impiego, incluse la capacità di intelligence, analisi
delle situazioni e pianificazione strategica.

Il Consiglio europeo di Colonia del 3-4 giugno 1999 recepiva questi sti-
moli ad approfondire la cooperazione in materia di sicurezza ed indicava una
serie di iniziative da adottare per giungere ad una vera difesa europea23. A li-
vello di organi decisionali e di esecuzione veniva richiesta:

– la partecipazione dei Ministri della Difesa alle riunioni del Consiglio Af-
fari Generali nelle occasioni in cui si prendono decisioni in materia di difesa;

– la costituzione di un Comitato Politico e di Sicurezza composto da
esperti di questioni politico-militari;
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23 Dichiarazione sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e
difesa, Consiglio Europeo di Colonia, 3-4 giugno 1999. Cfr. anche la Relazione della Presiden-
za sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa. Entrambi i
documenti costituiscono l’Allegato III alle Conclusioni della Presidenza.
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– la creazione di un Comitato militare composto dei capi di Stato Mag-
giore della Difesa, rappresentati dai loro delegati militari;

– la formazione di uno Stato Maggiore militare dell’Ue, affiancato da un
centro di raccolta e valutazione delle informazioni;

– la creazione di un centro satellitare e di un istituto per gli studi di sicurezza.
A livello operativo, invece, veniva concordata la creazione di ulteriori for-

ze militari in grado di agire con un breve preavviso sia con l’appoggio della
Nato, che al di fuori del quadro dell’Alleanza. L’assunzione diretta di respon-
sabilità militari da parte dell’Ue, implicava inoltre il graduale assorbimento
delle strutture dell’Ueo, della quale si prevedeva lo scioglimento di fatto en-
tro il 200024. Infine, il Consiglio designava Javier Solana, ex Segretario Gene-
rale della Nato, a ricoprire la carica di primo Alto Rappresentante per la Po-
litica Estera e di Sicurezza Comune, fatto che aveva un chiaro significato po-
litico e simbolico. Pochi mesi più tardi lo stesso Solana sarebbe stato eletto an-
che Segretario Generale dell’Ueo.

Le linee guida indicate a Colonia venivano trasformate in decisioni con-
crete nel Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999. Per quanto
le resistenze di alcuni paesi non consentissero ancora di parlare di un vero e
proprio esercito europeo, veniva presa la decisione di sviluppare, entro il
2003, delle forme di cooperazione volontaria alle operazioni militari dell’Ue.
Le condizioni operative minime concordate costituiscono i cosiddetti Headli-
ne goals, che racchiudono i seguenti obiettivi:

– la creazione entro il 2003 di una forza europea di Reazione Rapida25,
composta da circa 50-60.000 uomini, appoggiati da adeguate forze aeree e na-
vali, in vista dell’attuazione delle missioni di Petersberg. Si prevedeva inoltre
che tutti gli Stati membri sviluppassero una capacità militare sufficiente a
schierare la forza nell’arco di 60 giorni, e mantenerla impegnata per un perio-
do di almeno un anno26;

– il rapido sviluppo di capacità collettive nei settori del controllo e del co-
mando, delle informazioni e dei trasporti strategici, settori nei quali l’Unione
mostrava le sue lacune più gravi;
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24 Il Consiglio Ministeriale di Marsiglia del 13 novembre 2000 avrebbe poi deciso la so-
pravvivenza di una parte residuale delle strutture Ueo non ancora assorbite dall’Unione. 

25 Comunemente indicata con l’acronimo Rrf, dall’espressione inglese “Rapid Reaction
Force”.

26 Le capacità militari giudicate necessarie dovevano coincidere con 200-230.000 uomini,
ossia l’equivalente di 15 brigate impiegate nelle operazioni, e altre 15 pronte per partire e sosti-
tuire quelle rientrate da llo scenario di crisi; 300-350 aerei da combattimento e 180 aerei da sup-
porto; 4 task force comprendenti circa 20 fregate ciascuna. 
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– la creazione di un meccanismo di gestione non militare delle crisi, per
coordinare e rendere maggiormente efficienti tutti i mezzi e le risorse di diver-
sa natura a disposizione dell’Unione e degli Stati membri.

L’utilizzo delle capacità militari europee rimaneva comunque limitato ai
casi in cui la Nato avesse deciso di non intervenire; inoltre a tutti i paesi euro-
pei non membri dell’Unione, ma membri della Nato, sarebbe stata data la pos-
sibilità di partecipare o contribuire, secondo disposizioni appropriate. Pur ri-
manendo ancorate al principio della cooperazione volontaria, queste iniziati-
ve costituivano una vera e propria svolta nell’evoluzione della politica di dife-
sa europea, soprattutto perché affiancate dalla creazione di strutture politico
istituzionali nell’ambito del Consiglio dei Ministri – i già menzionati Comita-
to Politico e di Sicurezza (Cops), il Comitato militare (Cm) e lo Stato Maggio-
re (SM) – che erano finalizzate alla gestione politico strategica delle operazio-
ni militari.

Il Cops nasceva con una valenza politica superiore rispetto al già esisten-
te Comitato politico, costituito dai Direttori politici dei Ministeri degli Affari
Esteri degli Stati membri. Era infatti un organo dalla struttura permanente,
composto da rappresentanti nazionali a livello di Alti funzionari/Ambasciato-
ri, operativi nell’ambito delle Rappresentanze permanenti degli Stati membri
presso l’Ue. Il Cops ha la funzione di:

– monitorare costantemente la situazione internazionale e fornire pareri
e raccomandazioni al Consiglio dei Ministri;

– mantenere i contatti con gli altri organismi di sicurezza dell’Ue e forni-
re loro linee guida;

– coordinare e monitorare i dibattiti sulla Pesc nei vari gruppi di lavoro,
fissando coordinate ed esaminandone i rapporti;

– mantenere i rapporti con la Nato e con i paesi candidati ad entrare nell’Ue;
– fornire la direzione politica per lo sviluppo delle capacità militari;
– gestire le situazioni di crisi e definire le opzioni di reazione;
– fornire il controllo politico-strategico alle risposte militari dell’Ue.
Il Comitato militare, formalmente istituito con la decisione 2001/79/ Pe-

sc27, è il massimo organo militare dell’Unione ed è composto da Ufficiali ed
esperti militari delegati dai Capi di Stato Maggiore della Difesa degli Stati
membri, ma può riunirsi anche direttamente a livello di Capi di Stato Maggio-
re. Tra i suoi incarichi principali c’è lo sviluppo delle capacità di gestione del-
le crisi dell’Unione, la consulenza militare al Cops e all’Alto Rappresentante e
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27 Pubblicata in Guce n. L 27 del 30 gennaio 2001.

© Rubbettino



la direzione militare dello Stato maggiore dell’Ue. Il Presidente del Comitato
militare partecipa alle riunioni del Consiglio quando si devono adottare deci-
sioni con implicazioni in materia di difesa.

Lo Stato Maggiore, composto da personale militare distaccato dagli Stati
membri presso il Segretariato generale del Consiglio, ha invece la funzione di
raccogliere costantemente informazioni e esperienza dalle capitali, così come
dall’Ueo e dalla Nato e di fornire consulenza sui temi di politica di difesa e so-
stegno militare alla Pesd. È incaricato inoltre dell’esecuzione delle operazioni
vere e proprie di gestione militare delle crisi e dell’identificazione delle forze
europee nazionali e multinazionali. Esso assicura infine: il monitoraggio e la va-
lutazione di situazioni di crisi potenziali; il tempestivo allarme; la pianificazio-
ne strategica delle missioni di tipo Petersberg. Lo Stato Maggiore si configura
quindi come un centro di competenza specifica in ambito militare, che svolge
una funzione di tramite, sia in tempo di pace che nelle situazioni di crisi, fra le
autorità politiche e militari dell’Unione e le risorse militari nazionali. Una par-
te non secondaria delle attività dello Stato maggiore è dedicata alla elaborazio-
ne dei rapporti della struttura militare dell’Unione con la Nato e nel suo man-
dato vengono previste procedure di lavoro e concetti operativi compatibili con
quelli della Nato. Questo tipo di incarico rientrava espressamente negli Head-
line goals, ed era finalizzato a raggiungere la massima trasparenza nello scam-
bio reciproco delle informazioni necessarie alla conduzione autonoma, da par-
te dell’Unione, di operazioni militari che non vedono impegnata la Nato.

3. Il Trattato di Nizza: le disposizioni attualmente in vigore

Il Trattato approvato al termine del lungo vertice di Nizza, la cui versio-
ne finale è stata firmata solo il 26 febbraio 2001, aveva la priorità di introdur-
re innovazioni istituzionali che predisponessero l’Unione al prossimo allarga-
mento. L’accelerazione del processo di cooperazione nell’ambito della politi-
ca di sicurezza e difesa registrata negli ultimi Consigli aveva generato l’aspet-
tativa che in quest’ambito si potessero compiere ulteriori progressi. Le modi-
fiche introdotte a Nizza riguardo la Pesc e più specificamente la Pesd lascia-
vano invece aperti molti nodi e risultavano, ancora una volta, complessiva-
mente poco incisive. La novità più significativa introdotta dal Trattato di Niz-
za in ambito Pesd era la formalizzazione del ruolo del Comitato Politico e di
Sicurezza28 che veniva individuato come l’organo chiave e di giuda politico
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strategica per la politica estera e per la gestione di crisi, ed al quale veniva for-
nita, per la prima volta, la base legale. Inoltre nel dettato dell’art. 17 venivano
espunti tutti i riferimenti all’Ueo, eccezion fatta per il paragrafo 4, dove veni-
va mantenuta la possibilità per due o più Stati membri di sviluppare, a livello
bilaterale, una cooperazione rafforzata in ambito Ueo e Nato. Infine, fatto cer-
tamente importante perché ricco, come vedremo, di potenzialità evolutive, ve-
niva introdotta la possibilità di dare vita a cooperazioni rafforzate nell’ambito
del Titolo V sull’azione esterna, anche se ancora con l’eccezione delle questio-
ni riguardanti il settore della Difesa.

3.1 Gli obiettivi e gli strumenti della Pesc/Pesd

Il Trattato di Nizza non ha introdotto modifiche rispetto agli obiettivi del-
la Pesc che vennero enucleati nel primo articolo del titolo V fin dal Trattato di
Maastricht29. Essi sono:

– la difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell’indipen-
denza e dell’integrità dell’Unione conformemente ai principi della Carta del-
le Nazioni Unite;

– rafforzamento della sicurezza dell’Unione in tutte le sue forme;
– mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internaziona-

le, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai prin-
cipi dell’atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi
quelli relativi alle frontiere esterne;

– promozione della cooperazione internazionale;
– sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, non-

ché rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Gli strumenti principali attraverso i quali l’Unione attua la propria poli-

tica estera sono indicati nel secondo articolo del titolo V. Oltre alle Strategie
comuni introdotte, come si è visto, dal Trattato di Amsterdam, il Trattato di
Nizza ha mantenuto quelli che erano stati indicati fin da Maastricht: le azio-
ni comuni, le posizioni comuni e la cooperazione sistematica fra gli Stati
membri.

Le azioni comuni affrontano situazioni specifiche che richiedono l’inter-
vento dell’Ue e definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l’Unione de-
ve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata. Esse vinco-
lano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della lo-
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ro azione30. Il Consiglio europeo di Lisbona (giugno 1992) fissò i criteri in ba-
se ai quali stabilire l’opportunità di un’azione comune31:

– la prossimità geografica di una data regione o di un dato paese;
– interesse rilevante per la stabilità politica ed economica di una regione

o di un paese;
– minacce per la sicurezza dell’Unione;
Ricordando che le azioni comuni andrebbero realizzate gradualmente, lo

stesso Consiglio ha individuato un numero ristretto di aree geografiche verso
cui si ritiene utile poter avviare delle iniziative congiunte32.

Le posizioni comuni definiscono l’approccio dell’Unione su particolari
questioni geografiche o tematiche a cui gli Stati membri si impegnano volon-
tariamente ad adeguare le rispettive politiche nazionali33. Da quando è entra-
ta in vigore la Pesc sono state adottate un numero crescente di azioni e posi-
zioni comuni, su uno spettro di tematiche molto ampio.

La cooperazione sistematica, infine, richiede che gli Stati membri “per ga-
rantire che l’influenza dell’Unione si eserciti nel modo più efficace con un’a-
zione convergente e concertata”34, si consultino costantemente con i loro part-
ner, in sede di Consiglio dei Ministri, su qualsiasi questione di politica estera
e di sicurezza che abbia rilevanza per gli interessi comunitari. Gli Stati mem-
bri si impegnano anche a coordinare la loro condotta nelle organizzazioni e
nelle conferenze internazionali difendendo, in queste sedi, le indicazioni
espresse nelle posizioni comuni. Nel caso del Consiglio di Sicurezza delle Na-
zioni Unite ci si aspetta che Francia e Regno Unito assicurino la difesa delle
posizioni e dell’interesse dell’Unione35.

3.2 Gli attori istituzionali

L’azione esterna dell’Unione Europea è composta dall’insieme di sogget-
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30 Art. 14 del Tue
31 Bollettino delle Comunità europee, n. 6 – 1992; punto I.31.
32 Esse sono la Russia e le ex repubbliche sovietiche, altri paesi dell’Europa orientale e

centrale, l’ex Jugoslavia, i paesi del Maghreb e del Medio Oriente. Le aree tematiche che han-
no rilevanza ed interesse per la Pesc, vengono invece individuate nell’Osce, nella politica di di-
sarmo e controllo degli armamenti in Europa, nella non proliferazione nucleare, negli aspetti
economici della sicurezza, incluso il trasferimento di tecnologia militare ai paesi terzi e l’espor-
tazione delle armi.

33 Art. 15 del Tue
34 Art. 16 del Tue
35 Art. 19 par. 2 del Tue.
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ti, istituzionali e non, che partecipano alla formazione e alla messa in opera
della Pesc e della Pesd.

L’azione del Consiglio europeo nel settore delle relazioni esterne si espli-
ca lungo tre assi principali. In primo luogo il Consiglio europeo tratta le que-
stioni di economia internazionale che riguardano i rapporti con le altre poten-
ze economiche, e prepara l’azione dell’Ue nei vertici dei paesi più industria-
lizzati e i negoziati commerciali nelle sedi multilaterali.

In secondo luogo il Consiglio europeo prende posizione sulle più impor-
tanti questioni di politica internazionale, come è capitato nel caso del conflit-
to israelo-palestinese, del Sud Africa, della crisi jugoslava, dell’Irak; come no-
to, tuttavia, a queste dichiarazioni non fanno necessariamente seguito inter-
venti di carattere operativo.

Infine il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti genera-
li della politica estera e di sicurezza comune, comprese le questioni con impli-
cazioni in materia di difesa, e decide le strategie comuni36, che vengono poi at-
tuate dal Consiglio, in particolare tramite l’adozione di azioni e posizioni co-
muni37.

Per quanto riguarda la Pesc forse ancor più che per altri ambiti, il Consi-
glio europeo ha dimostrato i limiti intrinseci alla propria natura intergoverna-
tiva, per il fatto che i rappresentanti nazionali negoziano su due piani contem-
poraneamente: con le controparti europee per ottenere un certo accordo e con
la base politica nazionale per fare in modo che l’accordo raggiunto sia accet-
tato dalla coalizione, o dal partito, che sorregge il governo. I leader nazionali
arrivano alle riunioni dei Consigli europei, dunque, poco disposti a sacrifica-
re la propria posizione in nome del più generale interesse comunitario e lo
sforzo costante di raggiungere un equilibrio fra agenda internazionale e agen-
da nazionale spinge spesso all’adozione di accordi al ribasso.

Al cuore del processo di formazione della Pesc si colloca invece il Consi-
glio dei Ministri, che traduce in termini concreti le proposte del Consiglio eu-
ropeo prevalentemente attraverso l’elaborazione di posizioni ed azioni comu-
ni. Fra le varie formazioni del Consiglio quella responsabile delle decisioni di
politica estera è il Consiglio Affari Generali, che è composto dai Ministri de-
gli Esteri degli Stati membri, ma, come si è visto, nelle occasioni in cui vengo-
no assunte decisioni di natura militare vi partecipano anche i Ministri della Di-
fesa. Le decisioni sulla Pesc e sulla Pesd vengono prese all’unanimità.

La creazione del Cops ha comportato non solo una complicazione del
processo decisionale, ma anche sovrapposizioni e duplicazioni di competenze
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che non hanno mancato di innescare accese rivalità burocratiche. In base alla
riformulazione dell’art. 25 del Tue, il Cops dovrebbe soppiantare il Comitato
politico, che fino all’entrata in vigore del trattato di Nizza ha svolto un’azione
propositiva nel settore della politica estera. Il Cops ha infatti il vantaggio di es-
sere un’organizzazione permanente situata a Bruxelles, che si riunisce almeno
due volte a settimana. È tuttavia probabile che il Comitato politico continui
ad operare, dedicandosi agli aspetti più generali delle relazioni esterne.

Problematici si sono rivelati recentemente anche i rapporti fra il Cops ed
il Coreper, prevalentemente a causa del fatto che entrambi sono incaricati di
preparare i lavori del Consiglio Affari Generali. Non ancora ben definito è in-
vece il rapporto tra l’Alto Rappresentante e il Cops: il Cops si avvale, per la
propria attività, degli organismi che dipendono anche dall’Alto rappresentan-
te, ma al vertice del Cops non è l’Alto Rappresentante bensì il paese che de-
tiene la Presidenza di turno, e ciò rischia di generare sovrapposizione e con-
fusione.

In questo quadro si colloca anche l’attività dei gruppi di lavoro, che for-
niscono indicazioni e stimoli di natura tecnica alle istituzioni e possono esse-
re permanenti o creati appositamente, con competenze regionali o funzionali
(disarmo, non proliferazione, sicurezza ecc.). Per quanto riguarda la Pesd so-
no il Comitato militare e lo staff militare a fornire le competenze specialisti-
che agli altri organi della Ue, a partire dal Cops e dall’Alto rappresentante. Il
modo di procedere in questi livelli decisionali più bassi, caratterizzato da un
elevato numero di contatti ed un forte interscambio di comunicazioni, in al-
cuni casi ha l’effetto di attenuare il carattere intergovernativo del Consiglio dei
Ministri. La comune provenienza professionale dei funzionari (diplomatici,
studiosi di area ecc.) ha a volte favorito il formarsi di un senso di collegialità
che spinge a definire il proprio ruolo non in riferimento al governo di appar-
tenenza, ma all’area di competenza di cui si fa parte. Questo contribuisce a
formare una serie di rapporti transgovernativi, caratterizzati da persone lega-
te da un interesse collettivo e da uguali orientamenti professionali, che favori-
sce uno stile decisionale più orientato alla soluzione dei problemi che alla me-
diazione tra posizioni nazionali38.

Se il ruolo della Commissione europea nell’ambito della Pesc si è andato
sviluppando gradualmente nel corso degli anni, esso rimane a tutt’oggi anco-
ra molto marginale rispetto alla Pesd. La Commissione è associata ai lavori del-
la Pesc e possiede un diritto (non esclusivo) di iniziativa. Il Consiglio può chie-
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38 La definizione dei rapporti transgovernativi risale a Kehoane, R. e Nye, J.S. “Transgovern-
mental relations eand international organizations”, in World Politics, 1974, vol. 27, pp. 39-62.
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dere alla Commissione di sottoporgli qualsiasi proposta appropriata relativa
alla politica estera e di sicurezza comune per assicurare l’attuazione di un’azio-
ne comune39. Essa risulta inoltre pienamente associata alla Presidenza del Con-
siglio nella rappresentanza dell’Unione per le materie che riguardano la Pesc
ed, insieme ad essa, è responsabile dell’attuazione delle decisioni adottate nel-
l’ambito del titolo V40. Le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nel-
le conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organiz-
zazioni internazionali, cooperano con le missioni diplomatiche e consolari de-
gli Stati membri, al fine di garantire il rispetto e l’attuazione delle posizioni co-
muni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio41. La Commissione, può in-
fine sottoporre questioni relative alla Pesc e presentare proposte al Consiglio
alla pari di ogni Stato membro42. Va inoltre considerato che la Commissione
ha gradualmente sviluppato una capacità di influenza anche su ambiti che non
rientrano direttamente nelle sue competenze, come nel caso della politica re-
lativa all’industria della difesa, che ha una rilevanza strategica per lo sviluppo
della Pesd. Nonostante questo settore rimanga a tutt’oggi prerogativa dei go-
verni nazionali, la Commissione riesce a condizionarlo da un lato grazie all’au-
torevolezza acquisita in aree contigue, dall’altro utilizzando le leve della poli-
tica commerciale, della politica per gli appalti pubblici, della politica di ricer-
ca e sviluppo, della politica regionale diretta alla riconversione della produzio-
ne di armamenti, che rientrano, invece, nelle sue competenze dirette.

Nel settore delle relazioni esterne della Commissione operano attualmen-
te quattro Direzioni Generali: la DG delle Relazioni esterne coordina tutte le
attività internazionali dell’Ue, mantiene i rapporti con il Consiglio Affari Ge-
nerali ed è l’interlocutore della Commissione con l’Alto rappresentante per la
Pesc; la DG per il Commercio è responsabile delle relazioni economiche ester-
ne dell’Ue, soprattutto per la conduzione dei negoziati commerciali interna-
zionali; la DG per lo Sviluppo che si occupa della formulazione della politica
di cooperazione allo sviluppo dell’Ue; la DG Allargamento, che si occupa del
problema dell’ingresso di nuovi paesi nell’Ue e che nei prossimi anni seguirà
anche la nuova politica di vicinato europea.

Il ruolo del Parlamento europeo nel settore della Pesc è di carattere pu-
ramente consultivo. Esso può rivolgere interrogazioni o formulare raccoman-
dazioni al Consiglio, viene consultato dalla Presidenza sui principali aspetti e
sulle scelte fondamentali della Pesc e regolarmente informato dalla Presiden-
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41 Art. 20 del Tue.
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za e dalla Commissione sullo sviluppo della Pesc43. Nonostante gli atti del Par-
lamento europeo non abbiano un valore vincolante rispetto alle decisioni dei
Ministri degli Esteri, negli ultimi anni il PE ha cercato di accrescere la sua in-
fluenza in quest’area sfruttando il suo diritto di controllo sul bilancio. In que-
sto senso, le decisioni della Pesc che implicano stanziamenti di fondi comuni-
tari (aiuti umanitari, assistenza economica ecc.) offrono ai parlamentari euro-
pei la possibilità di avere una voce in capitolo.

4. Le proposte della Convenzione europea e il futuro della Pesd

Il progetto di Trattato costituzionale licenziato dalla Convenzione euro-
pea il 18 luglio 2003 ha introdotto in tema di Pesc, ma soprattutto di Pesd,
delle innovazioni significative, punto di arrivo del dibattito sviluppatosi nel
corso degli ultimi anni ed articolatosi, durante i lavori della Convenzione, nel-
l’attività dei gruppi di lavoro VII sull’Azione Esterna, presieduto dal vicepre-
sidente della Convenzione Jean-Luc Dehane e VIII, sulla Difesa, presieduto
dal Commissario europeo Michael Barnier.

Prima della presentazione delle conclusioni del gruppo di lavoro sulla Di-
fesa, avvenuta nella sessione plenaria del 20 dicembre 2002, il dibattito sulla
riforma della Pesd aveva compiuto un significativo balzo in avanti grazie alla
presentazione, operata a fine Novembre dal Ministro degli Esteri francese
Dominique de Villepin e da quello tedesco Joschka Fischer, di un documen-
to congiunto sulla politica europea di sicurezza e difesa44, che ha inaugurato
una serie di iniziative dei due paesi volte ad imprimere un’accelerazione al
processo di integrazione europea in alcune aree specifiche. La presentazione
del documento è avvenuta nello stesso periodo in cui i ministri degli esteri di
Francia e Germania hanno deciso di subentrare, nella Convenzione, ai due
precedenti rappresentanti dei governi, con un atto che rivelava la crescente
centralità e importanza politica che la Convenzione andava gradualmente as-
sumendo.

Il documento franco-tedesco sostiene che per fare fronte alle nuove mi-
nacce internazionali, l’Unione deve sviluppare una visione globale della pro-
pria sicurezza, utilizzando un’ampia gamma di strumenti che vadano oltre
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zione, in cui sono presentate le proposte congiunte franco-tedesche per la Convenzione euro-
pea nel settore della politica europea in materia di sicurezza e difesa sicurezza e di difesa”, Conv
422/02, Bruxelles, 22 novembre 2002.
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quelli di natura strettamente militare, come la cooperazione giudiziaria e di
polizia, gli strumenti economici e finanziari, la protezione civile. Francia e
Germania propongono inoltre di introdurre nel nuovo Trattato dell’Unione
un riferimento a “la solidarietà e la sicurezza comune” tra i valori perseguiti
dall’Ue, e di annettervi una dichiarazione politica con il medesimo titolo. L’i-
dea centrale del documento è quella di introdurre maggiore flessibilità nel-
l’ambito delle procedure decisionali della Pesd estendendo anche ad essa lo
strumento delle cooperazioni rafforzate. Fra le cooperazioni rafforzate rien-
trerebbero così i progetti di difesa in cui sono impegnati alcuni Stati membri,
ma che altrimenti rimarrebbero fuori del quadro istituzionale dell’Unione. Il
documento propone inoltre che l’avvio delle cooperazioni rafforzate possa es-
sere realizzato a maggioranza qualificata con l’unica eccezione delle operazio-
ni militari, su cui si continuerebbe a decidere all’unanimità. La proposta pre-
vede, inoltre, l’abbassamento della soglia minima dei partecipanti alle coope-
razioni rafforzate. Francia e Germania auspicano infine che i paesi dell’Unio-
ne sottoscrivano un protocollo per la realizzazione di “comuni obiettivi euro-
pei” in materia di capacità militari e propongono la “creazione progressiva di
un mercato europeo degli armamenti” e l’istituzione di una “Agenzia Euro-
pea degli Armamenti”. Le proposte contenute nel documento hanno segnato
una svolta nel dibattito della Convenzione in materia di difesa, e sono conflui-
te in larga parte nelle conclusioni del gruppo di lavoro sulla Difesa.

4.1 Il progetto di Trattato costituzionale approvato dalla Convenzione

Il testo licenziato dalla Convenzione europea e sottoposto alla discussione
della Conferenza Intergovernativa che si è aperta a Roma il 4 ottobre 2003, con-
tiene dunque delle novità importanti in ambito Pesc e Pesd, e se non verrà stra-
volto dal negoziato fra i governi, offrirà nuove ed importanti opportunità per
l’implementazione delle politiche europee in questi ambiti. Soprattutto per
quanto riguarda la Pesd, è prevista una serie di nuovi strumenti che consenti-
rebbero una maggiore flessibilità delle procedure e dei processi decisionali.

Le disposizioni relative alla Pesc e alla Pesd compaiono in diversi punti del
Progetto di Trattato costituzionale, a partire dal titolo III della parte prima, de-
dicato alle competenze dell’Unione. L’art. I-11.4 conferisce all’Unione compe-
tenza “per la definizione e l’attuazione di una politica estera e di sicurezza co-
mune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune”,
mentre l’art. I-15.1, riprendendo la formulazione dell’art. 17 del Tue come
emendato a Nizza, specifica che tale competenza “comprende tutti i settori del-
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la politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, ivi com-
presa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può con-
durre a una difesa comune”. Il secondo paragrafo dello stesso articolo aggiun-
ge che gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la Pesc in uno
spirito di lealtà e solidarietà reciproca, astenendosi da qualsiasi azione contra-
ria agli interessi dell’Unione o tale da nuocere alla sua efficacia; anche in que-
sto caso è stato ripreso, anche se non letteralmente, il contenuto dell’ art. 11.2
del Tue. Gli articoli di questa prima parte non introducono dunque nessuna in-
novazione rispetto al Trattato vigente, ma riordinano parzialmente la materia,
precostituendo le linee generali dei rapporti tra l’Unione e gli Stati membri.

Le disposizioni relative all’attuazione di queste politiche sono state inve-
ce inserite nel titolo V della parte prima, che nel capo secondo raccoglie le di-
sposizioni particolari relative alle politiche che in passato facevano parte del
secondo e del terzo pilastro, ovvero la Pesc (art. I-39), la Pesd (art. I-40), lo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia (art. I-41), ed in aggiunta la clausola di
solidarietà (art. I-42) aggiornata agli scenari successivi all’11 settembre 2001.

L’articolazione del titolo V in due capi distinti ha lo scopo di suddividere
le materie su cui si procede con voto a maggioranza, rientranti nel capo I, da
quelle su cui si procede in linea di principio all’unanimità: la Pesc, da parte
del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri (art. I-39.7), la Pesd, da par-
te del Consiglio dei ministri “che delibera all’unanimità su proposta del Mini-
stro degli Affari Esteri dell’Unione o di uno Stato membro” (art. I-40.4). Per
il resto le disposizioni riguardanti la Pesd contenute nell’art. I-40 in parte rior-
dinano l’art. 17 del Tue e preparano il contesto per le innovazioni che vengo-
no disciplinate nei dettagli e nelle procedure nella parte III, riguardante le po-
litiche e il funzionamento dell’Unione.

Una prima novità del Progetto di Trattato costituzionale contenuta nella
parte III riguarda la possibilità di assumere in via di eccezione decisioni a mag-
gioranza qualificata o di lanciare cooperazioni rafforzate. Le conclusioni del
Gruppo di lavoro sulla Difesa a questo riguardo sottolineavano come, in vista
del prossimo allargamento dell’Unione, fosse più che mai importante che “i
paesi membri accettassero di passare dall’unanimità ad altre modalità decisio-
nali basate su un più ampio ricorso al consenso e improntate ad una cultura
di solidarietà tra gli Stati membri”45. In questo senso le conclusioni indicava-
no nell’astensione costruttiva, ed in un possibile “allentamento” delle sue re-
gole di applicazione, uno degli strumenti migliori per mitigare il ricorso all’u-
nanimità.
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L’art. III-201, ribadisce che l’unanimità (con la possibilità di ricorso all’a-
stensione costruttiva, purché ad astenersi sia meno di un terzo degli Stati
membri) resta la regola generale per le decisioni in ambito Pesc, e nel primo
paragrafo richiama lo strumento dell’astensione costruttiva negli stessi termi-
ni in cui esso è indicato dall’art. 23.1 del Tue. Per quanto riguarda le eccezio-
ni a tale regola, esse, oltre alle decisioni che stabiliscano o attuino azioni o po-
sizioni comuni, non coprono più i casi di proposta congiunta del Ministro de-
gli Affari Esteri dell’Unione e della Commissione come era stato proposto dal
Gruppo di lavoro, bensì le iniziative del Ministro adottate in seguito ad una
richiesta del Consiglio europeo che delibera all’unanimità.

Le innovazioni compaiono nel secondo paragrafo dell’art. III-201, laddove
si prevede che, “in deroga al paragrafo 1, il Consiglio dei Ministri delibera a mag-
gioranza qualificata…b) quando adotta una decisione su un’azione o posizione
dell’Unione, in base a una proposta presentatagli dal Ministro in seguito a una
richiesta specifica rivolta a quest’ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o
su iniziativa del Ministro”. Questa innovazione viene tuttavia limitata alcune ri-
ghe dopo, quando si aggiunge che “se un membro del Consiglio dei ministri di-
chiara che, per vitali ed espliciti motivi di politica nazionale, intende opporsi al-
l’adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza qualificata, non
si procede alla votazione” e il Consiglio può solo chiedere a maggioranza quali-
ficata che il Consiglio europeo si pronunci all’unanimità sulla decisione46. Nel
terzo paragrafo dell’art. III-201, viene infine formalizzata la cosiddetta clausola
“passerella” (presente anche in I-24.4 e I-39.8), secondo la quale il Consiglio eu-
ropeo può decidere all’unanimità che il Consiglio dei Ministri deliberi a maggio-
ranza qualificata in casi diversi da quelli già oggetto di eccezione, fermo restan-
do che nessuna eccezione all’unanimità deve essere prevista per le decisioni che
hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

4.2 Gli strumenti per una maggiore flessibilità del processo decisionale in am-
bito Pesd del nuovo Progetto di Trattato

Un importante passo in avanti nel nuovo Trattato è stato compiuto per quan-
to riguarda l’applicazione delle cooperazioni rafforzate a Pesc e Pesd47. L’elimi-
nazione del collegamento fra le cooperazioni rafforzate e l’attuazione di azioni e
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per la ristrutturazione dell’industria europea degli armamenti, Roma, Artistic&Publishing Com-
pany, 2003, (Collana CeMiSS ; 24).
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posizioni comuni presente nel Trattato di Nizza, dovrebbe facilitare l’uso di que-
sto strumento. Ma ancor più importante è il fatto che nel nuovo Trattato scom-
pare il dettato relativo all’inapplicabilità delle cooperazioni rafforzate alla Pesd,
che è invece presente nel Trattato di Nizza48, anche se l’assenza di un esplicito ri-
ferimento delle cooperazioni rafforzate alla Pesd lascia un margine di ambiguità
che andrebbe opportunamente sanato. Il collegamento rimane solo a livello in-
diretto: poiché la politica di sicurezza e di difesa comune “costituisce parte inte-
grante della politica estera e di sicurezza comune” (art. I-40.1), si potrebbe affer-
mare che le cooperazioni rafforzate sono applicabili anche alla Pesd.

In base all’art. III-325.2 del Progetto, inoltre, la cooperazione rafforzata
sulla politica estera segue la regola generale dell’autorizzazione a maggioran-
za qualificata da parte del Consiglio dei Ministri, senza che uno Stato mem-
bro possa sottoporre la questione all’attenzione del Consiglio europeo come
previsto dall’art. 40 del Tue.

Per la Pesd il Progetto di Trattato prevede due nuove forme specifiche di
cooperazione: la cooperazione strutturata e la cooperazione più stretta in ma-
teria di difesa reciproca. Le disposizioni inerenti le cooperazioni strutturate
sono indicate dall’ art. I-40.6 e dall’art. III-213, nei quali si dispone che gli Sta-
ti, elencati in uno specifico protocollo che deve essere definito dalla Cig49, che
rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che desidera-
no assumere impegni più vincolanti ai fini di missioni più impegnative, instau-
rano tra loro una cooperazione strutturata. Agli Stati rientranti nel protocol-
lo è affidata sia la definizione dei criteri e degli impegni della cooperazione,
sia la decisione sull’ingresso successivo di altri Stati membri.

Questa disposizione contiene due elementi che andrebbero ulteriormen-
te chiariti. Da un lato, infatti, non vengono indicate le modalità attraverso le
quali dovrebbero essere definiti sia criteri di partecipazione alla cooperazio-
ne, sia quali sarebbero gli “impegni più vincolanti” che gli Stati dovrebbero
assumere. Dall’altro non è chiaro in che modo si potrebbe valutare la realiz-
zazione degli obiettivi e quali misure dovrebbero essere adottate nei confron-
ti dello Stato che dovesse fallire nel perseguimento degli obiettivi stessi. Sa-
rebbero immaginabili sanzioni o addirittura l’esclusione dalla cooperazione50?
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del dibattito della Conferenza Intergovernativa. Ma le posizioni sono discordanti sull’opportu-
nità di fissare una lista chiusa di paesi o se, al contrario, lasciarla aperta come suggeriscono, fra
gli altri, Spagna e Gran Bretagna.

50 Sul tema cfr. Udo Diedrichs and Mathias Jopp, “Flexible Modes of Governance: Making
CFSP and ESDP Work”, in The International Spectator, July–September 2003, pp. 15-30.
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Queste considerazioni lasciano emergere come l’analogia che viene spesso fat-
ta con l’efficace cooperazione realizzata per l’adozione della moneta unica non
sia poi così scontata, poiché nell’ambito della difesa è più difficile identifica-
re con chiarezza delle finalità comuni concretamente valutabili.

Le disposizioni riguardanti una cooperazione più stretta in materia di di-
fesa reciproca sono invece indicate dagli art. I-40.7 e III-214, che sanciscono
che finché il Consiglio europeo non avrà deliberato una politica di difesa co-
mune, viene instaurata nell’ambito dell’Unione una cooperazione più stretta
in materia di difesa reciproca, in base alla quale se uno degli Stati che vi par-
tecipano subisce un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati parte-
cipanti gli prestano, in conformità alle disposizioni dell’articolo 51 della Car-
ta delle Nazioni Unite, aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, mi-
litari e di altro tipo. Si tratta della clausola di difesa collettiva, la cui introdu-
zione è stata sollecitata da vari membri del gruppo di lavoro Difesa sulla base
dell’idea che gli Stati membri che lo desiderassero potevano applicare nelle lo-
ro relazioni gli obblighi derivanti dal trattato di Bruxelles relativi all’assisten-
za reciproca, ponendo così fine all’Unione dell’Europa Occidentale. In effet-
ti se questo tipo di clausola di cooperazione più stretta in materia di difesa fos-
se sottoscritta da tutti i paesi dell’Unione che sono anche membri dell’Ueo,
l’articolo 5 del Trattato dell’Ueo perderebbe la sua residuale funzione e l’Ueo
sarebbe definitivamente assorbita dall’Ue. Nell’attuazione di questa coopera-
zione, infine, il Progetto di Trattato dispone che gli Stati partecipanti “opera-
no in stretta cooperazione con la Nato” (art. I-40.7).

L’art. III-328, aggiunto nelle ultime fasi della Convenzione, prevede per
tutte le forme di cooperazioni rafforzate una “doppia passerella”: gli Stati par-
te della cooperazione possono decidere all’unanimità di deliberare, da quel
momento in poi, a maggioranza qualificata; possono inoltre, qualora la Costi-
tuzione preveda una procedura legislativa speciale per l’adozione di una leg-
ge o di una legge quadro applicabile nel quadro della cooperazione rafforza-
ta, decidere, previa consultazione del Parlamento europeo, di deliberare se-
condo la procedura legislativa ordinaria.

Un’altra sollecitazione avanzata da alcuni membri del Gruppo di lavoro
sulla Difesa e accolta nel Progetto di Trattato riguarda l’inserimento di una
“clausola di solidarietà contro il terrorismo”. L’art. I-42 dispone che qualora
uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o di una calamità na-
turale o provocata dall’uomo, l’Unione e gli Stati membri agiscono “congiun-
tamente in uno spirito di solidarietà” mobilitando tutti gli strumenti di cui di-
spongono, inclusi i mezzi militari, al fine di:

- prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
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– proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un
eventuale attacco terroristico;

– prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, a richiesta del-
le sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico o di calamità.

Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà sono definite dal
Consiglio dei ministri su proposta congiunta della Commissione e del Mini-
stro degli Affari Esteri dell’Unione, tramite l’adozione di una decisione euro-
pea. Il Parlamento europeo ne è informato. La sede nella quale gli Stati mem-
bri si coordinano nei casi di crisi è il Consiglio dei Ministri, il quale viene as-
sistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture svi-
luppate nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. Per consen-
tire all’Unione di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolar-
mente le minacce cui è confrontata l’Unione.

Nell’ambito della cooperazione per l’industria della difesa, l’istituzione
dell’Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari, è una
innovazione che rientra anch’essa fra le forme di nuova cooperazione flessibi-
le auspicate dal Gruppo di lavoro. L’art. III-212 dispone che l’Agenzia, posta
sotto l’autorità del Consiglio dei ministri, ha il compito di:

– contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati
membri e valutarne il rispetto degli impegni in materia di capacità;

– promuovere l’armonizzazione delle esigenze operative e l’adozione di
metodi di acquisizione compatibili;

– proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in
termini di capacità militari e gestire programmi di cooperazione specifici;

– sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare
e pianificare attività di ricerca congiunte;

– contribuire a individuare ed attuare misure utili per potenziare la base
industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l’efficacia del-
le spese militari.

L’Agenzia è inoltre aperta a tutti gli Stati membri che desiderino parteci-
parvi. Il Consiglio dei Ministri, deliberando a maggioranza qualificata, adotta
una decisione europea che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamen-
to dell’Agenzia, tenendo conto del “grado di partecipazione effettiva” alle at-
tività della stessa. Nell’ambito dell’Agenzia vengono costituiti gruppi specifici
che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L’Agenzia, in-
fine, svolge le sue missioni se necessario in collegamento con la Commissione.

Bisognerà ora vedere se questa struttura avrà una natura prevalentemente
tecnica senza sostanziali poteri, oppure se acquisterà un’influenza rispetto agli
Stati membri ed avrà un ruolo attivo nel promuovere iniziative europee. Inoltre
bisognerà valutare che tipo di legame essa svilupperà con l’Occar, ovvero se
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l’Occar sarà il punto di partenza dell’Agenzia costituendone il nucleo originale,
oppure se essa rimarrà un corpo separato e l’Agenzia verrà messa in piedi in pa-
rallelo. In questo secondo caso l’esistenza di due agenzie degli armamenti costi-
tuirebbe una enorme perdita di risorse ed una inutile duplicazione delle attività.

4.3 L’estensione delle missioni di Petersberg

Assumendo interamente le indicazioni del gruppo di lavoro sulla Difesa
a questo riguardo, il Progetto di Trattato attualizza le missioni nelle quali l’U-
nione può ricorrere a mezzi civili e militari (art. I-40.1 e III-210.1). I nuovi
compiti che vengono inseriti sono:

– le azioni congiunte in materia di disarmo (programmi di distruzione del-
le armi e di controllo degli armamenti);

– le missioni di consulenza e assistenza in materia militare (“defence ou-
treach”: cooperazione con le forze militari di un paese terzo o di un’organiz-
zazione regionale/subregionale per favorire lo sviluppo di forze armate demo-
cratiche ad esempio tramite azioni di formazione);

– le missioni di prevenzione dei conflitti (tempestivo allarme e misure mi-
ranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza, ecc.);

– le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti;
Altra novità è costituita dal fatto che “tutte queste missioni possono con-

tribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a Stati terzi
per combattere il terrorismo sul loro territorio”51. Le decisioni europee rela-
tive a queste missioni vengono assunte all’unanimità dal Consiglio dei Mini-
stri che ne stabilisce anche l’obiettivo, la portata e le modalità generali di rea-
lizzazione. Recependo anche in questo caso parte rilevante delle conclusioni
del gruppo di lavoro, il Progetto di Trattato stabilisce inoltre che il Ministro
degli Affari Esteri dell’Unione, sotto l’autorità del Consiglio dei Ministri e in
stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a
coordinare gli aspetti civili e militari di queste missioni.

4.4 I raggruppamenti di paesi “able and willing”

Per la realizzazione delle missioni sopra menzionate il Progetto di Tratta-
to introduce la possibilità, da parte del Consiglio dei Ministri, di affidare ad
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un gruppo di Stati membri che “dispongono delle capacità necessarie e inten-
dono impegnarsi nella missione”, in associazione con il Ministro degli Affari
Esteri dell’Unione, di accordarsi sulla gestione della missione (art. I-40.5 e art.
III-211.1). Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione
informano periodicamente il Consiglio dei Ministri dell’andamento della mis-
sione, si rivolgono al Consiglio se la realizzazione della missione comporta
conseguenze nuove di ampia portata o se impone una modifica dell’obiettivo,
della portata o delle modalità adottate dal Consiglio dei Ministri. Questa di-
sposizione introduce un’ampia gamma di possibilità per la conduzione di azio-
ni di gestione di crisi, per il fatto che non tutti gli Stati membri devono essere
coinvolti. Ed in effetti non è neanche troppo rivoluzionaria rispetto ad alcune
missioni già condotte dall’Unione, come la missione Concordia in Macedonia
o Artemis in Congo, che non hanno visto il coinvolgimento di tutti gli Stati
membri.

4.5 Le procedure di bilancio per le missioni di Petersberg

Le disposizioni relative al finanziamento di Pesc e Pesd sono contenute
nell’art. III-215 del Progetto di Trattato, i cui primi due paragrafi riportano il
contenuto dell’art. 28 del Tue, ma con la importante novità della scomparsa
del riferimento all’uso dell’unanimità da parte del Consiglio. Per le modalità
di costituzione e finanziamento di gestione e di controllo finanziario del fon-
do missioni Pesd il Progetto di Trattato prevede dunque la maggioranza qua-
lificata in Consiglio. L’art. III-215 prevede che le spese amministrative che le
istituzioni sostengono per le disposizioni relative alla politica estera e di sicu-
rezza comune siano a carico del bilancio dell’Unione. Anche le spese operati-
ve sono a carico del bilancio dell’Unione, eccetto quelle derivanti da “opera-
zioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che
il Consiglio dei Ministri decida altrimenti”. Nei casi in cui non sono a carico
del bilancio dell’Unione le spese sono imputate agli Stati membri secondo un
criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo, anche qui,
che il Consiglio decida diversamente. Alle spese derivanti da operazioni con
implicazioni nel settore militare e della difesa non sono obbligati a contribui-
re quegli Stati membri i cui rappresentanti al Consiglio dei Ministri abbiano
assunto, con una dichiarazione formale, una posizione di “astensione costrut-
tiva” a norma dell’art. III-201.1.

Il par. 3 dell’art. III-215 affronta invece il tema delle procedure specifi-
che, adottate dal Consiglio dei Ministri con una decisione europea, per stabi-
lire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell’Unione destinati al fi-

44 © Rubbettino



nanziamento urgente di iniziative nel quadro della Pesc e segnatamente ai pre-
parativi delle missioni all’esterno dell’Unione finalizzate a garantire “il man-
tenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicu-
rezza internazionale”52. In questi casi il Consiglio delibera previa consultazio-
ne del Parlamento europeo. I preparativi di queste missioni che non sono a ca-
rico del bilancio dell’Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costi-
tuito da contributi degli Stati membri. Il Consiglio dei ministri adotta a mag-
gioranza qualificata, su proposta del Ministro degli Affari Esteri dell’Unione,
le decisioni europee che fissano:

le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, specifica-
mente le dotazioni finanziarie assegnategli e le modalità di reintegro;

le modalità di gestione del fondo iniziale;
le modalità di controllo finanziario.
Quando prevede una di queste missioni, che non può essere a carico del

bilancio dell’Unione, il Consiglio dei ministri autorizza il Ministro degli Affa-
ri Esteri dell’Unione a ricorrere a questo fondo e quest’ultimo riferisce al Con-
siglio sull’esecuzione di tale mandato53.

4.6 La nuova figura del Ministro degli Affari Esteri dell’Unione

L’istituzione della figura del Ministro degli Affari Esteri dell’Unione co-
stituisce indubbiamente una delle novità più rilevanti introdotte dalla Con-
venzione, sia dal punto di vista politico che da quello istituzionale. Accoglien-
do la proposta avanzata dal gruppo di lavoro VII sull’Azione esterna, la figu-
ra del Ministro “con doppio cappello” realizza l’ambito obiettivo di riunire in
un unico soggetto istituzionale le competenze dell’Alto Rappresentante per la
Pesc e quelle del Commissario alle Relazioni esterne.

Il Ministro è nominato a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo
(che con la stessa procedura può destituirlo) con l’accordo del Presidente del-
la Commissione e “guida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione”
(art. I-27.1). Con le sue proposte il Ministro degli Affari Esteri contribuisce
all’elaborazione della politica estera comune, le attua in qualità di mandatario
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del Consiglio dei ministri ed agisce allo stesso modo per quanto riguarda la
politica di sicurezza e di difesa comune. Egli è uno dei vicepresidenti della
Commissione, all’interno della quale è incaricato delle relazioni esterne e del
coordinamento degli altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione. Nell’eserci-
zio di queste responsabilità nella Commissione il Ministro è soggetto alle pro-
cedure che ne regolano il funzionamento. A norma dell’art. I-23 e III-197, il
Ministro presiede la nuova formazione del Consiglio “Affari esteri”, finalmen-
te distinta e separata dal Consiglio Affari Generali, che elabora le politiche
dell’Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo assi-
curando la coerenza della sua azione. Il Ministro, che rappresenta l’Unione
per le materie rientranti nella Pesc, conduce a nome dell’Unione il dialogo po-
litico ed esprime la posizione dell’Unione nelle organizzazioni e nelle confe-
renze internazionali. In una apposita Dichiarazione annessa all’art. III-197.3,
il progetto di Trattato prevede inoltre che, nell’esecuzione delle sue funzioni,
il ministro si avvalga “di un servizio europeo per l’azione esterna”, composto
da funzionari provenienti dai servizi del Segretariato generale del Consiglio
dei Ministri e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplo-
matici nazionali, che lavori in collaborazione con i servizi diplomatici degli
Stati membri. Questo servizio dovrà essere istituito, se ne converranno, dal
Consiglio dei ministri e della Commissione, fatti salvi i diritti del Parlamento
europeo.

Il relativo consenso che si è registrato intorno alla definizione di questa
figura deriva dal fatto che essa accontenta sia coloro che chiedevano una mag-
giore coerenza della Pesc in generale, oltre i dualismi fra Consiglio e Com-
missione, sia coloro che volevano mantenere la politica estera in ambito pre-
valentemente intergovernativo. È evidente che molta della sua efficacia di-
penderà dalla personalità che sarà scelta a ricoprire questo incarico, così co-
me molta dell’efficacia che negli ultimi anni ha avuto l’Alto Rappresentante
è dipesa dall’autorevolezza e dall’esperienza personale espresse da Javier So-
lana. La figura del Ministro dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2007 o
dal 2009, ed è immaginabile che fino ad allora possa essere lo stesso Solana,
che pure si era dichiarato contrario alla fusione dei due ruoli, ad essere pro-
rogato nella sua carica e ad essere scelto, contemporaneamente, come com-
missario alle relazioni esterne nella nuova Commissione che si insedierà alla
fine del 2004, anticipando così in qualche modo la figura del “Ministro” e
preparando il nuovo “servizio per l’azione esterna” dell’Unione. Per quanto
imperfetta, la soluzione del “doppio cappello” per il Ministro, se ratificata
dalla Cig, contribuirebbe a fornire maggiore coerenza alla politica estera eu-
ropea e la presenza di un’unica linea di comando favorirebbe una dinamica
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integrativa capace di combinare i vantaggi del metodo intergovernativo e di
quello comunitario54.

Conclusioni

La mancata introduzione nel Progetto di Trattato del voto a maggioranza
qualificata in ambito Pesc, dovuta alle resistenze manifestate da parte di alcu-
ni Stati membri, ha certamente costituito uno degli “obiettivi mancati” più pe-
santi della Convenzione. Questo fatto non deve tuttavia appannare la consa-
pevolezza che la politica estera ed ancor più la politica europea di sicurezza e
difesa hanno una propria spiccata specificità che non le rende assimilabili, nei
meccanismi procedurali e decisionali, alle altre politiche comuni. Nel frasta-
gliato quadro politico europeo che si è delineato nel corso degli ultimi anni,
soprattutto davanti a situazioni di crisi internazionali (come quella irachena),
e nella prospettiva dell’imminente allargamento dell’Unione, va valutato che
il ricorso all’uso del consenso potrebbe comunque costituire un elemento più
di forza che di debolezza. Come è stato giustamente osservato da più parti, in-
fatti, quale credibilità avrebbero delle impegnative dichiarazioni sul Medio
Oriente se prese a maggioranza qualificata e magari contro il parere di un paio
di importanti paesi europei?

Le innovazioni più incisive per Pesc e Pesd contenute nel nuovo progetto
di Trattato sono invece costituite dalle nuove opportunità di flessibilità che ven-
gono offerte agli Stati membri per assumere delle iniziative senza la partecipa-
zione di tutti. Forme di flessibilità possono essere adottate per “assumere impe-
gni più vincolanti in materia ai fini di missioni più impegnative” tramite le coo-
perazioni strutturate (III-213); per implementare la ricerca e la capacità milita-
re tramite l’Agenzia Europea degli Armamenti (III-212); per realizzare una coo-
perazione più stretta in materia di difesa reciproca (III-214). Se le decisioni sul-
le missioni militari rimangono guidate dall’unanimità, le possibilità di ricorso al-
l’astensione costruttiva offre anche in questo caso un buon grado di flessibilità.
Per le missioni di gestione di crisi (III-210), c’è la possibilità che la realizzazio-
ne venga affidata ad un gruppo di Stati “able and willing” (III-211) con una pro-
cedura che disincentiva i contrari a bloccare l’assunzione della decisione.

Con l’apertura ufficiale della Conferenza Intergovernativa il 4 ottobre
2003 a Roma, è iniziata la discussione da parte dei governi europei circa i con-
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tenuti del nuovo progetto di Trattato. Il Trattato Costituzionale potrebbe es-
sere approvato entro il termine del semestre di presidenza italiana, ma alcune
difficoltà emerse nei primi vertici indicano che questa sfida potrebbe rivelar-
si più difficile del previsto. Fra i punti di divergenza sono anche alcune dispo-
sizioni relative alla politica di difesa, che è stata oggetto di discussione in di-
verse occasioni, prima fra tutte il vertice europeo del 16-17 ottobre a Bruxel-
les. In questa sede è emerso un elevato livello di consenso circa il mantenimen-
to nel Progetto di Trattato dello strumento delle cooperazioni strutturate, ma
a condizione che esse rimangano aperte a tutti e non si identifichi nel Proto-
collo previsto un “gruppo di avanguardia”, con un orientamento che indebo-
lisce la proposta avanzata dalla Convenzione. Dubbi sono emersi anche ri-
guardo la possibilità di istituire la clausola di difesa collettiva fra un gruppo di
paesi firmatari di una stessa dichiarazione, rispetto alla quale alcuni paesi han-
no sottolineato l’esigenza di “non creare competizione” fra l’operato europeo
e il livello atlantico della Nato55. La discussione rimane comunque sostanzial-
mente aperta, e non sono esclusi cambiamenti anche significativi al testo, con
il chiaro rischio che vadano nella direzione opposta a quella di un rafforza-
mento degli aspetti di integrazione.

Anche se si possono comprendere le ragioni, in parte contingenti, per le
quali alcuni governi europei si oppongono ad accelerare l’integrazione in ma-
teria di difesa, sarebbe un grave errore rinunciare alla possibilità di poter usu-
fruire, in un futuro non troppo lontano, degli strumenti per agire in tal senso.
Di fronte a delle opinioni pubbliche sempre più favorevoli all’integrazione
della difesa e sempre più consapevoli della velleità di risposte fornite a livello
solo nazionale, e di fronte alle nuove sfide ed ai nuovi scenari che la classe di-
rigente europea ha chiaramente di fronte a se, è paradossale che alcuni paesi
continuino ad anteporre la conservazione di una effimera sovranità nazionale
al rafforzamento di politiche e strutture in grado di fornire una risposta ade-
guata. Invece di insistere sulla strada che porta alcuni Stati membri a stabilire
rapporti bilaterali fortemente squilibrati a proprio sfavore, sarebbe dunque
più proficuo continuare a ricercare soluzioni multilaterali basate su strumen-
ti decisionali certamente complessi, ma sostanzialmente più efficaci.

Il Progetto di Trattato approntato dalla Convenzione, in ambito Pesc e
soprattutto Pesd, costituisce un’opportunità importante in questa direzione
ed è certamente migliore di tutti i trattati precedenti, anche se forse è ancora
prematuro esprimere un giudizio sul suo possibile impatto.
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55 Le maggiori resistenze alle cooperazioni strutturate e alla clausola di difesa collettiva so-
no state espresse da tutti i nuovi paesi entranti nella Ue, ma anche da alcuni paesi membri non
appartenenti alla Nato (Svezia, Finlandia e Austria).
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2. L’art. 17 del Trattato sull’Unione Europea e i compiti del-
le Forze di pace
di Marco Roscini*

1. Le missioni di Petersberg e l’Unione Europea: la Pesd in azione

L’inclusione dei cosiddetti compiti di Petersberg nel Titolo V del Tratta-
to sull’Unione Europea, avvenuta col Trattato di Amsterdam del 1997, ha rap-
presentato il punto di arrivo di un processo iniziato a Maastricht cinque anni
prima i cui esiti non è ancora dato intravedere con chiarezza. Si tratta della pri-
ma codificazione delle operazioni di supporto della pace nella carta fonda-
mentale di un’organizzazione internazionale: esse, infatti, non sono previste
nello Statuto delle Nazioni Unite né di altri enti regionali1. Le missioni di Pe-
tersberg erano state inizialmente concepite, nella nota Dichiarazione del 19
giugno 1992, come mezzo per rivitalizzare l’Unione dell’Europa Occidentale
(Ueo), adattarla al nuovo scenario caratterizzato da crisi locali e dalla scom-
parsa della contrapposizione tra blocchi, e trasformarla in braccio armato del-
la nuova politica estera e di sicurezza comune (Pesc) dell’Unione Europea2.
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* Marco Roscini, “assegnista di ricerca”, Università di Verona.
1 È stato osservato che l’inclusione dei compiti di Petersberg nel Trattato sull’Unione eu-

ropea ha soprattutto un significato simbolico, in quanto non attribuisce una nuova competen-
za all’Unione: si tratta, infatti, di funzioni che avrebbero potuto essere svolte, su un piano po-
litico, anche in precedenza. La conseguenza principale dell’inserimento sarebbe perciò non tan-
to un obbligo per gli Stati membri di comunitarizzare la gestione delle questioni legate al man-
tenimento della pace, quanto la possibilità di procedervi singolarmente soltanto dopo aver con-
statato l’impossibilità di adottare una linea comune nell’ambito dell’Unione o qualora si rite-
nesse che l’obiettivo potesse essere meglio perseguito con azioni unilaterali. Le azioni dei sin-
goli membri finalizzate agli obiettivi di Petersberg, inoltre, non dovrebbero sabotare possibili
iniziative in discussione nel quadro dell’Unione (Grassi, L’introduzione delle operazioni di pea-
ce-keeping nel Trattato di Amsterdam: profili giuridici ed implicazioni politiche, in La Comunità
internazionale, 1998, p. 301 s.). 

2 Bloed e Wessel, The Changing Function of the Western European Union (WEU): Intro-
duction and Basic Documents, Dordrecht-Boston, 1994, p. 142; Wessel, The European Union’s
Foreign and Security Policy. A Legal Institutional Perspective, The Hague-Boston-London, 1999,
p. 130 ss.
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Successivamente, durante la Conferenza Intergovernativa che avrebbe porta-
to alla redazione del Trattato di Amsterdam, erano emerse tre possibilità: man-
tenere la separazione tra la Ueo e la Ue, fonderle in un’unica organizzazione
o integrare parte delle funzioni della prima nella seconda. Quest’ultima tesi,
di compromesso, è quella che ha prevalso, portando all’inclusione dei compi-
ti di Petersberg nel Titolo V del nuovo Trattato Ue3.

L’art. 17, par. 2 del Trattato Ue individua, ma non articola, tre tipi di mis-
sioni che l’Organizzazione potrebbe svolgere nell’ambito della Politica euro-
pea di sicurezza e difesa (Pesd): “le missioni umanitarie e di soccorso, le atti-
vità di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella
gestione delle crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace”.
Va da subito notato che né il Trattato né le Conclusioni della Presidenza dei
vari Consigli europei pongono limiti geografici al loro schieramento, che può
perciò avvenire anche fuori dei confini dell’Unione (è il caso di Bosnia-Erze-
govina, Macedonia, e – forse – Moldova4) e del continente europeo (Repub-
blica Democratica del Congo)5. Infatti, il Preambolo del Trattato Ue indica tra
gli obiettivi della Pesc e della Pesd quello di promuovere la pace, la sicurezza
e il progresso non solo in Europa ma anche nel mondo, il che potrebbe crea-
re problemi di coordinamento con le operazioni fuori-area svolte dalla Nato
in base al paragrafo 31 del nuovo Concetto strategico6.

Si tratta, dunque, di individuare i possibili compiti delle Forze di pace im-
piegate nelle operazioni di Petersberg e, soprattutto, di verificare la loro compa-
tibilità con la Carta delle Nazioni Unite. Il quadro normativo comprende, oltre
all’art. 11 (che fissa gli obiettivi generali della Pesc di cui la Pesd è parte integran-
te7) e all’art. 17 del Trattato Ue, anche le Conclusioni della Presidenza (e relativi
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3 Pagani, A New Gear in the CFSP Machinery. The Integration of the Petersberg Tasks in
the Treaty on the European Union, in European Journal of International Law, 1998, p. 740. Va
inoltre ricordato che la Danimarca, in virtù della riserva presentata inizialmente con riferimen-
to al Trattato di Maastricht e confermata rispetto a quelli di Amsterdam e Nizza, non parteci-
pa alla Pesd. Sull’atteggiamento dei vari governi nei confronti della politica europea di difesa e
sicurezza, si veda Howorth, European Integration and Defence: The Ultimate Challenge, Chail-
lot Paper n. 43, novembre 2000, p. 44 ss.

4 L’Unione europea sta attualmente verificando, in concerto con Nato e Federazione Rus-
sa, l’opportunità di una missione di peacekeeping nell’ex Repubblica sovietica.

5 Olsen, The EU and Conflict Management in African Emergencies, in International Pea-
cekeeping, 2002, n. 3, p. 89. In ciò, l’Ue si differenzierebbe dall’OSCE che, secondo un Auto-
re, non potrebbe svolgere operazioni al di fuori dei confini dei suoi Stati membri (Ronzitti,
OSCE Peace-keeping, in Bothe, Ronzitti e Rosas (eds.), The OSCE in the Maintenance of Peace
and Security, The Hague-London-Boston, 1997, p. 241).

6 La questione è trattata nel contributo di Comelli.
7 Art. 17, par. 1.
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allegati) dei vari Consigli europei e le rilevanti strategie, azioni e posizioni comu-
ni. Si terrà inoltre conto del progetto di trattato che istituisce una Costituzione
per l’Europa, presentato dalla Convenzione il 18 luglio 2003, oggetto di discus-
sione in sede di Conferenza Intergovernativa a partire dal 4 ottobre 20038.

2. Prevenzione dei conflitti e gestione civile e militare delle crisi

La Politica europea di sicurezza e difesa ha tre componenti: la prevenzio-
ne dei conflitti e la gestione civile e militare delle crisi9. La prima agisce sulle
cause di un potenziale conflitto per impedire che questo insorga o che si diffon-
da a Stati limitrofi: tra le possibili iniziative, il Consiglio dell’Unione Europea
ha indicato le missioni d’inchiesta, di monitoraggio delle elezioni e del rispetto
dei diritti umani, l’invio di rappresentanti speciali10. La gestione delle crisi, in-
vece, agisce sui sintomi più che sulle cause, presupponendo ostilità già in cor-
so, e può avvenire su un piano civile o militare: la gestione civile, in particola-
re, implica l’intervento di personale non militare allo scopo di prevenire l’esca-
lation della crisi e di facilitarne la risoluzione, e si distingue dalla diplomazia
preventiva perché si svolge in una situazione già conflittuale11. Il crisis manage-
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08 La Convenzione era l’organo incaricato di redigere il testo della futura Costituzione.
Composta da 105 membri e presieduta da Valéry Giscard d’Estaing, ha aperto i suoi lavori il 28
febbraio 2002 per chiuderli il 10 luglio 2003. Il Presidium, formato da 12 membri, ne era l’or-
gano direttivo. Oltre ai rappresentanti dei Capi di Stato e di governo dei Paesi membri e a quel-
li dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione, facevano parte della
Convenzione anche i delegati dei tredici Paesi candidati all’adesione, senza però diritto di voto.

09 La distinzione compare anche nell’Agenda for Peace di Boutros Ghali del 1992 (capitoli
II e IV), nella Dichiarazione dell’Assemblea generale sulla cooperazione tra le Nazioni Unite e
le organizzazioni e gli accordi regionali nel mantenimento della pace e della sicurezza internazio-
nale (risoluzione 49/57 del 9 dicembre 1994, paragrafi 2 e 9), nel Rapporto Brahimi (par. 10 ss.)
e nel nuovo Concetto strategico della Nato, adottato dal Consiglio del Nord Atlantico nell’apri-
le 1999 (par. 31). Si veda anche Jean, Guerra, strategia e sicurezza, Roma-Bari, 2001, p. 248.

10 Relazione della Presidenza spagnola sull’attuazione del programma dell’Unione sulla
prevenzione dei conflitti violenti, 18 giugno 2002, 9991/02. I Consigli europei di Colonia, Hel-
sinki e Feira hanno riconosciuto l’esigenza che l’Unione assuma responsabilità anche in questo
campo, mentre quello di Göteborg ha indicato la prevenzione dei conflitti come uno degli
obiettivi principali dell’azione esterna dell’Unione. Il “conflict prevention” si propone di iden-
tificare immediatamente le cause di un conflitto e di cercare di risolverle, di migliorare le capa-
cità di intervento nelle prime fasi del conflitto e di promuovere la cooperazione internazionale
in materia. Si veda anche la comunicazione della Commissione europea sulla prevenzione dei
conflitti dell’11 aprile 2001.

11 Nella terminologia comunitaria, “crisis management” viene definito come “actions un-
dertaken with the main objective to prevent the vertical (intensification of violence) or horizon-
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ment, che è stato inserito dal Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicem-
bre 1999 nel processo di potenziamento della Pesc12, comprende poi al suo in-
terno diverse funzioni: peacemaking (uso di mezzi diplomatici per convincere
le parti a deporre le armi e a negoziare), peacekeeping (interposizione di Forze
neutrali composte da civili e/o militari per separare i belligeranti e creare le con-
dizioni favorevoli agli sforzi diplomatici), peacebuilding (eliminazione delle
cause che hanno determinato il conflitto e creazione delle condizioni per una
stabile pace futura attraverso programmi di educazione al rispetto dei diritti
umani, supervisione delle elezioni, disarmo e reintegro degli ex combattenti
nella società civile, rimpatrio dei rifugiati, rafforzamento del principio di lega-
lità, invio di esperti per facilitare lo sviluppo democratico, ecc.13) e peace enfor-
cement (misure coercitive per imporre e mantenere il cessate-il-fuoco). Se sul-
la carta queste categorie possono apparire ben definite, nella prassi finiscono
per confondersi e integrarsi a vicenda: un’operazione di peacemaking, ad esem-
pio, può richiedere l’invio di unità di enforcement, così come una Forza di pea-
cekeeping può essere utilizzata a scopi preventivi (come in Macedonia) o di pea-
cebuilding14. Si parla inoltre di “peacekeeping della seconda generazione” con
riferimento a quelle operazioni che sono attuate indipendentemente dal con-
senso del sovrano territoriale e che comprendono, nel proprio mandato, com-
piti più incisivi, come il disarmo delle fazioni, la protezione dei civili e il con-
trollo del rispetto di zone di interdizione aerea15.
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tal (territorial spread) escalation of existing violent conflicts” (Ehrhart, What Model for CFSP?,
Chaillot Paper n. 55, ottobre 2002, p. 29).

12 Le Conclusioni della Presidenza sottolineano che le nuove capacità militari sono intese
“a sostegno della Politica estera e di sicurezza comune e rafforzeranno ed amplieranno il ruolo
globale esterno dell’Unione” (Allegato IV).

13 Il Rapporto Brahimi dedica una certa attenzione al peacebuilding, delineandone i com-
piti e le strategie (par. 35 ss.). Il Rapporto è stato redatto, su richiesta del Segretario generale
delle Nazioni Unite, da un gruppo di esperti presieduto dall’ex Ministro degli esteri algerino,
Lakhdar Brahimi, “to undertake a thorough review of the United Nations peace and security
activities, and to present a clear set of specific, concrete and practical recommendations to as-
sist the United Nations in conducting such activities better in the future”, ed è stato presenta-
to il 17 agosto 2000 (il testo si legge in International Legal Materials, 2000, p. 1432 ss.).

14 Per il Rapporto Brahimi, ad esempio, la fine della Guerra fredda ha determinato la com-
mistione delle finalità di peacekeeping con quelle di peacebuilding (par. 18). Si veda anche Ber-
trand, The Confusion Between Peacemaking and Peacekeeping, in Warner (ed.), New Dimen-
sions of Peacekeeping, Dordrecht-Boston-London, 1995, p. 163 ss.

15 Gli esempi più frequentemente ricordati sono quelli dell’Unprofor II e dell’Ifor in Bo-
snia, il cui mandato includeva costringere i belligeranti ad accettare gli Accordi di pace di Day-
ton, dell’Unitaf e dell’Unosom II in Somalia, che avevano il compito di instaurare le condizio-
ni di sicurezza per le operazioni di soccorso umanitario (il mandato dell’Unitaf, ad esempio,
comprendeva, in base alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n.
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Le missioni di Petersberg previste dall’art. 17, par. 2 del Trattato Ue, per le
finalità perseguite, possono essere inquadrate tra gli strumenti di gestione delle
crisi più che tra quelli di prevenzione dei conflitti: le specifiche esigenze influen-
zeranno poi la composizione della missione, che potrebbe essere formata da mi-
litari, civili o entrambi. Per quanto riguarda la gestione militare, è stata prevista
la creazione di una Forza comune di intervento rapido in grado di svolgere, a
partire dal 2003, le operazioni di pace dell’Unione e di perseguire l’intera gam-
ma degli obiettivi di Petersberg16: grazie a ciò, l’Unione potrà incrementare “la
propria capacità di contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali secondo
i princìpi della Carta delle Nazioni Unite”17. Potrebbero peraltro essere utiliz-
zati, qualora ne sussistessero le condizioni, anche i mezzi e le capacità della Na-
to per svolgere operazioni in cui l’Alleanza Atlantica non è impegnata18. Il Con-
siglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha inoltre previsto la creazione di
un meccanismo permanente per la gestione civile delle crisi allo scopo di coor-
dinare e utilizzare più efficacemente le diverse risorse19. Il Consiglio europeo di
Santa Maria da Feira (19-20 giugno 2000), affermando la complementarietà de-
gli aspetti civili e militari del crisis management nell’ambito dei compiti di Peter-
sberg, ha poi individuato quattro settori prioritari in campo civile: cooperazio-
ne in materia di polizia (ad esempio, la formazione di personale locale), raffor-
zamento dello Stato di diritto (creazione di un apparato giudiziario indipenden-
te, monitoraggio del rispetto dei diritti umani, ecc.), amministrazione civile
(creazione di sistemi fiscali e scolastici, organizzazione e monitoraggio di elezio-
ni, ecc.) e protezione civile (assistenza di operatori umanitari in situazioni di
emergenza)20. Il Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001 ha infi-
ne potuto dichiarare che l’Unione Europea è operativa e in grado di svolgere al-
meno alcune operazioni di gestione civile e militare delle crisi, il che ha portato
al lancio della missione di polizia in Bosnia-Erzegovina il 1° gennaio 200321.
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794/(1992), l’uso di ogni mezzo necessario “to establish as soon as possible a secure environ-
ment for humanitarian relief operations in Somalia”).

16 Conclusioni della Presidenza, Allegato 1 dell’Allegato IV. Gli Stati membri devono es-
sere in grado di schierare entro 60 giorni e di mantenere sul campo per almeno un anno Forze
militari da 50.000 a 60.000 uomini.

17 Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999), Allega-
to III, par. 1.

18 Le modalità della collaborazione sono regolate dagli Accordi Berlino + del dicembre
2002, che costituiscono l’aggiornamento di quelli conclusi nel 1996. La prima applicazione pra-
tica degli Accordi è avvenuta con l’Operazione “Concordia” in Macedonia.

19 Conclusioni della Presidenza, Allegato 2 dell’Allegato IV, Piano d’azione.
20 Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Santa Maria da Feira, Appendice 3,

p. 16 ss.
21 Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Laeken, Allegato II, p. 27.
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Nelle prossime pagine verranno esaminati nel dettaglio i tre tipi di mis-
sioni delineati dall’art. 17, par. 2, anche alla luce delle tre operazioni sinora
svolte dall’Unione Europea in ambito Pesd: la missione di polizia in Bosnia-
Erzegovina (Eupm), l’Operazione “Concordia” in Macedonia e l’Operazione
“Artemide” nella Repubblica Democratica del Congo.

3. Le “attività di mantenimento della pace”

È risaputo che le operazioni di peacekeeping (a cui possono partecipare
militari, funzionari di polizia ma anche civili) furono ideate dalle Nazioni Uni-
te nel 1956 di fronte alla crisi di Suez, nell’impossibilità di rendere operativi
gli strumenti previsti dall’art. 43 ss. della Carta22. Il loro fondamento giuridi-
co è situato in una “zona grigia” tra il Capitolo VI e il Capitolo VII23, o, più
semplicemente, in una prassi consuetudinaria consolidatasi nell’ambito del-
l’Organizzazione24. Il loro mandato può comprendere la separazione dei bel-
ligeranti, il controllo del rispetto del cessate-il-fuoco (senza però la possibilità
di imporlo), la fornitura di aiuti umanitari alla popolazione, l’assistenza ai ri-
fugiati25.

L’inclusione delle peacekeeping operations tra le missioni di Petersberg non
crea particolari problemi di compatibilità con la Carta o con il diritto interna-
zionale generale. Come ricordano le Conclusioni della Presidenza del Consi-
glio europeo di Santa Maria da Feira26, non trattandosi di operazioni coerciti-
ve ma di semplici missioni di interposizione svolte con il consenso del sovrano
territoriale, questo tipo di operazioni può essere intrapreso dall’Unione Euro-
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22 L’idea originaria dei redattori della Carta era quella di creare una Forza formata da con-
tingenti nazionali posti sotto il comando del Consiglio di sicurezza. A tale scopo gli Stati mem-
bri avrebbero dovuto stipulare con il Consiglio accordi per fissare le condizioni della loro par-
tecipazione. Tali accordi, però, non sono mai stati conclusi, né è stato sinora costituito il Comi-
tato di Stato maggiore previsto dall’art. 47.

23 Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino, 2001, p. 65.
24 Per White, “[p]eacekeeping emerged in practice as an implied, or inherent, power de-

signed to fill the vacuum left by the non-implementation of the Charter scheme for military
enforcement action” (White, Commentary on the Report of the Panel on United Nations Peace
Operations (the Brahimi Report), in Journal of Conflict and Security Studies, 2001, p. 129). Si ve-
da il parere della Corte internazionale di giustizia su certe spese delle Nazioni Unite, che ha ri-
conosciuto la compatibilità delle operazioni dell’Onu a Suez e in Congo con i princìpi e i fini
della Carta (I.C.J. Reports, 1962, pp. 170-172, 175-177).

25 Una lista esemplificativa dei possibili compiti di una Forza di peacekeeping è contenu-
ta nel par. 18 del Capitolo III del Documento del summit di Helsinki della Csce (1992).

26 Conclusioni dell Presidenza, Allegato I, Appendice 4, p. 19.
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pea, come dalle altre organizzazioni regionali e dai singoli Stati senza bisogno
dell’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza27.

A questa tipologia di missioni di Petersberg possono essere ricondotte le
operazioni in Bosnia-Erzegovina e nell’ex Repubblica jugoslava di Macedo-
nia. Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che hanno preceduto le due ope-
razioni (rispettivamente la 1396 del 2002 e la 1371 del 2001) non contengono
riferimenti né al Capitolo VII né al Capitolo VIII della Carta, pur menzionan-
do esplicitamente l’Unione Europea, né la costituzione delle due Forze viene
autorizzata, ma soltanto apprezzata e supportata: si deve dunque escludere
che si tratti di operazioni coercitive ex art. 53 o delegate ex Capitolo VII e che
il loro mandato comprenda l’esercizio di poteri coercitivi28. La missione di po-
lizia in Bosnia-Erzegovina (operativa dal 1 gennaio 2003 per tre anni), che suc-
cede alla precedente missione delle Nazioni Unite (Iptf), ha il compito di for-
mare una polizia locale conformemente alle migliori pratiche europee ed in-
ternazionali, migliorandone in tal modo gli attuali standard e rendendola in-
dipendente da influenze politiche e etniche29. La missione, formata da 500 uf-
ficiali di polizia e da personale civile internazionale e locale, non ha poteri ese-
cutivi né comporta lo schieramento di una componente armata30. Iniziata il 31
marzo 200331, l’Operazione “Concordia” in Macedonia, che riceve il testimo-
ne dall’Operazione “Allied Harmony” della Nato32, è invece composta da cir-
ca 350 militari col mandato di contribuire, avvalendosi di mezzi e capacità del-
l’Alleanza Atlantica, alla protezione degli osservatori internazionali presenti
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27 Grassi, L’introduzione, cit., p. 308 s.; Ronzitti, Diritto internazionale, cit., p. 86. Esem-
pi di Forze per il mantenimento della pace create da organizzazioni regionali sono la “Arab De-
terrent Force”, costituita dagli Stati appartenenti alla Lega Araba ed operante in Libano dal
1976 al 1983, e l’Ecomog, creata dall’Ecowas (Comunità Economica degli Stati Africani Occi-
dentali) nel 1990, che intervenne in Liberia per scopi essenzialmente umanitari e per riportare
la democrazia nel Paese. 

28 Quando il Consiglio di sicurezza non indica la base giuridica su cui agisce, infatti, ap-
pare più prudente ritenere che si riferisca alla costituzione di una Forza di peacekeeping col con-
senso del sovrano territoriale.

29 Azione comune del Consiglio dell’11 marzo 2002, 2002/210/Pesc. Gli obiettivi della
Eupm sono individuati da Nowak, L’Union en action, la mission de police en Bosnie, European
Union Institute for Security Studies Occasional Paper n. 42, gennaio 2003, p. 25.

30 Azione comune del Consiglio dell’11 marzo 2002, 2002/210/Pesc, allegato, par. I.
31 La missione avrebbe dovuto durare inizialmente sei mesi, ma il termine è stato proro-

gato al 15 dicembre 2003 (decisione del Consiglio del 29 luglio 2003), 2003/563/Pesc.
32 L’Operazione “Allied Harmony” aveva debuttato 16 dicembre 2002 rimpiazzando a sua

volta l’Operazione “Amber Fox”. Il mandato era di contribuire agli sforzi della comunità inter-
nazionale a favore della stabilità della Macedonia, sostenendo gli osservatori dell’Osce e dell’Ue
e contribuendo alla riforma dell’esercito macedone nel quadro del Partenariato per la pace.
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nel Paese e al pattugliamento delle regioni macedoni abitate prevalentemente
da albanesi, creando così un clima di sicurezza e stabilità che permetta l’attua-
zione dell’Accordo-quadro di Ohrid del giugno 200133. Ambedue le operazio-
ni, dunque, presentano anche aspetti di conflict prevention e institutions buil-
ding, in quanto sostengono gli Stati balcanici nei loro sforzi per raggiungere
una stabile democrazia, riducendo così i rischi di conflitti etnici.

Le operazioni per il mantenimento della pace dell’Unione Europea, per
essere qualificate tali, devono possedere certe caratteristiche34. In primo luo-
go occorre il preventivo consenso del governo legittimo dello Stato in cui ven-
gono attuate, che può derivare da un accordo precedente o da uno concluso
ad hoc35. La missione di polizia in Bosnia-Erzegovina, che costituisce il primo
esempio di civilian crisis management da parte dell’Ue secondo le indicazioni
del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira, è stata preceduta da una richie-
sta da parte delle autorità bosniache e dalla conclusione di un accordo con l’U-
nione (sulla base dell’art. 24 del Trattato Ue), con cui viene tra l’altro fissato
lo status del personale dell’Eupm36. L’Operazione “Concordia” si è svolta su
esplicita richiesta del governo della Macedonia (17 gennaio 2003), seguita poi
da uno scambio di lettere tra l’ex Repubblica iugoslava e l’Unione37. Anche la
proroga della missione fino al 15 dicembre 2003 è avvenuta su richiesta del
Presidente macedone, Trajkovski, mantenendo il mandato e il quadro giuridi-
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33 L’esiguità della Forza ha indotto alcuni a ritenere che essa fosse più utile all’Europa che
alla Macedonia. In realtà, al di là del suo significato simbolico per l’Unione in quanto prima
operazione militare svolta nell’ambito della Pesd, l’Operazione “Concordia” rispondeva all’e-
sigenza di mantenere una presenza internazionale visibile nel Paese balcanico che scoraggiasse
eventuali recrudescenze di rivalità etniche e favorisse l’insorgere di un clima di sicurezza tra la
popolazione.

34 Per un’accurata panoramica delle caratteristiche delle operazioni di mantenimento del-
la pace, si rimanda a McCoubrey e White, The Blue Helmets: Legal Regulation of United Na-
tions Military Operations, Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney, 1996, p. 69 ss.

35 Cfr. Ballaloud, L’Organisation des Nations-Unies et les opérations de maintien de la paix,
Paris, 1971, p. 77 ss.; Brown, The Role of the United Nations in Peacekeeping and Truce-Moni-
toring: What are the Applicable Norms, in Revue belge de droit international, 1994, p. 562 ss.;
Garvey, UN Peacekeeping and Host State Consent, in American Journal of International Law,
1970, p. 241 ss.; Suy, Legal Aspects of United Nations Peacekeeping Operations, in Netherlands
International Law Review, 1988, p. 318 ss. Dal consenso deriva anche la libertà di movimento
della Forza di pace (che non è totale, ma funzionale all’adempimento del mandato), libertà che
può essere di fatto limitata qualora si operi in una situazione di conflitto interno senza la coo-
perazione di una o più fazioni.

36 Decisione del Consiglio del 30 settembre 2002, 2002/845/Pesc.
37 Azione comune del Consiglio, 2003/92/Pesc, preambolo, punto 5. Lo status della For-

za forma oggetto di un accordo ad hoc concluso sulla base dell’art. 24 del Trattato Ue.
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co preesistenti. La prestazione del consenso del sovrano territoriale era del re-
sto esplicitamente prevista dal par. 5 della risoluzione 1371 (2001) del Consi-
glio di Sicurezza, che aveva preceduto l’Operazione, e dall’art. 1 dell’azione
comune 2003/92/Pesc del Consiglio dell’Unione, che ne costituisce il fonda-
mento normativo.

I conflitti del dopo Guerra fredda hanno però dimostrato che non sem-
pre il consenso del governo legittimo è sufficiente, soprattutto in situazioni di
anarchia totale o parziale o comunque nel caso in cui gli insorti controllino sta-
bilmente una parte del territorio nazionale38. L’importanza di ottenere l’ap-
poggio da parte delle principali fazioni in lotta è stata evidenziata dal Segreta-
rio generale Boutros-Ghali nella sua Agenda for Peace39. La cooperazione di
tutti è infatti la condicio sine qua non per la riuscita di operazioni non coerci-
tive ma di interposizione, quali sono appunto le peacekeeping operations40.

In secondo luogo, la Forza, per le sue stesse finalità, deve mantenersi im-
parziale: non può quindi schierarsi né a favore del governo legittimo né a fa-
vore degli insorti41. Ad esempio, l’art. 6, par. 2 dell’Accordo tra l’Unione Eu-
ropea e la Bosnia-Erzegovina prevede che “[i] membri dell’Eupm non intra-
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38 White, Keeping the Peace, Manchester, 1997, p. 232. Secondo il Segretario generale An-
nan, il consenso dovrebbe provenire dalla maggioranza della popolazione e non necessariamen-
te da parte di un governo che, con la forza delle armi, ne viola i diritti (citato da Frölich, Kee-
ping Track of UN Peace-keeping – Suez, Srebrenica, Rwanda and the Brahimi Report, in Max
Planck Yearbook of United Nations Law, 2001, 213-214).

39 International Legal Materials, 1992, par. 28 ss.
40 Nei casi della Somalia e della ex Jugoslavia, il consenso era illusorio, e non a caso que-

ste operazioni si sono rivelate dei tragici fallimenti, costringendo il Consiglio di sicurezza ad
adottare misure ex Capitolo VII. I caschi blu erano stati inviati in Bosnia-Erzegovina nonostan-
te l’aperta ostilità dei serbo-bosniaci, concretatasi successivamente nella loro cattura e in attac-
chi contro le postazioni Onu. In Somalia l’Unosom iniziò la sua missione con il consenso delle
due principali fazioni, quella del generale Ali Mahdi Mohamed e quella del generale Mohamed
Farah Aidid, non esistendo un governo legittimo che potesse parlare in nome dell’intero Pae-
se. Nel novembre 1992, però, il secondo rifiutò l’ingresso alle truppe delle Nazioni Unite nei
territori da lui controllati, il che portò al fallimento dell’operazione e alla creazione dell’Uno-
som II (marzo 1993), caratterizzata da un mandato che comprendeva il potere in base al Capi-
tolo VII di usare la forza per garantire il rispetto del cessate-il-fuoco, la sicurezza delle vie di
comunicazione, la prevenzione di ulteriori violenze e la riduzione delle armi pesanti. Di fronte
al rifiuto di numerosi landlords (tra cui il generale Aidid) di essere disarmati, si sviluppò una
violenta campagna contro i caschi blu, culminata nelle imboscate del giugno 1993.

41 Cfr. Brown, The Role, cit., p. 566 ss.; Diehl, International Peacekeeping, Baltimore,
1994, p. 8. L’imparzialità si riflette anche sulla composizione della Forza: durante la Guerra
fredda, ad esempio, era prassi costante quella di non coinvolgere i Membri permanenti del Con-
siglio di sicurezza nelle missioni di peacekeeping. Una delle poche eccezioni è stata l’Unfcyp a
Cipro, costituita nel 1964 e tuttora operativa, a cui partecipano caschi blu britannici.
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prendono alcuna azione o attività incompatibile con la natura imparziale dei
loro doveri”42. L’imparzialità, tuttavia, non va intesa come stretta neutralità,
ma come aderenza ai valori su cui si fondano le Nazioni Unite e l’Unione, agli
obiettivi della Pesc e al mandato ricevuto, il che non comporta necessariamen-
te trattare tutti i belligeranti nella stessa maniera43.

Una missione dell’Ue per il mantenimento della pace può infine usare la
forza solo nell’esercizio della legittima difesa, e solo in presenza di una minac-
cia che la giustifichi. L’impiego delle armi deve dunque limitarsi allo stretto
necessario ad eliminare il pericolo e cessare quando questo è scongiurato.
Questa terza caratteristica dipende, come è chiaro, dal dovere di imparzialità
(l’uso della forza contro una parte equivale a prendere le difese dell’altra), ma
ad essa è collegata anche la possibilità di ottenere il consenso delle fazioni in
lotta. I membri dell’Eupm, a differenza di quelli dell’Operazione “Concor-
dia”, non portano armi, in quanto la Forza, come indicato nell’azione comu-
ne del Consiglio dell’Unione dell’11 marzo 2002, non ha poteri esecutivi. Il
Rapporto Brahimi, comunque, con riferimento alle operazioni di peacekeeping
dell’Onu auspica una più ampia possibilità di impiegare la forza, in quanto le
regole di ingaggio “should not limit contingents to stroke-for-stroke respon-
ses but should allow ripostes sufficient to silence a deadly source of force that
is directed at the United Nations troops or the people they are charged to pro-
tect and, in particularly dangerous situations, should not force United Nations
contingents to cede the initiative to attackers”44. Questo permetterebbe di rea-
gire con le armi anche per difendere i civili che fossero oggetto di attacchi45.

Qualora la Forza di peacekeeping venisse dispiegata senza il consenso del
sovrano territoriale e/o nel caso in cui il mandato comprendesse l’uso delle ar-
mi non esclusivamente in legittima difesa (le cosiddette peacekeeping opera-
tions della seconda generazione), essa si inquadrerebbe nelle azioni previste
dall’art. 53 della Carta di San Francisco, con conseguente necessità dell’auto-
rizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza. Questa ipotesi verrà esaminata
nel paragrafo seguente.
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42 Il testo dell’Accordo è allegato alla decisione del Consiglio del 30 settembre 2002,
2002/845/Pesc.

43 Cfr., con riferimento alle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, il Rapporto
Brahimi, par. 50.

44 Rapporto Brahimi, par. 49. Si veda anche il par. 62 dello stesso Rapporto.
45 Frölich, Keeping Track, cit., p. 216 ss.
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4. Le “missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi com-
prese le missioni tese al ristabilimento della pace”

Questo tipo di missioni di Petersberg è probabilmente il più ambizioso,
in quanto include la possibilità di adottare vere e proprie misure coercitive46.
“Combat forces” potrebbero essere utilizzate anche per missioni umanitarie e
di soccorso, e, al limite, anche in peacekeeping operations (con i limiti già evi-
denziati)47: si tratta di vedere quali compiti esse possano svolgere nell’ambito
della gestione delle crisi. Vanno preliminarmente esclusi compiti di difesa col-
lettiva, che rimangono affidati in primo luogo all’Alleanza Atlantica, almeno
per quei Membri dell’Unione Europea che fanno parte di entrambe le Orga-
nizzazioni48. L’art. 17, par. 1, infatti, dispone che la Pesc/Pesd non pregiudica
il carattere specifico della politica di sicurezza e difesa di taluni Stati membri,
rispetta gli obblighi di quelli che ritengono che la loro difesa comune si realiz-
zi tramite la Nato ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa co-
mune adottata in tale contesto49. La permanenza dell’esclusione della difesa
collettiva è confermata dalla raccomandazione 723, adottata all’unanimità dal-
l’Assemblea dell’Ueo il 3 giugno 200350.
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46 Non tutti condividono questa tesi. Se Francia e Italia individuano il limite superiore del-
le missioni di Petersberg di gestione delle crisi con l’operazione “Desert Storm”, Germania e
Svezia preferiscono includervi soltanto missioni di peacekeeping in senso stretto su mandato
delle Nazioni Unite, come l’Ifor/Sfor o la Kfor. Una posizione intermedia è quella di Regno Uni-
to e Paesi Bassi, per cui il limite superiore è dato da un’operazione come “Allied Force” del
1999 (Missiroli, Zwischen Konfliktverhütung und Krisenmanagement – Die ESVP nach dem
11.September, in Internationale Politik, n. 7, p. 18). 

47 Nel suo Supplemento all’Agenda per la pace (1995), tuttavia, il Segretario generale del-
le Nazioni Unite ha ritenuto opportuno ribadire che “[t]he logic of peacekeeping flows from
the political and military premises that are quite distinct from those of enforcement, and the
dynamics of the latter are incompatible with the political process that peace-keeping is inten-
ded to facilitate” (par. 35).

48 Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Nizza (7-9 dicembre 2000), Allega-
to VI, introduzione (“Per gli Stati membri interessati, la Nato resta il fondamento della difesa
collettiva dei suoi membri e continuerà a svolgere un ruolo importante nella gestione delle cri-
si”). I quattro Stati di Visegrad (Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Slovacchia) percepisco-
no gli obiettivi di Petersberg come “enhancing Euro-Atlantic security, of which the North Atlan-
tic Alliance is the cornerstone” (Dunay, Almost in – but what for?, in Missiroli (ed.), Enlargement
and European Defence after 11 September, Chaillot Paper n. 53, giugno 2002, p. 37). Per molti
Stati europei, privilegiare la Nato significa non spendere troppi soldi per la propria difesa.

49 Rimane inoltre ancora in vigore l’art. V del Trattato Ueo.
50 Preambolo, par. iii, che definisce l’esclusione “chiara”. Si veda anche il Rapporto del

Comitato Difesa dell’Assemblea della Ueo, The EU Headline Goal and the Nato Response For-
ce (NRF) – Reply to the Annual Report of the Council, Document A/1825, 3 giugno 2003, p. 14.
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L’esempio di missione di unità di combattimento nella gestione delle crisi
fornito dai Quindici alla Capability Commitment Conference di Bruxelles del
20-21 novembre 2000 è quello dell’imposizione di una zona demilitarizzata per
separare i belligeranti in un territorio a 4.000 chilometri dalla capitale belga51,
ma si potrebbe anche pensare a misure di interdizione aerea (no-fly zones) o na-
vali, in attuazione di sanzioni disposte dal Consiglio di Sicurezza52. È vero che
la versione inglese dell’art. 17, par. 2 traduce “ristabilimento della pace” con
“peacemaking”, termine con cui, nel linguaggio delle Nazioni Unite, si inten-
de l’uso di mezzi diplomatici (quelli, per intenderci, indicati dal Capitolo VI
della Carta) per convincere le parti del conflitto a cessare le ostilità e a negozia-
re53. In questo caso, tuttavia, il termine va interpretato come peace enforcement,
cioè come vero e proprio uso della forza, indipendentemente dal consenso del-
le parti in lotta, per ripristinare la pace o le condizioni per avviare un negozia-
to, e ciò per diverse ragioni54. In primo luogo, l’impiego di Forze di combatti-
mento mal si concilia con l’attività diplomatica che caratterizza tipicamente il
peacemaking. Del resto, quest’ultimo non aveva un significato univoco prima
del 1992, anno in cui il Segretario generale Boutros Ghali ha definito e classi-
ficato i vari strumenti per il supporto della pace55. Occorre anche considerare
che, ove queste missioni fossero intese come Forze di interposizione senza man-
dato coercitivo, in nulla si differenzierebbero dalle attività di mantenimento
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51 Ortega, Military Intervention and the European Union, Chaillot Paper n. 45, marzo 2001,
p. 107 s. Il testo della Dichiarazione finale della Conferenza si trova in Rutten (ed.), From St. Ma-
lo to Nice: European Defence: Core Documents, Chaillot Paper n. 47, maggio 2001, p. 158 ss.

52 L’esempio che viene alla mente sono le operazioni svolte da navi da guerra della Nato e
dell’Ueo nel Mar Adriatico per sorvegliare il rispetto dell’embargo sulla fornitura di armi ai Pae-
si della ex Jugoslavia e sulle importazioni ed esportazioni di merci nei contronti della Repub-
blica Federale di Jugoslavia, deciso dalle risoluzioni 713 (1991) e 757 (1992) del Consiglio di si-
curezza delle Nazioni Unite (Ronzitti, Diritto internazionale, cit., p. 79).

53 Boutros Ghali, An Agenda for Peace, par. 20.
54 Così lo spiega Van Eekelen, Segretario generale dell’Ueo dal 1989 al 1994: “The inclu-

sion of the word “peacemaking” was interpreted as peace-enforcement, in line with the jargon
used at the time. It was used because Germany found it difficult to accept an earlier version:
“tasks of combat forces in crisis management, limited armed conflict and armed conflict”“(De-
bating European Security, 1948-1998, The Hague-Brussels, 1998, p. 127). Pare che sia stata la
Francia a sostenere l’introduzione del concetto di ristabilimento della pace nei compiti di Pe-
tersberg, che comprenderebbe la possibilità “to switch to overwhelming force if necessary
against all-comers who disturbed the peace” (l’esempio è l’Operazione “Turquoise” in Ruanda
del 1994: Jørgensen, Western Europe and the Petersberg Tasks, in Jørgensen (ed.), European Ap-
proaches to Crisis Management, The Hague, 1997, p. 145).

55 Van Eekelen, Debating European Security, cit., p. 127. Si poteva tuttavia aggiornare la
terminologia in sede di redazione del Trattato di Amsterdam, con cui sono stati trasposti gli
obiettivi di Petersberg nel Trattato Ue.
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della pace previste dallo stesso art. 17, par. 2 alla riga precedente. Infine, la ver-
sione francese parla di “rétablissement de la paix”, espressione che implica an-
che l’uso di mezzi più incisivi di quelli prettamente diplomatici56. L’entità del-
le Forze che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri in base al-
l’Helsinki Headline Goal sembrano confermare questa conclusione57.

Le operazioni di peace enforcement dell’Unione Europea sono da assimi-
lare alle azioni previste dall’art. 53 della Carta delle Nazioni Unite, secondo
cui il Consiglio di Sicurezza può utilizzare gli accordi e le organizzazioni re-
gionali per azioni coercitive sotto la sua direzione58. Non vi sono dubbi sul fat-
to che l’Unione Europea sia una “organizzazione regionale” ai sensi del Capi-
tolo VIII: prova ne sia il fatto che il Consiglio di Sicurezza si è riferito espres-
samente alla Comunità Europea nelle risoluzioni sulla crisi iugoslava che ri-
chiamavano il Capitolo VIII59, mentre il Segretario generale ha invitato anche
i rappresentanti dell’Unione Europea al meeting con le organizzazioni regio-
nali del 199460. Il carattere regionale è dimostrato dal fatto che l’Organizza-
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56 Non necessariamente, dunque, le missioni di Petersberg sono soltanto “small-scale con-
tingencies”, come le definiscono gli americani (Lindley-French, Terms of Engagement – The Pa-
radox of American Power and the Transatlantic Dilemma Post-11 September, Chaillot Paper n.
52, maggio 2002, p. 38).

57 L’obiettivo globale (“headline goal”) fissato al Consiglio europeo di Helsinki del dicem-
bre 1999 era così formulato: “Per sviluppare le capacità europee, gli Stati membri hanno fissa-
to essi stessi un obiettivo primario, vale a dire che entro il 2003, grazie ad una cooperazione vo-
lontaria, saranno in grado di schierare rapidamente e mantenere Forze capaci di svolgere l’in-
sieme dei compiti di Petersberg conformemente al Trattato di Amsterdam, compresi i più am-
biziosi, in operazioni a livello di corpi d’armata (fino a 15 brigate, ossia 60.000 effettivi)” (Con-
clusioni della Presidenza, Allegato 1 dell’Allegato IV). Nel 2000, la Presidenza francese ha de-
lineato un catalogo delle Forze fornite dagli Stati membri, che include 110.000 uomini, 400 ae-
rei da combattimento e 100 navi.

58 Così Gioia, The United Nations and Regional Organizations in the Maintenance of Pea-
ce and Security, in Bothe, Ronzitti e Rosas (eds.), The OSCE, cit., p. 232.

59 Risoluzioni 743 (1992), 752 (1992), 757 (1992). La frase ricorrente è: “Recalling also the
provisions of Chapter VIII of the Charter of the United Nations, and the continuing role that
the European Community is playing in working for a peaceful solution in Bosnia and Herzego-
vina, as well as in other republics of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia”.

60 United Nations Yearbook, 1994, p. 88. Oltre all’Ue, sono state invitate a partecipare la
CSCE, la Nato, la Lega Araba, l’Organizzazione per l’Unità Africana (che dal 2002 ha cambia-
to il proprio nome, sul modello europeo, in Unità Africana), l’Organizzazione degli Stati Ame-
ricani, la Comunità degli Stati Indipendenti, l’Unione dell’Europa Occidentale, il Com-
monwealth e l’ECOWAS. Già nella sua Agenda for Peace l’ex Segretario generale delle Nazioni
Unite, Boutros Ghali, aveva riconosciuto il potenziale ruolo delle organizzazioni regionali nel
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale congiuntamente con l’Onu, senza però
delineare con chiarezza le rispettive competenze (International Legal Materials, 1992, par. 60 ss.).
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zione, in base all’art. 49, è aperta all’adesione soltanto degli Stati “europei”.
L’assenza di una clausola di difesa collettiva nel Trattato Ue risolve inoltre al-
la radice il problema della riconducibilità delle alleanze militari (come la Na-
to) al Capitolo VIII o all’art. 51 della Carta61. Le nuove competenze in mate-
ria di Pesc (che abbraccia tutti i settori della politica estera e di sicurezza) fan-
no sì che, a differenza dell’originaria Comunità Economica Europea62, la nuo-
va Unione nata a Maastricht sia costituzionalmente competente a trattare “su-
ch matters relating to the maintenance of international peace and security as
are appropriate for regional action”63. Infine, non si può dubitare della com-
patibilità dello statuto e dell’attività dell’Ue con i fini e i princìpi della Nazio-
ni Unite, come richiesto dall’art. 52, par. 164: l’obbligo di conformarsi alla Car-
ta, infatti, risulta dagli obiettivi della Pesc indicati nell’art. 11 e la responsabi-
lità primaria del Consiglio di Sicurezza nel campo del mantenimento della pa-
ce e della sicurezza internazionale è stato ripetutamente ribadito dal Consiglio
europeo65. In ogni caso, il dibattito sulla definizione di “organizzazione” o
“accordo” regionali è ormai démodé: ciò che conta, più che la reale natura del-
l’ente, è che questo svolga le funzioni previste dal Capitolo VIII66.

In base all’art. 53, par. 1 della Carta delle Nazioni Unite, ogni azione coer-
civitiva delle organizzazioni regionali deve essere autorizzata dal Consiglio di
Sicurezza67. Ora, l’art. 17, par. 2, a differenza della Dichiarazione di Peter-

62

61 Sul problema, si veda Gioia, The United Nations, cit., p. 200 ss.
62 Né i Trattati istitutivi né l’Atto unico europeo contenevano infatti riferimenti al mante-

nimento della pace e della sicurezza internazionale.
63 Art. 52, par. 1 della Carta di San Francisco. L’Atto Unico Europeo si limitava a preve-

dere meccanismi istituzionali per la cooperazione e il coordinamento tra i Membri sulle que-
stioni di politica estera. È stato peraltro osservato che, a parte il caso di Grenada, “the funda-
mental question whether an organization has the power under its own constitution to engage
in peacekeeping activities has been treated as unimportant in practice” (Gray, International
Law and the Use of Force, New York, 2000, p. 209).

64 Così Pagani, A New Gear, cit., p. 748 s.
65 Cfr., ad esempio, le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Helsinki (10-

11 dicembre 1999), par. 26, e di Göteborg (15-16 giugno 2001), par. 47.
66 Akehurst, Enforcement by Regional Organizations, with Special Reference to the Orga-

nization of American States, in British Year Book of International Law, 1967, p. 180; Gioia, The
United Nations, cit., p. 204.

67 Il ruolo subordinato delle organizzazioni regionali rispetto al Consiglio di sicurezza nel
campo del mantenimento della pace è enfatizzato dalla Dichiarazione sul rafforzamento della
cooperazione tra le Nazioni Unite e gli accordi e le agenzie regionali nel mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale, adottata dall’Assemblea generale il 9 dicembre 1994
(A/RES/49/57). L’autorizzazione non sarebbe necessaria solo in caso di misure coercitive adot-
tate contro il rinnovarsi di una politica aggressiva da parte degli Stati nemici delle Potenze al-
leate e associate durante la Seconda guerra mondiale. Secondo Pinto, l’art. 53 si applicherebbe
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sberg del 1992 che l’ha ispirato68, ha deliberatamente omesso ogni riferimen-
to esplicito all’Organizzazione universale, cosa che ha spinto alcuni a sostene-
re la possibilità per l’Unione Europea di usare la forza indipendentemente dal-
l’avallo dell’Onu69. Questa tesi non tiene conto degli obiettivi generali della
Pesc (a cui anche le missioni Petersberg devono conformarsi), secondo cui
non solo la difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell’indipen-
denza e dell’integrità dell’Unione, ma anche il mantenimento della pace e il
rafforzamento della sicurezza internazionale devono avvenire “conformemen-
te ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite” (art. 11)70. Questa posizione è
stata costantemente riaffermata dai vari Consigli europei, tra cui quelli di Co-
lonia (giugno 1999)71, Helsinki (dicembre 1999)72, Santa Maria da Feira (giu-
gno 2000)73, Nizza (dicembre 2000)74, Bruxelles (20-21 marzo 2003)75. Anche

63

soltanto ai conflitti interstatali e non anche ai conflitti civili: per intervenire in questi ultimi,
dunque, l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza non solo non sarebbe necessaria, ma non
potrebbe nemmeno essere rilasciata, perché “la Charte des Nations-Unies n’établit aucune lé-
gitimité politique et sociale s’imposant aux gouvernements des Etats membres. Tout choix par
les Nations-Unies entre le gouvernement légal et le parti révolté est exclu - sauf dans les cas ex-
ceptionnels que nous avons notés (régime esclavagiste, indépendance des peuples colonisés)”
(Les règles du droit international concernant la guerre civile, in Recueil des Cours, 1965-I, p. 515).

68 La Dichiarazione prevedeva che “[d]ecisions to use military units answerable to WEU
will be taken by the WEU Council in accordance with the provisions of the UN Charter”.

69 Ortega, Military Intervention, cit., p. 116. Irlanda, Finlandia e Svezia avevano suggeri-
to, senza successo, l’inclusione di una clausola di conformità ai princìpi contenuti nella Carta
delle Nazioni Unite (Argent, Le Traité d’Amsterdam et les aspects militaires de la Pesc, in Lejeu-
ne (ed.), Le Traité d’Amsterdam, Bruxelles, 1998, p. 402).

70 Con riferimento al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’azione del-
l’Unione deve anche essere conforme ai princìpi dell’Atto Finale di Helsinki e agli obiettivi della Car-
ta di Parigi, “compresi quelli relativi alle frontiere esterne”. Il riferimento all’“integrità dell’Unione”
è criticato da Argent, che nota come l’Organizzazione, ammesso e non concesso che possieda la per-
sonalità internazionale, non ha comunque un suo territorio (Le Traité d’Amsterdam, cit., p. 387).

71 Conclusioni della Presidenza, Allegato III, par. 1.
72 Conclusioni della Presidenza, par. 25. In particolare, la Presidenza finlandese ha pre-

sentato una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori in materia di Pesd, che ribadisce il
ruolo primario del Consiglio di sicurezza nel mantenimento della pace e della sicurezza inter-
nazionale ed enfatizza l’impegno dell’Ue a cooperare con l’Onu, l’OSCE e il Consiglio d’Euro-
pa (Allegato 1 dell’Allegato IV, Introduzione).

73 Conclusioni della Presidenza, par. 6.
74 Conclusioni della Presidenza, Allegato VI, Introduzione: “Lo sviluppo della politica eu-

ropea in materia di sicurezza e di difesa rafforza il contributo dell’Unione alla pace e alla sicu-
rezza internazionali secondo i princìpi della Carta delle Nazioni Unite. L’Unione europea rico-
nosce al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la responsabilità primaria del mantenimen-
to della pace e della sicurezza internazionali”.

75 Conclusioni della Presidenza, par. 69.
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l’Alto Rappresentante per la Pesc, nel documento sulla strategia di sicurezza
dell’Unione presentato al summit di Salonicco del giugno 2003, ha dichiarato
che “[t]he fundamental framework for international relations is the United
Nations Charter”76. Non è forse inutile ricordare che durante la crisi che ha
portato all’attacco anglo-americano contro l’Iraq nel marzo 2003, molti Paesi
europei, come Francia, Germania, Belgio (la “Vecchia Europa” di Donald
Rumsfeld), ma anche (seppure implicitamente) Regno Unito, hanno sostenu-
to la necessità dell’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza prima di intra-
prendere qualsiasi azione coercitiva. In ogni caso, anche qualora vi fosse in-
compatibilità tra le norme sull’uso della forza del Trattato Ue e quelle della
Carta delle Nazioni Unite, quest’ultima prevarrebbe sul primo in base all’art.
103 della stessa77.

L’Unione Europea deve dunque richiedere l’autorizzazione del Consiglio
di Sicurezza prima di intraprendere un’azione coercitiva, o quanto meno pri-
ma che questa si concluda, per permettere al Consiglio stesso di mantenere il
controllo sull’operazione come richiesto dall’art. 53, par. 178. L’autorizzazione
può essere anche implicita, se deducibile con assoluta chiarezza (come nel ca-
so della missione dell’Ecowas in Liberia), ma non può essere desunta dal sem-
plice silenzio dell’organo79. Dalla lettera dell’art. 53 risulta inoltre che l’auto-
rizzazione deve precedere l’applicazione delle misure coercitive, ma non la lo-
ro adozione nell’ambito dell’organizzazione regionale: di conseguenza l’Unio-
ne sarebbe libera di studiare la situazione, di determinare se esiste una minac-
cia alla pace, di individuare le misure ritenute più appropriate. Le conclusio-
ni a cui giunge l’organizzazione regionale potrebbero non essere condivise dal
Consiglio di Sicurezza nel momento in cui questo è chiamato a valutare la si-
tuazione per concedere la sua autorizzazione: va da sé che in caso di divergen-
za prevarrebbe il secondo. In base all’art. 54 della Carta delle Nazioni Unite,
infine, l’Unione Europea, al pari delle altre organizzazioni regionali, deve te-
nere in ogni momento informato il Consiglio di Sicurezza dell’azione intrapre-
sa o progettata. A differenza di altri trattati che l’hanno incorporata (ad esem-
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76 Solana, A Secure Europe in a Better World, 20 giugno 2003, S0138/03, p. 9. Il documen-
to rappresenta una prima stesura della nuova strategia di sicurezza dell’Unione, che dovrebbe
essere finalizzata nel dicembre 2003

77 Secondo l’art. 103 della Carta di San Francisco, “[i]n caso di contrasto tra gli obblighi
contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da essi assunti
in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente
Statuto”.

78 Villani, The Security Council’s Authorization of Enforcement Action by Regional Orga-
nizations, in Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2002, p. 552.

79 Ibidem, p. 542 ss.
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pio, l’art. 5 del Trattato di Rio, l’art. 5 del Patto di Bruxelles, l’art. 5 par. 2 del
Patto atlantico, l’art. 2 del Trattato di difesa reciproca degli Stati arabi), non
v’è traccia di questa disposizione nel Trattato Ue.

La prima missione di ristabilimento della pace realizzata dall’Unione Eu-
ropea è stata l’Operazione “Artemide” nella Repubblica Democratica del
Congo, iniziata il 21 giugno e conclusasi il 1° settembre 200380. In realtà, la ri-
soluzione 1484 (2003) del Consiglio di Sicurezza che autorizzava l’operazione
non fa riferimento al Capitolo VIII, ma al Capitolo VII della Carta. Né si men-
zionano le “organizzazioni o accordi regionali”, ma ci si limita ad autorizzare,
qualificando la situazione nella zona di Ituri come una minaccia alla pace e al-
la sicurezza nella regione dei Grandi Laghi, il dispiegamento di una Forza
multinazionale di emergenza. Si deve ritenere che in questo caso, come in ri-
soluzioni analoghe81, i destinatari siano i singoli Stati, a cui viene delegata l’at-
tuazione di misure coercitive da parte del Consiglio di Sicurezza, mentre l’or-
ganizzazione regionale viene in rilievo soltanto come meccanismo di coordi-
namento82. In ogni caso, ricondurre un’operazione nel quadro del Capitolo
VII o del Capitolo VIII non ha rilevanza pratica (a parte forse il fatto che le
operazioni basate sul secondo sono “sotto l’autorità” dal Consiglio di Sicurez-
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80 Azione comune del Consiglio 2003/423/Pesc, 5 giugno 2003. Il dispiegamento della
Forza, composta da 1.800 militari, era avvenuto dopo la conclusione degli Accordi di Lusaka
(10 luglio 1999), Pretoria (30 luglio 2002) e Luanda (6 settembre 2002) tra le principali fazioni
congolesi e gli Stati della regione. Nonostante ciò, persistevano combattimenti tra le milizie He-
ma e Lendu nella zona di Ituri, con conseguenti massacri di civili e col rischio di un coinvolgi-
mento di Uganda e Ruanda, che avrebbe destabilizzato l’intera regione dei Grandi Laghi. L’in-
tervento della Forza europea ha permesso la ripresa del processo di pace in Congo e ha creato
le condizioni per la formazione di un governo di transizione di unità nazionale, comprendente
tutti i belligeranti. L’ambito geografico della missione, che, a differenza dell’Operazione “Con-
cordia”, non si appoggiava alla Nato, era limitato alla città e all’aeroporto di Bunia, la principa-
le città della regione di Ituri. La framework nation era la Francia. Sul ruolo dell’Ue nella regio-
ne dei Grandi Laghi, si veda Olsen, The EU, cit., p. 87 ss.

81 Ad esempio, le risoluzioni 770 (1992), 794 (1992), 1080 (1996), 1101 (1997). Per ulte-
riori approfondimenti, si rimanda a Picone, Interventi delle Nazioni Unite e obblighi erga om-
nes, in Picone (ed.), Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale, Padova, 1995, p. 546.

82 Grassi, L’introduzione, cit., p. 307. Sulla legittimità della delega alla luce dalla Carta del-
le Nazioni Unite, si veda Conforti, Le Nazioni Unite, Padova, 2000, p. 205 ss.; Freudenschuß,
Between Unilateralism and Collective Security: Authorizations of the Use of Force by the UN Se-
curity Council, in European Journal of International Law, 1994, p. 492 ss.; Gaja, Use of Force
Made or Authorized by the United Nations, in Tomuschat (ed.), The United Nations at Age Fifty.
A Legal Perspective, The Hague, 1995, p. 40 ss.; Schachter, Authorized Use of Force by the Uni-
ted Nations and Regional Organizations, in Damrosch e Scheffer (eds.), Law and Force in the
New International Order, Boulder, 1991, p. 65 ss.
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za), ma solo politica, la seconda scelta enfatizzando maggiormente il ruolo del-
le organizzazioni regionali nel mantenimento della pace83.

Il mandato della Forza multinazionale in Congo era duplice: da un lato
contribuire alla stabilizzazione delle condizioni di sicurezza e al miglioramen-
to della situazione umanitaria a Bunia impedendo che le armi fossero indos-
sate apertamente e istituendo check point all’ingresso della città, dall’altro ga-
rantire la protezione dell’aeroporto, dei campi profughi e, ove necessario, con-
tribuire alla sicurezza della popolazione civile, del personale dell’Onu e delle
organizzazioni umanitarie. La Forza poteva adottare, in base al Capitolo VII
della Carta, ogni misura necessaria per adempiere il proprio mandato: l’uso
della forza non era dunque strettamente limitato alla legittima difesa84. Il fat-
to che si tratti di una vera e propria missione coercitiva è dimostrato anche
dalla lettera della risoluzione 1484, che “authorizes”, e non semplicemente
“welcomes” (come avviene invece nei casi delle risoluzioni relative alla Bosnia-
Erzegovina e alla Macedonia), lo schieramento della Forza. Il Presidente del-
la Repubblica Democratica del Congo e le varie fazioni presenti nella regione,
oltre al Ruanda e all’Uganda, avevano comunque espresso il loro supporto per
l’invio di una Forza multinazionale a Dar-es-Salaam il 16 maggio 2003, con-
senso non tecnicamente necessario alla legittimità dell’operazione, dato che
questa era stata autorizzata dal Consiglio di Sicurezza in base al Capitolo VII,
ma opportuno politicamente e strategicamente85.

Va infine notato che l’art. 17, par. 2 non specifica la natura della crisi che
giustificherebbe un intervento dell’Unione. Non necessariamente, dunque,
occorre trovarsi in presenza di un conflitto di tipo bellico, ma si potrebbe inol-
tre ipotizzare una calamità naturale o provocata dall’uomo, anche tenendo
conto del carattere transfrontaliero delle possibili conseguenze.

5. Le “missioni umanitarie e di soccorso”

È stato sostenuto che “humanitarian and rescue tasks are the least deman-
ding of the Petersberg tasks, and carries the least potential for political con-
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83 Gray, International Law, cit., p. 235.
84 In effetti, come riconosce l’Alto Rappresentante per la Pesc Solana, almeno all’inizio

dell’Operazione la Forza ha dovuto utilizzare le armi per fronteggiare il verificarsi di incidenti
causati da “negative forces” (Public Meeting of the UN Security Council “Democratic Republic
of Congo”, New York, 18 luglio 2003, S0148/03, p. 2).

85 Il consenso delle autorità sopra menzionate era richiesto dal preambolo della risoluzio-
ne 1484 (2003) del Consiglio di Sicurezza.
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troversy”86. Le missioni umanitarie potrebbero avere come finalità quelle di
fornire cibo o medicinali alla popolazione civile stremata da un conflitto inter-
no o internazionale (un esempio potrebbe essere l’Operazione “Provide
Comfort” attuata nell’Iraq settentrionale nel 1991), o di permetterne l’evacua-
zione verso zone più sicure attraverso l’apertura di corridoi, come è avvenuto
nella ex Jugoslavia. Non sembra peraltro che le missioni disegnate dall’art. 17,
par. 2 presuppongano necessariamente l’esistenza di un conflitto armato: al
pari delle missioni di gestione delle crisi, esse potrebbero dunque essere intra-
prese per far fronte a calamità naturali, come terremoti e inondazioni, o di al-
tro tipo (si pensi, ad esempio, ad un incidente nucleare come quello verifica-
tosi a Chernobyl nel 198687).

La scelta di fare delle missioni a scopo di umanità una categoria distinta
dalle altre indicate dall’art. 17, par. 2 non sembra peraltro felice: fini umanita-
ri possono infatti essere ricompresi nel mandato di una Forza di peacekeeping
e possono essere perseguiti anche da unità di combattimento nella gestione
delle crisi88. L’Operazione “Artemide” in Congo, ad esempio, era stata auto-
rizzata dalla risoluzione 1484 (2003) del Consiglio di Sicurezza considerando
“the gravity of the humanitarian situation in the town of Bunia” e includeva
nel proprio mandato il miglioramento delle condizioni di vita e la sicurezza
della popolazione civile.

Non essendo fondata la tesi che sostiene l’esistenza di un diritto/dovere
di ingerenza a scopi di umanità89, anche le missioni umanitarie dell’Unione

67

86 Jørgensen, Western Europe, cit., p. 143. Sulla posizione assunta dai vari Paesi europei
nei confronti dell’intervento umanitario, si veda Knudsen, European Approaches to Humanita-
rian Intevention: From Just War to Assistance – and Back Again?, in Jørgensen (ed.), European
Approaches, cit., p. 171 ss.

87 Cfr. Donnici, La difesa e sicurezza nel processo di integrazione europea: i rapporti Unio-
ne europea, Unione europea occidentale e Nato, in Panebianco e Risi (a cura di), Il nuovo dirit-
to dell’Unione europea – Diritti umani, politica estera, sicurezza comune, Napoli, 1999, p. 134.
Un moderno concetto di “sicurezza internazionale”, infatti, non può oggigiorno essere legato
esclusivamente a considerazioni politico-militari: fenomeni come gli incidenti nucleari o altre
gravi forme di inquinamento possono risultare ben più pericolosi di un conflitto armato a ca-
rattere locale. Si veda la risoluzione 43/131 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dell’8
dicembre 1988, intitolata “Assistenza umanitaria alle vittime di catastrofi naturali e situazioni
d’urgenza del medesimo tipo”, secondo la quale l’accesso alle vittime non può essere ostacola-
to né dallo Stato coinvolto né dagli Stati vicini, che anzi sono invitati a collaborare. Questo per-
ché lasciare la popolazione senza alcun sostegno umanitario “constitutes a threat to human li-
fe and an offence to human dignity” (preambolo).

88 Jean, Guerra, cit., p. 239.
89 Ronzitti, Diritto internazionale, cit., p. 50. L’illiceità è stata ribadita dalla Corte interna-

zionale di giustizia nella sentenza sul caso delle attività militari e paramilitari in e contro il Ni-
caragua (I.C.J. Reports, 1986, pp. 134-136).
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Europea, per essere compatibili con la Carta delle Nazioni Unite e col diritto
internazionale come richiesto dall’art. 11 del Trattato Ue, dovranno essere
supportate dal consenso del sovrano territoriale o autorizzate dal Consiglio di
Sicurezza90: quest’ultimo potrebbe infatti qualificare un’emergenza umanita-
ria come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale in base all’art.
39 della Carta e autorizzare l’intervento degli Stati membri singolarmente o
nel quadro di organizzazioni e accordi regionali91.

Per quanto riguarda le operazioni di soccorso, nell’inserirle tra le missio-
ni di Petersberg i redattori dell’art. 17, par. 2 e, prima di loro, quelli della Di-
chiarazione del 1992 avevano probabilmente in mente operazioni come il sal-
vataggio di cittadini europei dallo Zaire da parte di militari belgi e francesi nel
settembre 199192. L’esempio fornito dai Quindici nella già menzionata Capa-
bility Commitment Conference del novembre 2000 è quello dell’evacuazione
di circa 1.000 cittadini da un’area di crisi situata a 10.000 chilometri da Bruxel-
les: operazioni di questo tipo, dunque, sono ipotizzate a più grande distanza
di quelle di gestione delle crisi93. Ad essere in pericolo, peraltro, potrebbero
essere non solo civili, ma anche militari, ad esempio peacekeepers dell’Unione
già presenti nella zona.

Prima dell’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, le operazioni
di evacuazione dei cittadini all’estero costituivano un’ipotesi legittima di uso
della forza, distinta dalla legittima difesa, a condizione che i cittadini fossero in
pericolo di vita e lo Stato territoriale non potesse o non volesse provvedere a
proteggerli94. Numerosi Stati, tra cui – in ambito europeo – Francia e Regno

68

90 La necessità dell’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza per ogni operazione in am-
bito Pesd è stata evidenziata nella dichiarazione irlandese allegata alle Conclusioni della Presi-
denza del Consiglio europeo di Siviglia (Allegato III, par. 6).

91 Si possono ricordare, a titolo di esempio, la risoluzione 688 (1991), che imponeva all’I-
raq, uscito sconfitto dalla Guerra del Golfo, di permettere una missione umanitaria nelle sue
regioni settentrionali, perché l’esodo dei kurdi in Turchia e in Iran rischiava di compromettere
la pace e la sicurezza internazionale, e la risoluzione 794 (1992), secondo cui “the magnitude of
the human tragedy caused by the conflict in Somalia, further exacerbated by the obstacles being
created to the distribution of humanitarian assistance, constitutes a threat to international pea-
ce and security”. Cfr. Roberts, Humanitarian War: Military Intervention and Human Rights, in
International Affairs (Londra), 1993, p. 429 ss.

92 Altri esempi di recenti operazioni di evacuazione di cittadini europei all’estero sono ci-
tati da Jørgensen, Western Europe, cit., p. 142 s.

93 Ortega, Military Intervention, cit., p. 107.
94 Le operazioni di evacuazione si distinguono dagli interventi umanitari in quanto nelle

prime vengono soccorsi i cittadini dello Stato interveniente, mentre nei secondi un certo nume-
ro di individui indipententemente dalla loro nazionalità. Ovviamente, è possibile salvare nel-
l’ambito dell’operazione chiunque si trovi in pericolo, ma solo – per così dire - “incidentalmen-
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Unito, hanno sostenuto la liceità di tali operazioni95. L’eventuale prestazione
del consenso da parte dello Stato in cui si svolge l’intervento, ovviamente, eli-
mina il problema alla radice. L’operazione dell’Unione Europea dovrebbe co-
munque rispettare i requisiti della necessità e della proporzionalità. La prima
deriva dall’incapacità o dalla mancanza di volontà dello Stato territoriale di eli-
minare un pericolo attuale o imminente, che non può essere evitato con altri
mezzi. La proporzionalità comporta il bilanciamento tra il diritto di uno Stato
all’integrità territoriale e quello di un altro a proteggere i propri cittadini: dif-
ficilmente perciò un’invasione su larga scala potrebbe essere giustificata sotto
questo aspetto, perché comporta il completo sacrificio del primo a tutto van-
taggio del secondo. Infine, l’oggetto e lo scopo dell’azione devono essere limi-
tati: essa deve terminare non appena i connazionali siano al sicuro.

6. Altri possibili compiti delle Forze di pace: la lotta al terrorismo interna-
zionale e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa

Il documento sulla strategia di sicurezza dell’Unione, presentato dall’Alto
Rappresentante della Pesc il 20 giugno 2003 a Salonicco, individua tre priorità
per il nuovo millennio: l’estensione della zona di sicurezza intorno all’Europa
attraverso la risoluzione dei conflitti balcanici, caucasici e mediorientali, la co-
struzione di un ordine internazionale basato sul “multilateralismo effettivo” e
la lotta alle nuove minacce96. Con riguardo a quest’ultima, Solana, riconoscen-
do che aggressioni su larga scala contro singoli Stati sono ormai improbabili,
individua tre nuove sfide alla sicurezza europea: il terrorismo internazionale, la
proliferazione delle armi di distruzione di massa e gli Stati che versano nell’a-
narchia97. Le tre minacce sono legate l’una all’altra: i “nuovi” terroristi, infatti,
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te”, cioè come conseguenza del salvataggio dei cittadini. Su questo tipo di operazioni, si veda
Ronzitti, Rescuing Nationals Abroad through Military Coercion and Intervention on Grounds of
Humanity, Dordrecht, 1985.

95 Ronzitti, Diritto internazionale, cit., p. 47 s.
96 Solana, A Secure Europe, cit., p. 6.
97 Per “failed states”, l’Alto Rappresentante intende Paesi in cui “bad governance, civil

conflict, and the easy availability of small arms have led to a weakening of state and social struc-
tures” (Solana, A Secure Europe, cit., p. 6). In altra sede, Solana, più specificamente, richiama
tra le nuove minacce “terrorismo di massa che prospera sul persistere dei conflitti regionali e
della desolazione che ne deriva; organizzazioni criminose che si appropriano di armi di distru-
zione di massa, sottraendole illegalmente o grazie alla complicità di paesi criminali o al collas-
so delle strutture dello Stato; collusione tra fondamentalismi religiosi, mafie internazionali e ci-
berterrorismo” (Il ruolo dell’Europa per un mondo sicuro, in La Repubblica, 21 settembre 2003).
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ambiscono ad armi in grado di fare il maggior numero di vittime possibili, men-
tre il collasso di Stati fragili, come Somalia, Afghanistan, Sudan e Liberia è
sfruttato (e talvolta causato) dalle organizzazioni criminali per i propri scopi98.
Ora, la stringata formulazione dell’art. 17, par. 2 permette di utilizzare le mis-
sioni di Petersberg anche per far fronte a queste nuove esigenze99?

Un’operazione antiterrorismo potrebbe essere senz’altro inquadrata nelle
missioni di soccorso di cittadini che si trovano in grave pericolo all’estero. Non
è difficile ipotizzare una simile situazione: fin troppo numerosi sono i casi in
cui civili sono stati presi in ostaggio da terroristi per gli scopi più vari. Un’ope-
razione paradigmatica in tal senso potrebbe essere quella svolta da Forze spe-
ciali israeliane all’aeroporto di Entebbe, dove alcuni dirottatori trattenevano
con la forza i passeggeri di un aereo dell’Air France, mentre il governo ugan-
dese non riusciva a venire a capo della situazione100. È chiaro che, in simili ca-
si, la lotta al terrorismo è soltanto un fine incidentale e secondario dell’opera-
zione, il cui scopo principale è quello di mettere in salvo i cittadini in pericolo.

Gli altri due tipi di missioni di Petersberg sono strettamente legati al man-
tenimento e al ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale. In nu-
merosi documenti emerge lo stretto legame tra queste ultime e il terrorismo.
La Dichiarazione adottata dal Consiglio europeo di Siviglia (21-22 giugno
2002), afferma che il terrorismo “rappresenta una vera sfida per l’Europa e per
il mondo e costituisce una minaccia per la nostra sicurezza e la nostra stabi-
lità” e che combatterlo è uno dei mezzi per prevenire e contenere i conflitti lo-
cali101. Con ciò, ci si conforma alla posizione del Consiglio di Sicurezza delle
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98 Solana, A Secure Europe, cit., pp. 4, 6. L’Alto Rappresentante nota come l’Europa sia al
tempo stesso bersaglio e base di attività terroristiche. Grazie all’acquisizione di armi di distru-
zione di massa, “a small group would be able to inflict damage on a scale previously possible
only for states and armies” (ibidem, p. 5). La stessa distinzione tra terrorismo “semplice” e ter-
rorismo “internazionale” appare ormai artificiosa, considerando i collegamenti che esistono e
forse sono sempre esistiti tra le organizzazioni eversive dei vari Paesi.

99 Secondo il Comitato Difesa dell’Assemblea della Ueo, “[t]he distinction that is drawn
between Petersberg missions on the one hand and the fight against terrorism and the threat of
weapons of mass destruction and terror on the other is an anachronism that ignores the reality
of the threats and conflicts of the future. In both cases, it is the same forces that will intervene,
whether for the purpose of peacekeeping in Kosovo or, for example, to pursue the Taliban in
the mountains of Afghanistan” (The EU Headline Goal and the Nato Response Force (NRF) –
Reply to the Annual Report of the Council, Document A/1825, 3 giugno 2003, p. 13).

100 L’operazione si concluse con uno scontro armato tra le Forze israeliane e i soldati ugan-
desi che presidiavano l’aeroporto, con numerosi morti. Gli ostaggi furono infine liberati e ri-
condotti in Israele.

101 Dichiarazione sul contributo della Pesc/Pesd alla lotta contro il terrorismo, Conclu-
sioni della Presidenza, Allegato V, paragrafi 1 e 4.
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Nazioni Unite, che con le risoluzioni 1368 e 1373 del 2001, adottate all’una-
nimità, aveva qualificato gli attentati dell’11 settembre, ed ogni altro atto del
terrorismo internazionale, come una minaccia alla pace e alla sicurezza inter-
nazionale.

Le operazioni contro il terrorismo, inoltre, perseguono gli obiettivi che
l’art. 11 del Trattato Ue assegna alla Pesc, in quanto salvaguardano i valori co-
muni, gli interessi fondamentali, l’indipendenza e l’integrità dell’Unione, ne
rafforzano la sicurezza, promuovono i valori indicati all’art. 6 del Trattato (li-
bertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
Stato di diritto): gli attacchi anti-occidentali di Al-Qaeda sono stati infatti con-
siderati dal Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 come “un
attacco inferto alle nostre società aperte, democratiche, tolleranti e pluricul-
turali”102. La lotta contro il terrorismo internazionale, dunque, è ormai incor-
porata in ogni suo aspetto nella Pesc, di cui costituisce un obiettivo priorita-
rio103.

Due potrebbero essere le tipologie di operazioni. Si può in primo luogo
pensare a missioni di polizia attuate col consenso del sovrano territoriale, in-
quadrabili tra le attività di mantenimento della pace, che si propongano di
eliminare la criminalità organizzata presente sul territorio anche attraverso
attività di formazione di personale locale. Un esempio è costituito dall’Ope-
razione dell’Ue in Bosnia-Erzegovina, che ha il compito di contribuire alla
stabilizzazione della regione formando un’efficiente polizia anche allo scopo
di impedire alle organizzazioni terroristiche di mettere radici nei Balcani104.
L’altro tipo di operazioni antiterrorismo, più incisivo, è inquadrabile tra le
missioni di unità di combattimento, ad esempio per proteggere la popolazio-
ne civile e le Forze di pace dell’Unione Europea contro le conseguenze di at-
tacchi (anche nucleari, chimici, batteriologici o radiologici): secondo la Rela-
zione della Presidenza sull’azione esterna dell’Ue nella lotta contro il terrori-
smo presentata al Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003, le moda-
lità pratiche per lo svolgimento di tali operazioni sono tuttavia ancora allo
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102 Conclusioni e Piano d’azione del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, 21 set-
tembre 2001, p. 1.

103 Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Siviglia (21-22 giugno 2002), Allega-
to V, par. 2. Si veda anche il documento franco-tedesco sulla Pesd presentato a Praga il 21 novem-
bre 2002 (il testo si legge al seguente indirizzo: www.ambafrance-us.org/news/statmnts/2002/fren-
germ112102.asp). Sul rapporto tra il terrorismo e il secondo pilastro, si veda Benoit, La lutte con-
tre le terrorisme dans le cadre du deuxième pilier: un nouveau volet des relations extérieures de l’U-
nion européenne, in Revue du Droit de l’Union Européenne, 2002, p. 295 ss.

104 Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Siviglia (21-22 giugno 2002), Alle-
gato V, par. 5.
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studio105. Queste missioni potrebbero anche comprendere vere e proprie azio-
ni militari contro Paesi che sostengono più o meno velatamente le organizza-
zioni terroristiche: questa tesi è sostenuta nel Rapporto del Comitato Difesa
dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa Occidentale, secondo il quale “the
wording used to describe the Petersberg tasks: “tasks of combat forces in cri-
sis management” is sufficiently general to admit of coordination of the use of
military assets within the framework of the European Union institutions, par-
ticularly for the war on international terrorism”106. Alcuni Stati membri del-
l’Unione hanno del resto sostenuto la possibilità di un’azione militare sotto la
bandiera europea in Afghanistan sulla base dei compiti di Petersberg107.

Lo stesso discorso può essere applicato alla lotta contro la proliferazione
delle armi di distruzione di massa, in particolare di quelle nucleari. Anche in
questo caso vi è uno stretto collegamento con il mantenimento della pace e del-
la sicurezza internazionale, come riconosciuto dal Presidente del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite nel 1992 in una dichiarazione presentata per
conto dei Membri108. Nella Relazione della Presidenza spagnola presentata al
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105 Conclusioni della Presidenza, Allegato I, p. 35. È stata creata, ad esempio, una banca
dati a scopo informativo delle capacità e degli assets militari utilizzabili a tale scopo.

106 A European Defence Policy, Document A/1798, 3 dicembre 2002, p. 6. È peraltro evi-
denziata l’opportunità di un’inclusione esplicita della lotta al terrorismo tra i compiti di Peter-
sberg (in questo senso anche le raccomandazioni 706 (3 giugno 2002) e 723 (3 giugno 2003)
dell’Assemblea dell’Ueo).

107 Assemblea dell’Unione dell’Europa Occidentale, European Military Capabilities in the
Context of the Fight against International Terrorism, 3 giugno 2002, Document A/1783, p. 16.
Altri Stati, invece, sostenevano la necessità dell’inclusione della lotta al terrorismo tra le missio-
ni indicate nell’art. 17, par. 2.

108 Secondo la Dichiarazione, “the proliferation of all weapons of mass destruction constitu-
tes a threat to international peace and security” (United Nations Yearbook, 1992, p. 35). Secondo
Dahlitz, con questa Dichiarazione, “the theoretical limits for initiation, supervision in all its forms
and enforcement have been set, without any apparent limit, in respect of the proliferation of wea-
pons of mass destruction” (Dahlitz, Security Council Powers and Possibilities, in Dahlitz (ed.), Avoi-
dance and Settlements of Arms Control Disputes, New York-Geneva, 1994, p. 69). La Dichiarazio-
ne continua affermando che i Membri del Consiglio “commit themselves to working to prevent the
spread of technology related to the research for or production of such weapons and to take appro-
priate action to that end” e “will take appropriate measures in the case of any violations [delle ga-
ranzie dell’AIEA] notified to them by AIEA”. La Dichiarazione è stata resa il 31 gennaio 1992 ed
è particolarmente significativa, in quanto per la prima volta la riunione del Consiglio di sicurezza
è avvenuta a livello di Capi di Stato e di governo per valutare la propria responsabilità nel campo
del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Sul collegamento tra disarmo/non
proliferazione delle armi nucleari e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
nonché sul ruolo svolto delle Nazioni Unite in questo campo, ci sia permesso rinviare alle conside-
razioni da noi svolte in altra sede (Roscini, Le zone denuclearizzate, Torino, 2003, p. 362 ss.).
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Consiglio europeo di Siviglia, si legge che “[i]n the framework of the Cfsp,
non-proliferation, disarmament and arms control instruments can play an im-
portant role in the prevention of violent conflicts” (la non-proliferazione, il di-
sarmo e il controllo degli armamenti vengono poi legati alla lotta contro il ter-
rorismo)109. Ancora più esplicitamente, la Dichiarazione sulla non proliferazio-
ne delle armi di distruzione di massa, allegata alle Conclusioni della Presiden-
za del Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003, ricorda che “[l]a pro-
liferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, quali i mis-
sili balistici, costituisce una minaccia crescente per la pace e la sicurezza inter-
nazionali”110. Sempre nel giugno 2003, la Commissione e il Consiglio hanno
elaborato alcuni Princìpi-base per una strategia europea contro la proliferazio-
ne delle armi di distruzione di massa: il documento, dopo aver ricordato che
l’uso di tali armi e dei relativi vettori minaccia la pace in quanto destabilizze-
rebbe l’ordine internazionale, contempla la possibilità di inviare missioni ispet-
tive su mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ma anche di uti-
lizzare, in ultima istanza, misure coercitive in base al Capitolo VII della Carta
di San Francisco e al diritto internazionale111. Né vi sarebbero limitazioni geo-
grafiche ad una possibile azione: nel documento sulla strategia di sicurezza del-
l’Ue, si legge che “[n]uclear activities in North Korea, nuclear risks in South
Asia, and proliferation in the Middle East are all of concern to Europe”112. So-
lana sembra peraltro suggerire anche una modernizzazione del concetto di le-
gittima difesa, non più modellato sull’ipotesi, tipica della Guerra fredda, di
un’invasione, ma aggiornata alle nuove minacce e ai nuovi nemici113.

Le operazioni contro il terrorismo e la proliferazione delle armi di distru-
zione di massa, comunque, non dovrebbero essere esclusivamente militari, co-
me non lo sono le minacce, ma dovrebbero utilizzare una vasta gamma di stru-
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109 Relazione della Presidenza sull’attuazione del programma dell’Unione europea per la
prevenzione dei conflitti violenti (9991/02), 18 giugno 2002, p. 10.

110 Conclusioni della Presidenza, Allegato II, par. 1. Per Solana, “Proliferation of Wea-
pons of Mass Destruction is the single most important threat to peace and security among na-
tions” (A Secure Europe, cit., p. 5).

111 Basic Principles for an EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction,
paragrafi 1 e 4, consultabile all’indirizzo http://ue.eu.int/pressdata/EN/reports/76328.pdf. Il
punto è stato ribadito dal Presidente di turno dell’Unione europea nel suo discorso all’apertu-
ra della cinquantottesima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (23 settembre
2003). I Princìpi-base, che dovrebbero portare entro il 2003 all’elaborazione di una vera e pro-
pria strategia comune europea nei confronti della proliferazione delle armi di distruzione di
massa, sono corredati da un Piano d’azione per la loro attuazione.

112 Solana, A Secure Europe, cit., p. 11.
113 Solana, A Secure Europe, cit., p. 11. Le nuove minacce, infatti, sono dinamiche e im-

plicano la possibilità di agire prima che la crisi degeneri. 
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menti (politici, umanitari, economici)114. Le operazioni che comportano l’ado-
zione di misure coercitive potranno essere svolte, al pari delle altre missioni di
unità di combattimento nella gestione delle crisi attuate senza il consenso del
sovrano territoriale, soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite. Non si può infatti ritenere che un intervento
armato contro il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di mas-
sa sia implicitamente ammesso dalla Carta di San Francisco: nessuna delle due
strade percorribili allo scopo di rintracciare ipotesi legittime di uso della forza
(la nascita di consuetudini particolari nell’ambito delle Nazioni Unite e la per-
manenza in vigore del diritto consuetudinario preesistente alla Carta115) può es-
sere utilizzata per giustificarlo. Né è richiamabile l’art. 51, che esclude la legit-
tima difesa preventiva e non può essere perciò invocato per legittimare un’a-
zione coercitiva contro un regime che punta a rinforzare il proprio arsenale o
che ospita terroristi, almeno fin quando non venga sferrato un attacco arma-
to116. Questa conclusione è confermata dalle Conclusioni del Consiglio euro-
peo di Salonicco, secondo cui l’utilizzo di misure coercitive come ultima risor-
sa contro programmi di proliferazione può avvenire soltanto conformemente
alla Carta delle Nazioni Unite, (cioè con l’autorizzazione del Consiglio di Sicu-
rezza117), e dal citato documento contenente i Princìpi-base per la strategia eu-
ropea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa118.
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114 Solana, A Secure Europe, cit., p. 12, che nota come l’Unione europea sia particolarmen-
te attrezzata per queste situazioni sfaccettate. La dottrina europea si differenzia da quella ame-
ricana appunto per una maggiore fiducia nei trattati di disarmo e non proliferazione e nei mec-
canismi ispettivi da essi previsti. Il documento che contiene la strategia statunitense per com-
battere la proliferazione delle armi di distruzione di massa (dicembre 2002) è reperibile al se-
guente indirizzo: www.monde-diplomatique.fr/cahier/irak/a9689.

115 Ronzitti, Forza (uso della), in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. VII (1991), p. 14.
116 Non è dunque conforme al diritto internazionale la dottrina proclamata dal Presidente

Bush nel discorso sullo stato dell’Unione del 29 gennaio 2002, in cui si enfatizzava l’impegno de-
gli Stati Uniti a impedire che organizzazioni terroriste e i regimi facenti parte del cosiddetto “as-
se del male” (Corea del Nord, Iran, Iraq) acquisissero armi di distruzione di massa (il discorso è
riportato integralmente in <www.cnn.com/2002/ALLPOLITICS/01/29/bush.speech.txt/in-
dex.html>). La posizione è stata ribadita nel documento che contiene la strategia statunitense
per combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa (dicembre 2002), in cui si ri-
vendica il diritto di adottare misure preventive “to detect and destroy an adversary’s WMD [wea-
pons of mass destruction] assets before these weapons are used” (White House, National Stra-
tegy to Combat Weapons of Mass Destruction, cit., p. 3). Sulla compatibilità della “dottrina Bu-
sh” col diritto internazionale, si veda FARER, The Bush Doctrine and the UN Charter Frame, in
The International Spectator, luglio-settembre 2002, p. 91 ss.

117 Conclusioni della Presidenza, Allegato II, paragrafi 1 e 4. 
118 Basic principles, cit., par. 4, che richiama il ruolo centrale del Consiglio di sicurezza.
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7. Il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa

La sorte del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Eu-
ropa, adottato per consenso dalla Convenzione il 13 giugno e il 10 luglio 2003,
verrà decisa nel corso della Conferenza intergovernativa che si è aperta a Ro-
ma il 4 ottobre 2003. Con riguardo alla Pesc e ancor più alla Pesd (che vede
significativamente mutato il suo nome in “Politica di sicurezza e di difesa co-
mune”), è evidente il tentativo dei redattori di eliminare i punti deboli del te-
sto precedente119. L’art. I-40 prevede che l’Unione Europea disponga di mez-
zi civili e militari idonei allo svolgimento di missioni all’esterno dei suoi con-
fini, allo scopo di garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei con-
flitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale120: tra le finalità, dunque,
continua ad essere esclusa la legittima difesa collettiva121. Viene inoltre intro-
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119 È stato osservato che “the draft ‘Constitutional Treaty’ – if eventually released by the IGC
without major changes – would make CFSP only marginally more coherent and focused, but
would substantially widen the scope as well as the modalities for the implementation of ESDP”
(Missiroli, ESDP – Post-Iraq. Building a European Security and Defence Policy. What are the Prio-
rities?, www.iss-eu.org/new/analysis/analy060.pdf). Sul progetto di Costituzione europea, si ve-
da Bassanini e Tiberi, Una Costituzione per l’Europa, Bologna, 2003; De Witte (ed.), Ten Reflec-
tions on the Constitutional Treaty for Europe, European University Institute, 2003, Conv 703/03.

120 Secondo il par. 2 dell’art. III-210, “[i]l Consiglio dei ministri, deliberando all’unani-
mità, adotta decisioni europee relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l’obietti-
vo, la portata e le modalità generali di realizzazione. Il ministro degli affari esteri dell’Unione,
sotto l’autorità del Consiglio dei ministri e in stretto e costante contatto con il comitato politi-
co e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni”.

121 Quest’ultima forma oggetto di una clausola specifica, contenuta nel par. 7 dello stesso
art. I-40, che costituisce un’assoluta novità nel panorama comunitario. Secondo tale norma,
“[f]inché il Consiglio europeo non avrà deliberato in conformità del paragrafo 2, è instaurata
nell’ambito dell’Unione una cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca. In base a
detta cooperazione, qualora uno degli Stati che vi partecipano subisca un’aggressione armata
sul suo territorio, gli altri Stati partecipanti gli prestano, in conformità delle disposizioni del-
l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro posses-
so, militari e di altro tipo. Nell’attuazione della più stretta cooperazione in materia di difesa re-
ciproca, gli Stati membri partecipanti operano in stretta cooperazione con l’Organizzazione del
Trattato dell’Atlantico del Nord. Le modalità di partecipazione e di funzionamento e le proce-
dure decisionali specifiche per detta cooperazione figurano nell’art. III-214”. Questa coopera-
zione più stretta in materia di difesa reciproca, pur limitata agli Stati che desiderino partecipar-
vi, è poi sviluppata nell’art. III-214, che, peraltro, fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti dal
Trattato. Sulla creazione di un sistema europeo di difesa collettiva si scontrano le posizioni dei
Paesi più europeisti (come Belgio Francia, Germania e Lussemburgo) e di quelli a vocazione
transatlantica (Regno Unito, Paesi Bassi e molti dei nuovi Stati membri): sul problema, si veda
Everts e Keohane, The European Convention and EU Foreign Policy: Learning from Failure, in
Survival, autunno 2003, p. 173 ss.
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dotto un riferimento esplicito ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite, a cui
le missioni devono conformarsi122. Queste, secondo il Progetto, possono esse-
re affidate dal Consiglio anche soltanto ad un gruppo di Stati membri che in-
tendono assumersene la responsabilità e che dispongono delle capacità neces-
sarie123. In particolare, le missioni più impegnative, come quelle di ristabili-
mento della pace, potrebbero essere svolte, sempre su decisione del Consiglio,
dagli Stati che rispondono a criteri elevati in termini di capacità militari e che
decidono di partecipare alla cooperazione strutturata prevista all’art. 40, par.
6124. Grazie a queste forme di flessibilità, divenute necessarie dopo l’allarga-
mento, vengono essere istituzionalizzate e inglobate nel quadro dell’Unione le
operazioni degli Stati membri nell’ambito delle “coalizioni dei volontari”.

Nella sezione I del Capo II della Parte Terza, dedicata alla Pesd, vengo-
no ampliati i compiti delle missioni di pace, accogliendo così la tesi di chi ne
chiedeva l’aggiornamento tenendo conto delle minacce “asimmetriche” indi-
viduate dall’Alto Rappresentante Solana. Permangono le missioni umanitarie
e di soccorso, le missioni di mantenimento della pace e quelle di unità di com-
battimento nella gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimen-
to della pace, già previste nella Dichiarazione di Petersberg del 1992. A que-
ste l’art. III-210 aggiunge:

– le missioni di prevenzione dei conflitti e quelle di stabilizzazione al ter-
mine degli stessi (peacebuilding), quest’ultime inquadrate, al pari del peace
enforcement, tra le missioni di unità di combattimento nella gestione delle cri-
si: in questo modo l’Unione Europea viene a disporre dell’intera gamma degli
strumenti indicati da Boutros Ghali nella sua Agenda for Peace;

– le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, cioè la coope-
razione con Paesi terzi o organizzazioni regionali allo scopo di formare Forze
militari democratiche (“defense outreach”);
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122 Il riferimento compare anche nell’art. 3, che include, tra gli obiettivi dell’Unione, la ri-
gorosa osservanza e lo sviluppo del diritto internazionale, in particolare il rispetto dei princìpi
della Carta delle Nazioni Unite. Secondo il Rapporto finale del Gruppo di lavoro VIII, compe-
tente in materia di difesa nell’ambito della Convenzione, “[t]he Union acts for peace and for
the strengthnening of international security in accordance with the principles of the United Na-
tions Charter. The Union recognises the primary responsibility of the United Nations Security
Council for the maintenance of international peace and security” (Conv 461/02, 16 dicembre
2002, p. 9). 

123 Art. III-211. Grazie a questa norma, Paesi membri tradizionalmente neutrali come l’Ir-
landa potrebbero evitare di essere coinvolti attivamente nelle operazioni che comportano l’uso
della forza. Gli Stati che partecipano alla missione devono informare periodicamente il Consi-
glio sull’andamento della missione.

124 Art. III-213, par. 4. Tali Stati dovrebbero figurare in un Protocollo allegato al Trattato
costituzionale.
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– le azioni congiunte in materia di disarmo, come l’attuazione di program-
mi di distruzione di armi (incluso, presumibilmente, lo sminamento di certe
aree) e di controllo degli armamenti125.

Tutte queste tipologie di missioni possono contribuire alla lotta contro il
terrorismo, anche quando questo non ne costituisce lo scopo principale o
esclusivo. Non si tratta, dunque, di un compito distinto e ulteriore (come ve-
niva suggerito dal Gruppo di lavoro VIII della Convenzione126), ma piuttosto
di un leit motiv che caratterizza ogni attività dell’Unione in questo settore.
L’inserimento di questo riferimento esplicito, tuttavia, non produce conse-
guenze di rilievo, in quanto – come si è visto – la lotta al terrorismo poteva
considerarsi già implicitamente ricompresa tra i compiti delle missioni di Pe-
tersberg così come disegnate dall’art. 17, par. 2 del Trattato Ue. Viene peral-
tro riaffermata la necessità del consenso dello Stato terzo qualora si tratti di
operazioni sul suo territorio127.

8. Conclusioni

Ancora all’inizio del 2003, Robert Kagan, sosteneva metaforicamente
che gli americani venissero da Marte e gli europei da Venere, riferendosi al-
la maggiore possibilità (e volontà) dei primi a gestire militarmente i conflit-
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125 Gli esempi sono forniti dallo stesso Gruppo di lavoro VIII (CONV 461/02, p. 16).
126 Tra le missioni di cui il Gruppo di lavoro VIII raccomandava l’inclusione nel nuovo

testo, vi erano anche le azioni di sostegno su richiesta di uno Stato terzo nella lotta contro il ter-
rorismo (Rapporto finale del Gruppo di lavoro VIII “Difesa”, 16 dicembre 2002, Conv 461/02,
p. 16).

127 Qualora si trattasse di combattere il terrorismo entro i confini dell’Unione, operereb-
be la nuova clausola di solidarietà contenuta nell’art. 42 della Prima Parte del progetto, secon-
do la quale “[l]’Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà
qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o di una calamità naturale o
provocata dall’uomo. L’Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi mili-
tari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per: a) prevenire la minaccia terroristica sul ter-
ritorio degli Stati membri; proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un
eventuale attacco terroristico; prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, a richie-
sta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico; b) prestare assistenza a uno Stato
membro sul suo territorio, a richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità”. La clau-
sola si riferisce, dunque, a pericoli derivanti da entità non statali e non all’ipotesi che lo Stato
membro sia vittima di un attacco armato, contemplata invece nell’art. 40, par. 7. Sulla clausola,
si veda il Rapporto finale del Gruppo di lavoro VIII (Conv 461/02), p. 20 s., e Manca, La poli-
tique européenne de sécurité et de défense à la lumière des travaux de la Convention sur l’avenir
de l’Europe, in Les Cahiers du Cremoc, n. 37 (www.cremoc.org/articles/defpesd.doc), p. 25.
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ti128. Ora non è più così. L’Unione Europea, come suggerisce Javier Solana, è
l’organizzazione regionale che dispone della più vasta gamma di strumenti per
la gestione delle crisi: politici, diplomatici, umanitari, economici e finanziari,
di polizia e militari. Non sempre questi mezzi sono stati sfruttati: gli interven-
ti del Regno Unito in Sierra Leone del maggio 2000 e della Francia in Costa
d’Avorio del 2002-2003 sono, di fatto, missioni di Petersberg, ma Londra e Pa-
rigi hanno preferito agire autonomamente, applicando il principio di sussidia-
rietà alle operazioni di pace. La realizzazione delle missioni in Bosnia-Erzego-
vina, Macedonia e Repubblica Democratica del Congo hanno tuttavia dimo-
strato che l’Unione è in grado di contribuire al mantenimento della pace, alla
stabilizzazione di Paesi in difficoltà, alla gestione senza ritardi di emergenze
umanitarie129, anche al di là dei confini del Vecchio Continente. Altre opera-
zioni stanno per essere lanciate, come “Proxima” in Macedonia (composta da
ufficiali di polizia al pari dell’Eupm e prevista per dicembre 2003), mentre al-
tre sono allo studio, come le missioni militari in Moldova e Bosnia. Questo in-
sperato sviluppo della Pesd avviene, paradossalmente, proprio in un momen-
to in cui la Pesc naviga a vista, per i dissidi tra gli Stati membri scatenati dal
recente conflitto in Iraq.

Questo per quanto riguarda i massimi sistemi. Sono state finora intrapre-
se due operazioni di peacekeeping classiche (una composta da Forze di polizia
e una da militari) e un’operazione di ristabilimento della pace, riconducibile
però non all’art. 53 del Capitolo VIII della Carta di San Francisco ma nell’am-
bito di una delega del Consiglio di Sicurezza inquadrabile nel Capitolo VII (si
è peraltro visto che si tratta di una differenza accademica). Gli obiettivi di Pe-
tersberg, comunque, si evolvono e, come la common law inglese, vengono pla-
smati dalle decisioni adottate dagli organi competenti nei singoli casi. L’ampia
formulazione dell’art. 17, par. 2 del Trattato sull’Unione lascia perciò spazio
anche a missioni finalizzate a fronteggiare le “nuove minacce”, in particolare
il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, fenomeni
strettamente collegati al mantenimento della pace e della sicurezza internazio-
nale. Se non fosse modificato sensibilmente in sede di Conferenza intergover-
nativa, il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, pe-
raltro, include esplicitamente queste nuove missioni tra quelle che l’Unione
Europea potrà svolgere nel quadro della Pesd.
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128 Kagan, Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order, London,
2003, p. 3.

129 L’Operazione “Artemide” è stata approvata dal Consiglio dell’Unione in una settima-
na, e dopo pochi giorni i militari erano già schierati a Bunia.
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Non vi sono problemi di compatibilità delle missioni ex art. 17 con la Car-
ta delle Nazioni Unite, la cui preminenza è ribadita, oltre che nell’art. 11 del
Trattato Ue, anche dalle Conclusioni della Presidenza dei vari Consigli euro-
pei. Le tre operazioni sin qui svolte, del resto, sono state precedute da una ri-
soluzione del Consiglio di Sicurezza e dalla prestazione del consenso da par-
te delle autorità degli Stati che le hanno ospitate. Queste considerazioni devo-
no ritenersi applicabili anche alle future missioni e ai nuovi compiti preconiz-
zati nel progetto di Costituzione.
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3. Capacità operative e impiego delle Forze di pace
di Riccardo Ferretti*

1. Le capacità militari europee

Una volta che al Consiglio Europeo di Helsinki (dicembre 1999) è stata de-
cisa la costituzione di una Forza di Reazione Rapida, per tutti i paesi aderenti si
poneva il problema di riempire di contenuto militare ed operativo quello che sa-
rebbe dovuto diventare il principale strumento della Pesd (Politica europea di
sicurezza e difesa). Ogni singolo paese avrebbe dovuto mettere a disposizione
del Corpo Europeo una serie di capacità militari ed assetti tali da soddisfare qua-
litativamente e quantitativamente le richieste dell’Helsinki Headline Goal. Al
proposito, sempre nella stessa sede, si decise, tra l’altro, la costituzione di un or-
ganismo militare provvisorio che, unitamente ad esperti militari dei 15 membri,
avrebbe dovuto provvedere a stilare un catalogo (Helsinki Headline Catalogue)
che comprendesse tutte le capacità militari necessarie per rendere operativa la
Frr (Forza di Reazione Rapida) e per venire incontro alle esigenze operative de-
rivanti da tutti gli impieghi che rientravano nel canestro di Petersberg1.

Il catalogo, ovvero quanto sarebbe stato effettivamente necessario alla
Frr, comprendeva:
– una componente terrestre formata da: 8 brigate di fanteria, 2 brigate an-

fibie, 2 brigate aeromobili, 3 unità corazzate, 6 unità meccanizzate e una
serie di strutture di comando, tra cui, due Comandi di Corpo d’Armata;

– una componente navale: 5 portaeromobili con 60 aerei da combattimen-
to imbarcati, 3 sottomarini, 9 cacciatorpediniere, 16 fregate, naviglio mi-
nore (corvette e contromisure mine), più 14 unità anfibie. Infine una se-
rie di unità da trasporto mercantile che avrebbe dovuto comprendere 50
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* Riccardo Ferretti, giornalista professionista (Panorama Difesa).
1 I dati presentati sono tratti da una serie di papers (tesi individuali e tesi collettive) per

uso interno presentati alla 54ª sessione Iasd (Istituto Alti Studi per la Difesa) nell’anno accade-
mico 2002-2003. In particolare i lavori presentati da Giuseppe Capozzi e Giuseppe Ilacqua. Ro-
ma, Centro Alti Studi per la Difesa.
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navi Ro-Ro, 8 portacontainer veloci, 6 unità generiche carico/cisterna;
- una componente aerea: 125 aerei da caccia, 90 da interdizione e appog-

gio tattico, 60 per missioni Sead/jamming, 46 tra ricognitori tattici e stra-
tegici, 73 aviocisterne più 50 Uav da media e alta quota a lunga autono-
mia e reparti con elicotteri Combat Sar. Riguardo al trasporto aereo, si ri-
tenevano necessarie 43 piattaforme per il trasporto tattico, 30 per quello
strategico, più 140 da trasporto tattico pesante.
A grandi linee questo è quanto gli esperti militari dell’Unione ritenevano

necessario affinché La Frr fosse realmente una forza efficiente. A questo pun-
to la questione passava ai singoli paesi che avrebbero dovuto mettere a dispo-
sizione della Frr quanto richiesto sulla base delle capacità presenti nei propri
arsenali ed impegnarsi a sviluppare, singolarmente o su base multi-nazionale,
eventuali capacità non disponibili, ma richieste.

Alla European Capabilities Conference del novembre 2000 venne stilato
un catalogo delle capacità (Helsinki Force Catalogue) nel quale si riassumeva
quanto effettivamente messo a disposizione dei singoli paesi europei (si veda
al proposito i dati della tabella 1).
Tabella 1
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Paese Uomini Aerei Unità navali

Germania 13500 93 20

Regno Unito 12500 72 18

Francia 12000 75 15

Italia 13000-20000 47 19

Spagna 6000 40 un gruppo

Olanda 5000 alcuni alcune

Grecia 4000 alcuni alcune

Belgio 1000-3000 - 9

Austria 2000-3500 - -

Finlandia 2000 - -

Svezia 1500 - -

Irlanda 1000 - -

Portogallo 1000 - -

Lussemburgo 500 - -

Danimarca - - -

Fonte: M. Cremasco, Il ruolo della Forza Europea di Reazione Rapida. Un quadro strategico degli an-
ni duemila, Roma, Artistic&Publishing Company, CeMiSS, Appendice III, 2002.
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Se da un punto di vista numerico l’Helsinki Force Catalogue sembra più
o meno in linea con l’Helsinki Headline Catalogue, lo stesso non si può dire
riguardo al comparto qualitativo2.

Componente terrestre: la componente terrestre può essere considerata
quella attualmente più credibile. Dal punto di vista del personale, l’elemento
umano è senz’altro quello più disponibile in Europa. Riguardo ai mezzi, l’U-
nione Europea dispone attualmente di quattro modelli di moderni carri da
battaglia (Leopard 2, Leclerc, Challenger 2 e Ariete) che, potenzialmente, le
possono permettere di reggere il confronto con gli Stati Uniti. In questo set-
tore il problema è rappresentato dagli alti costi di produzione dovuti alla fram-
mentazione in singoli programmi nazionali. Riguardo ai veicoli da trasporto e
combattimento, prosegue, pur con molti ritardi, il programma trilaterale
(Gran Bretagna, Germania e Olanda) Mrav (Multi Role Armoured Vehicle)
per un veicolo ruotato da trasporto e combattimento, che una volta disponi-
bile rappresenterà uno strumento importante. La Francia ha già ordinato alla
Renault-Giat un primo lotto dei previsti 700 veicoli 8x8 Vbci (Vehicule Blindé
de Combat d’Infanterie) che verranno consegnati a partire dal 2004 per rim-
piazzare sia i cingolati Amx-10P, sia i ruotati Vab; i primi 272 Vbci dovrebbe-
ro essere consegnati entro il 2006, consentendo di equipaggiare tre reggimen-
ti. Nel campo delle blindo pesanti l’Italia è attualmente il paese europeo più
all’avanguardia disponendo di 400 esemplari di blindo Centauro armate con
un pezzo da 105 mm3. Gli altri Paesi sono invece carenti di questo tipo di mez-
zi, ideali nelle missioni di peace keeping/stabilizzazione. Per l’artiglieria sono
in fase di acquisizione i nuovi semoventi PzH-20004 e proseguono gli aggior-
namenti dei vari M-109 ed AS-90, nonché il programma per i Gmlrs (Guided
Multiple Launch Racket System), condotto da Francia, Germania, Italia e
Gran Bretagna. Le carenze più evidenti nel settore terrestre riguardano il mu-
nizionamento di precisione, in particolare la scarsa disponibilità di armi gui-
date per artiglieria e mortai.

Componente aerea: per quanto riguarda gli aerei da combattimento, le ca-
pacità europee saranno notevolmente migliorate con la disponibilità di nuove
piattaforme come il Rafale, l’Eurofighter Typhoon ed il Gripen. Una volta di-
sponibile un maggior quantitativo delle nuove macchine, le forze aeree euro-
pee potranno sostenere il confronto, quanto meno sul piano qualitativo, con
l’Usaf. Nel settore della soppressione delle difese aeree nemiche Sead (Sup-
pression of Enemy Air Deefense), altro comparto fondamentale soprattutto in
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2 Ivi. Roma, Centro Alti Studi per la Difesa, 2002-2003.
3 La Spagna ne sta attualmente mettendo in linea una prima tranche di 22 esemplari.
4 Entro il 2010 l’Italia dovrebbe acquisire 70 di questi semoventi.
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operazioni tipo peace enforcement, gli unici velivoli europei veramente dedi-
cati sono attualmente i Tornado Ecr (Electronic Combat and Reconnaissan-
ce) tedeschi e italiani (entrambi resi disponibili all’Ue), equipaggiati con una
“electronic combat suite” ed armati con missili Harm (High-speed Anti-Ra-
diation Missile). Per il resto un contributo dovrebbe venire dai Tornado
GR.1B e dagli Harrier GR.7 britannici, armati con i missili Alarm, dagli EF-
18 Sead spagnoli e dagli F-16 Sead greci. Per gli aerei di supporto soltanto
Gran Bretagna (15), Francia (8), Italia (2), Spagna (2), Germania (1), Olanda
(1) hanno messo a disposizione della forza europea un totale di 29 tankers, a
fronte di un’esigenza di 73. L’Italia ha comunque pianificato l’acquisizione di
quattro nuovi velivoli cisterna (i primi Boeing B-767TT dovrebbero essere im-
piegati a partire dal 2005), mentre la Gran Bretagna ha avviato il programma
per un futuro rifornitore (Future Strategic Tanker Aircraft, Fsta).

Nel settore del trasporto aereo strategico, e su questo punto torneremo
più volte, vi sono senz’altro le carenze maggiori e, ad oggi, gli europei non so-
no in grado di trasferire le proprie forze senza ricorrere a velivoli statuniten-
si. Su 180 aerei da trasporto a medio e a lungo raggio, la Francia contribuisce
con 40 aerei (tra C-130J e C-160), la Germania con 30 C-160, l’Italia con 6 C-
130J, 10 G-222/C-27, il Belgio con 8 C-130, la Svezia con 4 C-130, e così via.
Soltanto la Gran Bretagna con 4 C-17 (in leasing) è in grado di fornire un va-
lido contributo in termini realmente “strategici”, anche se, è bene ricordarlo,
tali forze sono state assegnate solo per il supporto delle forze nazionali. Per le
prestazioni delle singole piattaforme si veda; tab 2.
Tabella 2
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Tipo Aereo
Capacità di

carico/raggio di azione

Medium-size airlifter
C-160 Transall
C-130 Hercules

16 ton/1800 Km
17 ton/3200-5000 Km

Outsize medium

A400M
An-70
Ilyushin Il-76
C-17 Globemaster

35 ton/3700 Km
47 ton/1350 Km
47 ton/3000 Km
80 ton/5000 Km

Outsize upper
C-5 Galaxy
An-124

120 ton/5200 Km
135 ton/5000 Km

Fonte: Katia Vlachos-Dengler, Getting there: Building Strategic Mobility into ESDP, Paris, European
Institute for Security Studies, Occasional Paper, n. 38, November 2002, p. 15.
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La situazione potrebbe cambiare nel medio/lungo periodo con l’acquisi-
zione e l’entrata in servizio (prevista non prima del 2008) dei 180 A400M. Il
programma riguarda sette paesi europei (Belgio, Francia, Turchia, Germania,
Lussemburgo, Spagna e Regno Unito)5 ed ha la sua origine nel contratto fir-
mato nel 2001 a Bruxelles tra Amc (Airbus Military Company) e Occar (Or-
ganisation for Joint Armaments Cooperation) che gestirà il programma per
conto di tutte le nazioni partecipanti, le quali, per l’intero contratto, dovran-
no sostenere un costo pari a 18 miliardi di dollari. L’A400M dovrebbe soddi-
sfare le esigenze europee riguardo allo schieramento di personale, equipaggia-
menti e rifornimenti sia in missioni di pace sia in missioni di guerra, all’inter-
no dello stesso teatro così come da teatro a teatro. Se paragonato al C-17,
l’A400M può trasportare meno della metà del tonnellaggio con un raggio in-
feriore di oltre 1000 Km e, soprattutto, non è in grado di trasportare mezzi pe-
santi come carri da battaglia. La considerazione da fare in questo caso è che,
anche qualora l’intera flotta degli A4000M dovesse entrare in servizio, l’Euro-
pa non sarebbe in grado di condurre in modo autonomo operazioni ad alta in-
tensità in teatri lontani, se non ricorrendo alla Nato, quindi agli Stati Uniti.
L’unica alternativa, come dimostrato per il trasferimento delle forze Isaf in Af-
ghanistan, è costituita dal ricorso agli Antonov (An-124) ucraini da noleggia-
re all’occorrenza.

Altre gravi carenze possono essere riscontrate nel comparto riguardante
le piattaforme di ricognizione e sorveglianza, in particolare rispetto alla dota-
zione di Uav. La richiesta di 50 Uav da alta-media quota è al momento del tut-
to insoddisfatta, a dispetto dell’utilità dimostrata dalle piattaforme in questio-
ne nei più diversi teatri e per i più disparati impieghi. Una prima aliquota di
Uav di nuova generazione potrà essere resa disponibile dall’Italia, che ha re-
centemente acquistato nell’ambito di un programma nazionale (interforze) 6
piattaforme RQ-1 Predator, una stazione di controllo, un ground data termi-
nal più il relativo supporto logistico. Cinque esemplari saranno dotati di sen-
sori elettro-ottici, mentre uno sarà dotato di radar ad apertura sintetica. I Pre-
dator italiani dovrebbero raggiungere la piena operatività entro il 2004. Sono
comunque in corso alcuni programmi per lo sviluppo di questo tipo di velivo-
li in ambito europeo (come ad esempio il programma Euro Hawk). Per il re-
sto Germania e Gran Bretagna hanno offerto Tornado da ricognizione, men-
tre i francesi hanno offerto la disponibilità di tre velivoli Mirage IVP da rico-
gnizione e di due sistemi radar Sar eliportati Horizon (Helicoptère d’Obser-
vation Radar et d’Investigation sur Zone). Agli Horizon francesi si potrebbe
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5 La Germania si è impegnata ad acquistare 60 piattaforme, 50 la Francia, 27 la Spagna,
25 il Regno Unito, 10 la Turchia, 7 il Belgio, ed 1 il Lussemburgo.
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anche affiancare il sistema italiano di sorveglianza del campo di battaglia Cre-
so (Complesso, Radar, Eliportato per Sorveglianza). La Gran Bretagna ha
inoltre dichiarato la disponibilità di quattro Astor (Airborne Stand-Off Radar)
per operazioni dell’Unione Europea a partire dal 2008. Il programma Astor,
in particolare, dovrebbe essere ultimato entro il 2005 ed i primi sistemi do-
vrebbero essere operativi entro il 2008. Questa piattaforma dovrebbe garan-
tire la sorveglianza delle operazioni di guerra e permettere di verificare la po-
sizione di bersagli statici e mobili. Per il resto, diversi paesi hanno dato la di-
sponibilità di reparti Lrrp (Long Range Reconnaissance Patrol) e di Foward
Air Controllers, anche se non sempre dispongono di apparati di comunicazio-
ne e di designazione interoperabili.

Le altre deficienze più evidenti riguardano il settore Csar (Combat Search
and Rescue), anche questo un settore di rilevante importanza in considerazio-
ne degli scenari connessi alle missioni di Petersberg e alla sensibilità dell’opi-
nione pubblica riguardo alla perdita o cattura di militari. Nel Kosovo, la Fran-
cia è stata l’unica nazione, oltre gli Usa, a schierare un nucleo Csar, sia imbar-
cato che terrestre e solo Francia, con gli AS.542 Cougar e gli Mk-II Resco, ed
Italia, con gli HH-3F Block 2, dispongono di questa componente che hanno già
messo a disposizione. La Grecia sarà il prossimo acquirente dei Cougar Csar,
mentre per il futuro è in cantiere lo sviluppo della versione Csar del NH-90.

Un’ultima considerazione in merito al problema dell’ingaggio di precisio-
ne; è inutile ripetere quanto oggi sia importante poter disporre di un arsenale
di precisione credibile; opinioni pubbliche riluttanti e conseguente volontà
politica di minimizzare perdite e danni collaterali, impongono una scelta pre-
cisa in questa direzione. L’Operazione Allied Force ha dimostrato la pochez-
za europea in questo settore. In Kosovo furono sganciati dagli aerei alleati
6728 ordigni guidati e, per la gran parte, lo furono dai velivoli americani, con-
siderato che solo Francia e Gran Bretagna impiegarono, seppur in numero li-
mitato, bombe a guida laser nella versioni Paveway II/III. A quattro anni di
distanza da quel conflitto, vari Paesi stanno aggiornando i propri programmi
per il munizionamento di precisione, tenendo conto proprio delle “lesson
learned” dell’Operazione Allied Force. Le principali acquisizioni in corso ri-
guardano le Paveway II-III (quasi tutti i Paesi) ed i Kits Jdam (Joint Direct At-
tack Munition) in diversi paesi, tra cui anche l’Italia. Nel frattempo ha rag-
giunto la piena operatività il sistema Stand-Off Storm Shadow, impiegato per
la prima volta dai Tornado GR-4 della Raf sul campo di battaglia iracheno. Il
sistema è frutto di un programma franco-britannico (a cui l’Italia si è aggiun-
ta in un secondo tempo), e rappresenta una delle armi stand-off più pregiate
con i suoi 1300 Kg di peso e la sua gittata di circa 300 Km. Lo Storm Shadow
entrerà in servizio con i primi reparti dell’Ami (Aeronautica Militare Italiana)
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all’inizio del 2004. Tuttavia la Gran Bretagna resta il solo paese europeo che,
ad oggi, può disporre di missili cruise Tomahawk.

Componente marina: i paesi europei hanno messo a disposizione della Frr
4 portaerei, 28 cacciatorpediniere e fregate, 11 sottomarini, oltre ad una ven-
tina di unità costiere fra corvette e pattugliatori). Almeno rispetto a questo ti-
po di unità, l’Ue sembra essere in linea con quanto richiesto nell’Helsinki
Headline Catalogue. Inoltre le attuali capacità marittime sono destinate a mi-
gliorare sensibilmente grazie ad alcuni programmi nazionali. Tra questi, il pro-
gramma franco-italiano per l’acquisizione delle fregate di prossima generazio-
ne Orizzonte (da completare tra il 2006 ed il 2009); il programma italo-tede-
sco per l’acquisizione dei nuovi sottomarini U212A; il programma missilistico
Polihpeme (franco-tedesco) che, tra l’altro, dovrebbe andare ad equipaggiare
le nuove corvette tedesche K-130 per l’interdizione costiera e il programma
(italo-franco-britannico) per lo sviluppo e l’acquisizione del sistema missilisti-
co Paams (Principal Anti-Air Missile System) destinato anche alle fregate clas-
se Orizzonte.

I problemi, così come per la componente aerea, vengono dal trasporto
strategico. L’Ue dispone di una ventina di assetti Lpd (Landing Platform
Deck), di cui in media solo 12 sono stati resi disponibili per la gestione delle
crisi. In Francia le Lpd classe Foudre hanno una notevole capacità di carico e
una sola nave può sbarcare e sostenere un reggimento meccanizzato (tra il 2005
ed il 2006 dovrebbero entrare in servizio due nuove navi di questo tipo). L’O-
landa si sta procurando due Lpd classe Rotterdam mentre la Spagna ha in pro-
gramma una terza unità (Lpd o Lph, Landing Platform for Helicopters). At-
tualmente solo la Gran Bretagna ha a disposizione tre navi da carico Ro-Ro
mentre altre 6 dovrebbero entrare in servizio nel prossimo futuro insieme a due
Lpd; il tutto da considerarsi a disposizione delle sole forze nazionali. Per il re-
sto l’Europa dovrebbe fare affidamento a navi da trasporto civili, ma in questo
caso, se si eccettuano Francia e Gran Bretagna, le legislazioni nazionali non
consentono facilmente la rapida requisizione di vettori commerciali civili.

Dopo questa breve panoramica relativa alle forze, è possibile fare alcune
considerazioni, rafforzate, se così si può dire, dalla comparazione tra quanto ef-
fettivamente reso disponibile dai singoli stati membri e quanto invece gli esper-
ti e le nascenti strutture militari dell’Ue ritenevano necessario per rendere ope-
rativa la Pesd. Come abbiamo avuto già modo di sottolineare, le carenze più
evidenti riguardano il trasporto strategico, navale ed aereo, l’ingaggio di preci-
sione, oltre ai settori riguardanti gli assetti Csar (Combat Search and Rescue) e
le piattaforme aeree non pilotate; ben sapendo che la cura e lo sviluppo di que-
ste ultime due aree risultano di particolare importanza per l’efficace e sicura ge-
stione di quelle che dovrebbero essere le missioni principe della Frr, ovvero le
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missioni di mantenimento della pace. Ciò detto, se è impensabile che almeno
per i prossimi anni l’Ue possa gestire crisi ad alta intensità militare in modo au-
tonomo, senza che vi sia il coinvolgimento tanto della Nato quanto dei suoi as-
setti, è però evidente che, anche rispetto a missioni di più basso profilo (peace
keeping/making), è necessaria la maturazione di determinate capacità se si vuo-
le che costi e rischi rientrino all’interno di limiti politicamente tollerabili.

Proseguendo nell’analisi del percorso operativo della Pesd, ricordiamo
che il compito di monitorare e successivamente indicare soluzioni per l’elimi-
nazione delle carenze nel settore delle capacità militari spettava alla Headline
Goal Task Force che si avvaleva della consulenza di un Military Staff costitui-
to in seno alla struttura istituzionale della Pesd. Una prima verifica di questo
percorso si tenne a Bruxelles nel novembre 2001 con la European Capabilti-
tes Improvement Conference dove oltre a prendere atto delle residue caren-
ze, venne decisa la costituzione di un European Capabilities Action Plan
(Ecap) che avrebbe dovuto portare entro il 2003 ad un quadro effettivo della
capacità militari necessarie all’operatività ed all’efficacia della Frr. I principi
su cui si fondava l’approccio articolato sull’Ecap, erano 4:
1. incremento dell’efficacia e dell’efficienza degli sforzi europei. In sostanza

si richiedeva la razionalizzazione nel settore dello sviluppo e dell’acquisi-
zione delle capacità militari, giungendo al progressivo superamento della
frammentazione nazionale nel comparto della difesa attraverso la coope-
razione in chiave multinazionale.

2. Un approccio “bottom-up”, quindi la riaffermazione del carattere volon-
tario degli impegni e dei contributi dei singoli stati membri.

3. La collaborazione tra i singoli stati membri e tra questi e la Nato. In par-
ticolare la collaborazione Ue/Alleanza Atlantica è fondamentale per evi-
tare costose duplicazioni e per assicurare la trasparenza del rapporto tra
le due organizzazioni.

4. Il supporto della pubblica opinione, ovvero dare la massima pubblicità
possibile agli sforzi intrapresi onde assicurarsi il consenso ed il sostegno
del pubblico europeo.

In generale venivano identificate due categorie di carenze; nella prima
rientravano tutte quelle colmabili attingendo dagli arsenali dei singoli paesi as-
setti necessari ma non ancora resi disponibili dai rispettivi governi, nella se-
conda rientravano invece quelle lacune non colmabili se non con l’acquisizio-
ne di capacità ancora non presenti nei vari inventari nazionali6. Rispetto a que-
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6 L’eventuale completamento di tutti i programmi, nazionali e multinazionali, in corso o co-
munque pianificati, porterebbe alla eliminazione della maggior parte delle carenze identificate.
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st’ultimo punto, venivano apertamente incoraggiati i programmi di sviluppo
e procurement multinazionali, grazie ai quali sarebbe stato possibile generare
economie di scala, altrimenti irraggiungibili data la ristrettezza dei singoli mer-
cati nazionali e gli alti costi per unità dei più complessi sistemi d’arma.

L’obiettivo di fondo dell’Ecap era pertanto quello di studiare delle opzio-
ni che avrebbero dovuto portare al reperimento delle capacità necessarie alla
Frr, soluzioni che andavano dal leasing, alle inziative multinazionali, al miglio-
ramento delle capacità esistenti. L’Ecap era organizzato su 19 pannelli7:
– Attack/support Helicopters;
– Nbc (Nuclear Biological Chemical);
– Uav/Sta (Surveillance Target Acquisition) units;
– Medical Role 3/Medical Collective Protection Role 3;
– Special Operations Forces;
– Carrier Based Air Power;
– Sead (Suppression of Enemy Air Defence);
– Air to Air Refueling;
– Csar;
– Cuise Missiles/Precison Guided Munitions;
– Theater Ballistic Missile Defence;
– Deployable Communication Modules;
– Headquarters;
– Theatre Surveillance and Reconnaissance Air Picture;
– Srtategic Isr Imint (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Ima-

gery Intelligence) Collection;
– Uav [Hale, Male(High/Medium altitude long endurance), tactical Uav];
– Early Warning and Distant Detection Strategic Level;
– Strategic Air Mobility/Outsize Transport A/C, General Cargo A/C;
– Ro-Ro (roll-on-roll-off) General Cargo Shipping.

Il percorso tracciato dall’Ecap è giunto a termine nel marzo del 2003
quando sono stati consegnati i Reports finali per ogni singolo pannello con le
relative opzioni per lo sviluppo e l’acquisizione delle diverse capacità militari.
Due mesi più tardi, con la quarta Conferenza sulle Capacità, si passava ad una
nuova fase, ovvero alla fase, tuttora in corso, della messa in pratica delle solu-
zioni individuate dai pannelli Ecap. Per far questo si decise la costituzione di
10 Gruppi di Progetto:
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7 Haine, From Laeken to Copenaghen, Parigi, Europena Institute for Security Studies,
Chaillot Papers, n. 57, February 2003, p.149.
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– Air Refueling;
– Csar;
– Heaquarters;
– Nbc Protection;
– Special Operation Forces;
– Theatre Ballistic Missile Defence;
– UAVs;
– Srategic Airlift;
– Interoperability;
– Space-based assets.

1. Missioni e scenari di impiego della Frr

Gli ambiti di intervento della Frr, così come deciso al consiglio europeo
di Helsinki e come stabilito nel Trattato di Amsterdam, rientrano all’interno
del cosiddetto “Pacchetto di Petersberg” e riguardano uno spettro di missio-
ni che vanno dal supporto umanitario (Hso, Humanitarian Support Opera-
tions), all’evacuazione dei civili e non combattenti da aree di conflitto (Neo,
Non-Combatant Evacuation Operations), ad operazioni per il mantenimento
della pace (Pko, Peace Keeping Operations), oltre ad operazioni di imposizio-
ne della pace con ricorso alla forza e ad unità combattenti (Peo, Peace Enfor-
cement Operations). In sostanza la Frr dovrebbe occuparsi dello spettro bas-
so del conflitto, tralasciando quello alto, ovvero i casi di guerre di teatro tipo
l’Operazione Desert Storm. Il problema è capire se oggi, a quattro anni di di-
stanza dal consiglio di Helsinki e con i primi contingenti “europei” già impe-
gnati in Macedonia, l’Europa sia in grado di assolvere per intero al Pacchetto
di Petersberg, peace enforcement incluso, ed eventualmente, quando potrà ci-
mentarsi in teatri magari più caldi e condurre operazioni a più alta intensità
militare. Qui entrano in gioco le questioni relative alle attuali capacità milita-
ri europee, e se con queste sia possibile o meno dare un seguito concreto agli
impegni assunti in sede politica; l’altra, non meno importante, riguarda inve-
ce il teatro dove la Frr dovrebbe intervenire: la sua distanza, le sue caratteri-
stiche geostrategiche, nonché gli interessi di altri eventuali attori in quel de-
terminato contesto.

Da questo punto di vista l’Europa è adesso uno spazio politico e strategi-
co sicuro e stabile, dove i problemi della sicurezza vengono attenuati, per non
dire del tutto annullati, all’interno di una fitta rete di regole, regimi ed istitu-
zioni accettate da ogni attore e possiamo ormai sostenere che non vi è più una
minaccia che ne metta in discussione l’integrità e l’esistenza stessa, come quel-
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la incarnata per 50 anni dall’Urss. Tuttavia sussistono una serie di rischi che
potrebbero mettere a repentaglio precisi interessi europei, così come aree di
instabilità poste nelle immediate vicinanze dell’Europa, potenzialmente in
grado di originare fenomeni che, se non posti sotto controllo politico, potreb-
bero ripercuotersi all’interno dei confini della comunità di sicurezza europea.
Oggi ciò acquista ancor più significato politico e strategico proprio perché
l’Ue si sta allargando ad est, portando quindi i suoi confini più vicino al fron-
te dell’instabilità e delle crisi8.

Quali sono allora le aree dove l’Ue potrebbe essere chiamata a interveni-
re? I Balcani, innanzi tutto. Qui la stabilità non è un fattore che, ad oggi, può
darsi per acquisito. Probabilmente saranno necessari ancora molti anni prima
che le truppe della Nato possano abbandonare l’area in questione. Ciò nondi-
meno la stessa Nato, dato il calante interesse americano per l’Europa, potreb-
be iniziare un graduale disimpegno dai Balcani, (come del resto già accaduto
in Macedonia), rispetto al quale si aprirebbe una spazio di manovra notevole
per l’Ue e per la sua capacità di sostituire la Nato come garante della stabilità
e dell’ordine balcanico. Ovviamente si tratterebbe di uno scenario che potreb-
be svilupparsi solo nel medio/lungo periodo, ma che in quel preciso instante
vedrebbe l’Unione Europea giocare il ruolo di protagonista.

Un’altra regione calda che, almeno in linea teorica, potrebbe attirare l’at-
tenzione della Frr, (politicamente l’Ue è già attiva nella regione) è il Caucaso.
In quest’area vi sono una serie di situazioni di rischio e di instabilità di note-
vole rilevanza strategica in aggiunta alla presenza di importanti fonti di ap-
provvigionamento energetico. Tra queste ricordiamo le turbolenze politiche
in seno alla repubblica georgiana con i venti secessionisti che spirano ancora
dalle regioni dell’Ossetia Meridionale e dall’Abkhazia, con i relativi conten-
ziosi non del tutto chiusi e posti sotto controllo e il conflitto strisciante tra
Azerbaijan ed Armenia per la regione contesa del Nagorno-Karabakh che,
congelato nel 1994 dopo sei anni di scontro da un cessate il fuoco, non ha tro-
vato ancora una soluzione politica idonea a neutralizzarne il potenziale desta-
bilizzante. Nel luglio del 2003 vi sono state numerose violazioni della tregua
culminate con lo scontro a fuoco del 21 dello stesso mese in cui sono rimasti
uccisi alcuni soldati sia dell’una che dell’altra parte.

Altri scenari di intervento potrebbero riguardare il Medio Oriente, un’a-
rea dove la richiesta di sicurezza, così come di polizia internazionale, è molto
elevata. È ovvio che in questo caso, come del resto nel caso della regione cau-
casica, vi sono degli attori, Federazione Russa e Stati Uniti, che hanno impor-
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8 In particolare se effettivamente la Turchia sarà ammessa l’Ue si troverà sul confine di aree
calde come il Medio Oriente ed il Caucaso. “New comers, new problems”….dicono gli inglesi.
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tanti interessi in gioco e che, più di ogni altra cosa, hanno a disposizione risor-
se politiche e militari di più immediata spendibilità rispetto all’Ue. Tuttavia la
stessa Ue non può esimersi da indirizzare la sua attenzione verso queste aree
(i paesi europei, più degli Stati Uniti, dipendono per la gran parte dal petro-
lio proveniente dai paesi del Medio Oriente). Come se non bastasse, la rile-
vanza strategica di tali interessi è destinata ad aumentare man mano che l’U-
nione Europea sposta i confini più ad est accrescendo la propria dimensione
e quindi l’identificazione del suo interesse con l’ordine del sistema preso nel
suo complesso.

Bisogna quindi capire cosa l’Europa possa fare oggi, in termini operativi
e militari, e cosa potrà invece fare un domani quando certe capacità saranno
finalmente a disposizione.

Il primo passo sarà pertanto cercare di fare un po’ di chiarezza su cosa si
intende per missioni di tipo Petersberg e se effettivamente, date le attuali ca-
pacità militari, l’Ue possa porsi come soggetto forte della politica internazio-
nale.

Partendo dalla parte alta dello spettro di Petersberg, il peace enforce-
ment, possiamo fare alcune considerazioni preliminari. Al momento l’Ue non
sarebbe in grado di condurre un tipo di peace enforcement “pesante” (sul mo-
dello dell’Operazione Allied Force per intendersi), anche se il teatro in que-
stione fosse posto nella immediata periferia europea (come del resto lo era il
Kosovo). Un caso del genere prevede generalmente una campagna aerea su
vasta scala, con una prima fase “strategica” dedicata alla soppressione delle di-
fese aeree e alla neutralizzazione della capacità di comando e controllo nemi-
ca. Qui sarebbe importante disporre di una capacità di ingaggio in profondità,
fornita da missili Cruise, armamento Stand-Off e, magari, velivoli di attacco a
bassa rilevabilità radar (stealth)9; al momento l’Europa manca di una tale ca-
pacità. Le altre deficienze riguardano il numero limitato di aerei espressamen-
te dedicati alle missioni Sead, se si eccettuano i Tornado Ecr italiani e tede-
schi, nonché il settore dell’Eow (Electronic Offensive Warfare), dato che piat-
taforme come i C-160 Gabriel EW francesi o i G-222VS italiani si limitano a
svolgere compiti di “mappatura” Sigint (Signal Intelligence)/Elint (Electronic
Intelligence). Per il resto, come già ricordato, se si eccettua la Gran Bretagna,
non sono a disposizione dei paesi europei missili da crociera e, per quanto ri-
guarda l’armamento stand-off, gli Storm Shadow/Scalp sono per adesso di-
sponibili in quantitativi limitati. Rispetto invece alla “fase tattica” di una cam-
pagna aerea, di preparazione del campo di battaglia oppure contro le forze av-
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© Rubbettino



versarie10, l’Ue potrebbe rapidamente colmare le lacune presenti nel settore
dell’ingaggio di precisione, visto che diversi paesi europei si stanno dotando
di bombe a guida laser nonché di kit a guida satellitare J-Dam11.

Pertanto, laddove a breve si presentasse uno scenario di crisi del genere,
sarebbe la Nato a giocare il ruolo principale e a dover gestire la “fase milita-
re” della crisi. Immaginare in questo caso un ruolo autonomo per l’Europa è
del tutto fuori luogo, se non in una seconda fase, ossia quando l’avversario ab-
bia già mutato il corso della sua azione politica e strategica e risulti perciò suf-
ficiente la mera conservazione del risultato ottenuto sul campo.

Se spostiamo il baricentro della nostra osservazione più avanti, in
un’ottica di medio/lungo periodo, il discorso potrebbe mutare sensibil-
mente. In questo caso molti programmi di sviluppo ed acquisizione, nazio-
nali e multinazionali, troverebbero il loro completamento e l’Unione Euro-
pea avrebbe pertanto a disposizione una serie di capacità militari che, po-
tenzialmente, la metterebbero in condizione di condurre anche un tipo di
peace enforcement pesante (air power oriented). Tuttavia è necessario capi-
re se nel medio periodo, ovvero rispetto ad un orizzonte temporale che si
colloca intorno all’anno 2015, vi sarà la volontà politica di tenere fede a tut-
ti gli impegni presi in questi anni e l’effettiva capacità finanziaria per farvi
fronte.

Riguardo alla volontà politica daremo per scontato che l’Unione Europea
sia intenzionata a continuare su una strada che la porterà ad assumere via via
sempre maggiori responsabilità, compiendo scelte che vanno esattamente in
questa direzione e coerenti con un tale percorso. Rispetto alla capacità finan-
ziaria il discorso si fa più complesso e merita due considerazioni. La prima è
che, attualmente, l’Europa sta vivendo una crisi economica di notevole porta-
ta che va ben al di là del semplice e momentaneo ristagno congiunturale. I tas-
si di crescita sono quasi dovunque fermi attorno all’1%, quando non addirit-
tura inferiori come nel caso italiano. I due paesi continentali più importanti,
Francia e Germania, si trovano a fronteggiare deficit di bilancio che li stanno
o li hanno già portati a superare uno dei parametri di Maastricht che impone,
pena sanzioni, un rapporto deficit/Pil del 3%. In più l’Unione Europea nel
suo insieme deve fare i conti con tassi di disoccupazioni oscillanti tra l’8 ed il
9% e con quella che è l’autentica esplosione dei costi legati al mantenimento
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10 Qui è il caso di ricordare gli attacchi, per altro poco efficaci, contro le forze serbe del-
la III Armata che operavano all’interno del territorio kosovaro.

11 Un’efficace capacità di ingaggio di precisione è di fondamentale importanza per evita-
re danni collaterali politicamente costosissimi. 
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delle tutele e delle protezioni sociali12. Inoltre, pur con l’eccezione di Regno
Unito e Francia, proprio a causa dell’attuale situazione economica, i paesi eu-
ropei non sono per il momento disponibili ad incrementare di molto il pro-
prio bilancio della difesa. Al proposito si veda la Tab. 3 che compara le per-
centuali (rispetto al Pil) di spesa per la difesa dei principali paesi europei con
quelle degli Usa.

Tabella 3
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12 Non è un caso che già da molti anni da Bruxelles provenga il persistente invito a rifor-
mare il sistema pensionistico e, più in genere, il disegno di fondo dello stato sociale di modello
europeo/continentale.

13 I dati considerano insieme DoD (Departmant of Defense) e DoE (Departmente of
Energy). Le previsioni parlano infine di una spesa complessiva per la difesa per l’anno 2009 di
502,7 miliardi di dollari.

Paese/anno 2000 2001 2002 2003

Stati Uniti 3% 3% 3,2% 3,3%

Italia 1% 1,04% 1,06% 1,06%

Francia 1,77% 1,8% 1,9% 2,5%

Regno Unito 2,5% 2,5% 2,4% 2,3%

Germania 1,5% 1,5% 1,4% 1,4%

Spagna 0,97% 0,95% 1,07% 1,3

Fonte: Alessandro Corneli, Spese militari: i budget di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spa-
gna e Italia, aprile 2003; documento disponibile sul sito internet: http://www.grrg.it/int_ricerche.htm

Come emerge chiaramente dalla tabella, le percentuali del Pil dedicate al-
la funzione difesa dai principali paesi europei, sono ben lungi da quelle degli
Stati Uniti. Tendenzialmente i paesi europei continuano a spendere quanto
spendevano negli anni immediatamente precedenti al corrente, Regno Unito
compreso; l’unica eccezione sembrerebbe essere la Francia, per la quale è evi-
dente una certa discontinuità in positivo a partire dall’anno 2000 (anche se
gran parte di questo aumento è destinato alle spese per il personale). A fron-
te di ciò gli Stati Uniti, che già adesso spendono molto di più dell’Europa per
la difesa, hanno previsto un aumento nelle spese militari per l’anno fiscale
2004, di quasi 17 miliardi di dollari, portando l’attuale budget da 382,2 a 399,1
miliardi di dollari13. Con il comparto R&S che beneficerà dell’aumento mag-
giore. (+8,8% a fronte del +5,6% destinato alle spese per il personale).
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Chiusa questa parentesi relativa all’analisi dei trends di spesa nel settore
difesa, riportiamo il focus del discorso sullo svolgimento delle missioni di Pe-
tersberg, considerando il caso di un tipo di peace-enforcing più leggero, sul
modello della seconda fase dell’intervanto internazionale in Somalia nel 1993.
In uno scenario del genere, a configurazione urbana e dovendo fronteggiare
un nemico tecnologicamente arretrato14, il ruolo fondamentale viene giocato,
a terra, da forze speciali o da forze non considerabili tali, ma comunque adat-
te alla conduzione di operazioni speciali (i Royal Marines britannici così come
gli stessi paracadutisti italiani della Brigata Folgore, soltanto per fare due
esempi); mentre in aria da elicotteri d’assalto e di supporto o da piattaforme
aeree di supporto tattico sul tipo degli A-10 statunitensi15.

Gli eserciti dell’Unione Europea hanno a disposizione ottime forze spe-
ciali; in Afghanistan diversi paesi europei hanno inviato reparti di Sof nel qua-
dro dell’operazione Enduring Freedom, reparti che si sono rivelati utili ed ef-
ficaci nel condurre missioni search and destroy così come nell’interdire e ra-
strellare le aree più calde del paese. Riguardo al supporto elicotteristico la si-
tuazione sta migliorando e presto l’Europa potrebbe considerarsi adeguata-
mente coperta nel settore. Oltre all’Italia che già disponeva di elicotteri di at-
tacco (Mangusta), la Gran Bretagna ha già operativi gli Apache, mentre Gre-
cia e Olanda hanno già ordinato rispettivamente 24 e 30 Apache. Il parco de-
gli elicotteri d’attacco sarà ulteriormente rafforzato dal programma franco-te-
desco Tiger. Francia e Germania hanno ordinato 215 e 212 elicotteri rispetti-
vamente e già a partire dalla seconda metà del 2003 sono iniziate la consegne
dei primi esemplari all’esercito francese (si è aggiunta recentemente la Spagna
che ha ordinato altre 24 piattaforme). Il Tiger è una piattaforma sicuramente
all’avanguardia, con capacità di combattimento notturno ed utile sia nel tank
plinking che nel supporto ravvicinato di truppe terrestri. Il quadro verrà poi
completato nel biennio 2004-2005 grazie ai programmi per gli elicotteri di
supporto NH-90 e EH-101. Il primo è un elicottero medio multi-ruolo è verrà
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14 Un nemico cioè che presenta le seguenti caratteristiche. Ampia dotazione di ammanto
leggero; scarsa se non nulla, dotazione di armamento pesante (carri da battaglia, obici di gros-
so calibro), nessuna copertura aerea, se si eccettuano spalleggiabili per la fanteria facilmente re-
peribili (SA-7 Strela, Stinger) sul mercato nero o la versione “afghana” degli Rpg. Un nemico,
quindi, che affronterà le forze amiche usando tattiche di combattimento asimmetriche; dal ri-
corso ai civili come scudi umani, ad azioni terroristiche ecc.

15 In Somalia gli americani fecero ampio uso degli elicotteri di assalto Apache, così come
degli UH-60 Blackhawk. Questi ultimi sono fondamentali nel riposizionamento in teatro delle
truppe potendo trasportare 11 soldati equipaggiati o un pezzo da 105 mm con una squadra di
sei uomini. La restante parte del supporto aereo veniva fornita dagli F-14 ed F-18 in decollo
dalle portaerei.
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consegnato nelle versioni utility ed Asw (Anti Sub-Marine Warfare) (il pro-
gramma coinvolge Italia, Francia, Germania e Olanda). Il secondo è un elicot-
tero pesante da trasporto; si tratta di un programma italo-inglese, in configu-
razioni Asw, Eaw (Early Air Warning) e da trasporto. I primi 22 esemplari so-
no già stati consegnati alla Gran Bretagna e anche all’Italia.

L’Ue potrebbe quindi essere presto in grado di condurre un peace enfor-
cement leggero, ovvero un tipo di operazioni in cui sia necessario usare la for-
za per separare dei contendenti (militarmente deboli) oppure per obbligare
uno di loro a cambiare il corso della propria condotta politica. Rimane da ri-
solvere il problema della proiettabilità e sostenibilità delle forze necessarie a
operazioni del genere, quindi, in ultima analisi, la distanza dal territorio del-
l’Unione del teatro in questione e la cronica deficienza dell’Ue nel settore del
trasporto strategico.

Rispetto alla componente da trasporto aereo attualmente l’Europa dispo-
ne di una flotta di C-130 e C-160 (e altri velivoli dalle capacità più limitate qua-
li i G-222/C-27), eminentemente tattica date le limitate prestazioni in termini
di raggio di azione e capacità di trasporto degli assetti in questione. Anche
quando entrerà in servizio l’A400M, non prima del biennio 2008-2010, i pro-
blemi non verranno del tutto risolti, perciò, nel momento in cui sarà necessa-
rio operare in teatri lontani ben al di là del perimetro regionale europeo, l’Ue
sarà costretta ad impiegare assetti civili, con tutte le difficoltà in termini di re-
quisizioni che ciò comporta, o a ricorrere ad assetti Nato o al leasing di aerei
commerciali.

Per trasferire e sostenere la forza di 4600 uomini nell’ambito della missio-
ne Isaf in Afghanistan, i paesi europei partecipanti sono stati costretti a ricor-
rere al leasing. La Germania, per trasportare l’equipaggiamento pesante a Ka-
bul, ha impiegato gli Antonov 124 ucraini che hanno effettuato 100 missioni
ad un costo di 250.000 dollari a missione; lo stesso hanno fatto sia Francia che
Gran Bretagna16. Gli Antonov 124 sono in grado di trasportare fino a 135 ton-
nellate di carico, e quindi di trasferire mezzi pesanti come carri da battaglia;
una tale capacità non sarà conseguibile dall’Unione Europea neanche con
l’entrata in servizio degli A400M.

I C-5 ed i C-17 americani sono entrambi in grado di trasportare carri da
battaglia grazie alla loro capacità di carico di 120 e 80 tonnellate rispettiva-
mente. Si consideri che un carro armato in media pesa 50 tonnellate, un vei-
colo blindato per la fanteria circa 20 e un elicottero d’attacco come il Tiger 6
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16 Vlachos-Dengler, “Getting there: Building Strategic Mobility into ESDP”, Parigi, Eu-
ropean Institute for Security Studies, Occasional Paper, n. 38, November 2002, pp. 10-11. 
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tonnellate; se facciamo una rapida comparazione tra le capacità dei cargo ame-
ricani e le capacità dei velivoli europei, A400M17 compresi, risultano evidenti
le difficoltà che l’Ue incontra nel proiettare per via aerea forze pesanti, comun-
que necessarie anche in operazioni di peace keeping.

Anche nel settore del trasporto navale la situazione non è particolarmen-
te rosea. Le piattaforme da considerare sono principalmente tre: navi da cari-
co, navi d’assalto anfibio e mercantili civili (da requisire e precettare). Le Ro-
Ro sono gli assetti più utili per il trasporto di veicoli blindati e mezzi pesanti
in genere poiché hanno un sistema di rampe esterne ed interne ed una serie di
open storage bays che consentono di guidare i veicoli fin dentro la nave e poi
di parcheggiarli e assicurarli rapidamente. Le Ro-Ro non possono però essere
impiegate all’interno di quei porti che non abbiano moderne installazioni e
strutture; in questi contesti sono più utili navi generiche da carico (general car-
go) che possono caricare/scaricare autonomamente grazie alle loro gru, anche
se, oltre a poter trasportare in media la metà del carico di una Ro-Ro, general-
mente richiedono più tempo di quest’ultime per essere caricate e scaricate.
Ora, se si eccettua il Regno Unito, che ha a disposizione assetti del genere per
il trasporto dei contingenti nazionali, l’Unione Europea ne è priva e dipende
fortemente dal sistema di trasporto commerciale. Tuttavia, solo la Regno Uni-
to e Francia possono vantare una legislazione che regola la spinosa materia
delle requisizioni dei vettori civili in caso di crisi.

Nel settore anfibio l’Unione Europea può attualmente disporre di circa
20 navi. Diversi paesi europei hanno programmi in corso per l’acquisizione di
nuove piattaforme per la proiezione di forze. La Gran Bretagna ha a disposi-
zione la nave da assalto anfibio Lph (Landing Platform for Helicopters) clas-
se Ocean. Si tratta di un assetto in grado di trasportare 12 elicotteri da traspor-
to (gli EH-101), 6 elicotteri d’attacco e 4 mezzi da sbarco Lcvp (Landing Craft
Vehicle Personnel), ma che comunque non è in grado di sbarcare carri pesan-
ti (per questo motivo entreranno in servizio tra la fine di quest’anno e il pros-
simo due nuove Lpd classe Albion). L’Ocean può trasportare fino ad 800 uo-
mini equipaggiati e 20 Harrier, senza poterli però supportare. Le due Lpd clas-
se Albion (trasporto e sbarco) andranno invece a sostituire le due vecchie Lpd
Intrepid e Fearless. La classe Albion ha un dislocamento di 18.500 tonnellate
a fronte delle 12.200 dell’Intrepid; può trasportare fino a 700 uomini, oltre a
6 Challenger 2 o 30 veicoli blindati per la fanteria mentre il bacino allagabile
può ospitare fino a 4 Utility Landing Craft. Anche la Francia può vantare una
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capacità anfibia di notevole rilevanza. Tra il 2004 e al più tardi il 2006 le navi
anfibie Lpd classe Ouragan da 8.000 tonnellate saranno sostituite da due nuo-
ve navi da trasporto e sbarco classe Mistral. (New Landing-Craft Transport).
Queste ultime sono navi ampiamente versatili in grado sia di condurre opera-
zioni anfibie sia operare come cargo per mezzi e materiali. Hanno un disloca-
mento a pieno carico di 19.500 tonnellate e sono dotate di ponti di volo per
elicotteri NH-90 e per gli stessi Tiger. Possono trasportare una forza da com-
battimento di 450 uomini ed ospitare all’interno dei suoi hangar fino a 16 eli-
cotteri Tiger o NH-90. Per quanto riguarda i veicoli possono trasportare fino
a 60 blindati per la fanteria o uno squadrone di carri pesanti Leclerc. Le Fou-
dre sono invece Lpd da 12.000 tonnellate in grado di trasportare e sbarcare
470 uomini. Riguardo agli altri paesi europei l’Italia può impiegare le sue na-
vi anfibie classe San Giorgio, Lpd da 7.600 tonnellate, che possono imbarca-
re circa 400 uomini e 30 Apc (Armoured Personnel Carriers). Infine le navi
per il supporto anfibio olandesi Rotterdam da 14.000 tonnellate, possono im-
barcare fino a 600 soldati e trasportare all’interno dei propri hangar 170 vei-
coli leggeri o in alternativa 33 carri da battaglia, nonché 4 elicotteri pesanti co-
me gli EH-101 o in alternativa 6 elicotteri medi come gli NH-90.

Le capacità anfibie sono fondamentali per poter svolgere al meglio tutto
lo spettro di Petersberg. Anche se è difficile immaginare un tipo di operazio-
ne a guida Ue in cui si debba approntare uno sbarco di forze contro difese av-
versarie organizzate, la capacità di svolgere operazioni anfibie è fondamenta-
le per le Neo (Non-combatant Evacuation Operations), per garantire il sicu-
ro svolgimento di operazioni di trasporto strategico così come per l’inserzio-
ne/estrazione di riserve strategiche.

A questo punto, dopo esserci soffermati abbondantemente sulle peace
enforcement operations, possiamo andare oltre e considerare la parte bassa
dello spettro di Petersberg. Al proposito, anche a chiarimento di quanto pre-
cedentemente detto su missioni “tipo Kosovo o Somalia”, si veda la tabella 4
che combina intensità militare dell’operazione ed ubicazione regionale del
teatro con le necessarie capacità di trasporto.
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Tabella 4

99

Intensità
dell’operazione

Peace enforcement

Trasporto aereo: C-
130, C-160, A400M.
Trasporto marittimo:
Ro-Ro militari, Lpd.

Trasporto aereo: 
A400M, C-17, C-5.
Trasporto marittimo: 
Ro-Ro militari, Lpd.

Trasporto aereo: C-5,
C-17, An-124.
Trasporto marittimo:
Ro-Ro militari, Lpd.

Peace keeping/conflict
prevention

Trasporto aereo: C-
130, C-160, A400M.
Trasporto marittimo:
Ro-Ro militari e civili,
general cargo e Lpd.

Trasporto aereo: C-17,
probabilmente A400M.
Trasporto marittimo:
Ro-Ro militari e civili,
general cargo, Lpd.

Trasporto aereo: C-17.
Trasporto marittimo: 
Ro-Ro militari e civili,
general cargo ma solo
come complemento

Operazioni umanitarie

Trasporto aereo: C-
130, C-160, A400M,
assetti civili tipo A310
Trasporto marittimo:
Ro-Ro militari e civili,
general cargo e Lpd.

Trasporto aereo: 
A400M, piattaforme ci-
vili.
Trasporto marittimo: 
RO-Ro civili e militari,
general cargo, Lpd.

Trasporto aereo: C-17.
Trasporto marittimo: 
Ro-Ro militari e civili,
general cargo, piat-
taforme civili.

Portata
dell’operazione

Regionale Interregionale Globale

Fonte: Vlachos-Dengler, “Getting there: Building Strategic Mobility into ESDP”, Paris, European In-
stitute for Security Studies, Occasional Paper, n. 38, November 2002, p. 19.

Come chiaramente emerge dalla tabella, l’Unione Europea avrebbe dei
grossi problemi a condurre azioni di peace enforcement, pur senza considerare
operazioni ad alta intensità tipo Kosovo, (occorreranno anni prima che l’Euro-
pa sia capace di condurre autonomamente imprese del genere). Anche un pea-
ce enforcement leggero comporterebbe dei problemi, soprattutto se il teatro in
questione non fosse di ubicazione regionale. Per condurre tali missioni in ambi-
to extra-regionale, anche quando fosse completata la flotta di A400M, quindi
non prima del 2010, l’Unione Europea non potrebbe fare a meno di ricorrere
agli assetti Nato per trasportare, schierare e sostenere le proprie truppe.

Riguardo ai compiti meno impegnativi previsti nello spettro di Petersberg
il discorso muta sensibilmente. Nel caso di operazioni di peace keeping, (mo-
nitoraggio di accordi o di tregue/cessate il fuoco, operazioni di stabilizzazio-
ne tipo Kfor in Kosovo), l’Europa già da adesso sarebbe in grado di condur-
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re in modo autonomo operazioni del genere in ambito regionale e, non appe-
na a disposizione gli A400M e con l’utilizzo di mercantili e navi da trasporto
civili, potrebbe cimentarsi autonomamente in tali operazioni in teatri extra-re-
gionali. Bisogna però ricordare che se la missione di peace keeping si svolges-
se in aree molto distanti dal Vecchio Continente, l’Ue dovrebbe ancora ricor-
rere alla Nato o altrimenti astenersi da impegnarsi in un tale contesto. In que-
sto caso, infatti, sarebbero necessari assetti come i C-17 o comunque velivoli
da trasporto aereo a lungo raggio (nell’ordine dei 5.000Km); in particolare nel-
la prima fase della crisi quando è necessario schierare rapidamente le prime
aliquote di forze.

Per quanto riguarda le operazioni di assistenza umanitaria in teatri regio-
nali l’Europa sarebbe già pronta potendo contare sulla propria flotta di C-130
e C-160 così come su una capacità anfibia autonoma, visto e che per operazio-
ni del genere non è necessario dispiegare una forza pesante. Lo stesso dicasi per
teatri extra-regionali con l’aggiunta però della necessità di poter contare effet-
tivamente sugli A400M. Riguardo ad operazioni di assistenza umanitaria che
interessino invece teatri molto lontani, l’Europa dovrebbe ricorrere, sempre
che abbia la reale intenzione di impegnarsi globalmente, ai C-17 della Nato.

3. L’industria europea della difesa ed il procurement

In Europa produzione, commercio e procurement di beni e servizi milita-
ri, sono stati deliberatamente esclusi dal processo di integrazione, come da art
296 (ex art 223) del Trattato sulla Comunità Europea. Il controllo delle poli-
tiche afferenti questo settore è rimasto pertanto in mano ai governi nazionali
e, a dispetto della sempre maggiore integrazione delle economie nazionali al-
l’interno di uno spazio economico comune, il mercato degli armamenti ed
equipaggiamenti militari ha mantenuto la sua caratteristica frammentazione in
diversi mercati nazionali.

La fine della Guerra Fredda, l’aumento esponenziale dei costi relativi alla
produzione dei sistemi d’arma ad alta tecnologia, nonché l’avvio della Pesc pri-
ma e della Pesd dopo, hanno imposto un cambio di direzione verso un’armo-
nizzazione dei diversi mercati della difesa e delle singole policy di acquisizione
e sviluppo, in vista della costituzione di una agenzia europea degli armamenti.
Durante tutti gli anni 90 sono state avviate una serie di iniziative e di organi-
smi, sia interni che esterni alla struttura formale dell’Ue, che avevano come
obiettivo proprio quello di armonizzare le policies nel campo dell’industria del-
la difesa. In questo senso, nel momento in cui lo spessore politico dell’Ue au-
mentava, si rendeva sempre più necessario evitare il pericolo delle diseconomie
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di scala18, originate dalla combinazione di ristrettezza dei singoli mercati nazio-
nali con la maggiore complessità tecnologica dei moderni sistemi d’arma. L’al-
tro grande problema riguardava le inutili duplicazioni dei programmi e pone-
va pertanto all’ordine del giorno la razionalizzazione di tutto il settore e il con-
seguimento di un equilibrio tra budgets nazionali limitati e miltary require-
ments. Se questi erano i principali punti di debolezza dell’industria europea
della difesa, guardiamo adesso quali sono stati gli sforzi intrapresi in questo set-
tore partendo con l’esame delle strutture che operano al di fuori dell’Ue.

Weag /Weao. Il Western European Armmanets Group è stato creato nel
dicembre 1992 nell’ambito dell’Ueo prendendo le funzioni di forum europeo
per la cooperazione nel settore degli armamenti che prima spettavano all’In-
dependent European Programme Group (Iepg). Gli obiettivi generali del
Weag19 erano e sono i seguenti: un uso più efficiente delle risorse a disposizio-
ne attraverso l’armonizzazione del requirement militare, l’apertura dei singo-
li mercati alla competizione attraverso i singoli confini nazionali, il rafforza-
mento della base industriale e tecnologica europea per finire alla cooperazio-
ne nel settore della ricerca e sviluppo. Tuttavia il funzionamento del Weag è
stato ostacolato dal principio di unanimità richiesto per le decisioni, tanto che
alla fine il Weag si è tradotto in un semplice forum di discussione. Nel 1996,
accanto al Weag, i ministri della difesa europei hanno dato vita al Weao (We-
stern European Armaments Organisation), un altro corpo sussidiario dell’Ueo
e che condivideva con questo il titolo della personalità giuridica. Di fatto però
il Weao ha operato esclusivamente come organizzazione dedita alla fornitura
di servizi nel campo della ricerca tecnologica e militare.

Occar. L’Occar, Organisation for Joint Armaments Cooperation, è nata nel
settembre del 1998 con la firma della relativa convenzione da parte di Francia,
Germania, Regno Unito e Italia. Il processo di ratifica è terminato poi nel di-
cembre 2000 e da allora l’Occar rappresenta la principale sede per la coopera-
zione nel settore militare in Europa (ma non legalmente in ambito Ue). L’Oc-
car è essenzialmente un’agenzia per la gestione degli sforzi cooperativi nel set-
tore del procurement militare e, se fino al 2000, in concomitanza con la ratifi-
ca dell’Italia, era occupata nella definizione delle regole e delle procedure per
il suo funzionamento, oggi è pienamente operativa. I principali programmi nel-
la cui gestione l’Occar è coinvolta sono i seguenti: l’elicottero di attacco Tiger
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18 Questo è il caso della produzione dei 200 carri Ariete prodotti per l’esercito Italiano.
19Il Weag ha una membership di 19 paesi, comprendente quindi anche paesi Nato non

membri dell’Ue.
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(Francia e Germania), il programma (franco-italiano) per la costituzione di una
famiglia di sistemi missilistici superficie-aria a corto/medio raggio Fsaf (Futu-
re Surface-to-Air missile Family) e l’A400M. Nel 2003 Lo staff dell’Occar ge-
stiva già un budget stimato in circa un miliardo di euro. Il programma per la
produzione e lo sviluppo dell’aereo da trasporto europeo è di notevole rilevan-
za oltre che per la portata politica ed economica, anche perché potrebbe por-
tare al coinvolgimento di membri che non hanno per ora aderito all’Occar. In-
fatti, grazie alla sua partecipazione al programma A400M, nel maggio del 2003
il Belgio è diventato la quinta nazione a partecipare all’Occar.

Loi/Framework Agreement. La Letter of Intent (Loi), firmata nel luglio
del 1998 dai ministri della difesa dei sei maggiori paesi produttori di armi in
Europa (Francia, Regno Unito, Italia, Germina, Svezia e Spagna), aveva l’o-
biettivo di facilitare la ristrutturazione dell’industria della difesa europea in
senso trans-nazionale. Su queste basi si giunse poi al luglio 2000 e alla firma
del Framework Agreement. Il Framework Agreement, un vero e proprio trat-
tato internazionale, copre sei aree: sicurezza delle forniture, procedure per l’e-
sportazione, sicurezza delle informazioni, ricerca e tecnologia, trattamento
delle informazioni tecniche e armonizzazione del military requirement. In cin-
que di queste sei aree sono stati redatti degli Implementation Arrangements
per specificare in dettaglio come dovrebbe funzionare il sistema creato grazie
al Framework Agreement. Rispetto alla prima area i paesi partecipanti hanno
concordato di non impedire le forniture di equipaggiamenti e servizi militari
prodotti dalle proprie industrie nazionali ad altri partners della Loi. Riguardo
al problema delle esportazioni, la principale innovazione introdotta dal Fra-
mework Agreement è stata la Gpl (Global Project Licence), con l’obiettivo di
rendere più efficienti le procedure di esportazione nel settore dei programmi
cooperativi; una volta concessa una Gpl per un dato programma infatti, il si-
stema stesso, così come i suoi sottosistemi ed i suoi componenti, possono cir-
colare liberamente all’interno dei territori dei sei stati membri. I Loi partner
si sono anche accordati su una serie di principi e procedure comuni riguar-
danti la visita a complessi industriali, installazioni governative, nonché la tra-
smissione e lo scambio di informazioni classificate. Nel campo della ricerca e
della tecnologia militare vi è un accordo tra tutti i partner del Framework
Agreement circa la creazione di un sistema per lo scambio di informazioni che
coprano le strategie e le policies nel settore di R&S. Riguardo poi al trattamen-
to delle informazioni tecniche, il Framework Agreement prevede lo sviluppo
di standard comuni sui diritti di proprietà intellettuale. Infine, per quanto ri-
guarda l’armonizzazione del military requirement, i sei paesi parte della Loi,
hanno stabilito una nuova metodologia basata sull’impegno a informarsi reci-
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procamente sui rispettivi singoli programmi nazionali. Inoltre è stato istituito
un ufficio con il compito di identificare i bisogni comuni e di studiare le solu-
zioni più efficienti per rispondere a questi bisogni.

Dopo questa rapida rassegna delle strutture che operano all’esterno del-
l’architettura legale dell’Ue, vediamo adesso cosa invece esiste, nel settore del-
l’industria della difesa e del military requirement, all’interno della struttura ve-
ra e propria dell’Unione.

Il regime dual-use. Nel dicembre del 1994 il Consiglio deliberava la crea-
zione di un regime per il controllo comune delle esportazioni di beni e servi-
zi dual-use. Il Consiglio, e quindi i singoli governi nazionali, si assumeva la re-
sponsabilità di monitorare ed eventualmente migliorare le liste relative alle de-
stinazioni degli assetti che rientravano all’interno del regime. La Commissio-
ne veniva pertanto esclusa dalle decisioni riguardanti il regime di controllo in
quanto decisioni di natura strategica e politica. Nel 2000 le liste sono passate
sotto il controllo della Commissione che da allora ha il diritto di iniziativa in
materia, mentre le decisioni in Consiglio vengono adesso prese a maggioran-
za qualificata anziché all’unanimità. Sotto il precedente regime ciascuno stato
membro poteva concedere una licenza di esportazione per un particolare as-
setto per il quale un altro stato membro aveva rifiutato l’autorizzazione. Ades-
so ogni stato deve informare gli altri sul proprio diniego di una licenza di
esportazione e spiegarne i motivi.

Polarm. L’European Armaments Policy Council Working Group è il solo
forum sulla discussione delle materie relative alle politiche di armamento pre-
sente all’interno del Consiglio Europeo. È stato costituito nel 1995 ed è com-
posto da rappresentanti dei ministri degli esteri. All’inizio il suo mandato com-
prendeva:
1. l’analisi dei Reports prodotti dai gruppi di esperti del Weag relativi alle

politiche di acquisizione e requirement;
2. l’identificazione dei punti che meritavano un ulteriore esame ed ap-

profondimento;
3. raccomandazioni;
4. la redazione di una lista di specifiche misure senza pregiudizio per le com-

petenze della Commissione.
Sotto la Presidenza greca il Polarm ha acquisito una maggiore rilevanza,

tuttavia, mancano ancora impegni che vadano al di là delle enunciazioni di
principio.

Il Code of Conduct. Il Codice di Condotta sull’esportazione degli arma-
menti è stato adottato nel giugno del 1998 dal Consiglio per gli Affari Gene-
rali. Si tratta di uno strumento eminentemente politico che non coinvolge la
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Commissione. L’obiettivo complessivo del Codice è raggiungere un più alto
grado di trasparenza nelle transazioni degli equipaggianti militari e portare al-
la progressiva convergenza delle singole politiche nazionali. Per conseguire
questo obiettivo vengono stabiliti otto criteri che servono come standard mi-
nimi per la gestione e il controllo delle esportazioni di equipaggianti conven-
zionali da stati membri a stati terzi. Nel 2001 è stata inoltre stilata una lista di
beni militari soggetti alla struttura politica del Code of Conduct.

EU Research Framework Programme. Quest’ultimo è il principale stru-
mento per il civil research funding e abbraccia anche settori strategici come
l’aeronautica e lo spazio. In quest’area l’obiettivo è rafforzare le basi tecnolo-
giche e scientifiche dell’industria aerospaziale europea. Il Research Fra-
mework Programme finanzia comunque solo iniziative nel settore industriale
civile anche se vi sono ricadute nell’ambito della difesa.

Ecap. Sull’Ecap ci siamo già abbondantemente soffermati nei precedenti
paragrafi.

Vista la complessità dello scenario risulta importante per l’Unione Euro-
pea dotarsi di un’Agenzia per gli Armamenti, come del resto viene esplicita-
mente previsto dal progetto di Costituzione redatto dalla Convenzione, e co-
me deciso dalla riunione dei ministri europei della difesa tenutasi a Roma ai pri-
mi di ottobre. Gli obiettivi dell’Agenzia saranno infatti, da un lato, assicurare
che le capacità militari necessarie alla Pesd siano garantite quanto più possibi-
le attraverso sforzi multinazionali volti alla standardizzazione degli equipaggia-
menti militari e alla generazione di economie di scala, dall’altro, aumentare l’ef-
ficienza della cooperazione in ordine alla minimizzazione dei costi. Per conse-
guire questo obiettivo, la futura Agenzia Europea per la Difesa dovrebbe:
1. coprire tutte le fasi del procurement;
2. assicurare la relazione tra military reqirement e ricerca;
3. evitare duplicazioni ed integrare gli strumenti esistenti quando questi sia-

no appropriati;
4. superare il metodo intergovernativo.

Per assolvere a questi compiti l’Agenzia dovrebbe comunque avvalersi di
quelle strutture già esistenti (come l’Occar) che sono coinvolte nella gestione
dei programmi multinazionali in ambito europeo.

Vediamo adesso quali sono i programmi multinazionali più importanti.

EF-2000 Eurofighter. L’EF-2000 dovrebbe costituire il fiore all’occhiello
delle diverse aeronautiche europee. Si tratta di un velivolo multiruolo e ogni-
tempo potenzialmente in grado di svolgere diverse missioni; dall’interdizione
aerea, al Cas (Close Air Support) passando per le missioni di tipo Sead grazie
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alla dotazione di speciali sistemi d’arma “fire and forget”. Il contratto per la
produzione del velivolo è stato stipulato dall’Eurofighter Management
Agency Netma (Nato Eurofighter 2000 and Tornado Management Agency)
per conto di tutte le nazioni partecipanti. Il consorzio europeo responsabile
del programma ha previsto la produzione di 620 velivoli. La Germania do-
vrebbe, problemi finanziari permettendo, acquistarne 180, il Regno Unito
232, l’Italia 121 e la Spagna 87, mentre Austria e Grecia, 18 e 60 rispettiva-
mente. Uno dei principali problemi che affliggono l’Eurofighter riguarda il co-
sto di 58 milioni di dollari, molto elevato se paragonato ai 30 milioni di un F-
16 ed ai previsti 50 di un F-35 Joint Strike Fighter. Tuttavia l’Eurofighter, in-
sieme all’A400M, resta il principale programma multinazionale in ambito eu-
ropeo, sia rispetto ai costi che rispetto all’incidenza sulle politiche industriali
della difesa dei paesi partecipanti al programma. In Gran Bretagna solamen-
te nella fase di sviluppo sono coinvolte circa 6.000 persone, che dovrebbero
giungere a 14.000 durante il picco di produzione, con i costi totali del procu-
rement che dovrebbero ammontare a circa 16 miliardi di dollari.

A400M. Questo è l’altro banco di prova su cui si commisurano gli sforzi
di razionalizzazione condotti nel settore della politica militare e le reali inten-
zioni dei paesi europei riguardo alle policies relative agli armamenti. Il pro-
gramma coinvolge Belgio, Francia, Germania, Spagna, Turchia e Gran Breta-
gna e mira a dotare le aeronautiche di questi paesi di un aereo da trasporto in
grado di sostituire i datati C-130 e C-160 con un aereo di classe superiore. Ini-
zialmente l’obiettivo era la produzione di 227 velivoli, ma con il ritiro dal pro-
gramma di Italia e Portogallo e il ridimensionamento dell’impegno della Ger-
mania, si è scesi a 180 velivoli: 60 la stessa Germania (che doveva acquistarne
originariamente 73), 50 la Francia, 27 la Spagna, 10 la Turchia, 25 la Gran Bre-
tagna, 7 il Belgio e 1 il Lussemburgo. Il contratto, firmato a Bruxelles nel 2001
tra l’Airbus Military Company e l’Occar (per conto dei paesi partecipanti), ha
un costo di 18 miliardi di dollari e coinvolge le principali industrie europee
della difesa; Bae Systems (Gran Bretagna), Eads (Francia, Germania e Spa-
gna), Flabel (Belgio) e Tusas Aerospace Industries (Turchia). Le prime conse-
gne dovrebbero iniziare a partire dal 2009.

Mrav. Il Multi-Role Armoured Vehicle è uno dei programmi multinazio-
nali più importanti nel settore terrestre. Coinvolge tre paesi europei, Francia,
Gran Bretagna e Germania, e mira espressamente alla razionalizzazione di un
settore che, a livello dei produttori europei di veicoli blindati per la fanteria,
annovera sette attori a fronte dell’unico attore statunitense. Il consorzio di
produzione comprende la Krauss-Maffei/Wegman e la Mak tedesche, l’Alvis
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Vehicles britannica e la Giat francese. La produzione iniziale dovrebbe limi-
tarsi a 600 esemplari, 200 per ciascun paese.

Cvf. Il programma per le Future Aircraft Carrier coinvolge Francia e
Gran Bretagna e dovrebbe permettere ai due paesi di dotarsi di un nuovo ti-
po di portaerei convenzionali. I costi complessivi del procurement sono sti-
mati in circa 3 miliardi di sterline. Il programma è stato avviato già nel 1999
con l’assegnazione, a BAE System e Thales, dei contratti per lo sviluppo del-
la fase di valutazione, mentre la stipula dei contratti di produzione è prevista
per il 2004. La Gran Bretagna, con l’entrata in servizio delle due nuove por-
taerei prevista per il 2012 e per il 2015, dovrebbe sostituire le attuali tre por-
taerei classe Invincibile. Queste ultime erano state disegnate per condurre, in
epoca Guerra Fredda, operazioni anti-sommergibili con l’impiego di elicotte-
ri e utilizzando gli Harrier a decollo verticale come limitata copertura aerea.
Le Cvf sono invece in grado di trasportare fino a 50 tra piattaforme ad ala fis-
sa e rotante e sono espressamente concepite per ospitare gli F-35 una volta in
servizio ed i Rafele francesi. Il dislocamento dovrebbe essere di circa 50/60000
tonnellate e la lunghezza attorno ai 300 metri. La Francia è intenzionata ad ac-
quisire una sola di tali portaerei da affiancare poi alla De Gaulle.

Orizzonte. Il programma Orizzonte coinvolge, dopo il ritiro del Regno Uni-
to, Francia ed Italia e riguarda la costruzione di 4 fregate di nuova generazione,
2 per la Francia e 2 per l’Italia (l’entrata in servizio è prevista tra il 2006 ed il
2009 e la spesa complessiva per l’Italia è stimata in 1,15 miliardi di euro). Si trat-
ta di navi in grado d’ingaggiare sia i sommergibili sia unità di superficie e in gra-
do di condurre uno spettro di missioni piuttosto esteso; dalla difesa aerea come
parte di un gruppo portaerei, al supporto di naviglio armato o da trasporto, per
finire a operazioni condotte singolarmente. Riguardo alla Fase 1 (definizione)
del programma, il prime contractor era il consorzio Horizon Joint Venture
Company, costituito dalla Orizzonte Spa (Fincantieri) per l’Italia, Dcn (Direc-
tions des Constructions Navales) per la Francia e Gec Marconi per il Regno Uni-
to. La Fase 2 (sviluppo e costruzione), avviata nell’ottobre 2000 dopo l’uscita
della Gran Bretagna, è stata invece affidata all’Horizon Sas (Societé Anonime
Semplifiée) costituita da Fincantieri per l’Italia e Dcn per la Francia.

Storm Shadow. Questo è senza dubbio un altro dei programmi multina-
zionali più importanti a livello europeo. È interamente gestito e sviluppato
dalla compagnia Mbda leader nel settore europeo della missilistica e seconda,
su scala globale, solo a Ratheyon. La Mbda è costituita da Matra BAe Dyna-
mics, Eads-Aerospatiale, Matra Missiles e Alenia Marconi Systems, quindi le
sue quote appartengono per il 37,5% a Bae per un altro 37,5% a Eads e per
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il 25% a Finmeccanica. Il programma Storm Shadow/Scalp EG coinvolge
Francia, Gran Bretagna e Italia, alle quali recentemente si è aggiunta poi la
Spagna. Lo Storm Shadow cosituisce la punta di diamante europea nel setto-
re della tecnologia stand-off. Ha un raggio d’azione di circa trecento chilome-
tri e è destinato ad equipaggiare gli Eurofighter, i Tornado britannici ed italia-
ni, i Rafale francesi oltre che, in futuro, i Jsf; è particolarmente indicato per
obiettivi sensibili come i centri di comando e controllo.

Uav. Nel settore degli Uav l’Europa è molto più arretrata rispetto agli Sta-
ti Uniti. Se si escludono una serie di assetti tattici o comunque a corto raggio
e scarsa autonomia, infatti, l’Ue ha attualmente una capacità modesta nel set-
tore: il Crecerelle francese, entrato in servizio nel 1994 con l’Armée de Terre,
il Brevel, programma franco/inglese/tedesco gestito dalla Gie Eurodrone e il
Phoenix britannico. Per il futuro i programmi principali dovrebbero riguar-
dare il Watchkeeper e l’EuroHawk. La prima è una macchina pensata dalla
BAe Systems per il Ministero della Difesa Britannico, la cui entrata in servi-
zio, è prevista per il 2006. Il secondo, frutto della collaborazione tra Eads,
Dornier e Northrop Grunman, è senza dubbio il programma più ambizioso
nel settore che non sarà però completato prima del 2008. Si tratta di un asset-
to a lunga autonomia, capace di volare ad alte quote e basato sul modello del
Global Hawk americano ma con un sensore Elint prodotto da Eads. Da se-
gnalare inoltre il programma francese per il lancio di un Uav a lunga autono-
mia e media quota Male (Medium Altitude Long Endurance) per lo svolgi-
mento di missioni di sorveglianza, intelligence, designazione dei bersagli, co-
municazioni e molto probabilmente attacco.

Galileo. Il programma Galileo, partito nel marzo del 2002 con uno stanzia-
mento di 550 milioni di euro da parte del Consiglio dei Ministri dell’Ue, dovreb-
be permettere all’Ue di avere a disposizione nel prossimo futuro un sistema per
il posizionamento e la navigazione analogo a quello americano Navstar Gps
(Global Positioning System). I costi di sviluppo del programma dovrebbero ag-
girarsi sui 3 miliardi di euro. Galileo si basa su una serie di 30 satelliti di cui 27
dovrebbero essere operativi e 3 invece come riserva. La componente terrestre
potrà contare su due centri di controllo Gcc (Galileo Control Center), uno pri-
mario ed uno di riserva, grazie ai quali sarà gestita la trasmissione e la fornitura
agli utenti dei dati e le informazioni. I primi quattro satelliti del programma do-
vrebbero essere lanciati nel 2005 mentre la piena capacità operativa del sistema
conseguita nel 2008. La gestione del programma è stata affidata nel 2000 al con-
sorzio europeo Galileo Industries del quale fanno parte Alenia Spazio (25%),
Alcatel Espace (25%), Astrium GmbH (25%) ed Austrium UK (25%). Nel
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marzo del 2002 nel consorzio è entrata la Galileo Sistema y Servicios (Gss) che
raggruppa sette industrie aerospaziali spagnole.

Aejpt. L’Advanced European Jet Pilot Training riguarda la costituzione di
un sistema di addestramento al volo per i piloti a livello europeo (Eurotrai-
ning). Il programma è disciplinato da un MoU (Memorandum of Understan-
ding) firmato nel dicembre 2001 da Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Ger-
mania, Grecia, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera e Svezia. Nel di-
cembre 2002 a Roma è stato firmato il contratto per lo studio di fattibilità del
futuro Aejpt tra Dgaa (Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici) e
l’Aermacchi mandataria delle 5 aziende europee leader nel settore aerospazia-
le (Dessault Aviation, Eads-Casa, Eads Deutschleand e Saab).

Dopo questa breve panoramica relativa ai maggiori programmi europei nel
settore della difesa, soffermiamoci in conclusione sulla struttura dell’industria eu-
ropea della difesa. In Europa sono tre le principali compagnie attive nel settore:
la Bae Systems (Gran Bretagna), la Eads (Francia, Germania e Spagna) e la Tha-
les (Francia). Attorno a questi tre big players è costruita un’architettura industria-
le piuttosto complessa che comprende partecipazioni azionarie incrociate, joint
ventures di settore o relative a particolari programmi, consorzi e altri arrangia-
menti legali. Nell’anno 2000 la situazione del mercato globale della difesa era la
seguente: 50 delle 100 più grandi compagnie erano statunitensi con il 63% del-
l’entrate complessive relative alla difesa; 10 erano britanniche con il 14%, 77 era-
no francesi con 8,6% e 3 tedesche con il 1,4%. Per un quadro complessivo rela-
tivo al ranking industriale globale ed europeo si vedano la seguenti tabelle.
Tabella 5
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Posizione Compagnia Paese
Entrate relative all’anno

2000 in miliardi di dollari
1 Lockheed Martin Usa 18

2 Boeing Usa 17

3 Raytheon Usa 14
4 BAE Systems Gran Bretagna 13,2

5 General Dynamics Usa 6,5

6 Northrop Grumman Usa 5,6

7 Eads Francia/Spagna/Germania 4,6

8 Thales Francia 4,3

Fonte: Vlachos-Dengler, From National Champions to European Heavyweights: The Development of
European Defense Industrial Capabilities Across Market Segments, Santa Monica, Rand Corporation,
2002, p. 11.
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Tabella 6
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Posizione Compagnia Paese
Entrate relative all’anno
duemila in miliardi di

dollari

1 Bae Systems Gran Bretagna 13,2

2 Eads Francia/Germnia/Spagna 4,6

3 Thales Francia 4,3

4 Rolls-Royce Gran Bretagna 2,2

5 Smiths Industries Gran Bretagna 1,7

6 Gkn Group Gran Bretagna 1,4

7 Dcn Group Francia 1,2

8 Finmeccanica Italia 1,2

Fonte: Vlachos-Dengler, From National Champions to European Heavyweights: The Development of
European Defense Industrial Capabilities Across Market Segments, Santa Monica, Rand Corporation,
2002, p. 12.

Come si accennava in apertura del discorso sulla struttura dell’industria
della difesa europea, è bene ricordare i vari consorzi e le Joint Ventures crea-
te dai diversi attori nazionali in tutti i settori, da quello aeronautico a quello
missilistico.

Nel settore aeronautico ricordiamo l’Emac (European Military Aircraft
Company), una Joint Venture al 50% tra Eads ed Alenia e la European Aero-
system tra Bae System e Dassault Aviation. Riguardo ai consorzi, nel settore
aeronautico il più importante è il Consorzio Eurofighter che vede la parteci-
pazione di Bae al 37,5%, Eads al 43% e Alenia al 19,5%. Ma è nel settore de-
gli elicotteri che l’Unione Europea può vantare due compagnie leaders a livel-
lo mondiale. L’Eurocopter dell’Eads, che tra gli altri ha in gestione il program-
ma per l’elicottero di assalto Tiger, e l’AugustaWestland nata dalla fusione del-
la britannica Westland e dell’italiana Augusta con il 50% ciascuno di azioni.
Inoltre ci sono joint venure per la gestione dei singoli programmi come le NH
Industries (Augusta 32%, Eurocopter 62,4% e Fokker 5%).

Infine un accenno al settore missilistico. Anche in questo caso l’Europa
può vantare uno dei maggiori colossi a livello mondiale, Mbda, secondo, in
termini di entrate, solamente a Raytheon. La Mbda è una società controllata
da Bae System, con il 37,5% della quota azionaria, da Eads (37,5%) e per il
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restante 25% da Alenia, quindi Finmeccanica. I programmi multinazionali
più importanti di Mbda sono lo Storm Shadow ed il Paams (Principal Anti-
Air Missile System) che andrà ad equipaggiare le fregate di prossima genera-
zione.

5. Conclusioni

Da questa analisi relativa alle capacità militari dell’Unione Europea e ai
possibili scenari di impiego della Frr, scaturiscono alcune considerazioni con-
clusive di ordine politico.

La prima riguarda la dipendenza della difesa europea dalla garanzia poli-
tica e militare offerta dalla Nato, destinata a permanere, nonostante gli auspi-
cabili sviluppi in questo campo, anche nel medio periodo, quindi ben oltre
l’anno 2010. Il fatto che l’Ue, anche per operazioni a bassa intensità militare
(assistenza umanitaria, peace keeping), continui ad avere la necessità di ricor-
rere agli assetti Nato per trasportare e sostenere le proprie forze in teatri lon-
tani, ha delle rilevanti conseguenze politiche come, appunto, quella della di-
pendenza dell’Unione dalla Nato. È inoltre doveroso sottolineare che il pro-
blema della mobilità strategica non sembra del tutto risolvibile, neanche con
l’entrata in servizio dell’intera flotta di A400M, peraltro già quantitativamen-
te sottodimensionata rispetto alle necessità inizialmente identificate.

Il nodo cruciale è quindi relativo alla ridefinizione dei rapporti tra Nato
e Unione Europea, perché, se da un lato è evidente che un punto di equilibrio
possa essere in qualche modo raggiunto, magari secondo il principio di una
“divisione di ruoli” e di una condivisione di rischi e costi, dall’altro, l’Ue non
potrà avere una politica estera e di difesa realmente autonoma fintanto che la
garanzia della propria sicurezza continuerà a dipendere dall’esterno.

Queste considerazioni rimandano alla questione politica fondamentale
concernente la capacità dell’Unione di agire come attore rilevante, sia come
punto di riferimento credibile di un futuro equilibrio multipolare, sia, quan-
to meno, come soggetto in grado di incidere sulla qualità dei rapporti interna-
zionali. L’Ue deve infatti decidere se mantenere invariata l’attuale agenda, ba-
sata principalmente su un approccio di tipo cooperativo/diplomatico alla ge-
stione delle crisi, oppure se optare per una linea politica che preveda anche il
ricorso alla coercizione mediante l’impiego della forza.

Se l’Ue non vuole limitarsi ad essere un attore regionale, ma intende inci-
dere nelle dinamiche internazionali a livello globale, deve poter intervenire
concretamente anche nelle crisi che richiedono l’impiego della forza militare
ovunque si verifichino. Non si tratta tanto di continuare sulla strada del com-
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pimento di piccole scelte incrementali volte ad aumentare la cooperazione nel
settore della difesa o di dare regolamentazione politica a un’integrazione che
comunque ha un impulso funzionale ed economico, quanto piuttosto di com-
piere una scelta politica e strategica di fondo che collochi in primo piano l’e-
sigenza di costruire uno strumento militare capace di mettere l’Europa in con-
dizione d’impegnarsi in qualsiasi regione.

Questo non significa tornare ai tempi che furono della power politics o
competere con gli Stati Uniti, ma è necessario che l’Ue acquisisca la capacità
di esercitare con credibilità il ruolo di pilastro dell’ordine mondiale. L’attuale
equilibrio internazionale potrebbe infatti rivelarsi ingestibile, se non nel bre-
ve, nel medio/lungo periodo, a causa dell’esplosione dei costi legati al mante-
nimento dell’ordine e alle sempre maggiori difficoltà incontrate da Washing-
ton nel legittimare agli occhi dell’opinione pubblica interventi militari sempre
più frequenti. Questi fenomeni potrebbero indurre gli Stati Uniti a ridurre
sensibilmente i propri impegni globali lasciando all’Unione Europea lo spazio
che le compete per fornire il proprio contributo al riequilibrio politico del si-
stema internazionale.
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4. Comando e controllo delle Forze di Pace dell’Ue
di Renzo Romano*

1. Introduzione

La gestione operativa delle forze militari, ossia l’attività che consente di
impiegare efficacemente le unità per lo svolgimento dei compiti assegnati ed
il raggiungimento dei relativi obiettivi, richiede un adeguato sistema di co-
mando e di controllo (d’ora in avanti chiamato C2): comando per impartire
direttive ed ordini, controllo per seguire ed eventualmente correggere la loro
esecuzione.

Il concetto è semplice, quando il C2 è esercitato dalla stessa entità che for-
nisce le forze militari e che ne è, per così dire, la “proprietaria unica”; diven-
ta invece complicato quando si tratta di forze militari fornite da stati sovrani
quale contributo ad una coalizione finalizzata a specifici compiti di sicurezza
collettiva. In questo caso, infatti, ciascun contingente nazionale risponde alle
leggi del suo Paese e prende ordini dalle sue autorità nazionali. Sono quindi
necessari accordi precisi e specifici tra i Paesi della coalizione per istituire, le-
gittimare e rendere operante un sistema di comando e controllo comune, af-
finché i rischi già insiti nell’impiego della forza militare non aumentino a cau-
sa di accordi inadeguati o imprecisi.

Occorre precisare fin dall’inizio di queste note che il C2 non è, o non è
soltanto, un fatto tecnico, nel quale una volta fissate le responsabilità e con-
cordate le procedure il problema si può considerare sostanzialmente risolto:
il C2 ha origine da decisioni squisitamente politiche e diviene più tecnico a
mano a mano che si scende di livello, ma nelle coalizioni conserva sempre una
connotazione politica.

I livelli ai quali si esercita il C2 nell’impiego delle forze militari, indipen-
dentemente dal fatto che si tratti di operazioni belliche o di pace, nazionali o
multinazionali, sono in genere quattro:
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– Il livello politico, ove si stabiliscono gli scopi politici delle operazioni mi-
litari e si assegnano le risorse, militari e finanziarie, per conseguirli;

– Il livello strategico, ove si definiscono gli obiettivi dell’operazione milita-
re che deve conseguire gli scopi politici e se ne controlla l’aderenza ad es-
si durante l’esecuzione: è l’elemento di congiunzione tra le responsabilità
politiche e quelle militari;

– Il livello operativo, ove si elaborano i piani dell’operazione militare, si de-
finisce l’impiego delle forze e se ne dirige l’azione, coordinando le varie
fasi dell’ operazione durante il suo svolgimento;

– Il livello tattico, ove si gestiscono le varie fasi dell’operazione e le unità mi-
litari che le eseguono.

Tre osservazioni a questo punto:
la prima: se per una qualunque ragione uno dei citati livelli viene a man-

care, le sue competenze sono assunte da un altro livello, in genere quello su-
periore, con risultati spesso insoddisfacenti, in quanto ogni livello richiede e
utilizza professionalità e capacità specifiche, poco rispondenti alle competen-
ze previste per gli altri livelli.

La seconda: i rapporti tra i quattro livelli sono sovente già difficili quan-
do l’operazione ha dimensioni unicamente nazionali, perché occorre molta
professionalità e spirito di collaborazione per evitare sovrapposizioni, o peg-
gio ancora omissioni, nelle attività di competenza; se poi l’operazione è mul-
tinazionale, incomprensioni e “specificità” nazionali producono inevitabil-
mente un calo di rendimento nel C2 dell’intera operazione, inconveniente per
il quale non esistono rimedi, se non quello di prenderne pragmaticamente at-
to e cercare di compensarne gli effetti migliorando il rendimento di altri set-
tori di attività dell’operazione.

Terza osservazione: per le finalità di queste note, che intendono esamina-
re la funzione di comando e controllo delle forze dell’ Unione Europea nella
sua globalità, i livelli di responsabilità si possono condensare in due soli: un li-
vello politico-strategico ed uno tecnico-militare. Il secondo è sostanzialmente
l’espressione di uno strumento che, se ben costruito ed impiegato, fornisce di
solito il servizio richiesto: si può quindi tentare di identificarne le caratteristi-
che ottimali, che sarebbero presumibilmente valide per ogni tipo di operazio-
ne. Il primo livello di responsabilità è invece funzione delle decisioni dei go-
verni dei Paesi dell’Unione, a loro volta funzione di tanti e tali elementi da non
poter essere definito o previsto in anticipo. D’altra parte, poiché le decisioni
prese dal livello politico-strategico hanno effetti determinanti sull’attività del
livello di responsabilità tecnico-militare, appare evidente l’importanza decisi-
va che le scelte politiche avranno sulla definizione dello strumento C2 euro-
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peo e sulla sua funzionalità. Da questo discende la necessità che alcune deci-
sioni politiche di base relative alla istituzione e alla struttura del sistema co-
mune tecnico militare di C2, una volta prese dai Paesi dell’ Unione Europea,
divengano impegni permanenti e di conseguenza non siano soggette a ricon-
siderazioni ogni volta che l’Ue decide di intraprendere un’operazione: è peral-
tro saggio non illudersi sul fatto che l’importanza di questa necessità comune
sia sempre riconosciuta dai sovrani governi dell’Ue, per i quali appare spesso
preferibile astenersi quanto possibile da impegni permanenti.

Per completezza di trattazione, si riportano in nota i “gradi di autorità”
che possono essere conferiti ai comandanti di formazioni militari multinazio-
nali, come definiti dalla Nato e comunemente accettati dai Paesi che parteci-
pano a missioni multinazionali1.
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1 Il “grado di autorità” indica il tipo e l’entità dell’autonomia conferita ad un comandante
nell’esercizio dell’azione di comando delle forze militari multinazionali poste ai suoi ordini. Ta-
le autonomia è commisurata alle esigenze di funzionalità dello strumento militare posto alle sue
dipendenze, per il tempo necessario all’assolvimento del compito assegnato. I gradi di autorità
previsti dalla Nato sono: Pieno comando (full command): è l’autorità esercitata in tutti i campi,
aspetti e settori nei quali si espleta l’attività delle forze militari dipendenti: operativi, addestrati-
vi, logistici, ordinativi, disciplinari, amministrativi, ecc. È il grado di autorità caratteristico dei
comandanti nazionali ai vari livelli gerarchici, con particolare riferimento, per il nostro Paese, ai
Comandanti di Corpo. Non è un grado di autorità conferibile a comandanti Nato in quanto ta-
li, benché molti comandanti Nato lo esercitino nella loro veste di comandanti nazionali della
componente del loro Paese delle forze multinazionali. Comando operativo (operational command-
opcom): consente di assegnare missioni e compiti alle unità subordinate, di dislocare e schierare
le unità, di riassegnare compiti nuovi alle unità subordinate, di ridistribuire le forze, di mante-
nere o delegare il controllo operativo (opcon) e/o il comando tattico (tacom) delle unità subordi-
nate. Questo grado di autorità non include quindi gli aspetti amministrativi e disciplinari, che re-
stano responsabilità della catena di comando nazionale dei vari contingenti, e raramente inclu-
de gli aspetti logistici. È il grado di autorità conferito ai Supremi Comandanti Nato, a seguito del
Trasferimento di Autorità. Controllo operativo (operational control-opcon): consente di impiega-
re le forze subordinate per assolvere specifici compiti e missioni, entro determinati limiti di tem-
po e di spazio. Consente altresì di dislocare e schierare le unità ricevute in assegnazione mante-
nendo o delegando il comando tattico (tacom)/controllo tattico (tacon). Questo grado di auto-
rità non include gli aspetti disciplinari, amministrativi e logistici, né consente l’impiego delle for-
ze in compiti diversi da quelli assegnati. È il grado di autorità di solito conferito ai comandanti
responsabili dello svolgimento di un’operazione multinazionale in uno specifico teatro operati-
vo. Comando tattico (tactical command-tacom): consente di assegnare i compiti alle unità subor-
dinate per conseguire gli obiettivi indicati dall’autorità superiore. Il tacom comprende anche il
controllo tattico (tacon), a meno che quest’ultimo non sia espressamente delegato ad altro co-
mandante. È il grado di autorità generalmente conferito ai comandanti Nato di tutti i livelli nel-
l’ambito di una specifica operazione. Controllo tattico (tactical control-tacon): consiste nella ge-
stione dettagliata, e di solito locale, delle azioni, dei movimenti e delle manovre di un’unità mi-
litare, per il compimento della missione assegnata. Il tacon è subordinato al tacom. 
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2. Elementi da definire preventivamente in sede politica

Gli accordi per l’esercizio del comando e controllo delle unità assegnate dai
governi dei Paesi partecipanti allo svolgimento delle missioni in coalizione (si
tratta in genere soltanto di una parte delle forze militari di ciascun Paese) sono
quindi fondamentali per la riuscita delle operazioni. Essi devono prendere in
considerazione una quantità di elementi la cui definizione, come in precedenza
accennato, non costituisce problema per le operazioni svolte da forze di uno stes-
so Paese, ma che può rivelarsi molto difficile nel caso di operazioni multinazio-
nali. Tra gli elementi più importanti da definire possiamo considerare i seguenti:
– Strutture di C2: devono essere permanenti o possono essere temporanee,

da costituire all’atto della decisione di compiere una missione in coalizio-
ne, quando vengono concordati i contributi di forze e di risorse da attri-
buire alla missione stessa?

– Assetti strategici nazionali (soprattutto Comunicazioni, Intelligence e
Trasporto strategico, ma non solo): devono essere accessibili al C2 dell’
Ue in permanenza, oppure resi disponibili dal governo che ne dispone,
caso per caso, a seconda della missione, oppure tenuti sempre, anche se
impiegati in missioni di coalizione, sotto controllo nazionale?

– Trasferimento di Autorità (Transfer of Authority–ToA): deve essere pre-
visto oppure no, e, se si, a partire da quale circostanza?

– Supporto logistico: deve restare costantemente una responsabilità nazio-
nale oppure deve essere posto sotto C2 di coalizione, e, se si, a partire da
quale circostanza?

– Addestramento delle unità militari dei Paesi dell’Unione alle missioni
multinazionali: deve essere responsabilità unicamente nazionale, oppure
deve essere programmato e svolto in coordinamento con il C2 dell’Ue?

– Pianificazione delle possibili missioni: da elaborare solo in ambito multi-
nazionale (presso le strutture C2 dell’Ue), oppure in collaborazione con
le strutture C2 nazionali (gli Stati Maggiori della Difesa-Smd), oppure
unicamente presso gli Smd nazionali?

Procediamo ora all’analisi di ciascuno di questi elementi:

Strutture di C2

Le Strutture di C2 dell’Ue debbono essere permanenti oppure da istitui-
re “ad hoc”, quando si deve costituire una coalizione per un’esigenza di sicu-
rezza collettiva?
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La risposta sembrerebbe ovvia sul piano tecnico, ma può esserlo meno su
quello politico, qualora si pensi agli allettanti minori costi (almeno in apparen-
za) di strutture temporanee e, soprattutto, al maggiore spazio di manovra po-
litico che deriverebbe dal fatto di essere chiamati ad “aderire” all’atto dell’e-
sigenza, che è spesso anche un’emergenza.

Limitandoci all’aspetto tecnico, appare evidente l’assoluta necessità di
dover contare su strutture comuni e permanenti di C2 in ambito Ue, se si vo-
gliono avere prontamente disponibili gli strumenti per gestire le operazioni
che, come ricordato dianzi, sono spesso decise per fronteggiare emergenze.

Per poter funzionare, le strutture di C2 devono includere adeguati siste-
mi di comunicazioni e di informatica (il cosiddetto C4: command, control, com-
munications and computer), nonché di procedure operative collaudate ed eser-
citate. Si tratta di sistemi costosi, tecnologicamente avanzati e quindi da ag-
giornare continuamente, pena la loro rapida obsolescenza e conseguente inu-
tilità. Richiedono anche tempi tecnici per essere realizzati e poi portati alla ca-
pacità operativa (Initial Operational Capability-Ioc), quindi non possono es-
sere costituiti di volta in volta in conseguenza della decisione politica di effet-
tuare un’operazione in coalizione. I vari Comandi, ossia i vari elementi della
catena di comando e controllo, devono essere costituiti possibilmente lonta-
no dalle urgenze delle crisi, e devono imparare a lavorare tra di loro, per po-
ter essere pronti a gestire le operazioni quando necessario. I tal modo i centri
di C2 potranno anche elaborare tempestivamente i piani per le possibili con-
tingenze operative e svolgere la necessaria attività addestrativa.

Gli assetti strategici

Le caratteristiche delle possibili operazioni delle forze militari europee e
le dimensioni e distanze dei possibili teatri operativi rendono necessaria la di-
sponibilità di alcune capacità che consentono di svolgere adeguatamente le at-
tività di comando e controllo, soprattutto ai livelli strategico e operativo. Tali
capacità, chiamate anche “assetti strategici” (strategic assets), consistono prin-
cipalmente nelle comunicazioni, nell’intelligence e nel trasporto strategico.

Le comunicazioni devono essere sicure e affidabili anche sulle lunghe e
medie distanze, (sistemi satellitari), devono essere capaci di mettere in colle-
gamento forze di differenti Paesi (sistemi interoperabili o comuni), devono
consentire anche l’uso su larghissima scala dell’informatica. Per quest’ultima
esigenza dovrebbe essere previsto il ricorso all’information technology avanza-
ta e integrata tra tutte le componenti operative con strutture a rete, come po-
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stulato dalla “revolution on military affairs” e parzialmente attuato dagli Usa
nelle recenti operazioni in Iraq.

L’intelligence strategica è di solito un patrimonio gelosamente custodito dei
singoli Paesi, che hanno la necessità di non svelare le “fonti”, sia per protegger-
le, sia, come spesso accade, perché esse operano sovente anche in Paesi “amici”,
e poi perché si è restii a far conoscere il livello di penetrazione raggiunto nella co-
noscenza degli affari altrui. È quindi impresa difficile quella di istituire un’intel-
ligence strategica comune, risultato dei contributi dei Paesi della coalizione, pro-
veniente da fonti diversificate, quelle umane, l’osservazione aerea, l’osservazione
satellitare, il monitoraggio delle comunicazioni e delle non-comunicazioni, ecc.,
opportunamente integrate tra loro in centri specializzati per fornire un’immagi-
ne attendibile e completa della situazione (indispensabile particolarmente nelle
operazioni nelle quali non esiste un “nemico” chiaramente identificabile, ma vi
sono i rischi e le situazioni tipiche delle minacce asimmetriche).

Il trasporto strategico, aereo e marittimo, deve consentire l’afflusso tem-
pestivo e adeguato delle forze militari dai Paesi partecipanti all’operazione, e,
soprattutto, il loro sostegno, particolarmente in aree disagiate e distanti dal
continente europeo.

Nell’Unione Europea questi assetti, attualmente tutti sotto responsabilità
nazionale ad esclusione del Centro di Immagini Satellitari dell’Ue a Torrejon
(Spagna), hanno tre caratteristiche principali: prima, sono estremamente costo-
si, seconda, conseguenza della prima, ve ne sono pochissimi, terza, conseguen-
za delle prime due ma soprattutto di ragioni politiche, i Paesi possessori sono
estremamente restii a spartirli con gli altri “partner”. Chi invece ne dispone in
misura adeguata sono gli Usa, anch’essi poco disposti a concederne l’uso ad al-
tri, compresi gli alleati Nato, a meno che questo non rientri nel loro interesse
nazionale. Appare quindi evidente che, qualora i Paesi dell’Unione Europea in-
tendessero crearsi una propria capacità di gestione delle forze completamente
indipendente dagli Usa, e quindi anche dalla Nato, dovrebbero, in alternativa,
arrivare a disporre di adeguati assetti strategici in proprio, con i costi politici e
finanziari che questo comporterebbe, oppure drasticamente ridurre le loro am-
bizioni di contribuire alla pace nel mondo e alla tutela degli interessi europei
ad interventi modesti appena fuori dell’uscio di casa.

Il Trasferimento di Autorità (ToA)

Nelle operazioni condotte da forze militari multinazionali, costituite dai
contingenti forniti da Paesi sovrani, è essenziale che vi sia assoluta chiarezza
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sul tipo e livello di autorità che tali Paesi riconoscono alla catena C2 della coa-
lizione, nonché sulle modalità di entrata in vigore di tale autorità. Appare evi-
dente che un organismo di C2 per le forze assegnate ad una coalizione di Pae-
si sovrani deve essere investito della responsabilità comando e controllo ed an-
che posto in condizione di esercitarla. Per questa ragione le forze militari as-
segnate ad una coalizione devono passare dal C2 nazionale a quello multina-
zionale, secondo procedure precise e concordate che vanno sotto il nome di
Trasferimento di Autorità (ToA). È un passaggio che implica la cessione in una
certa misura della sovranità nazionale, quindi ha significato politico rilevante.
Per questa ragione la decisione è propria dei governi dei Paesi partecipanti al-
la coalizione i quali, una volta approvata la concessione del ToA delle rispet-
tive forze, secondo modalità e nella misura concordata, non dovrebbero poi
interferire sull’azione di comando svolta dalla catena C2 di coalizione. La sto-
ria recente insegna che finora non è quasi mai stato così, per ragioni tanto com-
prensibili sul piano politico quanto deleterie sul piano militare.

Il ToA può anche non essere concesso, caso nel quale ciascun Paese par-
tecipante decide di mantenere ciascun contingente nazionale sotto il proprio
C2 e concorda, a livello politico, i settori di responsabilità ove ciascuna forza
nazionale assolve la propria porzione del compito comune. Sotto l’aspetto
funzionale non è un’eccellente idea, ma è proprio quanto realmente accaduto
in numerose operazioni multinazionali recenti, nelle quali la coalizione era una
realtà unicamente al livello politico, ed ogni contingente militare rispondeva
del suo operato alle proprie autorità nazionali, al di là del pagare un rispetto
“pro forma” alla gerarchia di coalizione. Per le forze Usa, poi, questo è non
solo sempre accaduto, ma è postulato dalla normativa statunitense, per la qua-
le le unità militari americane rispondono solo alla gerarchia nazionale. Per ar-
monizzare le procedure Nato a tale normativa, infatti, i Comandi Alleati dai
quali dipendono direttamente forze americane hanno sempre a capo un uffi-
ciale Generale/Ammiraglio degli Stati Uniti.

L’Addestramento alle missioni multinazionali

I Paesi che prevedono di impiegare unità militari in operazioni multina-
zionali, in particolare in quelle di sostegno alla pace (Pso), generalmente prov-
vedono ad includere attività multinazionali specifiche nel sillabo dei quadri e
nell’addestramento delle forze, soprattutto per i comandanti, ai vari livelli. Si
va dall’insegnamento della lingua inglese a quello della politica internaziona-
le, del diritto umanitario, delle caratteristiche etniche e religiose delle popola-
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zioni più probabilmente coinvolte in Pso, nonché della dottrina d’impiego e
delle caratteristiche delle forze militari possibili partner.

Nel caso sia istituita una catena C2 multinazionale permanente, sarebbe
proficuo per le forze di probabile utilizzo in Pso avere la possibilità di eserci-
tarsi congiuntamente alle forze similari di altri Paesi probabili partner, per ave-
re già un affiatamento di base in caso di impiego comune. Il beneficio si esten-
derebbe anche ai Comandi multinazionali, in quanto essi potrebbero adde-
strarsi all’uso delle procedure multinazionali di C2 con forze reali, ancorché
in esercitazione, simulando casi concreti.

La Pianificazione delle missioni multinazionali

Il funzionamento dei Comandi include una notevole attività per prevede-
re e preparare le possibili contingenze nelle quali essi sarebbero chiamati a ge-
stire le operazioni. L’attività di previsione si concreta nell’elaborazione di pia-
ni di contingenza, nei quali sono specificate le misure organizzative relative a
ciascuna operazione ipotizzata. Come si sa, il difetto principale dei piani è che
la situazione che si verifica non si è mai esattamente come è stata prevista,
mentre il loro pregio è che una notevole quantità delle relative misure orga-
nizzative rimane valida ed agevola comunque l’adattamento del piano origina-
le. Quest’ultimo, poi, deve essere sufficientemente flessibile da consentire
adattamenti “sul tamburo”, come si dice. Ricordiamo a questo proposito le
modifiche apportate strada facendo al piano Usa per l’offensiva in Iraq, quan-
do la galoppata del 7° Cavalleria si dimostrò più veloce del previsto e l’intero
piano dovette essere adattato a questa rapida penetrazione.

Quando una coalizione intende impegnare forze militari in Pso, inoltre,
appare ancora più opportuno svolgere un’attività di pianificazione, perché si
devono considerare anche aspetti non abituali nelle operazioni di combatti-
mento ed invece normali nelle operazioni di sostegno alla pace. In un teatro
operativo dove si svolge una Pso, infatti, è altamente probabile la presenza di
rappresentanti delle Nazioni Unite, con l’intento di coordinare tutte le azioni
svolte a favore della popolazione e del Paese in genere, dalla ricostruzione del-
le strutture politiche ed organizzative al sostegno umanitario e sanitario delle
popolazioni alla sicurezza e ordine pubblico. Inoltre, in questi Paesi sfortuna-
ti è frequente la presenza delle Organizzazioni Non Governative (Ngo) con
personale e strutture, tanto efficaci quanto insofferenti di qualunque coordi-
namento che rischi in qualche modo, secondo loro, di distoglierle dall’attività
umanitaria. Infine, va previsto e tenuto in adeguata considerazione il rappor-
to con le autorità locali che spesso, in un Paese dove si sono verificati sommo-

120 © Rubbettino



vimenti politici radicali, si identificano con le autorità tribali e/o religiose.
Quindi, i piani di contingenza per le Pso di coalizione possono essere alquan-
to articolati e le loro parti più utili allo sviluppo della missione possono rive-
larsi proprio quelle non specificamente militari.

3. Caratteristiche e specificità del C2 per le Forze di Pace dell’Ue

In primo luogo, converrà richiamare le responsabilità in materia di sicu-
rezza e difesa che l’Unione Europea si è assunta. Abbiamo già accennato a
quali potrebbero essere i compiti delle forze di pace Ue: finora l’Unione Euro-
pea non ha dato indicazioni di voler considerare contributi alla sicurezza del
continente e del mondo diversi da quelli concordati nella dichiarazione di Pe-
tersberg, ossia operazioni di supporto alla pace. La lotta al terrorismo inter-
nazionale ha, come abbiamo constatato, interpretazioni diverse. A loro volta,
le Pso possono avere crescenti livelli di intensità, sotto l’aspetto dell’uso del-
la forza e dell’impegno militare, dalla semplice funzione di interposizione tra
fazioni tra loro ostili fino alla protezione armata della popolazione, che può
comprendere anche attività di combattimento. Nulla di nuovo, quindi, per le
forze militari. Ciò che invece è nuovo è l’ambiente operativo nel quale le Pso
si sviluppano: di solito, esse sono decise a seguito di conflitti interni, quindi
si svolgono in aree devastate dalla guerra, tra popolazioni colpite da lutti, ma-
lattie e fame, ove il rapporto con le locali autorità può essere molto difficile.
Nella stessa zona operano spesso anche elementi delle citate Ngo, le note Or-
ganizzazioni Non Governative, sovente svincolate da qualunque coordina-
mento con le altre iniziative di sostegno, inclusa la stessa Onu. I livelli di C2
delle forze militari dell’Ue devono quindi tenere in debito conto il contesto
operativo.

In secondo luogo, è opportuno individuare quali potrebbero essere le
competenze del C2 dell’Ue ai vari livelli di responsabilità. Anzitutto, ricordia-
mo che esiste una sostanziale distinzione tra le competenze politiche e quelle
tecnico-militari. Abbiamo già accennato alle scelte politiche necessarie a mon-
te perché possa essere avviata la costituzione del C2 tecnico-militare: orbene,
poiché non è possibile condurre l’analisi delle competenze dei vari livelli di C2
dell’Ue senza conoscere le decisioni politiche che ne costituiranno l’indirizzo
di base, e poiché allo stato non è nota alcuna decisione del genere presa del-
l’Unione, per caratterizzare il C2 europeo ci avvarremo di un assunto. Esso si
basa sui contenuti delle dichiarazioni di Colonia (1999) e di Praga (Vertice Na-
to del 2002) e riflette gli orientamenti manifestati finora in materia di sicurez-
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za e difesa dai Paesi dell’Ue allargata a 25. Soprattutto, l’assunto fa riferimen-
to a quanto riportato negli Articoli I-15 e I-40 del Testo della Costituzione eu-
ropea, presentato al Consiglio europeo dalla Convenzione il 20 giugno 2003
alla riunione di Salonicco ritenendo in tal modo che esso non si discosterà mol-
to dalle decisioni sulla “difesa comune” che il Consiglio europeo prenderà a
seguito dell’adozione della Costituzione stessa.

Gli elementi essenziali dell’assunto sono:
– Strutture di C2 dell’Ue: permanenti.
– Assetti strategici: sotto permanente comando nazionale, impiegati di vol-

ta in volta per le operazioni Ue, sotto forma di assegnazione di missioni o
di “orientamento” di alcuni assetti ad operare a favore dell’operazione
oppure di disponibilità di dati intelligence.

– ToA: concesso su decisione dei Governi dei Paesi partecipanti, caso per
caso, con temperamenti idonei a consentire comunque una forma di con-
trollo dei Governi sulle attività dei rispettivi contingenti.

– Addestramento multinazionale: operato dagli Stati maggiori nazionali
con direttive e coordinamento del C2 dell’Ue.

– Pianificazione: effettuata dal C2 dell’Ue in coordinamento con gli
SS.MM. nazionali.

Questa sembra essere la più verosimile forma di accordo che i Paesi dell’Ue
potrebbero raggiungere per consentire la costituzione di un sistema di C2 atto
a permettere alle forze assegnate ad un’operazione di pace di essere gestite.

Cerchiamo ora di individuare le eventuali specificità tipiche di un sistema
C2 da realizzare tra i Paesi dell’Ue.

Anzitutto, giova rammentare che molti di tali Paesi hanno posto in atto
da decenni accordi di sicurezza e difesa collettiva. Non si parte da una “ta-
bula rasa”, anzi, ciascun Paese europeo ha già le sue brave forze militari va-
riamente inserite in catene di C2 le più varie ed originali: abbiamo la catena
di comando Nato (con forze nazionali “assegnate” e non), abbiamo centri di
C2 regionali, come quelli dell’Eurofor e dell’Euromarfor, abbiamo centri C2
semiregionali, come quelli della Seebrig e della Mfl, abbiamo perfino catene
C2 “ad hoc”, del genere concordato con gli Usa dai Paesi della coalizione an-
titerrorismo per le operazioni in Afghanistan. Senza contare la tradizionale
collaborazione dei Paesi europei con l’Onu, tradotta in contributi volontari
di consistenti forze militari sparse in tutto il mondo, con un sistema di C2 fa-
cente capo al Segretariato Generale dell’Onu-Dipartimento delle Operazio-
ni di Peacekeeping (Dpko). In questo variopinto contesto, l’organizzazione di
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comando e controllo che ha dato finora prova tangibile di saper funzionare è
stata quella Nato; quindi, nell’ipotizzare un C2 europeo, si dovrà tenere con-
to delle realtà già esistenti, originate in genere da impegni internazionali vin-
colanti.

Seconda peculiarità da tenere nella massima considerazione è il forte sen-
so di identità nazionale che anima i popoli, e i governi, dei Paesi dell’Ue: que-
sto senso di identità nazionale ha finora dato ampia prova di essere più forte
del sentimento di identità europeo. Fin quando i due sentimenti non sono in
contrasto, l’effetto della loro combinazione è sinergico, ma quando entrano in
collisione, l’identità nazionale prevale, come temo prevarrà fin quando l’inte-
grazione europea non sarà realizzata spontaneamente dai popoli d’Europa, in
conseguenza di una “cross acceptance” anche storica e culturale, non soltanto
economica. Questo concetto vale in misura massima per le forze militari, nei
secoli espressione principe della sovranità nazionale ed oggi mezzo cui molti
Paesi fanno frequente ricorso per esprimere la propria politica estera. Un’or-
ganizzazione di C2 che non tenga conto di questa realtà ha modeste possibi-
lità di risultare efficace.

La terza caratteristica riguarda le forze (60.000 uomini) da assegnare alle
operazioni di pace dell’Ue: sono costituite da unità militari in genere già com-
prese tra quelle assegnate ad altre organizzazioni/alleanze, quindi già inserite
in catene strutturali di C2. Inoltre, le Pso possono variare molto quanto a gra-
di di rischio, tipo ed entità delle forze necessarie, inoltre richiedono avvicen-
damento per turni di riposo, per cui la quantità totale di forze da rendere ido-
nee e disponibili per le missioni multinazionali sale a tre-quattro volte l’entità
delle forze da impiegare in zona di operazioni. Per molti Paesi dell’Ue l’impe-
gno europeo può quindi coinvolgere un’elevata percentuale delle forze nazio-
nali, già inserite, abbiamo detto, in strutture C2 di vario genere. Quindi, una
struttura di C2 dedicata solo alla gestione delle operazioni della forza europea
di reazione rapida potrebbe costituire un elemento di turbativa nelle altre
strutture C2 nazionali e di altre organizzazioni/alleanze alle quali i Paesi mem-
bri dell’Ue partecipano a vario titolo.

4. I C2 multinazionali esistenti: Nato e Onu - confronto

La Nato

Il più conosciuto tra i sistemi di comando e controllo per forze militari
multinazionali è quello dell’Alleanza Atlantica. È in esercizio da oltre mezzo
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secolo e in tutto questo tempo ha sostanzialmente risposto alle esigenze nelle
diverse circostanze nelle quali ha gestito le operazioni militari dell’Alleanza.

Il C2 Nato ha funzionato, e funziona ancora, essenzialmente per tre ra-
gioni.

In primo luogo perché il potenziale nemico che aveva motivato il Tratta-
to di Washington costituiva pericolo vero ed incombente, e quindi non era il
caso di sollevare obiezioni e distinguo a tutela di interessi nazionali dal mo-
mento che il massimo interesse nazionale di ciascun membro coincideva con
quello collettivo: proteggersi da eventuali aggressioni delle forze del Patto di
Varsavia.

La seconda ragione era costituita dal fatto che l’azionista di maggioranza
della Nato, ossia gli Usa, aveva un interesse primario alla sicurezza dell’Euro-
pa e quindi al buon funzionamento del C2, tanto da aver fatto adottare agli al-
tri soci i fondamenti procedurali del sistema di comando e controllo posto in
atto nella coalizione contro l’Asse, che aveva dato buona prova durante la II
guerra mondiale: ricordiamo in proposito che il primo Supremo Comandan-
te Alleato in Europa (Saceur) insediatosi nel Quartier Generale della Nato, al-
l’epoca ubicato a Parigi, è stato proprio il comandante delle forze della coali-
zione che aveva liberato il continente, il Generale Eisenhower. Inoltre, cosa
più importante, il ToA era assicurato alla dichiarazione di una certa misura del
Sistema di Allarme della Nato (Nato Alert System-Nas), approvata la quale dal
Consiglio Atlantico, cioè dai governi sovrani membri dell’Alleanza, le forze
militari non rispondevano più ai rispettivi governi nazionali bensì alla catena
di comando Nato. Ora il tutto scricchiola, perché gli interessi nazionali han-
no da tempo ripreso importanza, mentre il “clear and present danger” origina-
to dal Blocco Sovietico è stato sostituito da minacce alla sicurezza meno for-
temente ed urgentemente sentite dai popoli europei.

La terza ragione è la sua capacità di adattamento: al termine della guerra
fredda la revisione del concetto strategico dell’Alleanza, l’ampliamento della
partecipazione ai Paesi della PfP (Partnership for Peace), l’allargamento del-
l’area di interesse e di responsabilità della Nato, hanno avuto pronta risposta
dal sistema di C2 che si è rapidamente adeguato le nuove esigenze, non estra-
neo anche un certo istinto di sopravvivenza tipico di tutte le burocrazie. (“out
of area or out of business” si diceva ai tempi delle discussioni sull’ampliamen-
to delle responsabilità…..). Per assicurare l’adeguamento della tecnologia nel
settore C2 ai mutamenti delle esigenze è stata addirittura istituita una specifi-
ca Agenzia, la Nato Consultation, Command and Control Agency (NC3A).

L’odierna struttura di comando della Nato, approvata nella riunione dei
Ministri della Difesa dell’Alleanza il 12 giugno 2003, comporta mutamenti
fondamentali rispetto alla precedente, ereditata dalla guerra fredda, ma ne
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conserva lo spirito di collaborazione e la filosofia della supremazia dell’azio-
nista di maggioranza. Questo può essere sgradito a chi riteneva maturi i tem-
pi per una maggiore “europeizzazione” della struttura gestionale delle forze,
ma giova ricordare che quest’ultima è la prova concreta dell’impegno statuni-
tense alla sicurezza e alla difesa dell’Europa, un ruolo che, almeno attualmen-
te, i Paesi europei non sono in grado di svolgere da soli.

Il livello politico è assicurato dal Consiglio Nord Atlantico (North Atlan-
tic Council-NAC), la sede nella quale i governi dei Paesi dell’Alleanza si espri-
mono per fornire guida politica al livello strategico e decidono le misure da
adottare per garantire la sicurezza dell’Alleanza. Il Nac si avvale della consu-
lenza del Comitato Militare Nato (Nato Militare Committee-Nmc), che a sua
volta è supportato da uno Stato Maggiore Militare Internazionale (Internatio-
nal Military Staff-Ims).

A sua volta, il livello strategico è ora costituito da un solo ente, il Coman-
do Alleato per le Operazioni (Allied Command Operations-Aco), che ha so-
stituito i precedenti due Maggiori Comandi Nato (Comando Alleato in Euro-
pa-Ace e Comando Alleato per l’Atlantico-Aclant). L’Aco continuerà ad esse-
re guidato dal Comandante Supremo Alleato in Europa (Supreme Allied
Commander Europe-Saceur) che continuerà ad avere il doppio cappello di co-
mandante (opcom) Nato e comandante (full command) delle forze statuniten-
si in Europa (Commander, US European Command-Useucom).

Sarà inoltre costituito un Comando Alleato per la Trasformazione (Allied
Command Transformation-Act), una novità con il compito di promuovere e
gestire le continue trasformazioni delle forze e delle capacità operative dell’Al-
leanza, anche in funzione della immissione delle forze dei nuovi membri del-
la Nato. I compiti sono quindi simili a quelli di un Comando per l’Addestra-
mento e la Dottrina (Training and Doctrine Command-Tradoc) dell’Alleanza.
Basato a Norfolk (Virginia-Usa), è posto agli ordini del Comandante Supre-
mo Alleato per la Trasformazione (Supreme Allied Commander Transforma-
tion-Sact), un Ammiraglio statunitense che è anche comandante (full com-
mand) delle unità di intervento interforze degli Stati Uniti (US Joint Forces
Command-Usjfc).

Il livello operativo in Europa è costituito da due grossi Comandi multina-
zionali permanenti (Joint Forces Command-Jfc), uno per il nord Europa, a
Brunssum (Olanda) e l’altro per il sud Europa, a Napoli, e da un Comando
più modesto (Joint HeadQuarters-Jhq) a Lisbona (Portogallo). Questi enti
hanno la capacità di gestire Operazioni dell’Alleanza sia rimanendo nelle loro

125© Rubbettino



sedi permanenti sia distaccando comandi mobili di task-force multinazionali
e interforze basati a terra (Combined Joint Task Force HeadQuarters-Cjtf Hq)
oppure, caso del Comando di Lisbona, dando vita ad un Cjtf Hq in mare. Al-
cuni Paesi dell’Alleanza, tra i quali l’Italia, hanno costituito un centro per la
gestione integrata delle operazioni svolte dalle unità delle diverse Forze Arma-
te, il Comando Operativo Interforze (Coi).

Il livello tattico è costituito da sei Comandi multinazionali di componen-
te di forza (Joint Force Component Command-Jfcc), a caratteristica di forza
armata: dal Jfc di Brunssum dipendono l’Air Component Command a Ram-
stein (Germania), il Maritime Component Command a Northwood (Regno
Unito), il Land Component Command a Heidelberg (Germania). Dal Jfc di
Napoli dipendono l’Air Component Command di Smirne (Turchia), il Mari-
time Component Command di Napoli e il Land Component Command a Ma-
drid (Spagna).

Inoltre, sempre al livello tattico, l’importanza delle operazioni aeree negli im-
pegni presi dall’Alleanza in sostegno alla pace e alla stabilità ha motivato la costi-
tuzione di quattro centri multinazionali per le operazioni aeree (Combined Air
Operations Centre-Caoc) dislocati a Uedem (Germania), Finderup (Danimar-
ca), Poggio Renatico (Italia) e Larissa (Grecia). Per rispondere all’esigenza di ge-
stione delle operazioni aeree lontano dal raggio di azione dei Caoc permanenti,
la base Nato di Torrejon (Spagna) è stata destinata all’addestramento di Caoc mo-
bili e quindi proiettabili anche a grandi distanze dal continente europeo. Sempre
al livello tattico appartengono i comandi delle unità nazionali impiegate nelle va-
rie operazioni, inseriti nella catena di comando Nato.

L’Onu

La gestione delle operazioni di sostegno alla pace decise dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite è stata oggetto di studi e dibattiti ed è ancora
materia in evoluzione. Ciò significa, tra l’altro, che si tratta di un problema che
non ha ancora trovato soluzione soddisfacente. Questo non può sorprender-
ci, qualora si consideri che le Pso non sono operazioni solo militari ma, anzi,
prevalentemente politiche, nelle quali la componente militare ha un ruolo es-
senziale, la tutela della sicurezza, ma comunque concorrente a quello princi-
pale dell’Operazione Onu, che consiste nel soccorso alle popolazioni e nella
ricostituzione politica e strutturale del Paese dove si interviene. Appare evi-
dente in un simile contesto che i Paesi partecipanti all’operazione si impegna-
no con intenti umanitari ai quali sovente si affiancano comprensibili obiettivi
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di politica estera nazionale. È pertanto naturale che l’impiego delle proprie
unità militari sia considerato da ciascun Paese partecipante anche un veicolo
per realizzare la propria politica estera nel Paese di intervento e che di conse-
guenza difficilmente si rinunci ad una forma di controllo sull’operato dei ri-
spettivi contingenti nazionali.

In aggiunta alle citate difficoltà create dalle interferenze politiche, il C2 del-
l’Onu è soggetto ad altri due ordini di problemi, quello causato dalle limitazioni
tecniche e quello originato dalla molteplicità degli elementi da controllare2.

Le limitazioni tecniche sono costituite dalle differenze nelle procedure di
lavoro, dalle barriere linguistiche e dalle difficoltà di tipo giuridico e norma-
tivo che esistono tra i contingenti militari dei diversi Paesi partecipanti, non-
ché dagli ostacoli tecnici di vario genere creati da fazioni locali ostili alla pace
(si è arrivati persino al “jamming” delle comunicazioni dell’Onu!).

Gli elementi del Palazzo di Vetro che partecipano ad un’operazione di so-
stegno alla pace diretta dall’Onu sono molteplici, in quanto l’operazione coin-
volge, oltre alle forze militari gestite dal Dipartimento delle Operazioni per il
Mantenimento della Pace (Department of Peacekeeping Operations-Dpko),
diversi Dipartimenti e Agenzie della stessa Onu, dal Dipartimento degli Affa-
ri Politici (Department of Political Affairs-Dpa) all’Ufficio per il Coordina-
mento degli Affari Umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs-Ocha), all’Ufficio dell’Alto Commissario dell’Onu per i Rifugiati (Of-
fice of the UN High Commissioner for Refugees-Unhcr), all’Organizzazione
Mondiale della Sanità (World Health Organization-Who) ecc. Inoltre, l’Onu
si trova nella necessità di coordinare l’attività delle molte Organizzazioni Non
Governative che affluiscono nel Paese di intervento e che sono alquanto rilut-
tanti ad ogni forma di “burocratizzazione” della loro opera, peraltro altamen-
te meritoria.

Per esaminare le caratteristiche essenziali del sistema C2 dell’Onu identi-
fichiamo anzitutto gli elementi cui corrispondono i livelli di responsabilità nel-
la gestione dell’Operazione di Supporto alla Pace. Essi sono:

– Livello politico: il Consiglio di Sicurezza (UN Security Council-SC) e per
lui il Segretario Generale dell’Onu (UN Secretary General-SG). I proble-
mi a questo livello sono già rilevanti, in quanto il SG, nella definizione de-
gli obiettivi politici, delle componenti dell’operazione e delle forze e ri-
sorse necessarie, nonché per esercitare il comando generale dell’Opera-
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2 Vedi Ronzitti, Comando e controllo nelle forze di pace e nelle coalizioni militari, Milano
1999, p. 31 ss.
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zione, è assistito dai vari Dipartimenti e Uffici coinvolti, non sempre in ar-
monia tra loro. Inoltre, per le componenti non militari della missione il li-
vello strategico non esiste, per cui tale competenza è assorbita dal livello
politico, con gli inconvenienti che abbiamo citato in precedenza: in so-
stanza, la molteplicità degli organismi di vertice crea problemi di coman-
do e controllo con il livello operativo.

– Livello strategico: è previsto solo per la gestione della componente milita-
re. Dovrebbe essere costituito dal Comitato di Stato Maggiore, previsto
dalla Carta delle Nazioni Unite e mai concretamente realizzato. In nome
e per conto del Segretario Generale se ne fa carico il Dpko, che si è recen-
temente ristrutturato per rispondere meglio alle crescenti esigenze delle
Pso. Il Dipartimento ha una robusta partecipazione militare ed è artico-
lato sostanzialmente in due uffici: l’Ufficio Operazioni (Office of Opera-
tions) e l’Ufficio per il Sostegno della Missione (Office of Mission Sup-
port). Il primo è articolato per aree geografiche, pianifica e gestisce le va-
rie Pso nel mondo e include il Centro Situazione, operante nelle 24 ore
con funzione di supporto alle decisioni e di monitoraggio dei flussi di
informazioni strategiche militari e civili. Il secondo coordina gli aspetti lo-
gistici e amministrativi di ogni missione. Per la componente militare del-
le operazioni questo livello ha funzionato in modo soddisfacente. Peral-
tro, l’assenza dei livelli analoghi nelle altre componenti dell’Onu parteci-
panti all’Operazione può creare problemi che rischiano di ripercuotersi
direttamente sul livello operativo, mentre potrebbero essere risolti con
adeguato coordinamento tra i livelli strategici, se esistessero.

– Livello operativo: è costituito dal Comandante della Forza (Force Comman-
der-FC) e dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale (Special Re-
presentative of the Secretary General-Srsg), il primo per la componente mi-
litare e il secondo per le altre componenti. I due sono normalmente disloca-
ti in zona di operazioni e possono ricevere istruzioni da tutti i Dipartimen-
ti/Uffici/Agenzie in precedenza citati, che coadiuvano il SG nell’assolvimen-
to della sua responsabilità del livello politico-strategico. Infatti, anche le
unità militari possono essere chiamate a svolgere attività umanitarie, ad ave-
re rapporti con l’autorità politica locale, ad essere coinvolte in problemi at-
tinenti i rifugiati e nell’attuazione di misure di carattere sanitario. Ovviamen-
te, una tale quantità e varietà di enti Onu con cui corrispondere e di istru-
zioni che si possono ricevere rende ancor più complessa l’attività di coman-
do e controllo, che quindi dovrebbe essere quanto più possibile pianificata
in anticipo e svolgersi secondo procedure semplici, chiare e ben note a tutti
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gli elementi interessati. Nella realtà, i rapporti e le comunicazioni tra FC e
Srsg e tra questi due personaggi ed i livelli strategico e politico-strategico so-
no sempre stati difficili, per le difficoltà di ordine tecnico, politico e per la
molteplicità delle componenti elencate in precedenza. La nefasta conse-
guenza è stata talvolta la tendenza da parte del Dpko ad assumere in proprio
il ruolo e le responsabilità del livello operativo, prendendo decisioni opera-
tive e assumendo funzioni di Comando della Forza, dando istruzioni ai con-
tingenti nazionali e gestendo l’Operazione dalla sede di New York, esauto-
rando de-facto il FC sul campo.

– Livello tattico: è costituito dai responsabili delle unità e dei contingenti na-
zionali dislocati nel teatro delle operazioni. Nel caso delle Pso dell’Onu, que-
sto livello di responsabilità riguarda anche i dirigenti delle diverse strutture
non militari che partecipano alla ricostruzione strutturale, sociale e civile nel
Paese di intervento con compiti umanitari, sanitari, politici, economici, fi-
nanziari, ecc. Date le difficoltà che abbiamo citato per il livello operativo, il
coordinamento tra tutte queste unità e tutte queste attività può essere vera-
mente problematico. Fortunatamente, finora il senso di responsabilità dei
comandanti e dirigenti sul campo è riuscito in buona misura a far fronte a
questo inconveniente con ingegno, buon senso e spirito di collaborazione.

Da quanto descritto sembra chiaro che la struttura C2 delle forze di pace
dell’Onu non è precisamente l’esempio da seguire. Peraltro, non dobbiamo
dimenticare che alcune peculiarità del C2 Onu sono molto simili a quelle che,
abbiamo visto, si potrebbero palesare anche per il C2 dell’Ue: gli interessi po-
litici nazionali che potrebbero intralciare l’unicità dell’azione di comando del-
la forza multinazionale, i problemi tecnici derivanti dalle diversità di lingua,
di equipaggiamento, di procedure, di normative ecc., esistono anche in Euro-
pa. Del resto, se i problemi dell’Onu sono causati, in ultima analisi, dal fatto
che le forze dell’Onu appartengono a Stati sovrani e che le Pso sono in gene-
re considerate operazioni più politiche che militari, la situazione non è forse
la stessa anche per l’Unione Europea?

5. Configurazione di un possibile C2 dell’Ue

Riassumendo, le forze di pace dell’Ue saranno costituite da unità militari già
inserite in organizzazioni C2 multinazionali, in genere Nato, ma anche sub-regio-
nali e perfino locali. Creare un sistema C2 separato e diverso da quello già esi-
stente della Nato per soli 60.000 uomini appare quantomeno illogico, anche vo-
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lendo prendere in considerazione gli aspetti politici. Allora, occorre decidere se
avvalersi del sistema C2 della Nato, magari con qualche sostanziale modifica, op-
pure creare ex novo un sistema C2 separato dalla Nato per tutte le forze militari
dei Paesi dell’Ue3. E i costi per mettere in piedi tutto ciò? E le risorse umane da
dedicarvi? E la Nato? Vogliamo realmente distruggere una realtà che ha garanti-
to la sicurezza del continente per 50 anni e che si è adeguata per farlo per i pros-
simi 50? Vogliamo veramente tagliare il “coupling” di sicurezza transatlantico?
E, a parte tutto ciò, abbiamo i mezzi per essere autonomi? Sono troppe le ragio-
ni per dire no, anche volendo sostenere il giusto diritto (e dovere) degli europei
a provvedere in proprio alle esigenze di sicurezza del continente. Ma questo di-
ritto-dovere si può esercitare utilizzando, con alcune modifiche, l’esistente C2
della Nato. Tenere conto delle “specificità” europee, non sarà impresa facile: l’in-
terferenza politica sulla gestione delle operazioni non può essere né combattuta
né accettata in pieno; va regolata con opportuni accordi e conseguenti modifiche
al C2 Nato. Il conflitto tra sovranità nazionale e ToA va risolto con accordi che
potrebbero prevedere, ad esempio, per il Paese che non intenda partecipare, lo
“sganciamento” dal fornire il contributo militare al momento della decisione sul-
la concessione del ToA, senza però togliere l’approvazione politica all’operazio-
ne (una sorta di “astensione costruttiva”). Oppure, potrebbero essere concorda-
te modalità di contribuzione sostitutive del contributo militare (basi, assistenza
logistica, contributi finanziari, ecc.), sempre conservando il sostegno politico.
Naturalmente, i Comandi permanenti multinazionali dovrebbero continuare ad
operare senza perdere elementi, anche se qualche Paese decidesse di non forni-
re contributi militari all’Operazione, per non compromettere la funzionalità del-
le strutture C2.

Una riflessione serena ed approfondita non può non portare i Paesi del-
l’Ue a concordare sull’opportunità di confermare ancora oggi agli Stati Uniti
quel ruolo di leadership in materia di sicurezza europea che, durante la Guer-
ra Fredda, essi avevano “de facto” accettato. Questo vorrebbe dire che l’Ue,
in primo luogo, ammette l’esistenza di una minaccia terroristica a tutto il mon-
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3 Un vertice tra Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo del 29 aprile 2003 ha propo-
sto di creare un centro permanente autonomo di pianificazione e condotta delle operazioni del-
l’Ue a Tervuren (Bruxelles, Belgio). Tale proposta è alternativa a quella UK di costituire una
“cellula di pianificazione” permanente dell’Ue presso Shape. L’Italia, anche in virtù delle re-
sponsabilità di presidenza semestrale dell’Ue, ha avanzato la proposta di utilizzare i Coi nazio-
nali (cinque in tutto) costituendo anche progressivamente, attraverso un sistema di “exchange
officers”, un consistente gruppo multinazionale di ufficiali specializzati nella pianificazione e
condotta di operazioni Ue, da inserire all’occorrenza nello Shape oppure nel Coi nazionale del
Paese che l’Ue volesse designare per la gestione dell’Operazione. 
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do occidentale, Europa compresa, e non solo agli Stati Uniti, e in secondo luo-
go che la Politica di Sicurezza e di Difesa Europea considera indispensabile
l’intesa politica e la stretta collaborazione militare con gli Stati Uniti.

Questo è il punto fondamentale, risolto il quale l’organizzazione C2 atlan-
tica può essere modificata senza maggiori problemi.

D’altra parte, sarebbe sbrigativo e probabilmente ingiusto liquidare co-
me velleitario il legittimo desiderio dei Paesi europei, che ha preso vieppiù
consistenza negli anni recenti, di voler provvedere in proprio alle esigenze di
sicurezza del Continente. Al contrario, il miglioramento delle capacità opera-
tive e di difesa europee mi sembra sia una tendenza da coltivare, alimentare e
prendere nella giusta considerazione. Quello che deve essere accuratamente
vagliato, per non prendere iniziative destinate al fallimento, è il come realiz-
zare questo miglioramento. Il criterio attualmente in uso per la creazione di
capacità operative, quello del “bottom up approach”, che è poi un modo ele-
gante per dire che ognuno dà il contributo che vuole quando vuole, va rivisto
radicalmente: le esigenze di miglioramento devono essere soddisfatte tutte, e
non à la carte come succede ora, ripartendo gli oneri e le responsabilità tra i
Paesi membri, e la volontarietà alla partecipazione deve essere espressa nel-
l’assunzione degli impegni che, una volta presi, vanno mantenuti.

La creazione di capacità va vista in senso costruttivo, di contributo al mi-
glioramento delle capacità europee, senza intenti di emulazione o, peggio, di
contrapposizione alle capacità degli Stati Uniti o della Nato. A tale riguardo,
dobbiamo renderci conto del fatto che il miglioramento di capacità di cui ha
bisogno l’Europa non consiste tanto nel creare nuovi centri di comando, quan-
to piuttosto nel migliorare decisamente la qualità ed il tipo dei mezzi e siste-
mi di difesa, sia di tipo strategico sia di tipo tattico, adeguandoli anche agli im-
pieghi richiesti dalle Pso e soprattutto dalla comune lotta al terrorismo inter-
nazionale. Comunque, alcune nuove strutture comuni andrebbero probabil-
mente realizzate, particolarmente quelle per il coordinamento e controllo del-
la ricerca tecnologica per la difesa, perché solo unendo risorse e cervelli si pos-
sono esprimere sinergie che portano a significativi risultati in campo tecnolo-
gico, dando vita ad una base tecnologica europea della difesa.

Tenendo conto di quanto analizzato in precedenza, possiamo quindi ten-
tare di ipotizzare una struttura di Comando e Controllo delle Forze di Pace
dell’Unione Europea. Ricordiamo anzitutto che la Politica Estera e di Sicurez-
za Comune (Pesc) e la Politica Europea di Sicurezza e di Difesa (Pesd) hanno
già portato alla istituzione di alcune strutture fondamentali:

anzitutto, la bozza della Costituzione Europea prevede un Ministro degli
Affari Esteri dell’Ue con competenza sulla politica di sicurezza e di difesa; poi,
esiste già il Comitato Politico di Sicurezza (Cops), o Political Security Com-
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mittee (Psc), costituito dai Rappresentanti Permanenti, ossia dagli Ambascia-
tori, dei Paesi aderenti all’Unione, da rappresentanti della Commissione e dal
Segretario Generale del Consiglio. È un consesso con ruolo assai simile a quel-
lo che ha il Consiglio Atlantico per la Nato.

Il Comitato Militare dell’Ue, o EU Military Committee (Eumc), costitui-
to dai Capi di Stato maggiore della Difesa, un comitato molto simile al Comi-
tato militare della Nato. A sostegno dell’attività decisionale dell’Eumc è stato
istituito lo Stato Maggiore Militare dell’Ue, o EU Military Staff (Eums), orga-
nismo integrato di studio e pianificazione. Per lo studio delle esigenze di mi-
glioramento delle capacità operative dell’Unione, in termini sia di forze sia di
materiali, è stato stilato un Piano d’Azione per le Capacità (operative) Euro-
pee, o European Capabilities Action Plan (Ecap). Ulteriori passi sono in via
di attuazione o allo studio per rendere più stretta ed efficace la collaborazio-
ne tra i vari settori nazionali della difesa dando vita a comitati multinazionali,
un’esigenza che la Nato aveva sentito e risolto già cinquanta anni fa.

Per tentare di definire una struttura C2 dell’Ue teniamo presente l’assun-
to che è stato adottato in precedenza e che qui ricordiamo:
– strutture C2 dell’Ue (ossia i comandi multinazionali): permanenti;
– Assetti Strategici: sotto C2 nazionale, resi disponibili caso per caso al C2

dell’Ue;
– ToA: approvato singolarmente dai governi caso per caso, con misure che

consentano di conservare una forma di controllo nazionale sui contingen-
ti;

– Addestramento alle operazioni multinazionali: responsabilità nazionale su
direttive e coordinamento dell’Ue;

– Pianificazione: responsabilità del C2 dell’Ue, in coordinamento con i C2
nazionali.

Vediamo ora quale potrebbe essere l’attribuzione dei livelli di responsa-
bilità:
– Livello Politico: Consiglio Europeo e Consiglio dei Ministri, ricordando

che le decisioni del Consiglio Europeo prefigurano un quadro generale,
che dovrà essere dettagliato dal Consiglio dei Ministri. Il Cops è espres-
sione della volontà dei governi e quindi è presumibile sia chiamato in cau-
sa quando non sono chiamati alla decisione i Ministri stessi. Il Ministro
degli Esteri Ue con delega per la sicurezza e la difesa, il cui ruolo nel det-
taglio deve essere ancora definito, presumibilmente dovrà tradurre in at-
to la politica di sicurezza e di difesa espressa dai Ministri dei Paesi dell’U-
nione, un po’ come fa il Segretario Generale della Nato. La consulenza
politico-militare al Consiglio Europeo, al Consiglio dei Ministri dell’Ue
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ed al Ministro degli Affari Esteri dell’Ue dovrebbe essere fornita dal Co-
mitato Militare dell’Ue (Eumc), a sua volta assistito dallo Stato Maggiore
Militare dell’Ue (Eums).

– Livello Strategico: un Comando costituito sulla base del Comando Allea-
to per le Operazioni (Aco) della Nato, modificato per inserirvi elementi
per la gestione di operazioni “solo Ue” e personale dei Paesi non-Nato.
L’adattamento dell’Aco in un Comando Europeo per le Operazioni po-
trebbe rivelarsi il passaggio più difficile, perché richiede una notevole di-
sponibilità politica da parte sia degli Stati Uniti (e di Canada, Turchia e
Norvegia), sia degli Stati dell’Ue.

– Livello Operativo: i due Jfc Nato permanenti, a Brunssum ed a Napoli,
potrebbero garantire all’Ue la capacità di gestire Operazioni in qualun-
que area del mondo l’Unione intenda svolgere missioni, sia dalle sedi stan-
ziali sia proiettando Cjtf HQ in prossimità della zona di operazioni. Na-
turalmente, anche in questi Comandi è necessario un adattamento, ma più
ci si allontana dalle attività che comportano decisioni politiche, meno dif-
ficili sono le modifiche agli organici ed alle procedure. In alternativa, po-
trebbe rendersi politicamente opportuna per l’Ue la costituzione di un
Comando della Forza (FC) specifico per una particolare missione, con
staff e assetti di comando solo europei, anche se non appare molto con-
veniente sotto il profilo tecnico-militare, perché si tratterebbe pur sem-
pre di un comando improvvisato proprio quando si passa all’azione e
quindi è necessario fare affidamento su strutture sperimentate.

– Livello Tattico: a questo livello, l’utilizzazione delle strutture permanenti
Nato per missioni Ue appare ancor più efficace se l’Unione decide di av-
valersi delle strutture Nato anche al livello operativo, in quanto sarebbe-
ro impiegate procedure note e comunicazioni collaudate tra i due livelli.
Qualora invece l’Ue decidesse di costituire un FC europeo, sarebbe pro-
babilmente più efficace avvalersi di Comandi tattici basati su strutture na-
zionali (Comandi a livello di Brigata-Divisione), allargate ad elementi di
staff multinazionali dei Paesi le cui unità operano sotto il C2 di tali strut-
ture.

6. Considerazioni e conclusioni

La configurazione della catena di Comando e Controllo delle Forze di Pa-
ce dell’Unione Europea che abbiamo ora descritto potrebbe essere conside-
rata una soluzione ovvia e scontata, scarsamente originale. Indubbiamente c’è
poco di nuovo rispetto a quanto già operante in ambito Nato; ma il punto è
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proprio questo: il problema del C2 non ha necessariamente bisogno di solu-
zioni artistiche ed originali; la soluzione deve invece essere la più efficace sot-
to il profilo tecnico e la più fattibile sul piano politico ed economico.

A questo punto si pongono almeno due ordini di problemi:
– il primo, di natura tecnico-militare, riguarda le modifiche da apportare

agli esistenti Comandi Nato per consentire la gestione delle missioni “EU
only”, ad iniziare dal livello strategico. Anzitutto, la trasformazione del-
l’Allied Command Operations (Aco) in un equivalente europeo (qualco-
sa come European Command Operations-Eco?) comporta anzitutto il
passaggio dall’attuale unica dipendenza dal Consiglio del Nord Atlantico
(Nac/Dpc) ad una duplice dipendenza, dal Nac/Dpc ed anche dal Con-
siglio Europeo/Consiglio dei Ministri/Psc. Questo fatto a sua volta postu-
la la condizione, tutta politica, di una completa identità di vedute politi-
co-strategiche tra i due organismi del livello politico, Nac e Consiglio, os-
sia tra Stati Uniti ed Unione Europea, sull’Operazione da effettuare e su
chi la deve effettuare, se la Nato o l’Ue. Risolvere questo problema appa-
re indispensabile per evitare a monte ogni genere di malintesi e per con-
cordare la possibilità di impiego di assetti strategici nazionali Usa per le
missioni multinazionali Ue, almeno fino a quando quest’ultima non ne di-
sporrà di propri. Inoltre, si dovrà affrontare il problema della persona del
Comandante Supremo in Europa: la responsabilità di comando dell’A-
co/Eco non potrebbe che continuare ad essere attribuita ad un ufficiale
statunitense, se permanesse la sua doppia veste di comandante Nato e co-
mandante del contingente statunitense assegnato alla Nato, che può in-
cludere unità dotate di armamento nucleare. D’altra parte, un maggiore
impegno concreto dell’Europa agli oneri della difesa comune potrebbe
essere riconosciuto anche affidando la responsabilità di Saceur ad un Co-
mandante di un Paese europeo.

– Il secondo problema, di natura tecnica ma anch’esso con precondizione
politica, è costituito dal tipo ed entità del controllo nazionale che può es-
sere esercitato nella gestione multinazionale delle operazioni militari: ab-
biamo detto che non è tecnicamente proficuo per la comandabilità ma è
politicamente inevitabile, quindi va pragmaticamente considerato, con-
cordato ed attuato. Il criterio da seguire potrebbe essere quello della pre-
senza di Rappresentanti delle Autorità Nazionali, ai livelli strategico, ope-
rativo e tattico, con la possibilità di osservare e riferire fino al rispettivo
livello politico nazionale, che a sua volta può esercitare pressioni sul Nac
o sul Consiglio, ma senza la possibilità di interferire direttamente sulle de-
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cisioni dei comandanti multinazionali. Non sono problemi irrisolvibili,
ma certamente non sono facili da risolvere.

– Il terzo problema è di natura politica: finora abbiamo sempre parlato, in
queste note, di Unione Europea, quale entità che si esprime univocamen-
te nella consultazione e nella concertazione con la Nato, con gli Stati Uni-
ti e con gli altri membri dell’Alleanza Atlantica non inclusi nell’Ue. Ma
sappiamo che la realtà è diversa: l’Ue è costituita da Stati sovrani i cui go-
verni rispondono ai rispettivi Parlamenti e le cui opinioni pubbliche ma-
nifestano spesso sensibilità diverse le une dalle altre. Una struttura di co-
mando e controllo deve certamente essere flessibile nell’organico, duttile
nell’adattare i piani alle contingenze, maneggevole nella sua mobilità; ma
deve essere affidabile, e per esserlo deve poter contare a sua volta su de-
cisioni politiche di base che non siano soggette a mutamenti con l’avvi-
cendarsi dei governi nazionali. Il problema principe quindi consiste nel-
l’ottenere dai Paesi membri dell’Ue un impegno chiaro, cogente e perma-
nente sulla struttura di C2 concordata e sui relativi contributi in termini
di personale e risorse finanziarie. Non è conveniente per l’Europa, infat-
ti, ottenere l’“europeizzazione” delle strutture C2 Nato per poi renderle
inefficienti e quindi inefficaci con i ripensamenti e i distinguo, beninteso
derivanti da legittime necessità nazionali, simili a quelli ai quali abbiamo
assistito finora in ambito Ue. Il fatto, incontestabile, è che l’edificazione
dell’unità europea avanza a due velocità, che non sono conseguenza del
divario nord-sud e neppure est-ovest. La differenza è tra l’Europa delle
istituzioni e l’Europa dei popoli, delle nazioni. I governi dei Paesi dell’Ue
portano avanti responsabilmente, con estrema difficoltà e con altrettanta
determinazione, un disegno europeo ampio ed articolato, nel quale han-
no importanza preminente la sicurezza e la difesa comuni. Tali governi,
come è logico, sono soggetti alle volubilità delle rispettive politiche inter-
ne ed economiche nazionali, ma nella sostanza sono riusciti finora ad ot-
tenere risultati prodigiosi, se rapportati alle difficoltà che hanno supera-
to. Sono quindi decisamente avanti all’Europa delle rispettive nazioni,
che hanno invece bisogno di molto più tempo per sentirsi non solo popo-
li d’Europa ma soprattutto popolo europeo. In Europa, l’identità nazio-
nale è tutt’ora molto più fortemente sentita dell’identità europea: è un fat-
to che si spiega facilmente ricordando lo spessore delle identità culturali
e storiche delle diverse nazioni, quella britannica, quella francese, quella
germanica, quella slava, giusto per fare degli esempi. Sono realtà meravi-
gliose, uniche, da tutelare e rispettare. Fino a quando gli abitanti dell’Eu-

135© Rubbettino



ropa non avranno imparato a conoscere ed a comprendere le culture del-
le altre nazioni, fino a considerarle nel proprio bagaglio culturale, l’Euro-
pa degli europei non ci sarà. E questo processo ha bisogno di tempo, di
pace e di governi illuminati che favoriscano l’integrazione tra le nazioni
concordando decisioni e trattati che però non spingano troppo i rispetti-
vi popoli, con il rischio di perdere il loro consenso.

In conclusione, l’Europa ha giustamente e responsabilmente deciso di
provvedere in proprio alla sua sicurezza. È un’impresa di grande dimensione,
durata e costo. Si può realizzare solo procedendo in consultazione ed accordo
con chi alla sicurezza dell’Europa ha provveduto finora: gli Stati Uniti. Si può
fare solo gradualmente, a mano a mano che l’idea di accettare oneri significa-
tivi in cambio della dignità di partecipare attivamente e sostanzialmente alla
propria sicurezza ed alla propria difesa sarà metabolizzata dalle nazioni euro-
pee, nel loro cammino per divenire “il” popolo europeo. Quindi sembra sag-
gio prevedere realizzazioni graduali che partano basandosi largamente sull’e-
sistente, efficace, noto ed accettato, per seguire un piano di europeizzazione
della difesa europea concordato con la Nato e con Washington4.
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4 L’intenzione di pervenire ad un accordo quadro sulla collaborazione alla sicurezza e di-
fesa europea, detto “framework agreement”, concordemente formulata da Ueo e Nato nella riu-
nione Ueo di Berlino del 1996 (e perciò denominata “Berlin Plus”), si è concretata, dopo aver
superato grosse difficoltà, il 16 dicembre 2002 in uno scambio di lettere tra il SG della Nato
Lord Robertson of Port Ellen e l’Alto Rappresentante dell’Ue per la Pesd, Xavier Solana de
Madariaga. Il “pacchetto “di accordi che discende dal framework agreement dovrebbe com-
prendere: un accordo per la sicurezza reciproca delle informazioni classificate, un documento
sull’accesso Ue alle capacità di pianificazione operativa della Nato, la lista iniziale delle esigen-
ze l’Ue degli assetti e delle capacità Nato, le modalità di rilascio, monitoraggio e restituzione di
tali assetti, le opzioni per il comando dell’Ue (EU command options), la definizione del ruolo
del Saceur. 
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5. Gli interventi dell’Ue e la cooperazione con la Nato
di Michele Comelli*

Il presente capitolo intende esaminare la cooperazione tra l’Unione Euro-
pea e la Nato in relazione alla possibilità per l’Ue di attuare interventi militari.

La prima parte del capitolo si presenta come una ricognizione storica dei rap-
porti tra le due istituzioni, che non tralascia di menzionare il ruolo di “cerniera”
svolto per un certo periodo dall’Ueo, e di accennare alle missioni da esso operate.

La seconda parte spiega i fondamenti su cui si basa la cooperazione Ue-
Nato ed analizza la traduzione operativa di tale cooperazione, ossia la missio-
ne Concordia in Macedonia, lanciata dall’Ue il 31 marzo 2003.

La terza ed ultima parte analizza alcune problematiche che potrebbero in-
cidere negativamente sul futuro della cooperazione tra Nato ed Unione Euro-
pea, o quantomeno essere percepite negativamente: il rischio di incompatibi-
lità tra le forze di rapido intervento delle due organizzazioni e la creazione di
un quartier generale autonomo per le operazioni europee.

La conclusione riassume le caratteristiche che hanno configurato la coo-
perazione tra la Nato e l’Unione Europea in questi anni, e analizza, partendo
da alcune considerazioni critiche sulla missione Concordia, le prospettive per
i futuri interventi militari dell’Unione e la cooperazione con la Nato, prenden-
do in considerazione anche lo stato delle relazioni transatlantiche e l’idea di
un quartier generale autonomo per le operazioni dell’Unione.

1. Breve storia dei rapporti e della cooperazione Ue-Nato

1.1. Da “due istituzioni che vivono nella stessa città, ma su pianeti differenti”
alle prime forme di cooperazione, tramite l’Ueo e i Common Joint Task Forces

L’Unione Europea e la Nato non ebbero in buona sostanza rapporti diret-
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ti, almeno fino al 1999, anno in cui l’Unione decise di acquisire anche una di-
mensione militare. Prima di allora, valeva, infatti, l’osservazione di Robert
Hunter, ex ambasciatore americano presso la Nato, per il quale “la Nato e l’U-
nione Europea sono due istituzioni che vivono nella stessa città, ma su pianeti
differenti”1. In precedenza, infatti, le competenze della Comunità Europea e
della Nato erano completamente diverse: la prima si occupava dell’integrazio-
ne dei suoi membri a livello innanzitutto economico, mentre la seconda assicu-
rava la difesa territoriale della quasi totalità dei paesi dell’Europa Occidentale.

Per l’Unione Europea, la difesa è stata a lungo un “tema tabù”2. In segui-
to all’entrata in vigore del Trattato di Maastricht il primo novembre 1993, l’U-
nione Europea acquisì una dimensione nel settore della politica estera e della
sicurezza, ma, quanto alla politica di difesa, il trattato ne prospettava lo svi-
luppo solamente “a termine”3. continuava a restare fuori dei trattati. Le uni-
che istituzioni deputate ad occuparsene erano e restavano la Nato e l’Ueo. Il
Paragrafo 2 dell’articolo J.4 del Trattato di Maastricht investiva l’Ueo dell’at-
tuazione delle “decisioni ed azioni dell’Unione aventi implicazioni nel settore
della difesa”. In sostanza, in assenza di una competenza dell’Unione a com-
piere interventi di tipo militare, l’Ueo diventava una sorta di braccio operati-
vo dell’Ue nel settore della difesa. Quanto alla difesa territoriale, invece, il pa-
ragrafo 4 dell’articolo J.4 ribadiva il ruolo centrale della Nato, specificando
che la Politica estera e di sicurezza comune (Pesc) dovesse essere compatibile
con la politica di sicurezza e difesa adottata in ambito atlantico.

L’Ueo, che doveva garantire la traduzione operativa delle decisioni del-
l’Unione aventi implicazioni militari, era però immersa in una sorta di lungo
letargo operativo, tanto che veniva da più parti definita come “la bella addor-
mentata nel bosco”4. Una tappa fondamentale nel lento tentativo di rivitaliz-
zare l’Ueo è senz’altro la Dichiarazione del Consiglio Ministeriale dell’Ueo di
Petersberg del 19 giugno 19925. Vi si affermava che unità militari degli Stati
membri dell’Ueo potevano essere schierate sotto comando e controllo Ueo per
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1 Hunter, The European Security and Defence Policy: Nato’s Companion or Competitor?,
Rand Publication, Santa Monica, 2002, p. 73. 

2 Howorth, “European Integration and Defence: the ultimate challenge?”, Chaillot Paper
n.. 43, Institute of Security Studies of Western European Union, Paris, November 2000. p. 3. 

3 Art. J.4, Titolo V, Trattato sull’Unione Europea di Maastricht. Il testo è disponibile sul
sito Internet dell’Unione Europea all’indirizzo http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/it/it-
toc01.htm

4 Peterson and E. Bomberg, Decision-Making in the European Union, London, Mac Mil-
lian, 1999.

5 Cfr. Unione Europea Occidentale, Consiglio Ministeriale, 19 giugno 1992, testo dispo-
nibile sul sito Internet dell’Ueo: http://www.weu.int
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un certo numero di operazioni, quali le missioni umanitarie e di soccorso, le
attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento
nella gestione delle crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della
pace. Il problema della mancanza di mezzi collettivi da parte dell’Ueo veniva
affrontato al Vertice Nato di Bruxelles del gennaio 1994. In quell’occasione,
il Consiglio Atlantico approvava la costituzione dei Gruppi operativi interfor-
ze multinazionali (Common Joint Task Forces, ossia Cjtf). Tali gruppi non era-
no permanenti, bensì organizzati in funzione della missione ed erano poten-
zialmente atti a ricoprire l’intera gamma delle operazioni militari della Nato
che richiedessero un comando e controllo interforze multinazionale da parte
di un quartiere generale Cjtf. Il concetto dei Cjtf era funzionale alla necessità
di “fornire accresciuta flessibilità operativa e a consentire un dispiegamento
di forze più flessibile e mobile per far fronte alle nuove esigenze di tutte le mis-
sioni dell’Alleanza”, nonché a “fornire dei quartieri generali dispiegabili, se-
parabili ma non separati, che potrebbero essere utilizzati dall’Ueo”6.

Inoltre, i Capi di Stato e di Governo, riuniti a Bruxelles in occasione del
Vertice Nato, stabilivano altresì che gli ulteriori sviluppi del concetto Cjtf do-
vevano andare nel senso di rendere disponibili i mezzi della Nato, in confor-
mità a decisioni prese dal Consiglio Atlantico caso per caso, per operazioni
guidate dall’Ueo. Ciò avrebbe favorito l’emergere, nell’ottica della Nato, del-
la c.d. “Identità europea in materia di sicurezza e difesa” (Iesd), in altre paro-
le non un’autonoma politica di difesa europea, bensì un pilastro di difesa eu-
ropeo, interno alla Nato, capace di rispondere alle esigenze europee di sicu-
rezza e, al contempo, di contribuire alla sicurezza dell’Alleanza.

Sul campo, l’unica operazione combinata Nato/Ueo, la Sharp Guard ve-
niva decisa nella sessione congiunta del Consiglio Nord Atlantico e del Con-
siglio dell’Unione Europea Occidentale dell’8 giugno 1993. L’obiettivo dell’o-
perazione Sharp Guard era l’applicazione dell’embargo sulle armi in Adriati-
co decretato dall’Onu nel corso della guerra nella ex Jugoslavia7. Per questa
missione era stata istituita un’unica struttura di comando e controllo, posta
sotto l’autorità dei Consigli delle due organizzazioni. Nel corso di Sharp
Guard circa 70.000 navi vennero controllate, 6.000 ispezionate in mare e po-
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6 Ministerial Meeting of the North Atlantic Council/North Atlantic Cooperation Coun-
cil, Nato Headquarters, Brussels, 10-11 January 1994, Declaration of the Heads of State and
Government, Press Communiqué M-1(94)3.

7 In realtà, nel corso della guerra nell’ex Jugoslavia, l’Ueo prese parte anche ad un’altra
operazione, che consisteva nell’assistenza a Bulgaria, Ungheria e Romania per rendere effettive
le sanzioni stabilite dalle Nazioni Unite contro la Serbia. Cfr. il sito Internet della Ueo:
http://www.weu.int/History.htm
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co più di 1.400 dirottate ed ispezionate in porto. Non vennero identificate na-
vi in violazione dell’embargo, sebbene sei di loro fossero state fermate mentre
si preparavano a farlo. Il 18 giugno 1996 l’operazione Sharp Guard veniva so-
spesa a seguito della fine dell’embargo Onu sulle armi. Il controllo a livello
operativo delle forze congiunte Nato/Ueo veniva delegato, per il tramite del
Comandante supremo delle forze alleate della Nato in Europa (Saceur), al Co-
mandante delle forze navali alleate dell’Europa meridionale (Comnavsouth)
con sede a Napoli8. Di fatto, quindi, il controllo operativo delle forze restava
nelle mani della Nato, mentre quello politico era condiviso tra la Nato e l’Ueo.

1.2. I Summit Nato di Berlino del giugno 1996 e di Washington del 1999

Un significativo passo in avanti nella cooperazione Nato-Ueo veniva fat-
to al Vertice Nato di Berlino del 3 giugno 1996. In quell’occasione, venivano
prese alcune decisioni relative alla costruzione di un’Identità Europea di Si-
curezza e Difesa all’interno dell’Alleanza. In pratica, si stabiliva che il concet-
to dei Cjtf poteva essere utilizzato anche per operazioni condotte sotto il con-
trollo politico e la direzione strategica dell’Ueo, con l’utilizzo di mezzi e ca-
pacità dell’Alleanza, nel caso in cui quest’ultima avesse deciso di astenersi
dall’intervenire9. Nella pratica, il Consiglio Atlantico avrebbe valutato caso
per caso l’opportunità di rendere disponibili i mezzi per l’Ueo. Un accordo
ad hoc tra le due organizzazioni avrebbe definito le condizioni relative al tra-
sferimento di questi mezzi all’Ueo, come pure quelle relative al controllo del
loro utilizzo e alla loro eventuale restituzione, o richiamo. Nel corso dell’o-
perazione, la Nato si sarebbe riservata il diritto di controllare l’utilizzo di ta-
li mezzi da parte dell’Ueo. La restituzione dei mezzi sarebbe avvenuta alla fi-
ne dell’operazione, oppure quando l’Alleanza lo avesse richiesto. Inoltre si
stabilisce che, dei comandi europei provenienti dalla struttura di comando
della Nato potessero essere nominati per agire sotto il controllo politico del-
la Ueo. Infine, un costante collegamento politico si sarebbe tenuto tra le due
istituzioni.

Un ulteriore importante passo in avanti per la cooperazione Nato-Ueo,
nonché per la cooperazione Nato-Ue, veniva fatto al Vertice Nato di Washing-
ton del 24-25 aprile 1999 – tenutosi durante il conflitto in Kossovo – in cui si
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8 Manuale Nato, Nato Office of Information and Press, Bruxelles, p. 113.
9 Ministerial Meeting of the North Atlantic Council, Berlin, 3 June 1996, Press Commu-

niqué M-Nac 1(96)63, disponibile sul sito Internet della Nato all’indirizzo:
http://www.nato.int/docu/pr/1996/p96-063e.htm
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riaffermava l’importanza dello sviluppo della Iesd all’interno dell’Alleanza
Atlantica10. Tale processo richiedeva “una stretta cooperazione tra la Nato,
l’Unione dell’Europa occidentale e, se e quando opportuno, l’Unione Euro-
pea”11. Rispetto al Vertice Nato di Berlino di tre anni prima, l’interlocutore
dell’Alleanza Atlantica sul piano militare non era più solamente l’Ueo, ma an-
che l’Unione Europea. L’importante cambiamento si spiega con il fatto che al-
cuni mesi prima, il 4 dicembre 1998, il Premier britannico Tony Blair ed il Pre-
sidente francese Jacques Chirac, riuniti per un vertice bilaterale a Saint-Malo,
avevano adottato una fondamentale dichiarazione relativa alla necessità per
l’Ue di dotarsi di una difesa autonoma12. Gli Alleati riuniti a Washington re-
cepivano positivamente le novità proposte a Saint-Malo, dichiarando che
“prendevano atto” della “volontà” dell’Unione Europea di “avere le capacità
per un’azione autonoma in modo da poter prendere decisioni ed approvare
un’azione militare laddove l’Alleanza in quanto tale non fosse impegnata”13.

Al Vertice di Washington nell’aprile 1999 iniziava dunque la cooperazio-
ne tra la Nato e l’Unione Europea, che proprio in quell’anno decideva di do-
tarsi anche di una dimensione militare, visti i profondi mutamenti nel conte-
sto di sicurezza internazionale, e le proprie deficienze militari evidenziate dal-
la guerra del Kossovo. In quest’ultimo conflitto, infatti, erano emersi dei gran-
di problemi di interoperabilità tra gli americani, che disponevano di dotazio-
ni tecnologico-militari di molto superiori e gli alleati europei, che non aveva-
no proceduto ad un simile ammodernamento delle proprie forze armate.

Nel comunicato finale del vertice si sottolineava la volontà della Nato di
assistere gli alleati europei, nel caso in cui questi avessero deciso di impegnar-
si in operazioni nelle quali la Nato avesse deciso di non essere coinvolta. Pre-
via una decisione presa per consenso e caso per caso, l’Alleanza Atlantica
avrebbe reso disponibili le proprie capacità di pianificazione ed i propri assets
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10 Lo sviluppo della Esdi all’interno della Nato era uno dei tre elementi chiave del nuovo
Concetto Strategico della Nato, adottato proprio in occasione del Vertice di Washington del
24-25 aprile 1999. Gli altri due elementi erano la salvaguardia del legame transatlantico ed il
mantenimento dell’efficacia delle capacità militari. Cfr. The Alliance’s Strategic Concept Ap-
proved by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlan-
tic Council in Washington D.C. on 23rd and 24th April 1999, Press Release Nac-S(99)65.

11 Ibidem. 
12 Nella dichiarazione congiunta franco-britannica sulla difesa europea si legge che l’U-

nione Europea “necessitava della capacità di azione autonoma, sostenuta da forze militari cre-
dibili, i mezzi per decidere di utilizzarle, e la prontezza per farlo, al fine di rispondere alle crisi
internazionali.” Cfr. Franco-British Summit Joint declaration on European defence, Saint-Ma-
lo, 4th December 1998. 

13 Nato, Washington Summit Communiqué, Press Release NAC-S (99) 64, April 24, 1999,
paragraph 9. 

© Rubbettino



agli alleati europei. Il controllo politico e la direzione strategica della missione
sarebbero stati di competenza della Ueo “oppure come altrimenti stabilito14.

Queste disposizioni prendevano il nome di accordi “Berlin Plus”.

1.3. Creazione della Pesd ed inizio della cooperazione tra Ue e Nato

Il 1999 fu indubbiamente un anno di svolta per la difesa europea e per la
cooperazione Ue-Nato per i seguenti motivi:
1. le operazioni della guerra in Kossovo mettevano in luce la debolezza mi-

litare degli europei, e la loro netta inferiorità rispetto all’alleato america-
no. Gli europei compresero che, se non si fossero impegnati seriamente
ad acquisire adeguate capacità militari, gli americani si sarebbero disinte-
ressati ai problemi di sicurezza europei, anche perché l’interoperabilità
dei sistemi d’arma poteva essere pregiudicata;

2. il Consiglio Europeo di Colonia del giugno 1999 stabiliva la creazione del-
la Politica Europea di Sicurezza e Difesa (Pesd) e annunciava la futura
creazione di nuove istituzioni (Comitato Politico per la Sicurezza, Comi-
tato Militare, Stato Maggiore Militare) ad essa preposte;

3. il Vertice di Washington dell’aprile 1999 definiva da parte Nato i princi-
pi per la cooperazione tra Nato ed Ue, compresi quelli relativi all’utilizzo
di mezzi della prima da parte della seconda;

4. il Consiglio Europeo di Helsinki del novembre 1999 stabiliva un obietti-
vo concreto per la Pesd: creare, entro il 2003, una forza di reazione rapi-
da composta di 50-60 mila uomini da schierare entro 60 giorni e da soste-
nere per almeno un anno, in grado di portare a termine tutti i tipi di mis-
sioni incluse nei compiti di Petersberg.
In effetti, già il Trattato di Amsterdam – firmato il 18 ottobre 1997 ed en-

trato in vigore il primo novembre 1999 – emendando il precedente Trattato di
Maastricht aveva incluso i compiti di Petersberg, che erano quindi diventati a
tutti gli effetti compiti dell’Unione Europea. Quest’ultima, per portarli a ter-
mine, necessitava del braccio operativo dell’Ueo e della cooperazione con la
Nato15. Con la creazione della Pesd nel 1999, si rendeva necessaria una ride-
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14 The Alliance’s Strategic Concept Approved by the Heads of State and Government par-
ticipating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C. on 23rd and 24th
April 1999, Press Release Nac-S(99)65. L’ambiguità della formula utilizzata sottintendeva che
il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni potessero essere in futuro affidati
anche all’Unione Europea. 

15 Contrariamente alla volontà di alcuni paesi europei, tra cui Francia e Germania, nelle
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finizione dei rapporti dell’Ue con l’Ueo. Inoltre, l’Ue doveva cominciare ad
attrezzarsi per essere in grado di portare a compimento le missioni di Peter-
sberg. Fondamentale a questo proposito rimaneva la necessità di giungere ad
accordi con la Nato, sia per l’esigenza politica di preservare il legame transa-
tlantico, sia per l’imprescindibile necessità dell’Ue di utilizzare i mezzi dell’Al-
leanza. Dopo il Consiglio di Helsinki, il dibattito interno all’Unione circa i
rapporti che la nascente Pesd avrebbe dovuto intrattenere con l’Alleanza
Atlantica si polarizzava su due punti di vista contrapposti: il concetto di “au-
tonomia” della politica di difesa europea rivestiva, infatti, significati profon-
damente diversi per Francia e Gran Bretagna. Da una parte, Londra sostene-
va che lo sviluppo di relazioni istituzionali con la Nato era una priorità per
l’Europa della difesa, al fine di evitare inutili duplicazioni. Dall’altra, Parigi
era restia a sviluppare queste relazioni per il momento. Mentre gli inglesi con-
sideravano prioritario che l’Ue sviluppasse fin da principio relazioni istituzio-
nali con la Nato, i francesi ritenevano che l’Ue dovesse prima sviluppare le
proprie istituzioni nel campo della difesa, al fine di evitare un’eccessiva l’in-
fluenza della Nato, che disponeva di una struttura consolidata da cinquant’an-
ni. Un compromesso tra queste due opposte visioni veniva raggiunto in occa-
sione del Consiglio Europeo di Santa Maria da Feira il 19-20 giugno 200016.
Nelle conclusioni del Consiglio si affermava che le due organizzazioni avreb-
bero cooperato nel campo della gestione delle crisi, fermo restando che ognu-
na avrebbe preservato le proprie prerogative. Venivano identificate quattro
questioni rilevanti per la cooperazione tra Nato ed Ue nella gestione delle cri-
si (per ognuna delle seguenti aree venne decisa l’istituzione di un gruppo di
lavoro congiunto ad hoc):
1. sicurezza: i lavori di questo gruppo di lavoro avrebbero dovuto condurre

ad un accordo relativo allo scambio di informazioni;
2. definizione degli obiettivi di capacità: l’obiettivo era di permettere all’U-

nione Europea di ricorrere all’expertise della Nato al fine di elaborare il
proprio obiettivo di capacità, basato sui contributi degli Stati Membri.
Doveva essere utilizzato un metodo di consultazione tale da permettere
di assicurare il raggiungimento di questi obiettivi. Gli Stati Membri pote-
vano ricorrere a procedure di pianificazione già esistenti a livello Nato,
quali ad esempio il “Planning and Review Process” del Partenariato per
la Pace;
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negoziazioni in sede di Conferenza Intergovernativa, non era stato trovato un accordo per in-
tegrare l’Ueo nell’Ue.

16 Cfr. Consiglio Europeo, Santa Maria da Feira, 19-20 giugno 2000, Allegato I, Rappor-
to della Presidenza sul Rafforzamento della Politica Europea Comune di Sicurezza e Difesa.
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3. accordi per assicurare all’Unione Europea l’accesso ai mezzi ed alle capa-
cità di pianificazione della Nato (accordi di Berlino e di Washington): co-
me stabilito ad Helsinki, l’Unione Europea doveva essere in grado di ope-
rare degli interventi con o senza l’utilizzo di mezzi della Nato. Un accor-
do relativo all’accesso dell’Unione a questi mezzi doveva essere raggiun-
to prima che la Forza di Reazione Rapida Europea diventasse operativa;

4. definizione di accordi permanenti per lo sviluppo delle relazioni istituzio-
nali tra la Nato e l’Unione Europea.
La creazione di una politica europea per la difesa – che prevedeva la pos-

sibilità nel breve futuro di portare a termine l’intera gamma dei compiti di Pe-
tersberg – e la creazione di relazioni istituzionali tra la Nato e l’Unione rende-
va sempre più residuale il ruolo dell’Ueo. Il Consiglio Ministeriale dell’Ueo,
riunito a Marsiglia il 13 novembre 2000, decideva quindi che l’Ue avrebbe ri-
levato la maggior parte delle strutture dell’Ueo. Quest’ultima avrebbe trasfe-
rito le proprie capacità operative a vantaggio della prima, ma sarebbe formal-
mente sopravvissuta come organizzazione di difesa collettiva in base all’art. V
del Trattato di Bruxelles del 1954. Inoltre, l’Assemblea Parlamentare dell’Ueo
avrebbe continuato a riunirsi come forum di discussione politica sulle questio-
ni di sicurezza e difesa.

1.4 Gli accordi permanenti di Nizza per la consultazione e la cooperazione con
la Nato

Ulteriori decisioni relative alla difesa europea ed alla cooperazione tra Na-
to ed Ue venivano prese al Consiglio Europeo di Nizza del dicembre 2000.
Nel rapporto della Presidenza francese sulla Pesd, allegato alle Conclusioni
del Consiglio, veniva riproposto il principio per cui l’Unione Europea sareb-
be intervenuta solo laddove la Nato avesse deciso di non impegnarsi. Quest’ul-
tima, seguitava il documento, rimaneva la base della difesa collettiva degli Sta-
ti Membri e continuava a giocare un ruolo decisivo nella gestione delle crisi.
Alla base di queste affermazioni vi era, tra gli altri motivi, quello di rassicura-
re Londra e Washington circa gli sviluppi della Pesd. Gli Stati Uniti, infatti,
non avevano reagito molto positivamente alla decisione presa dall’Ue al Con-
siglio di Colonia circa l’istituzione della Pesd17. Da parte inglese poi, si teme-
va che un’eccessiva autonomia della Pesd avrebbe condotto ad un distacco
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17 Cfr. Brenner, Europe’s New Security Vocation, Mc Nair Paper 66, Institute for Natio-
nal Security Studies, National Defence University, Washington D.C., 2002, pp. 43-45 and R.
Hunter, op. cit., pp. 56-58.
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della politica di difesa europea dalla Nato e dagli Stati Uniti, oltre che ad un’e-
rosione della sovranità nazionale in una sfera così sensibile come la difesa18.

Il Rapporto della Presidenza francese definiva formalmente una serie di
procedure di consultazione e di cooperazione tra la Nato e l’Ue da attuarsi a
vari livelli, sia in periodi normali sia in periodi di crisi. Vi si stabiliva che il Se-
gretario Generale della Nato poteva partecipare agli incontri dei ministri Ue
della Difesa19, nel caso in cui ciò si rendesse necessario. Parimenti, anche il
Presidente del Comitato Militare della Nato poteva partecipare a tali incontri.
Il Vice Comandante Supremo delle Forze Alleate in Europa (Deputy Supre-
me Allied Commander in Europe, ossia D-Saceur) della Nato poteva, poi, par-
tecipare agli incontri del Comitato Militare Ue. Durante ciascuna Presidenza
dell’Unione era previsto che vi fosse almeno un incontro tra il Comitato Poli-
tico per la Sicurezza (Cops) dell’Ue e il Consiglio Nord Atlantico (Nac), riu-
nito a livello di ambasciatori20. Analogamente, una riunione a livello ministe-
riale tra Ue a Nato doveva avere luogo ogni sei mesi. Su richiesta di una delle
due istituzioni era possibile convocare, con un preciso ordine del giorno, de-
gli incontri tra il Comitato Militare dell’Unione Europea e quello della Nato21.
La cadenza prevista era ancora una volta semestrale. Era inoltre prevista la
possibilità di convocare anche altri incontri, come ad esempio quelli a livello
di gruppi di lavoro Ue-Nato.

Oltre all’istituzionalizzazione della cooperazione tra Nato e Unione Eu-
ropea, il rapporto della Presidenza francese al Consiglio di Nizza affrontava
anche la tematica dell’accesso dell’Unione alle capacità di pianificazione del-
la Nato, rispetto a cui si esprimeva nei seguenti termini: “L’Ue rammenta
quanto consideri importanti l’utilizzo, se necessario, della garanzia di accesso
alle capacità di pianificazione e la presunzione di disponibilità di capacità e
mezzi della Nato, previsti nel comunicato del vertice di Washington. Per la
pianificazione operativa delle operazioni con il ricorso a mezzi e capacità del-
la Nato l’Unione europea farà appello a quest’ultima. Quando l’Unione esa-
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18 Circa le reazioni negative dei mass media inglesi a riguardo della Pesd immediatamen-
te prima del Consiglio di Nizza, cfr. Andréani, Bertram and Grant, Europe’s Military Revolu-
tion, Centre for European Reform, London, 2001, pp. 26-27. Cfr. anche l’intervento dell’ex Pre-
mier inglese M. Thatcher, che in un intervento si spinse a considerare la Pesd “una monumen-
tale follia”. M. Thatcher, Euro defence: a monumental folly, The Guardian, 22 November 2000.

19 Gli incontri tra Ministri della Difesa Ue erano e restano informali, nonostante siano sta-
te formulate varie proposte per istituzionalizzarli.

20 Questi incontri sono conosciuti come incontri Nac-Cops.
21 È interessante notare come la grande maggioranza dei paesi abbia deciso di nominare

un’unica persona quale rappresentante presso il Comitato Militare Ue e presso il Comitato Mi-
litare della Nato.
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minerà le opzioni possibili per un’operazione, la messa a punto delle sue op-
zioni militari strategiche potrebbe comportare il contributo delle capacità di
pianificazione della Nato”22.

Il Cops avrebbe richiesto formalmente al Consiglio Nord Atlantico l’ac-
cesso ai mezzi della Nato, dopo essersi consultato con quest’ultima in relazio-
ne all’identificazione dei mezzi e delle capacità richieste. La conferma della di-
sponibilità dei mezzi e delle capacità della Nato sarebbe giunta da un incon-
tro Nac-Cops. I mezzi Nato sarebbero stati dunque disponibili per un’opera-
zione Ue. La Nato, tuttavia, si sarebbe riservata il diritto di chiederne la resti-
tuzione nei seguenti due casi:
1. necessità di attuare una missione ai sensi dell’art. V del Trattato Nord-

Atlantico;
2. missione considerata prioritaria da entrambe le organizzazioni.

Tuttavia, affinché l’Unione avesse effettivo accesso ai mezzi ed alle capa-
cità dell’Alleanza Atlantica, era necessario un accordo tra le due organizzazio-
ni. In assenza di un tale accordo la capacità dell’Ue di compiere tutte le mis-
sioni definite a Petersberg era seriamente pregiudicata, senza contare le rica-
dute negative sulle relazioni transatlantiche.

1.5 Il Consiglio Nato di Bruxelles del dicembre 2000 ed il veto turco

La Nato affrontava i temi delle relazioni istituzionali e della cooperazio-
ne con l’Ue – compresa la questione dell’accesso di questa ai mezzi dell’Al-
leanza – nel Consiglio di Bruxelles del 14-15 dicembre 2000. In relazione al
primo tema, parallelamente a quanto già l’Ue aveva deciso, il Nac stabilì che,
se necessario, la Presidenza dell’Unione e l’Alto Rappresentante per la Pesc
potevano partecipare agli incontri della Nato. Parimenti, il Presidente del Co-
mitato Militare dell’Unione Europea poteva essere invitato agli incontri del
Comitato Militare della Nato. Quanto alla tematica della cooperazione, gli Al-
leati affermavano la volontà di concludere un accordo con l’Ue sui seguenti
punti:
1. accesso garantito dell’Ue alle capacità di pianificazione della Nato per la

pianificazione militare di interventi a guida Ue;
2. presunzione di disponibilità di capacità e mezzi pre-identificati della Na-

to da parte dell’Unione Europea per interventi guidati da quest’ultima;
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22 Conclusioni della Presidenza, Consiglio Europeo di Nizza, 7, 8 e 9 dicembre 2000, Allega-
to VI Relazione della Presidenza sulla politica europea in materia di sicurezza e difesa, disponibile
all’indirizzo: http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc.asp?BID=64246&from=&Lang=1
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3. identificazione di una serie di opzioni di comando europeo per operazio-
ni a guida Ue, compreso l’ulteriore sviluppo del ruolo del Vice Saceur;

4. ulteriore adattamento del sistema di difesa dell’Alleanza, in modo da
prendere in considerazione le attività e le proposte dell’Ue;

5. consultazione interna sulle proposte di utilizzo Ue di mezzi e capacità del-
la Nato, prima della decisione di rendere disponibili tali mezzi e capacità,
con aggiornamenti della consultazione durante l’operazione.
Tuttavia, la Turchia decideva di rompere il consenso23 sul primo punto, in

altre parole sull’“accesso garantito” dell’Ue alle capacità di pianificazione del-
la Nato. Il risultato fu che l’intero pacchetto di accordi Ue-Nato veniva bloc-
cato.

Le Turchia, per dare il proprio consenso, voleva che venissero approvati
i seguenti punti24:
1. Il rilascio degli assets della Nato doveva essere deciso caso per caso;
2. La Turchia non doveva semplicemente essere “invitata” a prendere parte

a missioni autonome dell’Unione, ma doveva averne il diritto, anche nel
caso in cui non fossero utilizzati gli assets della Nato;

3. La Turchia doveva essere coinvolta su un piano di parità nella pianifica-
zione operativa di queste operazioni.
In sostanza, Ankara voleva ottenere un ruolo decisionale all’interno della

Pesd, e subordinava a questa condizione il proprio assenso agli accordi “Ber-
lin Plus”. Inoltre, la Turchia cercava di trarre vantaggio da questa posizione
per accrescere il suo peso negoziale nei confronti dell’Unione Europea, in at-
tesa che questa decidesse sulla tempistica della propria candidatura per l’in-
gresso nell’Ue. Il risultato era che la decisione dell’Unione di lanciare opera-
zioni militari era condizionata dalla volontà di un membro Nato di consenti-
re all’Ue di accedere agli assets dell’Alleanza25. Una soluzione a questo impas-
se sembrava a portata di mano nel dicembre 2001. In quell’occasione, la Tur-
chia pareva disposta ad accettare un documento negoziato con Stati Uniti e
Gran Bretagna, nel quale si stabiliva che:
1. la Pesd non sarebbe mai stata utilizzata contro un membro della Nato;
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23 Le decisioni Nato vengono adottate con il metodo del consensus. Se uno o più membri
non sono d’accordo con una decisione, hanno un lasso di tempo che va dalle 24 alle 48 ore per
esprimere il proprio dissenso. Se lo fanno, “rompono il silenzio”, e la decisione viene bloccata.
Se invece nessuno “rompe il silenzio”, la decisione si considera senz’altro adottata.

24 Su questo punto cfr. Missiroli, “EU-Nato Cooperation in Crisis management: no Turki-
sh Delight for ESDP”, Security Dialogue, vol. 33, no. 1, March 2002, pp. 19-26.

25 Sul problema del veto turco-greco e sullo sblocco di tale veto, cfr. Comelli, “La Nato e
l’Unione Europea”, Affari Esteri, anno XXXV, n.138, aprile 2003, pp. 389-390.
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2. se un paese membro della Nato non facente parte dell’Ue avesse solleva-
to delle obiezioni in merito al lancio di una missione Ue in una zona di
proprio diretto interesse strategico, tale paese avrebbe avuto diritto a spe-
ciali consultazioni con l’Unione
La Grecia, timorosa che queste concessioni si risolvessero nell’impossibi-

lità pratica di schierare la Forza Europea di Reazione Rapida (Ferr) nell’Egeo,
vi si opponeva. Il veto turco diventava, per così dire, greco-turco26 ed era de-
stinato a protrarsi fino al dicembre 2002.

2. La situazione attuale

2.1 Lo sblocco del veto turco

Alla fine del 2002 venivano prese importanti decisioni relative ai rapporti
Ue-Nato, ed il veto turco-greco si “sbloccava”. Tre erano i documenti contenen-
ti le disposizioni del compromesso27. Il primo erano le Conclusioni del Consi-
glio Europeo di Bruxelles del 24-25 ottobre 2002, nella parte in cui si ribadiva
che in nessuna circostanza la Pesd sarebbe stata usata contro un membro della
Nato e che, in maniera reciproca, la Nato non avrebbe intrapreso nessuna ope-
razione contro l’Unione Europea o uno dei suoi membri28. Gli altri due docu-
menti, che per la loro importanza meritano una trattazione distinta qui di segui-
to, erano le conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen del 12-13 dicem-
bre 2002 e la dichiarazione Ue-Nato sulla Pesd del 16 dicembre 2003.

2.2. Gli accordi Ue-Nato del dicembre 2002

Il Consiglio Europeo di Copenaghen del 12-13 dicembre 2002 definiva, in
un allegato alle Conclusioni della Presidenza, l’ambito di applicazione degli ac-
cordi “Berlin Plus”. Questi si applicavano “solamente ai paesi membri dell’U-
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26 Cfr. Ibidem.
27 Cfr. Dwan and Lachowski, “The military and security dimensions of the European

Union”, in Sipri Yearbook 2003 Armaments, Disarmament and International Security, pp. 229-
230.

28 Cfr. Consiglio Europeo di Bruxelles, 24 e 25 ottobre 2002, Conclusioni della Presiden-
za. Allegato II: “Pesd: Attuazione degli accordi di Nizza sulla partecipazione degli alleati non
europei”. 
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nione Europea che fossero anche membri della Nato o facessero parte della
Partnership for Peace, e che avessero di conseguenza concluso accordi bilate-
rali di sicurezza con la Nato”29. A tutti gli Stati membri dell’Unione, a prescin-
dere dalla loro appartenenza alla Nato, veniva riconosciuto il diritto di parteci-
pare pienamente alla definizione e all’attuazione della politica europea di sicu-
rezza e difesa. L’unica eccezione era prevista per la Danimarca, la quale aveva
firmato un apposito protocollo relativo alla clausola di esenzione (opting out)
nel settore della difesa. Considerati anche i 10 dieci nuovi stati entranti nell’U-
nione30, solamente Malta e Cipro, che non sono membri della Nato, né aveva-
no aderito alla Partnership for Peace, erano esclusi dalla partecipazione ad ope-
razioni militari condotte dall’Unione con l’utilizzo dei mezzi della Nato31. Pari-
menti, rimaneva impregiudicato il diritto di Cipro e Malta di ricevere informa-
zioni classificate dell’Unione Europea, entro i limiti stabiliti dalle Direttive di
Sicurezza dell’Unione Europea32, a meno che tali informazioni classificate non
contenessero o facessero riferimenti ad informazioni classificate della Nato.

L’esclusione di Cipro da operazioni militari a guida Ue condotte con l’u-
tilizzo dei mezzi della Nato rassicurava decisamente la Turchia.

Il 13 dicembre 2002 la Nato dichiarava di sostenere l’accordo concluso il
giorno precedente, durante il Consiglio Europeo di Copenaghen, tra l’Unio-
ne Europea e la Turchia33 relativa alla partecipazione dei membri Nato non
appartenenti all’Unione Europea alle operazioni a guida Ue che utilizzano le
capacità di pianificazione della Nato34.
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29 Declaration of the Council Meeting in Copenhagen on 12 December on “Berlin Plus”,
disponibile sul sito Internet della Nato: http://www.nato.int

30 Gli Stati che entreranno nell’Unione Europea il primo maggio 2002, come stabilito dal
Consiglio Europeo di Copenaghen del 12-13 dicembre 2004 sono: Cipro, Estonia, Lettonia, Li-
tuania. Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

31 Ciononostante, rimaneva impregiudicato il diritto dei loro rappresentanti di partecipa-
re e votare in seno alle istituzioni europee, compreso il Cops, con riguardo a decisioni che non
riguardassero l’attuazione di questa tipologia di operazioni militari. Cfr. Declaration of the
Council Meeting in Copenhagen on 12 December on “Berlin Plus”.

32 Per la decisione del Consiglio 5775/01 relativa alle Direttive di Sicurezza dell’Unione
cfr. http://www.statewatch.org/news/2001/mar/05775.doc

33 La Turchia aveva adottato a Copenaghen un atteggiamento più “morbido” anche per-
ché aveva ricevuto dall’Unione un’importante contropartita in quell’occasione: il Consiglio Eu-
ropeo aveva, infatti, deciso che a dicembre 2004 avrebbe esaminato i progressi turchi sulla via
delle riforme necessarie per conformarsi agli standard richiesti dall’Unione. Nel caso in cui
avesse giudicato positivamente i progressi compiuti dai turchi, il Consiglio avrebbe stabilito del-
le scadenze per l’ingresso della Turchia nell’Unione.

34 Nouvelles Atlantiques/Atlantic News, 18 December 2002, p. 1.
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In questo modo, la Nato e l’Unione Europea potevano finalmente addive-
nire ad un accordo che regolasse la loro cooperazione, e segnatamente l’acces-
so dell’Unione Europea ai mezzi della Nato per operazioni di gestione delle cri-
si o mantenimento della pace condotte dall’Unione nel caso in cui l’Alleanza
Atlantica decidesse di non intervenire. Il 16 dicembre 2002, in occasione di una
riunione congiunta Nac-Cops, le due istituzioni procedevano ad uno scambio
di lettere che ufficializzava il raggiungimento dell’accordo permanente di coo-
perazione. Tale documento, conosciuto come “Dichiarazione Unione Euro-
pea/Nato sulla Pesd”35, esprimeva soddisfazione per l’istituzione di una part-
nership strategica tra le due istituzioni nel settore della gestione delle crisi. Ve-
niva riaffermato esplicitamente il ruolo indispensabile della Nato quale garan-
te della sicurezza collettiva dei suoi membri. All’Alleanza Atlantica veniva an-
che riconosciuto un “ruolo importante”36 nella gestione delle crisi e nella pre-
venzione dei conflitti. Parimenti, si riconosceva all’Unione Europea la capacità
di condurre operazioni di gestione delle crisi, comprese le operazioni militari
in cui la Nato non fosse impegnata. Il documento riaffermava i principî37 che
dovevano informare la relazione tra le due istituzioni: partnership, consultazio-
ne reciproca, dialogo, cooperazione e trasparenza. Vi si aggiungeva il rispetto
per l’autonomia decisionale e gli interessi dei paesi membri di entrambe le isti-
tuzioni, nonché il rispetto dei principî sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
Ciò che è più importante, la dichiarazione Ue/Nato sulla Pesd stabiliva che l’U-
nione Europea assicurava il massimo coinvolgimento possibile dei membri eu-
ropei della Nato non appartenenti all’Unione Europea nell’attuazione delle re-
lative disposizioni stabilite al Consiglio Europeo di Nizza. Da parte sua, la Na-
to sosteneva la Pesd, in conformità con le decisioni del Vertice di Washington.
Concretamente, la Nato garantiva all’Unione l’accesso assicurato alle proprie
capacità di pianificazione e l’accesso presunto ai propri mezzi.

La firma dell’accordo permanente tra la Nato e l’Unione Europea rivesti-
va grande importanza da molti punti di vista. In primis, per la prima volta la
relazione tra la Nato e l’Unione Europea era istituzionalizzata. In secondo luo-
go, l’accordo assicurava all’Unione Europea l’utilizzo degli assets38 e delle ca-
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35 EU/Nato Exchange letters on Copenhagen agreement on “Berlin Plus” arrangements.
Tale testo è disponibile sia sul portale dell’Unione Europea (http://www.europa.eu.int), sia sul
sito Internet della Nato (http://www.nato.int). 

36 Ibidem.
37 Tali principi erano stati stabiliti al Consiglio Europeo di Santa Maria da Feira del 19-20

giugno 2000.
38 Alcuni assets appartengono alla Nato in quanto tale, altri sono assegnati alla Nato dai

paesi membri in caso di crisi, sulla base di una valutazione nazionale della necessità di interve-
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pacità di pianificazione39 della Nato, dopo varî tentativi frustrati dalla resisten-
za di Turchia e Grecia. Senza l’accordo sugli assets, infatti, la capacità dell’U-
nione di compiere le missioni di Petersberg sarebbe stata gravemente pregiu-
dicata, sia perché l’Unione non disponeva delle adeguate capacità militari, sia
perché ciò poteva creare seri disaccordi con la Nato, e quindi con gli Stati Uni-
ti. Affinché l’Unione Europea fosse in grado di utilizzare concretamente gli as-
sets e le capacità della Nato nell’ambito di una missione, erano necessarî un
accordo sulla sicurezza dello scambio di informazioni tra le due organizzazio-
ni e la finalizzazione operativa degli accordi “Berlin Plus”.

L’accordo relativo alla sicurezza dello scambio di informazioni tra la Na-
to e l’Unione Europea veniva definito il 14 marzo 2003 ad Atene, in occasio-
ne di un incontro informale dei Ministri della Difesa dell’Unione, il Segreta-
rio Generale della Nato George Robertson ed il Ministro degli Esteri greco
George Papandreou, che rappresentava l’Unione Europea. Tale accordo assi-
curava una “piena ed effettiva consultazione e cooperazione tra la Nato e l’U-
nione Europea sulla base di uno scambio reciproco di informazioni classifica-
te e di materiale relativo”40.

Nel frattempo, era sostanzialmente terminata la fase di finalizzazione ope-
rativa degli accordi “Berlin Plus”. Nel corso della 18° riunione Nac-Cops, te-
nutasi a livello di ambasciatori a Bruxelles l’11 marzo, l’Ue e la Nato erano
giunte “alla conclusione virtuale del dossier Berlin Plus”41, secondo il Segre-
tario Generale dell’Alleanza Atlantica Lord Robertson.
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nire da parte dell’Alleanza. Fanno parte della prima categoria il gruppo di volo dotato di veli-
voli radar e di controllo dello spazio aereo Awacs, il sistema di difesa aerea, la rete di comandi
e il sistema di C3, fanno parte della seconda categoria i velivoli Jstars e l’intelligence satellitare,
entrambi di proprietà degli Stati Uniti. 

In effetti, la maggioranza degli assets della Nato di cui l’Ue ha bisogno, in una prospetti-
va di medio periodo, appartengono agli Usa. Per una trattazione approfondita della questione
degli assets cfr. Cremasco, Il ruolo della Forza Europea di Reazione Rapida, Formia, 2001, pp.
93-94.

39 Per pianificazione, in questo contesto si fa riferimento alla pianificazione strategica, de-
finita dal Rapporto della Presidenza sulla Pesd al Consiglio Europeo di Nizza (cfr. ultra) come
“l’attività di pianificazione che inizia non appena si verifica l’emergenza di una crisi e termina
quando le autorità politiche dell’Ue approvano una opzione militare strategica, o una serie di
opzioni militari strategiche. Il processo strategico comprende una valutazione della situazione
militare, la definizione del quadro di riferimento politico e militare e lo sviluppo delle opzioni
strategiche militari”. Cfr. Cremasco, op. cit., p. 88.

40 Nato-EU security of information agreement signed today, Press Release (2003)022, 14
March 2003, disponibile all’indirizzo: http://www.nato.int/docu/pr/2003p03-022e.htm 

41 L’accordo “Berlino +” è “praticamente” concluso – trasferimento dell’operazione all’Ue
prima della fine del mese, Bullettin Quotidien Europe, Agence Europe, 12 marzo 2003, p. 4. 
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2.3. L’operazione dell’Ue Concordia in Macedonia e la cooperazione con la Nato

La conclusione degli accordi operativi e dell’accordo sullo scambio di
informazioni riservate toglievano gli ultimi ostacoli per consentire il cambio di
timone per l’operazione Allied Harmony nell’ex Repubblica Jugoslavia di Ma-
cedonia42. Qui la Nato stava effettuando la terza missione consecutiva di sta-
bilizzazione. La prima, Essential Harvest, era cominciata il 22 agosto 2001 ed
era terminata un mese dopo. Circa 3500 uomini della Nato erano stati incari-
cati di disarmare la componente etnica albanese e di sequestrarne le armi. Al-
la missione Essential Harvest seguiva Amber Fox, che durava dal 23 settem-
bre 2001 al 15 dicembre 2002. Il mandato di Amber Fox, composta da circa
700 uomini, era la protezione degli osservatori internazionali incaricati della
supervisione relativa all’attuazione del piano di pace nella repubblica balcani-
ca. Infine, a partire dal 16 dicembre 2002 la Nato aveva dispiegato in Mace-
donia l’operazione Allied Harmony al fine di continuare l’opera di stabilizza-
zione nell’area. Allied Harmony contava circa 700 truppe. La possibilità che
l’Unione rilevasse la missione Allied Harmony dalla Nato rivestiva grande im-
portanza da tre punti di vista43:
1. Consentiva di dare una tangibile dimensione operativa alla Pesd;
2. Consentiva di testare gli accordi conclusi con la Nato;
3. Creava un precedente che poteva preludere all’impegno dell’Unione in

missioni più difficili.
I leader europei avevano più volte affermato la propria determinazione a

rilevare dalla Nato la missione in Macedonia, ma la loro volontà si era scon-
trata con l’oggettivo problema del mancato accordo tra Nato ed Unione Eu-
ropea. Anche in occasione del Consiglio Europeo di Copenaghen essi aveva-
no confermato “la disponibilità dell’Unione ad assumere la direzione dell’o-
perazione militare nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia il più presto
possibile ed in consultazione con la Nato”44. Inoltre, il 17 gennaio 2003 le au-
torità macedoni invitavano l’Unione ad assumersi la responsabilità del prose-
guimento dell’operazione. A tal fine, seguiva uno scambio di lettere tra le au-
torità macedoni e quelle europee. Da parte della Nato, nel corso di una riu-
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42 “Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia” è il nome ufficiale dello stato in questione.
Tuttavia, per semplicità, nel prosieguo del presente lavoro si è scelto di riferirvi con il nome
“Macedonia”. 

43 Cfr. Missiroli, ESDP in action, sito Interne della Welt Politik: www.weltpolitik.net/po-
licy-forum/article/1639.html 

44 Consiglio Europeo di Copenaghen, Conclusioni della Presidenza, 12 e 13 dicembre
2002, p. 7, sito Internet dell’Unione Europea: http://www.europa.eu.int 
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nione del 17 marzo, il Consiglio permanente, riunito a livello di ambasciatori,
decideva che la missione Allied Harmony in Macedonia sarebbe terminata il
31 marzo, data in cui sarebbe stato effettuato il trasferimento di autorità all’U-
nione Europea. Il Segretario Generale della Nato aveva affermato in tale cir-
costanza che “la sostituzione è in totale accordo con le forze di Skopje e dimo-
stra i forti progressi fatti nell’operazione Allied Harmony e nell’operazione
Amber Fox che l’ha preceduta per restaurare la stabilità”45 nel paese.

La decisione formale della sostituzione della missione militare della Nato
da parte dell’Unione Europea in Macedonia veniva adottata dal Consiglio Af-
fari Generali e Relazioni Esterne riunito a Bruxelles il 18 marzo 2003. L’Unio-
ne Europea avrebbe sostituito la Nato per una durata di sei mesi a partire dal
31 marzo 200346. La decisione veniva formalizzata dal Consiglio Europeo di
Bruxelles del 20-21 marzo 2003 e basata sulla Risoluzione del Consiglio di Si-
curezza delle Nazioni Unite 1371, facente seguito ad una richiesta del Presi-
dente della Macedonia Trajkovski. Lo scopo principale della missione, ribat-
tezzata “Concordia”, era, come stabilito nella richiesta del governo macedo-
ne, di contribuire ulteriormente alla creazione di un ambiente stabile e sicuro
al fine di permettere l’attuazione dell’Accordo Quadro di Ohrid dell’agosto
2001. Come si legge nell’azione comune del Consiglio del 27 gennaio 2003 re-
lativa all’operazione militare, il contributo dell’Unione in Macedonia com-
prendeva “tutta la gamma di aspetti dello stato di diritto, compresi program-
mi di costruzione istituzionale ed attività di polizia”47. L’operazione era, nella
sostanza, destinata a contribuire al raggiungimento della pace, democrazia e
prosperità in Macedonia, e si inseriva all’interno dei più vasti sforzi che la co-
munità internazionale aveva intrapreso dopo le guerre della ex Jugoslavia e del
Kossovo in vista della stabilizzazione dell’area balcanica.

La missione Concordia, in corso al momento in cui scriviamo, consta di
circa 350 uomini, inviati da tredici Stati membri dell’Unione e da quattordici
Stati non membri48. Ovviamente, la partecipazione di un così grande numero
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45 “Arym: l’operazione terminerà il 31 marzo” – Commento di Lord Robertson, Bullettin
Quotidien Europe, Agence Europe, 19 marzo 2003, p.6.

46 Il Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne del 21 luglio 2003 decideva di estende-
re il mandato dell’operazione Concordia fino al 15 dicembre.

47 Azione Comune 2003/92/Pesc del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa all’operazio-
ne militare dell’Unione Europea nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia”, Gazzetta ufficia-
le dell’Unione Europea L 34/26 dell’11 febbraio 2003.

48 I tredici Stati membri che partecipano all’operazione Concordia sono: Austria, Belgio,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito,
Spagna e Svezia. I quattordici Stati non membri sono: Bulgaria, Canada, Estonia, Islanda, Let-
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di paesi per un numero esiguo di uomini riveste un forte valore simbolico ed
indica la volontà di associare nella prima missione militare a guida Ue il mag-
gior numero possibile di paesi. Vi rientrano infatti non solo membri Ue attua-
li e futuri, ma anche paesi, europei e non, membri della Nato, ma non dell’Ue,
quali Canada, Islanda, Norvegia e Turchia.

Se da una parte l’operazione Concordia costituisce una prima sostanziale
assunzione di responsabilità dell’Ue in una missione militare, dall’altra è anche
una prova concreta della cooperazione Nato-Ue. Innanzitutto, l’operazione
utilizza assets e capacità di pianificazione della Nato, come indicato dall’azio-
ne comune del Consiglio del 27 gennaio49. Inoltre, siccome per la conduzione
dell’operazione Concordia l’Unione utilizza gli assets della Nato, la pianifica-
zione operativa dev’essere svolta dagli organi di pianificazione dell’Alleanza, e
non in maniera autonoma dall’Ue, nel rispetto dei principî convenuti in occa-
sione del Consiglio Europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, del Consiglio Eu-
ropeo di Copenaghen del 12-13 dicembre 2003 e della dichiarazione Nato-Ue
sulla Pesd del 16 dicembre 200250. Quindi, la sede del comando operativo del-
la missione è individuata presso il Quartier generale supremo delle potenze al-
leate in Europa (Shape), in altre parole presso il quartier generale della Nato,
in base ad un accordo raggiunto tra Nato ed Unione Europea il 6 febbraio. In
quell’occasione, inoltre, come comandante dell’operazione veniva nominato il
vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (Deputy Supreme Al-
lied Commander in Europe, ossia D-Saceur)51, l’ammiraglio tedesco R. Feist.
Il D-Saceur è quindi il punto di contatto tra le due istituzioni. Il brigadier ge-
nerale Pierre Maral veniva invece nominato comandante della forza Ue.
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tonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Turchia,
Ungheria. Gli unici Stati membri che non prendono parte alla missione militare dell’Ue in Ma-
cedonia sono dunque l’Irlanda, paese neutrale, e la Danimarca, che dispone dell’opt out in ma-
teria di difesa. Lo stato membro che ha contribuito maggiormente in termini di truppe è la Fran-
cia (145), mentre quello non membro è la Polonia (17). A livello quantitativo, le truppe dei pae-
si Ue sono molto maggiori di quelle dei paesi non Ue. Le cifre sono desunte dal sito Internet del-
l’Unione Europea dedicato alla missione Concordia: http://ue.eu.int/arym/ 

49 Azione Comune 2003/92/Pesc del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa all’operazio-
ne militare dell’Unione Europea nell’ex repubblica jugoslava di Macedonia, art. 1.3.

50 L’annnesso VI all’allegato VI del Rapporto della Presidenza sulla Pesd al Consiglio Euro-
peo di Nizza afferma che “per operazioni che richiedono il ricorso agli assets e alle capacità della
Nato la pianificazione operativa sarà svolta dagli organi di pianificazione dell’Alleanza e per un’o-
perazione autonoma dell’Ue sarà condotta nell’ambito di uno dei comandi europei a livello strate-
gico”. Il testo è disponibile sul sito internet dell’Unione Europea: http://www.europa.eu.int.

51 Il comandante supremo delle forze alleate in Europa (Saceur) è di solito un americano,
mentre il vice comandante delle forze alleate in Europa è un europeo. 
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Il controllo politico e la direzione strategica52 dell’operazione vengono eser-
citati dal Cops, sotto la responsabilità del Consiglio. Quest’ultimo autorizza il
primo ad adottare le decisioni pertinenti in conformità con l’articolo 25 del Trat-
tato sull’Unione Europea. Tale autorizzazione comprende le competenze in ma-
teria di modifica del piano operativo (Oplan), della catena di comando e delle
regole di ingaggio. Le competenze decisionali relative agli obiettivi ed alla con-
clusione dell’operazione restano attribuiti al Consiglio, assistito dal Segretario
generale/Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune.

Il Cops riferisce periodicamente al Consiglio e, a sua volta, riceve perio-
dicamente relazioni a cura del presidente del Comitato Militare dell’Unione
Europea (European Union Military Committee, ossia Eumc) relative alla con-
duzione militare dell’operazione. Il Cops può decidere di invitare alle sue riu-
nioni il comandante dell’operazione, ossia il D-Saceur, se del caso.

L’Eumc è preposto a sorvegliare la corretta esecuzione delle operazioni
militari condotte sotto la responsabilità del comandante dell’operazione.

L’intera catena di comando e di controllo è, dunque, soggetta al controllo
politico e alla direzione strategica dell’Unione Europea durante il corso dell’o-
perazione, previa consultazione tra la Nato e l’Unione. Il comandante dell’ope-
razione, ossia il D-Saceur, ha il compito di riferire in merito all’organizzazione ai
soli organi dell’Unione Europea. La Nato è, comunque, costantemente informa-
ta degli sviluppi della situazione dal Cops e dall’Eumc. In effetti, i contatti e le
riunioni tra Nato ed Unione Europea devono essere intensificati durante le fasi
di preparazione e di svolgimento dell’operazione, in ottemperanza ai consolida-
ti principî di trasparenza, consultazione e cooperazione che devono informare i
rapporti tra le due organizzazioni. Oltre alle riunioni a livello Nac/Cops e a livel-
lo di comitati militari si tengono anche contatti regolari tra i comandanti Nato e
Ue nell’area. Inoltre, nel corso dell’operazione, la Nato viene regolarmente infor-
mata circa l’utilizzo dei propri mezzi e capacità da parte dell’Unione Europea. In
vista di una cessazione dell’operazione, il Cops è tenuto ad informare il Nac.

Come riportato sopra, dell’operazione Concordia fanno parte anche pae-
si non membri dell’Unione. Sulla base degli orientamenti formulati dal Con-
siglio Europeo di Nizza, infatti, fatti salvi i principî chiave dell’autonomia de-
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52 Le decisioni riguardanti nomina del comandante dell’operazione, pianificazione ed av-
vio dell’operazione, controllo politico e direzione strategica, direzione militare, relazioni con
l’ex repubblica jugoslava di Macedonia, coordinamento e contatti, partecipazione di paesi ter-
zi, disposizioni finanziarie, relazioni con la Nato, comunicazione di informazioni classificate al-
la Nato e ai paesi terzi sono contenute nella già menzionata Azione comune 2003/92/Pesc del
Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa all’operazione militare dell’Unione Europea nell’ex Re-
pubblica jugoslava di Macedonia.
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cisionale dell’Unione ed il quadro istituzionale unico53, la partecipazione di
paesi terzi alla missione Concordia è regolata nel modo seguente:
- i membri europei della Nato non appartenenti all’Unione Europea parte-

cipano all’operazione se lo desiderano;
- i paesi che sono stati invitati dal Consiglio Europeo di Copenaghen a di-

ventare Stati membri sono invitati a partecipare all’operazione;
- i partner potenziali possono essere invitati anch’essi a partecipare all’ope-

razione.
La comunicazione di informazioni classificate dell’Unione Europea pro-

dotte ai fini della missione alla Nato e ai paesi terzi è consentita, in conformità
con le norme di sicurezza del Consiglio.

In generale, l’operazione Concordia è essenzialmente un’operazione di
mantenimento della pace e rientra fra le missioni a bassa intensità, inserendo-
si nella scala bassa dei c.d. compiti di Petersberg. Chiaramente, le limitate ca-
pacità operative dell’Unione imponevano la scelta di una missione di questo
tipo. Rimane, però, senza sicura risposta il quesito: che cosa sarebbe successo
nel caso di una destabilizzazione della situazione politica in Macedonia? Si do-
vrebbe far ricorso alla Nato nel caso in cui la situazione nel paese si deterio-
rasse al punto da richiedere soluzioni differenti?

L’operazione Artemis nella Repubblica Democratica del Congo

Mentre l’operazione Concordia si svolgeva in uno stretto e imprescindibile
rapporto con la Nato, l’Unione Europea decideva di lanciare la missione Arte-
mis nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc)54 senza l’utilizzo di capacità
di pianificazione e assets della Nato. Il lancio dell’operazione, così come il Piano
della Operazioni, venivano decisi dal Consiglio il 12 giugno, in accordo con la ri-
soluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1484 del 30 maggio
2003 e dell’Azione comune del Consiglio 423 del 5 giugno 200355 sull’operazio-
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53 Secondo il principio dell’autonomia decisionale, le decisioni politiche in materia di Pe-
sd rimangono di competenza esclusiva del Consiglio, anche se è consentiva la partecipazione di
paesi non membri alle operazioni militari dell’Unione. Il principio del quadro istituzionale uni-
co stabilisce che le istituzioni preposte alla Pesd sono le stesse istituzioni dell’Unione.

54 La Repubblica Democratica del Congo è l’ex Zaire.
55 Azione comune del Consiglio 2003/423/Pesc del 5 giugno 2003 sull’operazione militare

dell’Unione Europea nella Repubblica Democratica del Congo. Il testo è disponibile sul sito Inter-
net della missione Artemis, all’interno del portale dell’Unione Europea: http://www.europa.eu.int 
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ne militare dell’Unione Europea nella Repubblica Democratica del Congo. Lo
scopo dell’operazione doveva essere quello di contribuire alla stabilizzazione
delle condizioni di sicurezza e al miglioramento della situazione umanitaria a Bu-
nia56, assicurare la protezione dell’aeroporto e dei profughi dei campi di Bunia
e, nel caso la situazione lo richiedesse, garantire la sicurezza della popolazione ci-
vile, del personale delle Nazioni Unite e della presenza umanitaria nella città57.
La missione, che impegnava 1500 uomini, per la maggior parte francesi, era limi-
tata sia nella durata sia nei compiti, tuttavia era significativa, in quanto era una
prova concreta della determinazione dell’Ue ad agire anche al di là dei limiti geo-
grafici del c.d. “vicinato europeo”58. Il modello utilizzato per la missione Arte-
mis differiva da quello di Concordia, basato sulla cooperazione tra Nato ed Ue.
Per l’operazione nella Rdc, infatti, l’Unione adottava il modello della “Fra-
mework Nation”, che in questo caso era la Francia. Il quartier generale dell’ope-
razione era stabilito presso il Centro di pianificazione e di condotta delle opera-
zioni a Parigi, in Francia, e non presso lo Shape della Nato. Comandante dell’o-
perazione veniva designato il Maggior generale francese Neveux, mentre il co-
mandante delle forze veniva individuato nel brigadier generale francese Thonier.

Per quanto concerne il controllo politico e la direzione strategica dell’ope-
razione, esse erano esercitate dal Cops, sotto la responsabilità del Consiglio.
L’Eumc era incaricato di controllare la corretta esecuzione dell’operazione mi-
litare condotta sotto la responsabilità del comandante dell’operazione. La Na-
to non era implicata nell’operazione, né a livello di assets né a livello di capa-
cità di pianificazione.

3. Le prospettive future per gli interventi Ue e la cooperazione con la Nato

3.1. La Nato Response Force e la compatibilità con la Forza di Reazione Rapi-
da Europea della Nato

Le missioni Concordia e Artemis, che pure presentano significative diffe-
renze tra loro59, sono entrambe missioni a bassa intensità. L’Unione Europea
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56 Bunia è una città della Rdc.
57 Cfr. Risoluzione 1484 (2003) adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite al-

la sua 4764ema riunione il 30 maggio 2003. Il testo è disponibile in inglese sul sito Internet del-
la missione Artemis, all’interno del portale dell’Unione Europea: http://www.europa.eu.int 

58 Cfr. Gasparini, Osservatorio sulla difesa europea, giugno 2003, disponibile sul sito In-
ternet dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), http://www.iai.it. 

59 La differenza principale è che la missione Concordia è stata effettuata con l’utilizzo di
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è infatti, sostanzialmente incapace di condurre operazioni ad alta intensità, no-
nostante il Consiglio Europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 avesse po-
sto l’obiettivo di creare entro il 2003 una Forza di Reazione Rapida Europea
(Ferr) composta di circa 60000 uomini, capace di compiere l’intera gamma
delle missioni di Petersberg. Tra i compiti di Petersberg, infatti erano ricom-
prese anche le missioni tese al ristabilimento della pace.

L’imprescindibile necessità di avere a disposizione delle forze di rapido in-
tervento, capaci di essere impiegate anche per operazioni di peace-enforcing era
sentita anche nel contesto atlantico. Gli Stati Uniti, infatti, erano determinati a
dotare la Nato di un’efficace forza di rapido intervento, capace di compiere an-
che azioni ad alta intensità, ritenute indispensabili nel nuovo contesto di guerra
globale al terrorismo. L’amministrazione americana sosteneva che solamente con
il lancio di questa forza la Nato sarebbe stata rilevante nel nuovo contesto strate-
gico60. Per tali motivi, il 24 settembre 2002, nel corso della riunione del Comita-
to per la pianificazione della difesa tenutasi a Varsavia, il ministro della difesa
americano Donald Rumsfeld proponeva la creazione di una Forza di risposta del-
la Nato (Nato Response Force, ossia Nrf), composta di circa 20000 uomini e di-
spiegabile “fuori area” in un arco di tempo compreso tra i 7 ed i 30 giorni. La
proposta americana di istituire la Nrf veniva adottata dai governi alleati al Verti-
ce Nato di Praga del 21 novembre 2002. Non si trattava di creare una forza per-
manente, quanto di crearne una tecnologicamente avanzata, flessibile e pronta-
mente impiegabile su corto preavviso a richiesta del Consiglio Nord Atlantico.
La Nrf doveva essere interoperativa e sostenibile per almeno 30 giorni senza ri-
cambio. Inoltre, doveva comprendere elementi di “élite” tratti dalle forze arma-
te degli Usa e degli altri paesi Nato capaci di compiere azioni di avanguardia in
un ambiente di combattimento, ed anche contributi di nicchia da parte dei pae-
si più piccoli. Ad esempio, la Repubblica Ceca poteva offrire alla Nrf un’unità di
difesa dagli attacchi chimico-nucleari-batteriologici, la Romania capacità di com-
battimento in territorio montuoso. In seguito ad una decisione adottata in occa-
sione del Vertice ministeriale della Nato il 12 giugno 2003, il 15 ottobre veniva
lanciato a Brunssum, in Olanda, il prototipo della Nrf. In quell’occasione, il ge-
nerale Deverell, comandante in capo delle forze alleate del Nord, confermava le
scadenze previste a Praga: la Nrf avrebbe raggiunto un’iniziale capacità operati-
va nell’ottobre 2004, mentre per la piena capacità operativa si doveva attendere
l’ottobre 2006.
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assets e capacità della Nato, mentre per la missione Artemis l’Unione non si avvale della coope-
razione con la Nato.

60 Cfr. Anthony, Bailes, Kile and Lachowski, “The Euro-Atlantic system and global secu-
rity”, in Sipri Yearbook 2003 Armaments, Disarmament and International Security, p. 64.
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Secondo alcuni analisti, vi sarebbe una sorta di tacito accordo tra la Nato e
l’Unione Europea circa la seguente divisione del lavoro: la Forza di Reazione Ra-
pida Europea (Ferr) interverrebbe nelle fasi di prevenzione dei conflitti e di ri-
costruzione post-conflitto, mentre la Nato interverrebbe nella fase del conflit-
to61. Tuttavia, alcune problematiche rendono il quadro più complesso. Se tale
divisione del lavoro si realizzasse effettivamente, l’Unione Europea cerchereb-
be di prevenire i conflitti, con operazioni simili alla missione Concordia in Ma-
cedonia. Nel caso in cui, però, la situazione precipitasse e vi fosse bisogno di
un’azione di combattimento, che la Nato, e non l’Ue sarebbe in grado di com-
piere, sarebbe necessario uno strettissimo coordinamento tra le due istituzioni.
La pianificazione autonoma da parte dell’Unione, quantunque necessaria per lo
sviluppo futuro di una reale difesa europea, potrebbe in questo caso essere un
ostacolo. La pianificazione da parte della Nato, infatti, sarebbe preferibile nel-
l’ipotesi di un’operazione iniziata dall’Unione e poi continuata dalla stessa Na-
to ad un maggior livello d’intensità. Inoltre, non vi è accordo tra i paesi europei
circa la possibilità per l’Unione di condurre anche le missioni più impegnative
tra quelle elencate nella dichiarazione di Petersberg62. La Francia, ad esempio,
riteneva che l’Unione dovesse essere in grado di condurre operazioni con com-
ponenti di combattimento sulla tipologia di quelle impiegate nell’operazione
Desert Storm ed Allied Force63. Dall’altra parte, la Gran Bretagna riteneva che,
in generale, gli scenari di combattimento non erano compresi nei compiti di Pe-
tersberg. Inoltre, alcuni paesi ritengono che la mancanza di una struttura mi-
litare integrata dell’Ue implichi una dipendenza troppo stretta dalla Nato64.
Le differenze tra le culture strategiche dei paesi Ue potrebbero, poi, causare
grosse difficoltà politiche in merito all’attivazione della Forza di reazione.

Oltre ai citati problemi di coordinamento e compatibilità tra le due forze
d’intervento rapido, la Nrf potrebbe addirittura mettere a repentaglio le pos-
sibilità di lancio effettivo della Forza di Reazione Rapida. Bisogna infatti con-
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61 Ioannides, “The European Rapid Reaction Force: Implications for Democratic Accounta-
bility”, BICC Paper 24 (International Centre for Convention, Bonn, September 2002, p. 26, dispo-
nibile sul sito Internet http://www.bicc.de e Riggle, “EU Officially Adopts Military Tasks: A Sum-
mary of the Nice Conclusions”, Briefing Paper, Centre for European Security and Disarmament,
Brussels, 18 December 2000, disponibile sul sito Internet http://www.cesd.org/eu/nicebrief.htm
citati da Riggio, EU-Nato Cooperation and Complementarity between the Rapid Reaction Forces,
The International Spectator, Volume XXXVIII, No.3, July-September 2003, p. 52.

62 Riggio, op. cit., p. 53.
63 Discorso dell’ex Ministro francese della difesa Alain Richard all’Università di George-

town, “European Defence and Transatlantic Link”, 23 febbraio 2000, citato in D. Riggio, op.
cit., p. 53.

64 Riggio, pp. 54 e ssgg.
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siderare che entrambe le forze traggono gli effettivi dal medesimo pool di for-
ze europee d’alta prontezza. Considerando la necessità delle rotazioni65 dei
21000 uomini previsti per la Nrf, si giunge pressappoco allo stesso numero di
uomini che dovrebbe avere la Forza di Reazione Rapida Europea66.

3.2. Il problema del quartier generale europeo autonomo

Non sono solamente i possibili problemi di incompatibilità tra le due for-
ze di reazione rapida europea a rendere problematica la relazione tra Nato ed
Unione Europea. A fare da contraltare al successo della firma degli accordi
“Berlin Plus”, tradotti operativamente nella (finora) riuscita operazione Con-
cordia in Macedonia, vi sono i problemi legati all’ipotesi di una quartier gene-
rale (QG) europeo autonomo rispetto alla Nato. L’idea di un QG separato dal-
la Nato veniva lanciata il 29 aprile 2003 nel corso di un summit sulla difesa eu-
ropea cui partecipavano Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo. Questi
paesi, e in particolar modo Francia e Germania, già all’interno della Conven-
zione Europea67 avevano assunto posizioni più avanzate degli altri paesi del-
l’Ue sulle questioni relative alla Pesd. Essi si rendevano conto della difficoltà
per l’Unione attuale – e la difficoltà si sarebbe ulteriormente aggravata in
un’Unione allargata a 25 paesi – di procedere speditamente alla realizzazione
di una politica autonoma di difesa. Per questo avevano organizzato un c.d. mi-
ni-vertice, durante il quale avevano avanzato delle soluzioni innovative68, tra
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65 Solitamente, le regole della rotazione prevedono che per ogni uomo impegnato nelle
operazioni, ne devono essere disponibili altri due. Si arriva così al triplo del numero di truppe
effettivamente impiegate sul campo.

66 La Ferr dovrebbe essere composta di un massimo di 60000 uomini. Cfr. supra.
67 Cfr., ad esempio, il “Contributo dei Sigg. Dominique de Villepin e Joschka Fischer, mem-

bri della Convenzione, in cui sono presentate le proposte congiunte franco-tedesche per la Con-
venzione europea nel settore della politica europea in materia di difesa”, disponibile sul sito Inter-
net della Convenzione europea: http://register.consilium.eu.int/pdf/it02/cv00/00422i2.pdf 

68 Per la precisione, Belgio, Germania, Francia e Lussemburgo proponevano l’adozione
delle seguenti sette misure, che dovevano essere attuate rapidamente dai quattro paesi e aper-
te a tutti gli stati membri attuali e futuri che vi fossero interessati: - lo sviluppo di una capacità
europea di reazione rapida, creando una capacità iniziale attorno alla brigata franco-tedesca; -
la creazione, entro il giugno 2004, di un comando strategico europeo per i trasporti aerei dispo-
nibile per operazioni aeree e della Nato; - la creazione di un’unità europea di protezione nu-
cleare, batteriologica e chimica (Nbc) comune; - la creazione, in collaborazione con la Commis-
sione e con Echo; di un sistema europeo di aiuto umanitario di emergenza; - la creazione im-
mediata di due centri comuni europei di formazione tattica per gli equipaggi degli A400M e di
elicotteri, nonché un avvicinamento delle formazioni degli ufficiali di marina; - la creazione di
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cui quella più gravida di potenziali conseguenze era la costituzione di un quar-
tier generale europeo, autonomo dalla Nato. I quattro si proponevano di at-
tuare tali proposte nel quadro di un c.d. “nucleo duro” della difesa, una sor-
ta di cooperazione rafforzata tra paesi “willing and able”69, che volevano evi-
tare l’impasse istituzionale e decisionale che avrebbe caratterizzato la Pesd in
un’Europa di 25 stati membri. Tra queste proposte vi era, per l’appunto, quel-
la relativa all’istituzione di un quartier generale autonomo europeo.

La proposta dell’istituzione del quartier generale europeo destava per-
plessità in molte capitali europee, e reazioni fortemente negative a Washing-
ton70. La stessa Presidenza greca, che in un primo momento aveva deciso di
partecipare al Vertice a quattro71, aveva successivamente cambiato posizione.

Se il vertice era certamente stato un insuccesso diplomatico per i suoi pro-
motori, essendo apparso come ostile a Washington e fonte di divisioni all’in-
terno dell’Unione, bisogna, però, considerare che le sue proposte diedero luo-
go a degli importanti sviluppi nei mesi successivi. Da un lato, l’idea di proce-
dere a forme di “cooperazioni rafforzate” nel settore della difesa era sostan-
zialmente accolta nel Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per
l’Europa72. Dall’altro, la proposta relativa al QG europeo autonomo tornava
a far parlare di sé: il 20 settembre, nel corso di un vertice trilaterale anglo-fran-
co-tedesco, sembra che anche il Premier inglese Tony Blair abbia sottoscritto
un documento interno al vertice, che sosteneva la necessità di una cellula di
pianificazione per le operazioni militari dell’Ue senza la Nato73. Tuttavia, sem-
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un nucleo collettivo di pianificazione e di direzione delle operazioni per le operazioni effettua-
te dall’Ue senza ricorrere ai mezzi e alle capacità della Nato; - i quattro ministri della Difesa in-
traprenderanno le iniziative opportune per insediare, entro la fine del 2004, un quartier gene-
rale multinazionale da predisporre per operazioni comuni e che avrebbe sede nei quartier ge-
nerali esistenti. Fonte: “Bullettin Quotidien Europe”, Agence Europe, 30 aprile 2003, p. 6.

69 I paesi costituenti questo c.d. “nucleo duro” erano i quattro promotori del vertice, cioè
Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo, ma vi si potevano successivamente aggiungere tut-
ti i paesi membri dell’Unione che ne condividessero le finalità e fossero disposti a perseguirle.

70 Le reazioni di Washington si spiegano anche considerando che i Quattro paesi che pro-
ponevano queste soluzioni per la difesa europea, erano gli stessi che in Europa si erano con-
traddistinti per le più dure critiche all’amministrazione Bush per la Guerra in Iraq. Inoltre, il
29 aprile, il giorno in cui era stato organizzato il summit, gli americani erano ancora impegnati
nell’operazione Iraqi Freedom in Iraq, sebbene Baghdad fosse già caduta il 9 aprile.

71 Cfr. “Bullettin Quotidien Europe”, 12 aprile 2003, p. 4. 
72 Il Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, elaborato dalla Con-

venzione Europea, è stato consegnato dal Presidente della Convenzione Valéry Giscard d’E-
staing alla Presidenza italiana dell’Unione Europea il 18 luglio 2003. Il testo è disponibile sul
sito della Convenzione Europea: http://european-convention.eu.int 

73 “Bullettin Quotidien Europe”, Agence Europe, 23 settembre 2003, p. 4. 
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bra che per Blair questa cellula di pianificazione autonoma dell’Ue si doveva
insediare presso lo Shape74, mentre Chirac e Schroeder avevano in mente di
creare un quartier generale autonomo dell’Ue a Tervuren, alla periferia di
Bruxelles. Anche la Presidenza italiana dell’Unione interveniva nel dibattito
con una proposta di mediazione relativa alla creazione di “un’unità operativa
virtuale”75.

Al momento in cui scriviamo (ottobre 2003) la problematica relativa all’i-
stituzione di un quartier generale autonomo per le operazioni dell’Ue che non
utilizzano assets della Nato continua ad animare il dibattito relativo non solo
ai rapporti tra Ue e Nato, ma più in generale quello sui rapporti transatlanti-
ci. Anche se la questione non ha ancora trovato una soluzione, si prevede che
un compromesso sia all’orizzonte.

Conclusione

Da questa ricerca emerge innanzitutto che la cooperazione tra l’Unione
Europea e la Nato, iniziata nel 1999, è progredita rapidamente, specialmen-
te dopo che lo sblocco del c.d. veto turco e greco ha portato alla conclusio-
ne degli accordi Berlin Plus. Ora esiste, finalmente, un quadro giuridico e po-
litico all’interno del quale si può sviluppare la cooperazione tra le due istitu-
zioni. Certamente delle difficoltà permarranno, anche in considerazione del
fatto che nel passato le due organizzazioni avevano finalità completamente
differenti, e questo è riflesso nella cultura istituzionale che le caratterizza. An-
cora oggi la Nato rimane comunque un’organizzazione per la difesa colletti-
va e per la sicurezza, con una cultura istituzionale che risente della doppia na-
tura militare e politica. L’Unione Europea, pur compiendo importanti passi
nell’acquisizione di una reale politica di difesa, rimane fondamentalmente
un’istituzione civile, anzi, riferendoci alla sua proiezione internazionale, una
“potenza civile”76.
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74 Ibidem. 
75 La proposta della Presidenza italiana prevedeva di creare una rotazione tra gli ufficiali

dei cinque stati membri che hanno istituito un quartier generale per la Pesd (Francia, Germa-
nia, Regno Unito, Italia, Grecia): ogni stato doveva inviare uno o più ufficiali nel quartier gene-
rale degli altri quattro stati membri. Nel caso in cui l’Ue dovesse pianificare un’operazione, ta-
li ufficiali potrebbero riunirsi in uno di questi quartier generali. Cfr. “Bullettin Quotidien Eu-
rope”, Agence Europe, 4 ottobre 2003, p. 4. 

76 Il concetto di “potenza civile” fu utilizzato per la prima volta in riferimento all’allora
Comunità Europea da Dûchene, il quale sosteneva per l’appunto che la Comunità era un atto-
re internazionale che esercitava una certa influenza fondamentalmente grazie al suo potere eco-

© Rubbettino



La cooperazione tra Nato ed Unione Europea riguarda sostanzialmente
il settore del crisis management, ed è stata decisiva per il lancio di Concordia,
la prima operazione militare dell’Unione Europea. Indubbiamente, la missio-
ne in Macedonia si sta rivelando positiva: la situazione nel paese è nel com-
plesso stabile, tanto che probabilmente Concordia non necessiterà di un pro-
lungamento oltre il 15 dicembre, data in cui avrà termine il suo mandato. Al
suo posto, il Consiglio dovrebbe lanciare Proxima, un’operazione di polizia.
L’Unione, poi, sull’onda creata dal lancio di Concordia, ha lanciato e conclu-
so con successo anche l’operazione Artemis nella Repubblica Democratica
del Congo.

Tuttavia, l’operazione Concordia presenta indubbiamente dei limiti, che
pongono una serie di interrogativi relativi al futuro delle operazioni militari
dell’Unione e alla cooperazione con la Nato. In primo luogo, le capacità ope-
rative dell’Unione non sono state realmente verificate in Macedonia, dove la
situazione è rimasta relativamente stabile77. Se invece si dovesse verificare un
aumento della tensione, fino al punto di dover chiamare nuovamente in cau-
sa la Nato, ciò contribuirebbe a rafforzare l’immagine di un’Unione poco cre-
dibile come attore di sicurezza sulla scena internazionale. L’Unione, infatti, si
trova al momento nell’incapacità di effettuare missioni nella c.d. parte alta di
Petersberg. Mentre è pronta per il peace-keeping, non lo è per il peace-enfor-
cing, e questo per due motivi: manca da un lato delle necessarie capacità mili-
tari, dall’altro manca probabilmente anche della volontà politica. Se, infatti,
tutti i membri dell’Unione si sono trovati d’accordo circa il lancio dell’opera-
zione Concordia, assai più difficile sarebbe raggiungere il consenso sul lancio
di un’operazione di peace-enforcing, che comporterebbe per loro ben altri co-
sti e rischi.

La cooperazione Nato-Ue deve inoltre affrontare un altro problema:
quello dell’autonomia della Pesd, e della possibilità per l’Unione Europea di
creare un quartier generale autonomo per le operazioni che non prevedono il
ricorso ai mezzi della Nato. Finora, infatti, la Pesd si è sviluppata in stretta re-
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nomico, senza il ricorso ai mezzi militari. Cfr. Dûchene, “Europe in World Peace”, in Kohn-
stamm and Hager (eds.), A Nation Writ Large, Foreign Policy Problems before the European
Community, London, MacMillan, 1973, pp. 1-21. Il concetto di potenza civile è stato di recen-
te rivisto tra gli altri, da Stelios Stavridis. Cfr. Stavridis, Why the “Militarising” of the European
Union is strengthening the concept of a “Civilian power Europe”, Robert Schuman Centre for
Advanced Studies, Rsc No. 2001/17, Eui Working Papers, European University Institute.

77 Cfr. Stefanova, Implications for Esdp from the Unfolding of Operation “Concordia”,
testo disponibile sul sito Internet Weltpolitik all’indirizzo: http://www.weltpolitik.net/policy-
forum/article/1696.htm 
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lazione con la Nato. Ora, però, il dibattito in corso sull’opportunità per l’U-
nione di creare un proprio quartier generale per pianificare le operazioni in
maniera autonoma apre nuovi scenari. Da un lato, occorre realisticamente no-
tare come le ambizioni di alcuni paesi europei, come Belgio, Francia e Germa-
nia si scontrano con le limitate capacità e risorse europee e con l’opposizione
dei membri più atlantisti dall’Ue, come Gran Bretagna, Italia e Spagna. Dal-
l’altro, in un periodo di tensioni transatlantiche, acuite dalla divergenza di po-
sizioni tra Usa e alcuni alleati europei sulla guerra in Iraq, la volontà di auto-
nomia della difesa europea potrebbe venire interpretata in senso ostile agli
Usa78.

Nonostante questi problemi, una soluzione di compromesso tra europei
ed americani relativa all’istituzione di una quartier generale europeo appare
verosimile a breve termine. Tuttavia, si dovrà attendere a lungo prima che ta-
le quartier generale possa operare in maniera significativa. Prossimamente, in-
vece, l’Unione cercherà di attuare altre operazioni analoghe a quella compiu-
ta in Macedonia. La prossima missione che l’Ue potrebbe rilevare dalla Nato
ed attuare secondo il modello di comando e controllo scelto per Concordia
potrebbe essere quella in Bosnia Erzegovina79. Si tratterebbe di una missione
di gran lunga più consistente rispetto a Concordia, che dovrebbe impegnare
all’incirca 7000 uomini80, e che richiederebbe maggiori difficoltà. Attuarla con
successo, comunque, sarebbe un passo fondamentale per lo sviluppo della Pe-
sd a livello operativo, per la credibilità dell’Ue come attore internazionale, e
per i rapporti Ue-Nato.

Dunque, la cooperazione con la Nato continuerà a risultare importante
per gli interventi militari dell’Ue. Più a lungo termine, invece, la costituzione
di un quartier generale europeo potrà consentire all’Unione di compiere mis-
sioni autonome senza doversi appoggiare ai quartieri generali già esistenti.

164

78 Gli Usa hanno già dimostrato scarsa comprensione, se non addirittura aperta ostilità al-
l’idea della costituzione di un quartier generale europeo autonomo.

Nel corso del Consiglio Atlantico del 20 ottobre 2003, gli americani espressero la loro
preoccupazione per la creazione da parte dell’Ue di strutture Pesd autonome. Gli europei, da
parte loro, assicurarono gli Usa sulla trasparenza delle relazioni Nato-Ue, impegnandosi a fare
pervenire alla Nato un adeguato flusso di informazioni relative allo sviluppo della Pesd. Cfr.
Nouvelles Atlantiques/Atlantic News, 22 ottobre 2003, p. 1.

79 Sembra che durante l’incontro ministeriale della Nato tenutosi l’8 ottobre 2003 a Colora-
do Springs, gli Usa abbiano affermato che per loro una missione Ue che rilevi la Sfor in Bosnia non
costituisca un problema. Cfr. Nouvelles Atlantiques/Atlantic News, 15 October 2003, p. 3. 

80 Attualmente, la Sfor consta di 12.000 uomini.
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6. L’applicabilità del diritto internazionale umanitario
di Natalino Ronzitti*

1. I termini del problema; esperienze nel contesto delle Forze di Pace delle
Nazioni Unite e delle coalizioni multinazionali. Il Bollettino del Segreta-
rio generale delle Nazioni Unite circa l’osservanza del diritto internazio-
nale umanitario da parte delle Forze delle Nazioni Unite

La problematica dell’applicabilità del diritto internazionale umanitario
alle Forze di Pace dell’Unione Europea non è una problematica nuova. Essa
si era già posta per le Nazioni Unite, fin da primo ventennio di vita dell’orga-
nizzazione. Conviene quindi richiamare l’esperienza in sede Onu, per ricavar-
ne utili insegnamenti.

I termini del problema sono i seguenti. Quando le Nazioni Unite inter-
vengono in un conflitto armato è applicabile il diritto internazionale umanita-
rio? O meglio: le Nazioni Unite sono vincolate all’osservanza di tale diritto?

In linea di principio, le forze delle Nazioni Unite sono obbligate a rispet-
tare il diritto internazionale umanitario in quanto diritto internazionale con-
suetudinario. Le Nazioni Unite, infatti, non sono parti (e secondo la maggio-
ranza degli autori non potrebbero mai esserlo) delle convenzioni di diritto
umanitario, che sono aperte agli Stati (“Powers”) e non alle organizzazioni in-
ternazionali.

L’Institut de Droit International, sia nella risoluzione di Zagabria (1971)
sia in quella di Wiesbaden (1975), si è pronunciato per l’applicazione del di-
ritto internazionale umanitario alle forze delle Nazioni Unite. In tal senso è an-
che la prassi delle Nazioni Unite, la quale impone di osservare e rispettare i
principi e lo spirito delle convenzioni generali di diritto internazionale uma-
nitario. Ad es., il “model agreement” tra le Nazioni Unite e gli Stati fornitori
stabilisce che il contingente:
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“...shall observe and respect the principles and spirit of the general inter-
national conventions applicable to the conduct of military personnel. The in-
ternational conventions referred to above include the four Geneva Conven-
tions of 12 August 1949 and the Additional Protocols of 8 June 1977 and the
Unesco Convention of 14 May 1954 on the Protection of Cultural Property in
the event of Armed Conflict. [The contributor State] shall therefore ensure
that the members of its national contingents serving with the [operation] be
fully acquainted with the principles and spirit of these Conventions” (UN
Doc. A/46/185, 23 May 1991)1.

La formula “principles and spirit of the general international conventions
applicable in the conduct of military personnel” è dovuta al fatto che non tut-
ti gli Stati fornitori sono parti degli stessi strumenti convenzionali (ad es. gli
Stati Uniti non hanno ratificato il I Protocollo addizionale). Pertanto, “prin-
ciples and spirit” sta a significare che i contingenti sono tenuti ad applicare le
regole convenzionali di diritto internazionale umanitario trasformatesi in di-
ritto consuetudinario. Questa è tuttavia la condizione minima. Infatti, le for-
ze delle Nazioni Unite sono fornite dagli Stati e questi hanno l’obbligo di ri-
spettare e far rispettare il diritto internazionale umanitario, come è espressa-
mente stabilito nell’art. 1 comune alle Convenzioni di Ginevra e nel I Proto-
collo addizionale. Pertanto, in aggiunta al nucleo essenziale del diritto inter-
nazionale umanitario, il cui rispetto si impone a titolo di appartenenza alle Na-
zioni Unite, il contingente dovrà rispettare pienamente le regole delle conven-
zioni di cui sia parte il proprio Stato nazionale. Per fare un esempio, se una
forza delle Nazioni Unite comprende contingenti italiani e degli Stati Uniti, il
contingente italiano dovrà rispettare “in toto” il I Protocollo addizionale, di
cui l’Italia è parte, mentre il contingente Usa dovrà rispettare solo le regole del
I Protocollo divenute diritto internazionale consuetudinario, poiché gli Stati
Uniti non sono parti di tale strumento convenzionale.

Occorre distinguere, secondo quanto delineato da Greenwood2, tre cate-
gorie di operazioni delle Nazioni Unite:
– operazioni autorizzate dalle Nazioni Unite;
– operazioni di peace-keeping che non comportano il ricorso alla forza ar-

mata;
– operazioni di peace-keeping, che possono comportare il ricorso alla forza

armata a titolo di legittima difesa delle forze delle Nazioni Unite.
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1 Vedi la documentazione rilevante in Bothe and Doerschel (eds.), UN Peacekeeping. A
Documentary Introduction, The Hague/London/Boston, 1999.

2 Greenwood “International Humanitarian Law and United Nations Military Opera-
tions”, Yearbook of International Humanitarian Law, 1988, 12.
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Nella prima ipotesi, si tratta generalmente di operazioni coercitive, intra-
prese contro uno Stato, ad opera di Stati, non essendo ancora stati costituiti
contingenti delle Nazioni Unite ai sensi degli artt. 43 e segg. della Carta delle
Nazioni Unite. In tal caso, il diritto internazionale umanitario deve trovare
piena applicazione. Si possono citare, per delineare questo tipo di operazioni,
i casi della Corea (1950) e le operazioni della coalizione di Stati contro l’Iraq
(1991).

Nel secondo caso, le forze delle Nazioni Unite non hanno compiti di po-
lizia e sono assimilabili alla popolazione civile. Le forze sono quindi soggetto
passivo del diritto internazionale umanitario, nel senso che un attacco contro
di esse è vietato e costituisce una violazione del diritto umanitario.

Nel terzo caso, la forza delle Nazioni Unite non svolge compiti di peace-
enforcement, ma di peace-keeping. Tuttavia, a differenza del caso precedente,
essa può essere impegnata in azioni di legittima difesa, intesa in senso ampio.
Ad es., la forza può essere impegnata nella scorta di un convoglio ed essere at-
taccata. Il “conflitto armato” che ne segue è disciplinato dal diritto internazio-
nale umanitario.

Naturalmente i casi citati sono esempi schematici. Nella prassi spesso ac-
cade che una missione, iniziata come pura missione di peace-keeping, svolga
successivamente funzioni di peace-enforcement. Accade anche che accanto al-
le forze delle Nazioni Unite, che svolgono una missione di peace-keeping, sia-
no affiancati contingenti nazionali con funzioni di peace-enforcement, come è
avvenuto nella ex-Jugoslavia (Unprofor e Forze della Nato)3.

Le idee sopra esposte hanno trovato una loro razionalizzazione nel Co-
municato (o Bollettino) del 6 agosto 1999 sull’osservanza del diritto interna-
zionale umanitario delle forze delle Nazioni Unite da parte del Segretario Ge-
nerale delle Nazioni Unite4. Il Bollettino contiene un elenco di principi e re-
gole di diritto internazionale umanitario da rispettare in caso di operazioni di
peace-enforcement e di peace-keeping (quando l’uso della forza è consentito in
legittima difesa), condotte direttamente dalle Nazioni Unite. Il Bollettino non
è invece applicabile alle operazioni militari condotte dagli Stati su autorizza-
zione delle Nazioni Unite, poiché in questo caso, come sopra evidenziato, tro-
veranno applicazione le convenzioni di diritto umanitario ratificate dagli Sta-
ti le cui truppe partecipano all’operazione. Le regole da osservare, che danno
una concreta attuazione ad una formula vaga come “i principi e lo spirito del-
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3 Per una casistica più ampia, cfr. Cellamare, Le operazioni di peace-keeping multifunzio-
nali, Torino, 1999.

4 (UN Doc. ST/SGB/1999/13). Il Bollettino è riprodotto in Bothe and Doerschel, op. cit.,
117ss.
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le convenzioni generali di diritto internazionale umanitario”, hanno per og-
getto la protezione della popolazione civile (sezione 5), i mezzi e i metodi di
combattimento (sezione 6), il trattamento dei civili e delle persone fuori com-
battimento (sezione 7), il trattamento dei prigionieri (sezione 8) e la protezio-
ne dei feriti, malati e del personale medico e di soccorso (sezione 9). Tali di-
sposizioni costituiscono “una sintesi… efficace… delle principali regole del
diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati internaziona-
li”5. Tra l’altro, il Bollettino non distingue tra conflitti armati interni e conflit-
ti armati internazionali, ma trova applicazione nelle situazioni di “conflitto ar-
mato”, quando le forze delle Nazioni Unite sono impegnate come “combat-
tenti” “to the extent and for duration of their engagement” (sezione 1). Il Bol-
lettino ha cura di precisare che i principi ivi contenuti non costituiscono una
lista esaustiva dei principi e delle regole di diritto internazionale umanitario
applicabili alle Forze delle Nazioni Unite. Si aggiunge che le disposizioni del
Bollettino non sostituiscono il diritto nazionale, da cui il personale militare ri-
mane vincolato durante la missione (sezione 2). Il “diritto nazionale” com-
prende anche il diritto nazionale di esecuzione del diritto internazionale uma-
nitario che vincola lo Stato fornitore.

2. L’interoperabilità giuridica delle Forze dell’Ue: gli Stati membri sono par-
ti degli stessi strumenti di diritto internazionale umanitario.

Il diritto internazionale umanitario è composto sia da regole di diritto in-
ternazionale consuetudinario sia da regole di diritto convenzionale. Al primo
corpo di regole appartengono le Convenzioni dell’Aja del 1907 sulla guerra
terrestre e marittima che, nate come diritto pattizio, si sono trasformate in di-
ritto consuetudinario. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 sono solo
in parte dichiarative del diritto consuetudinario. Eguali considerazioni valgo-
no per il I Protocollo addizionale del 1977, relativo ai conflitti armati interna-
zionali. Quanto al II Protocollo addizionale, relativo ai conflitti armati inter-
ni, molti Stati lo considerano come appartenente ormai al diritto consuetudi-
nario. È questa ad es. l’opinione degli Stati Uniti. La disciplina dei conflitti ar-
mati internazionali presenta una vistosa lacuna, nel senso che non esiste anco-
ra una convenzione internazionale che disciplini il fenomeno della guerra ae-
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5 L.Condorelli, “Le azioni dell’Onu e l’applicazione del diritto internazionale umanitario:
il “bollettino” del Segretario generale del 6 agosto 1999”, Rivista di diritto internazionale, 1999,
1050; P. Benvenuti, “Recenti sviluppi in tema di osservanza del diritto internazionale umanita-
rio da parte delle forze delle Nazioni Unite”, in Rivista di diritto internazionale, 2000, p. 379 ss.
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rea. Le “Regole dell’Aja” sulla guerra aerea, adottate da una conferenza di giu-
risti nel 1923 su incarico della Società delle Nazioni, sono rimaste allo stadio
di progetto e non furono mai trasformate in un trattato. Peraltro alcuni giuri-
sti affermano che esse sono divenute, in tutto o in parte, diritto internaziona-
le consuetudinario6. Naturalmente, la questione più importante nella guerra
aerea è il bombardamento. Tale metodo di combattimento trova ora una di-
sciplina nel I Protocollo addizionale, che assoggetta il bombardamento aereo,
navale e terrestre alle stesse regole.

Gli Stati membri dell’Ue hanno ratificato sia le quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949 sia i due Protocolli addizionali del 1977. La Francia, l’uni-
co Stato Ue che non aveva ratificato il I Protocollo, ne è divenuta parte l’11.
4. 2001 (la Francia aveva ratificato il II Protocollo il 24.2.1984). Gli Stati Ue
hanno anche ratificato lo Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale,
e solo la Francia si è avvalsa della clausola che, per un periodo di sette anni,
impedisce alla Corte di giudicare di eventuali crimini commessi da apparte-
nenti alle forze armate francesi. La membership degli attuali membri Ue alle
convenzioni di diritto internazionale umanitario andrà raffrontata con quella
dei dieci Stati che entreranno nell’Unione il 1° maggio 20047.

Le regole di diritto internazionale umanitario formano la base delle rego-
le d’ingaggio. Le seconde non devono essere contrarie alle prime. Altrimenti,
lo Stato corre il rischio di violare il diritto internazionale e di incorrere in re-
sponsabilità internazionale. Nel I Protocollo addizionale vi sono almeno due
regole fondamentali che non appartengono al diritto consuetudinario. Si trat-
ta dell’art. 1, par. 4, che equipara i conflitti per l’autodeterminazione ai con-
flitti armati internazionali e dell’art. 44, par. 3, relativo alla distinzione tra com-
battenti e civili, che praticamente legittima la guerriglia come metodo di com-
battimento. È intuitivo come queste due regole assumano un’importanza fon-
damentale nelle missioni di pace, spesso impegnate in conflitti di carattere et-
nico e alle prese con forze irregolari.

Le regole di diritto internazionale umanitario, essendo alla base delle re-
gole d’ingaggio, sono di ovvia importanza per l’interoperabilità giuridica del-
le forze di una coalizione8. Ad es., se un contingente appartiene ad uno Stato
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6 Vedi Bierzanek, “Commentary to the 1923 Hague Rules for Aerial Warfare”, in Ronzit-
ti (ed.), The Law of Naval Warfare. A Collection of Agreements and Documents with Commen-
taries, Dordrecht/Boston/London, 1988, p. 396 ss.

7 Resta inoltre aperta la questione della membership del II Protocollo relativo alla prote-
zione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1999), che finora ha avuto un basso nume-
ro di ratifiche.

8 Cfr. Fabio Caffio “Il nuovo concetto strategico dell’Alleanza. Aspetti d’interoperabilità
giuridica”, in Informazioni della Difesa, 2000, N. 2, 14 ss.
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che ha ratificato il I Protocollo addizionale sarà obbligato a trattare i membri
di un movimento di liberazione nazionale come legittimi combattenti ed a ac-
cordar loro lo status di prigionieri di guerra una volta catturati. Parimenti, i
guerriglieri, che soddisfino i requisiti di cui all’art. 44, par. 3, del I Protocollo
avranno diritto allo status di legittimo combattente e di prigionieri di guerra.
Obblighi che non incombono invece agli Stati che non hanno ratificato il I
Protocollo addizionale.

Vi possono, inoltre, essere differenti interpretazioni. Ad esempio, gli Sta-
ti Uniti non sono parti del I Protocollo addizionale, ma considerano l’art. 52,
par. 2, che contiene la definizione di obiettivo militare, come dichiarativo del
diritto internazionale consuetudinario9. Essi, però, danno un’interpretazione
estensiva dell’art. 52, spesso non condivisa da tutti gli europei. Gli Stati Uniti
considerano come obiettivo militare i beni che possono contribuire allo “sfor-
zo di guerra”10. Durante la guerra del Kossovo prevalse questa impostazione
e fu bombardata la radio-televisione di Belgrado11.
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9 “Annotated Supplement to the Commander’s Handbook on the Law of Naval Opera-
tions”, Newport, RI, 1997, p. 8.1, nota 8.

10 La definizione di obiettivo militare, accolta nell’art. 52, § 2, del I Protocollo è più restritti-
va di quella accettata dagli Stati Uniti. Mentre secondo l’art. 52 obiettivi militari sono quei beni che
“make an effective contribution to military action”, secondo gli Stati Uniti sono obiettivi militari
quei beni che “effectively contribute to the enemy’s war-fighting or war sustaining capability”. Al-
tre divergenze possono soregere relativamente ai seguenti punti: - La nozione di danno collatera-
le, cioè dei danni provocati a beni civili quando si colpisce un obiettivo militare legittimo, si presta
a differenti interpretazioni anche tra gli stessi Stati parti del I Protocollo. Il danno collaterale non
deve essere eccessivo rispetto al vantaggio militare previsto mediante l’attacco ad un obiettivo mi-
litare. Taluni Stati hanno dato un’interpretazione restrittiva del principio di proporzionalità, poi-
ché ritengono che il vantaggio militare non vada commisurato ad ogni singola azione od una par-
te dell’attacco, ma in relazione all’attacco militare nel suo complesso. A tal fine, Belgio, Germania,
Italia, Paesi Bassi e Regno Unito hanno fatto una dichiarazione ad hoc al momento della firma e
ratifica del I Protocollo. - L’art. 56 del I Protocollo impone limitazioni agli attacchi contro opere e
installazioni che racchiudono forze pericolose, come le dighe e le centrali nucleari per la produzio-
ne di energia elettrica. Gli Stati Uniti non considerano l’art. 56 come dichiarativo del diritto inter-
nazionale consuetudinario. - Secondo il I Protocollo la popolazione civile ed i beni civili in territo-
rio nemico non possono essere oggetto di rappresaglia. Gli Stati Uniti non considerano questa proi-
bizione, che secondo la IV Convenzione di Ginevra del 1949 vale solo per il territorio occupato,
come rispondente al diritto consuetudinario. - Differenze significative riguardano anche la “giusti-
zia penale internazionale”, come sarà evidenziato successivamente.

11 Tuttavia Italia e Francia si sono opposte al bombardamento della stazione radio-televi-
siva di Belgrado (Novosseloff, “L’Organisation politico-militaire de l’OTAN à l’épreuve de la
crise du Kosovo”, in Annuaire français de relations internationales 2000, Bruxelles, 2000, p.
193)e il Ministro degli esteri Dini “ha espresso una netta disapprovazione per l’attacco con cui
la Nato, nella notte tra il 22 e il 23 aprile, ha distrutto il trasmettitore della televisione jugosla-
va a Belgrado, sostenendo che quest’obiettivo non rientrava tra quelli concordati” (Greco, “La
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L’esperienza del Kosovo, tuttavia, dimostra come non si siano creati gros-
si problemi per quanto riguarda l’interoperabilità giuridica, benché Francia
(in quel momento) e Stati Uniti non fossero parti del I Protocollo addiziona-
le. Ma non è detto che problemi non possano sorgere in futuro. Specialmen-
te se le decisioni vengono prese a livello politico e non a livello militare.

Come sarà precisato, il diritto internazionale umanitario non è la sola
branca del diritto che viene in considerazione in una missione di pace. Gli Sta-
ti hanno l’obbligo di applicare anche le norme in materia di diritti umani, sia
che si tratti di diritto internazionale consuetudinario sia che si tratti di diritto
internazionale pattizio, per due motivi. In primo luogo, perché l’applicazione
del diritto internazionale umanitario, in una situazione di conflitto armato,
non esclude l’applicazione delle norme sui diritti umani; in secondo luogo,
perché talvolta le missioni di pace operano in situazioni a soglia molto bassa,
in cui non è applicabile il diritto internazionale umanitario. Gli Stati Ue sono
parti sia del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 sia
della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
del 1950. L’Ue è inoltre vincolata al rispetto dei diritti umani dall’art. 6, par.
2, Trattato Ue. Occorre tener conto, inoltre, che tali vincoli diventeranno più
incisivi con la “costituzionalizzazione” della Carta sui diritti fondamentali
operata dalla Convenzione sul futuro dell’Ue. Anche per quanto riguarda i di-
ritti dell’uomo si potrebbe porre un problema di interoperabilità giuridica. A
livello interpretativo, per quanto riguarda gli Stati Ue. A livello sostanziale, nel
caso in cui le Forze di Pace Ue dovessero operare insieme a contingenti ap-
partenenti a Stati parti del Patto sui diritti civili e politici, ma non della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo (ad es. gli Stati Uniti). Tra gli strumen-
ti sui diritti umani trovano applicazione anche quelli adottati nel quadro Osce,
quantunque si tratti di strumenti di soft law e quindi non giuridicamente vin-
colanti.

Un ulteriore problema potrebbe sorgere nel caso in cui si dovesse ricor-
rere alla clausola di salvaguardia, di cui all’art. 15 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, che consente, in caso di “public emergency”, di deroga-
re alcune disposizioni della Convenzione. Qualora gli Stati Ue non dovessero
congiuntamente avvalersi della clausola di deroga, si creerebbe la seguente si-
tuazione: alcuni Stati sarebbero obbligati ad applicare integralmente le dispo-
sizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; altri, invece, sarebbe-
ro vincolati solo dalle clausole inderogabili.

171

politica italiana durante il conflitto del Kosovo”, in L’Italia e la politica internazionale, a cura di
Aliboni, Bruni, Colombo, Greco, Milano, 2000, pp. 150-151).
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È quindi opportuno che l’interoperabilità giuridica tra i contingenti ap-
partenenti alle Forze di Pace Ue abbia per oggetto non solo il diritto umani-
tario, ma anche i diritti dell’uomo.

3. Differente natura delle missioni in cui le Forze Ue possono essere impie-
gate e problema dell’individuazione degli strumenti di diritto umanitario
da applicare

Le missioni di pace dell’Ue non sono riconducibili ad un’unica catego-
ria. L’art. 17, par. 2, del Trattato Ue elenca i seguenti compiti per le cd Missio-
ni Petersberg:
– missioni umanitarie e di soccorso;
– attività di mantenimento della pace;
– missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi;
– missioni tese al ristabilimento della pace.

Tale elenco, peraltro, non ha carattere esaustivo12.
I compiti delle missioni di pace sono ampliati nel progetto di costituzio-

ne europea. L’art. I-40 stabilisce che l’Unione debba avere una capacità ope-
rativa avvalendosi di mezzi militari e civili. Tali mezzi debbono consentire di
intraprendere missioni, “all’esterno” dell’Unione per garantire il manteni-
mento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurez-
za internazionale. L’art. III-210 specifica ulteriormente tali missioni, amplian-
do l’elenco stabilito dall’art. 17, par. 2, Trattato Ue. Si stabilisce, infatti, che le
missioni di cui all’art. I-40 comprendono:
– azioni congiunte in materia di disarmo;
– missioni umanitarie e di soccorso;
– missioni di consulenza e assistenza in materia militare;
– missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace;
– missioni di unità di combattimento nella gestione delle crisi, ivi compre-

se le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabiliz-
zazione al termine del conflitto.

Si precisa che tali missioni possono contribuire alla lotta contro il terrori-
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12 È stato osservato come le missioni di cui all’art. 17, par. 2, Trattato Ue comprendono
tutte le missioni escluse quelle di “difesa collettiva”. Ad es. una operazione tipo Corea (1950-
1953) potrebbe essere intrapresa nel quadro delle missioni prefigurate dall’art. 17, par. 2: Du-
moulin, Mathieu, Sarlet, La politique européenne de sécurité et de défense (PESD). De l’opera-
toire à l’identitaire, Bruxelles, 2003, p. 241.
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smo, anche tramite il sostegno a Stati terzi per combattere il terrorismo sul lo-
ro territorio. Ma non è prefigurata un’autonoma azione per combattere il ter-
rorismo internazionale, quale quella espletata dagli Stati Uniti con l’operazio-
ne Enduring Freedom. L’azione contro il terrorismo resta confinata al territo-
rio del terzo Stato. Si suppone che quest’ultimo chiami l’Ue in soccorso. Di
terrorismo si parla anche nell’art. I-42, relativo alla clausola di solidarietà. In
questo caso, è uno Stato Ue ad essere oggetto di un attacco terroristico. Ma
anche in questo caso, l’azione Ue resta confinata al territorio dello Stato mem-
bro. L’assistenza può essere prestata anche mediante mezzi militari13. Presup-
posto della missione resta pur sempre il consenso dell’avente diritto, cioè del-
lo Stato membro oggetto dell’attacco terroristico. L’art. III-231 disciplina l’at-
tuazione della clausola di solidarietà inserita nell’art. I-42, demandando tutta-
via ulteriori modalità all’adozione di una “decisione europea”.

L’art. I-40, par. 6, legittima gli Stati membri che abbiano una più elevata
capacità militare a intraprendere una “cooperazione strutturata” per lo svol-
gimento di missioni più impegnative. Non è specificato quale categoria di mis-
sioni possa essere intrapresa nel quadro della cooperazione strutturata. L’art.
III-213, relativo alla disciplina di tale forma di cooperazione, non è molto il-
luminante. Viene tuttavia precisato che il Consiglio dei ministri può affidare
agli Stati membri che partecipano alla cooperazione strutturata una delle mis-
sioni di cui all’art. III-210, e sopra elencate. In linea di principio, quindi, le
missioni oggetto della cooperazione strutturata non dovrebbero discostarsi
dall’elenco sopra citato. Si tratterà, comunque, di missioni che richiedono una
superiore capacità militare, come quelle di peace-enforcement. Il Protocollo,
che definisce i criteri e gli impegni in termini di capacità militari degli Stati
partecipanti alla cooperazione strutturata, potrebbe contenere anche un’indi-
cazione delle possibili missioni.

L’art. I-40, par. 7, prevede anche un patto di difesa reciproca tra gli Stati
membri che intendono attuare una cooperazione più stretta. In questo caso,
si tratta di intervenire a favore di uno Stato membro, che sia stato oggetto di
un’aggressione armata. L’intervento avviene nel quadro dell’art. 51 della Car-
ta delle Nazioni Unite, che ammette la legittima difesa individuale e colletti-
va. Si deve trattare di un’aggressione armata subita da uno Stato nel suo terri-

173

13 L’Alto Rappresentante per la Pesc, J. Solana, ha indicato, nel concetto strategico del-
l’Ue, quali siano le nuove minacce: terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di mas-
sa e Stati senza un’autorità di governo (failed States). Egli afferma che con le nuove minacce la
prima linea di difesa è spesso all’estero. Per far fronte al terrorismo occorre un mix di strumen-
ti: politici, militari e di intelligence. Vedi il documento A Secure Europe in a Better World, pre-
sentato al Consiglio europeo di Salonicco (20 giugno 2003).
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torio, come specifica l’art. III-214, par. 2. In pratica, si trasferisce all’Ue l’art.
V dell’Ueo, pur lasciando impregiudicati i diritti e gli obblighi che derivano
dall’appartenenza alla Nato.

I rapporti tra L’Ue e le organizzazioni regionali, da una parte, e le Nazio-
ni Unite, dall’altra, aprono prospettive per la collaborazione tra istituzioni.

Nella Dichiarazione Ue-Nato sulla Pesd (16 dicembre 2002), Ue e Nato
sono definite “mutually reinforcing institutions”. Si prefigura l’opportunità di
coinvolgere nella Pesd Stati Nato, non membri dell’Ue e si dichiara la dispo-
nibilità di mettere a disposizione dell’Ue “assetts” Nato.

Nella “Joint Declaration on UN-Eu Co-operation in Crisis Manage-
ment” (19 settembre 2003), si prende atto della volontà Ue di contribuire al
perseguimento degli obiettivi delle Nazioni Unite nel campo del manteni-
mento della pace e della sicurezza internazionale, incluso il rapido spiega-
mento di forze a richiesta del Consiglio di sicurezza, come avvenuto nella mis-
sione Artemis.

I rapporti Ue-Nato e Ue-Nazioni Unite possono venire in considerazione
quando si tratta di affrontare la questione della responsabilità internazionale
per violazione di obblighi internazionali da parte dell’Ue.

4. Il rispetto dei diritti dell’uomo da parte delle Forze Ue, in particolare del-
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo nelle zone di operazione. So-
luzioni possibili alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo dopo il caso Bankovic

La guerra incide sui trattati internazionali e, secondo la dottrina tradizio-
nale, occorre distinguere tra trattati che si estinguono a causa della guerra (es.
trattati di allenaza), trattati che vengono sospesi (es. trattati di commercio) e
trattati che trovano nella guerra la causa della loro applicazione (trattati di di-
ritto internazionale umanitario). Questa classificazione è ritenuta tuttora ap-
plicabile, quantunque la nozione di guerra sia stata ormai sostituita da quella
di conflitto armato. Quid per quanto riguarda i trattati relativi ai diritti del-
l’uomo? La premessa da cui partire è quella secondo cui il conflitto armato
non estingue inter-partes gli strumenti relativi ai diritti dell’uomo. Sul punto si
è espressa la Corte internazionale di giustizia nel parere sulla liceità delle ar-
mi nucleari (1966), che è giunta alle seguenti conclusioni:
– Le norme in materia di diritti dell’uomo si applicano in tempo di guerra;
– La relazione tra diritti dell’uomo e diritto umanitario è una relazione tra

lex generalis-lex specialis;
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– In tempo di emergenza gli Stati possono apportare deroghe agli strumen-
ti di protezione dei diritti umani, purché la clausola di deroga sia corret-
tamente invocata;

– Vi sono alcuni diritti fondamentali che non possono essere mai derogati.
Tutti gli Stati Ue sono parti della Convenzione europea dei diritti dell’uo-

mo (inclusi quelli che diverranno membri il 1° maggio 2004). Di tale Conven-
zione fanno parte anche gli Stati europei non membri Ue. Gli Stati Uniti non
sono membri della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che è una con-
venzione regionale, ma sono membri, al pari degli Stati Ue, del Patto sui dirit-
ti civili e politici delle Nazioni Unite (1966). Il principale problema che si po-
ne, per quanto riguarda l’applicazione dei trattati sui diritti dell’uomo da par-
te delle forze di pace nelle zone di operazione, riguarda la sfera di applicazio-
ne, territoriale di tali trattati. Si presuppone infatti che tali forze opereranno
al di fuori del territorio dei membri Ue.

L’art. 2 del Patto sui diritti e politici obbliga gli Stati parti ad applicare i
diritti ivi stabiliti a tutti gli individui presenti nel loro territorio e sotto la loro
giurisdizione. Il binomio “territorio e giurisdizione” sembrerebbe escludere
che il Patto avesse effetti extraterritoriali. Ma il Comitato dei diritti dell’uomo
– organo di controllo del Patto – è andato oltre la lettera della norma, afferman-
do che il Patto è applicabile al comportamento degli organi dello Stato all’este-
ro. La prassi è riferita ai consoli ed ha un’applicazione piuttosto ristretta14.

Diverso è invece il caso della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
che all’art. 1, recita: “Le Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sogget-
ta alla loro giurisdizione, i diritti e le libertà definiti al titolo primo della pre-
sente Convenzione”. Pertanto la Convenzione, a differenza del Patto, prescin-
de dal territorio e quindi dovrebbe avere una più ampia applicazione. Infatti,
un individuo potrebbe trovarsi in un territorio non appartenente ad uno Sta-
to membro, ma essere sottoposto alla sua giurisdizione, come accade nel caso
di un individuo stanziato in un territorio occupato da uno Stato membro.

La giurisprudenza della Commissione e della Corte europea dei diritti
dell’uomo15 hanno dato un’interpretazione estensiva dell’art. 1, affermando
che la Convenzione era applicabile in occasione di funzioni statali esercitate
all’estero. Il caso esemplare, per quanto riguarda l’invio di forze armate all’e-
stero, riguarda i contingenti militari della Turchia nella Stato turco di Cipro
del Nord, Stato non riconosciuto dalla comunità internazionale. Nel caso Loi-
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14 Vedi De Sena, La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell’uomo, Tori-
no, 2002, p. 33 ss.

15 Dopo l’entrata in vigore del Protocollo n. 11, la Commissione ha cessato le sue funzio-
ni e la Corte resta l’unico organo di garanzia della Convenzione. 
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zidou (1995), la Corte ritenne che il territorio di Cipro del Nord si trovava sot-
to il controllo generale della Turchia. Tale è infatti la situazione di un territo-
rio estero, quando si trovi sotto il controllo di uno Stato parte, che vi abbia
stanziato le proprie truppe o eserciti il controllo tramite un’amministrazione
locale subordinata.

Tale giurisprudenza ha trovato una parziale correzione nel caso Bankovic
(2002) relativo al ricorso presentato dagli aventi causa delle vittime del bom-
bardamento della stazione radio-televisiva di Belgrado durante le operazioni
aeree della Nato contro la Repubblica federale di Jugoslavia. Il ricorso era sta-
to presentato contro gli Stati parti della Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo, membri della Nato e partecipanti alle operazioni belliche. L’attore
pretendeva che, nel momento in cui veniva effettuato il bombardamento, Bel-
grado si trovasse sotto il controllo degli Stati partecipanti all’operazione aerea
e quindi si dovesse applicare la Convenzione, essendo in quel momento gli in-
dividui stanziati in territorio serbo sotto la giurisdizione degli Stati parti della
Convenzione responsabili del bombardamento. La Corte rigetta quest’affer-
mazione e dichiara irricevibile il ricorso. In particolare, la Corte afferma:
– Il significato ordinario del termine “giurisdizione” dimostra che la giuri-

sdizione è essenzialmente territoriale. Casi di giurisdizione extraterrito-
riale sono eccezionali, come il consenso del sovrano territoriale o l’occu-
pazione di un territorio straniero;

– Gli Stati parti della Convenzione non si sono mai avvalsi della clausola di
deroga di cui all’art. 15, quando sono intervenuti nel Golfo (1991), nella
Bosnia Herzegovina e contro la Rfi (1999). Questo dimostra che essi non
si sentono obbligati ad applicare la Convenzione al di fuori del loro terri-
torio;

– I lavori preparatori confermano questa interpretazione. Il Comitato di
esperti governativi, quando redasse l’art. 1, sostituì le parole “tutte le per-
sone residenti nei loro territori” con quelle tutte le persone sotto la loro
giurisdizione, per comprendere tutte le persone presenti nel territorio di
uno Stato membro, ma ivi non residenti in senso giuridico;

– La giurisprudenza della Corte dimostra come l’applicazione extraterrito-
riale della Convenzione abbia avuto luogo solo in circostanze ecceziona-
li: a) estradizione o espulsione in connessione con l’art. 3 della Conven-
zione; b) la persona da estradare è presente nel territorio dello Stato par-
te, controllo effettivo di un territorio, come nel caso delle forze armate
turche nel Nord di Cipro;

– Casi normali di applicazione extraterritoriale riguardano le attività degli
agenti diplomatici o consolari all’estero o atti compiuti su navi o aeromo-
bili degli Stati parti;
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– La “giurisdizione”, pertanto, non si estende ad ogni atto compiuto al di
fuori del territorio da uno Stato membro, anche se si producono conse-
guenze pregiudizievoli per l’individuo. L’art. 1 della Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo non deve quindi essere interpretato come l’art.
1 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra, secondo cui “Le Alte Par-
ti Contraenti s’impegano a rispettare e a far rispettare la presente Conven-
zione in ogni circostanza”.
La sentenza Bankovic è stata molto criticata, poiché ha dato una lettura

della Convenzione europea dei diritti dell’uomo molto restrittiva. D’altra par-
te, non si può non tener conto della giurisprudenza della Corte nell’applicare
la Convenzione.

Pertanto, le conclusioni possono essere le seguenti:
– la Convenzione trova applicazione quando le forze armate di uno Stato

membro controllano effettivamente il territorio di un altro Stato membro,
come nel caso delle truppe turche nel Nord di Cipro. Cipro, infatti, era
ed è parte della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

– la Convenzione si applica quando le forze armate di uno Stato membro
abbiano il controllo stabile di un territorio di uno Stato non membro16;

– più difficile è invece dire se la Convenzione trovi applicazione nelle zone
d’operazione dove il controllo del territorio non è stabile, ma solo tempo-
raneo;

– se si segue l’insegnamento della giurisprudenza della Corte nel caso
Bankovic, la Convenzione non si applica alle operazioni aeree intraprese
da parte di uno o più Stati membri contro uno Stato non membro.

Nei casi in cui si dovesse affermare l’applicazione extraterritoriale della
Convenzione, occorrerebbe ulteriormente determinare se la Convenzione trovi
applicazione nella sua interezza oppure soltanto in relazione ad alcune disposi-
zioni. Un modo per escludere l’applicazione di quasi tutte le disposizioni della
Convenzione è offerto dalla stessa Convenzione che, all’art. 15, consente una de-
roga alle disposizioni della Convenzione, tranne talune disposizioni assoluta-
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16 Ma anche quest’affermazione non è esente da incertezze, poiché nel caso Bankovic la
Corte ha affermato che la Convenzione “è un trattato multilaterale che opera….in un contesto
essenzialmente regionale, e più particolarmente nello spazio giuridico degli Stati contraenti. Es-
sa, pertanto, non ha vocazione ad essere applicata dovunque nel mondo, anche in relazione al
comportamento degli Stati contraenti”. Prosegue la sentenza: “Aussi la Cour n’a-t-elle jusqu’i-
ci invoqué l’intérêt d’éviter de laisser des lacunes ou des solutions de continuité dans la protec-
tion des droits de l’homme pour établir la juridiction d’un Etat contractant que dans des cas
où, n’eussent été les circonstances exceptionnelles s’y rencontrant, le territoire concerné aurait
normalement été couvert par la Convention”.
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mente inderogabili. La deroga può essere attuata “in caso di guerra o di altro
pericolo pubblico che minacci la vita dello Stato”. Vi sono, tuttavia, taluni arti-
coli che proteggono diritti umani basilari che non possono essere derogati: art.
2 (diritto alla vita, salvo che il decesso sia la conseguenza di un atto legittimo di
guerra); art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti); art. 4,
par. 1 (divieto di schiavitù e servitù); art. 7 (irretroattività della legge penale).

5. Il diritto umanitario nei documenti rilevanti dell’Ue

Con il progredire della Pesd e la reale possibilità di rendere operative le
missioni di pace, il diritto umanitario non poteva essere trascurato. Tra le ini-
ziative della Presidenza spagnola (dicembre-giugno 2002) è da segnalare un
seminario tenuto a Salamanca (aprile 2002). È stata adottata, a cura della Pre-
sidenza, una Salamanca Declaration che fissa, come principio cardine, la se-
guente regola:

“When conducting operations pursuant to article 17, paragraph 2 of the
Treaty on European Union, Forces participating in an EU-led operation will be
called upon to respect and apply international law, including international hu-
manitarian law, as appropriate. It follows that the political and military struc-
tures of the Union, assisted by experts in international law, should ensure that
in exercising the strategic direction and political control, relevant rules of in-
ternational law, including international humanitarian law are duly taken into
account. Participants agreed that although the Union is not a party to, in par-
ticular, the Geneva Conventions and their additional Protocols, all measures
should be taken in order to assure that EU-led forces are in a position to re-
spect and ensure respect for the relevant international law provisions”.

Il rispetto del diritto internazionale umanitario è stato poi ribadito dalla
Presidenza greca nelle conclusione del Consiglio di Salonicco del 19-20 giu-
gno 2003. Il par. 74, intitolato al Diritto Internazionale Umanitario, recita:
“The European Council stresses the importance of national armed forces ob-
serving applicable humanitarian law as well as the weight it attaches to dialo-
gue with the ICRC on this matter”.

I parr. 24-32 del documento Priorités de l’Ue pour la 58ème Assemblée
Générale presentato dalla Presidenza italiana all’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite contengono numerosi riferimenti al diritto internazionale uma-
nitario.
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In primo luogo, “L’Ue rèaffirme sa ferme intention de respecter et de pro-
mouvoir activement le droit international humanitaire, ainsi que son attache-
ment aux principes humanitaires dans le cadre des conflits armés, de dimen-
sion international ou non, y compris des opèrations de mantien de la paix”.
Pertanto, tali principi devono trovare applicazione tanto in occasione di un
conflitto armato internazionale, quanto in occasione di un conflitto armato in-
terno. Verosimilmente le Forze di Pace dell’Ue saranno chiamate ad interve-
nire più frequentemente in occasione di questa seconda categoria di conflitti.

In secondo luogo, l’Unione ribadisce che deve essere universalmente ac-
cettato “le respect de la dignité humanine de prisionniers de guerre et des au-
tres groupes de personnes concernés”. Vengono chiaramente riaffermati non
solo i diritti dei combattenti che hanno diritto allo status di prigioniero di guer-
ra, ma anche di coloro che non possono vantare tale status: non per questo pos-
sono essere sottoposti a un trattamento non conforme ai diritti dell’uomo.

In terzo luogo, l’Unione dichiara che è interessata, insieme al Comitato
Internazionale della Croce Rossa, a diffondere le principali disposizioni e i
principi fondamentali del diritto internazionale umanitario.

In quarto luogo, l’Unione ribadisce che debbono essere rispettati, duran-
te i conflitti armati, i siti del patrimonio culturale.

Nelle “Council conclusions on protection of civilians in EU-led crisis ma-
nagement operations” del 21 luglio 2003, il rispetto del diritto umanitario e
dei diritti dell’uomo sono di nuovo ribaditi.

In tale documento, il Consiglio “emphasises the importance of full com-
pliance ……with applicable obligations under international humanitarian
law, international human rights law and refugee law in EU-led crisis manage-
ment operations”. Si riconosce il ruolo del Cicr come “guardiano del diritto
internazionale umanitario” e nella protezione delle vittime dei conflitti arma-
ti. Dopo aver affermato che l’Ue è stata sempre attenta affinché sia data la do-
vuta considerazione all’applicazione delle norme e standard in materia di pro-
tezione della popolazione civile, il Consiglio propone di sviluppare “a set of
guidelines for a comprehensive and action-oriented approach to the protec-
tion of civilians in the conduct of EU-led crisis management operations”. Ta-
li guidelines dovrebbero anche riguardare la protezione dei fanciulli, che so-
no spesso impiegati nelle operazioni militari, in violazione degli strumenti di
diritto internazionale17. Le guidelines dovranno inoltre identificare appropria-
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17 Esiste in proposito il Protocollo facoltativo alla Convenzione relativa ai diritti del fan-
ciullo concernente il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati (2000), che però non è sta-
ta ratificata da tutti gli Stati Ue. L’Italia è divenuta parte il 9.5.2002. Il Protocollo è in vigore dal
12 febbraio 2002.
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ti meccanismi per verificare che il personale impiegato in operazioni Ue ri-
sponda del proprio operato.

Le Guidelines sono in corso di elaborazione e probabilmente saranno
presentate al Consiglio Europeo di novembre 2003.

Come è facile desumere dai documenti citati, il riferimento è sempre ai
“principi” del diritto umanitario o al diritto umanitario in generale, senza un
preciso riferimento ai pertinenti trattati del diritto umanitario: quattro Con-
venzioni di Ginevra del 1949, Protocolli I e II aggiuntivi alle Convenzioni di
Ginevra, Convenzione dell’Aja sulla protezione dei beni culturali in occasio-
ne di un conflitto armato del 1954 e Protocollo aggiuntivo del 1999. Il moti-
vo è semplice. L’Ue non è uno Stato e quindi non può divenire parte degli stru-
menti ora menzionati che sono aperti solo agli Stati. Si ripropone lo stesso pro-
blema che si è posto per le Nazioni Unite, che, in quanto organizzazione in-
ternazionale, non sono parti né delle quattro Convenzioni di Ginevra né dei
Protocolli aggiuntivi (e delle Convenzioni sulla protezione dei beni culturali
in tempo di conflitto armato). Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, co-
me abbiamo detto all’inizio, ha ovviato a tale problema adottando il Bolletti-
no. Il riferimento ai soli principi del diritto umanitario crea un clima di incer-
tezza in una materia in cui si ha bisogno di certezza. Fino ad un certo punto
la “lacunosità” dei principi può essere colmata dalle regole d’ingaggio. Infat-
ti, sotto il profilo giuridico, le Roe non sono atti normativi, ma, al massimo, at-
ti amministrativi (ciò ovviamente dipende dai singoli ordinamenti giuridici).
D’altra parte, un’adesione formale dell’Ue ai trattati di diritto internazionale
umanitario sembra per ora improponibile trovando un ostacolo fondamenta-
le nella circostanza che tali trattati sono formalmente aperti solo agli Stati.

Quanto ora osservato, vale anche per i diritti dell’uomo. L’Ue, in quanto ta-
le, non è parte né della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo, né del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 196618.

Si obietterà che le Forze di Pace non sono un esercito “sopranazionale”,
ma contingenti degli Stati membri “prestati” all’Ue. Come contingenti appar-
tenenti ad uno Stato, essi dovranno rispettare i trattati stipulati dal proprio
Stato nazionale. Sennonché una volta trasferiti sotto autorità Ue, tali contin-
genti saranno sottoposti alle regole Ue. È quindi necessario che questa si doti
di un corpo di regole preciso per il rispetto del diritto umanitario.

180

18 La Corte di giustizia delle Comunità europee ha escluso, nel parere 2/94 reso il 28 mar-
zo 1996, che la Comunità potesse diventare parte della Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo. La Carta europea dei diritti fondamentali, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, contiene un
catalogo di diritti fondamentali. La Carta, attualmente uno strumento di soft law, sarà incorpo-
rata nel futuro Trattato costituzionale dell’Ue.
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Il quadro ora delineato, misurato sulle missioni Petersberg di cui all’art.
17, par. 2, Trattato Ue, diventa ancora più variegato in relazione alle missioni
prefigurate nel Progetto di Trattato Costituzionale. In questo caso, oltre a mis-
sioni chiaramente Ue, abbiamo missioni affidate dall’Ue ad un gruppo di Sta-
ti, missioni di Stati partecipanti ad una cooperazione strutturata e interventi
in legittima difesa collettiva.

La dicotomia Ue-Stati nazionali, fenomeno ben conosciuto nell’ambito
delle missioni delle Nazioni Unite, si ripropone per l’Unione Europea.

6. Il diritto umanitario nelle operazioni Ue finora intraprese

Come è illustrato nel capitolo di Roscini, le Missioni finora intraprese so-
no tre: la missione in Bosnia-Herzegovina, la missione in Macedonia e quella
in Congo.

La missione in Bosnia-Herzegovina è stata decisa con azione comune del
Consiglio dell’11 marzo 2002 (2002/210/Pesc). Si tratta di un’azione di poli-
zia, intrapresa a partire dal 1° gennaio 2003, in prosecuzione dell’azione di po-
lizia delle Nazioni Unite. La missione di polizia dell’Unione Europea (Eupm)
è disciplinata sia dal mandato allegato all’azione comune del Consiglio sia dal-
l’accordo tra Ue e Bosnia-Erzegovina, allegato alla Decisione del Consiglio del
30 settembre 2002 (2002/845/Pesc). Si tratta di una missione “disarmata”,
poiché nell’art. 5 dell’accordo è detto testualmente che “i membri dell’Eupm
non portano armi”. Quanto alle regole di comportamento dei membri del-
l’Eupm, non compare nessun riferimento né nel mandato né nell’accordo.
Trattandosi di una missione di polizia disarmata, il diritto internazionale uma-
nitario viene difficilmente in rilievo. Un riferimento ai diritti dell’uomo sareb-
be invece stato opportuno. Nel mandato, si dice solo che l’Eupm, “inserita in
un approccio più ampio basato sullo stato di diritto”, dovrebbe assicurare che
i servizi di polizia della Bosnia-Erzegovina “abbiano la capacità di rispondere
ai disordini pubblici conformemente alle moderne norme di polizia e senza fa-
ziosità politica o etnica” (par. 4 del mandato).

La missione in Macedonia è stata istituita in virtù dell’azione comune del
Consiglio del 27 gennaio 2003 (2003/92/Pesc). Si tratta di una prosecuzione del-
l’operazione Nato “Allied Harmony”. Il par. 4 dell’azione comune, relativo al
controllo politico e direzione strategica dell’operazione, stabilisce che il Comita-
to politico e di Sicurezza esercita il controllo politico e la direzione strategica del-
l’operazione sotto la responsabilità del Consiglio. L’autorizzazione comprende
anche la formulazione delle regole d’ingaggio. Tali regole, che sono segrete, do-
vrebbero tradurre a livello operativo i principi di diritto umanitario. Anche con
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la Macedonia è stato stipulato un Sofa (decisione del Consiglio del 21 marzo
2003: 2003/222/Pesc e accordo allegato). Nell’art. 2 è stabilito che le Forze del-
l’Ue dovranno astenersi “dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile
con lo spirito imparziale e internazionale dell’operazione”. Inoltre, l’art. 9 dell’ac-
cordo stabilisce che le Forze Ue, in consultazione con lo Stato di sede, e fatte sal-
ve le esigenze dell’operazione, dovranno osservare le leggi dello Stato di sede e le
convenzioni internazionali in materia di tutela dell’ambiente e del patrimonio
culturale. Il “disclaimer” “fatte salve le esigenze dell’operazione” può suscitare
qualche perplessità, nel caso in cui si debbano applicare regole inderogabili in
materia di protezione ambientale e del patrimonio culturale. Le regole d’ingag-
gio dovrebbero distinguere tra regole derogabili e inderogabili. Solo nel primo
caso, le regole possono essere derogate per le esigenze dell’operazione.

La missione in Congo è stata istituita con Posizione comune del Consiglio
dell’8 maggio 2003 (2003/319/Pesc). L’azione comune del Consiglio del 5 giu-
gno 2003 (2003/423/Pesc), relativa all’operazione militare dell’Unione Euro-
pea nella Repubblica democratica del Congo, stabilisce, nell’art. 6, che “il
Consiglio approva il piano operativo (Oplan), autorizza le regole d’ingaggio
(Roe) e decide in merito all’avvio dell’operazione”. Secondo l’art.7, l’elabora-
zione delle Roe è demandata dal Consiglio al Comitato politico e di Sicurez-
za. Con successiva decisione del Consiglio del 12 giugno 2003 (2003/432/Pe-
sc), relativa all’avvio dell’operazione militare, viene approvato “il messaggio
di autorizzazione delle regole d’ingaggio”.

Come è dato di evincere dagli atti istitutivi delle tre missioni qui conside-
rate, il riferimento al diritto internazionale umanitario è praticamente inesi-
stente. Si presume che esso sia fatto proprio dalle regole d’ingaggio. Tra l’al-
tro, alle missioni partecipano anche Stati non facenti parte dell’Ue e questo
complica la situazione per quanto riguarda il diritto internazionale umanita-
rio rilevante.

7. Il diritto umanitario nelle operazioni congiunte Nato/Ue

Ue e Nato possono partecipare ad una missione di pace con forze con-
giunte. Vi possono essere operazioni a conduzione Ue, quando la Nato, nel
suo insieme, non è coinvolta. I rapporti sono disciplinati nella Dichiarazione
Nato-Ue sulla Pesd del 16 dicembre 2002, in cui l’Ue s’impegna a coinvolge-
re nelle operazioni i membri europei della Nato non membri dell’Ue. Il docu-
mento, tuttavia, non fa cenno del diritto internazionale umanitario. La sua im-
portanza, come noto, è data dal fatto che esso codifica la messa a disposizio-
ne degli assets Nato per le operazioni Ue.
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Comunque il documento stabilisce che le relazioni tra Ue e Nato devono
fondarsi sui principi della Carta delle Nazioni Unite e sul rispetto dei trattati.
Tra questi, ovviamente, rientrano anche quelli di diritto umanitario. L’appli-
cazione del diritto umanitario in operazione congiunte Ue-Nato non dovreb-
be creare grandi problemi poiché si tratta di esperienze condivise dai membri
Ue che partecipano o hanno partecipato a operazioni Nato, come ad es. quel-
le in Bosnia o in Kosovo. Le operazioni aeree contro la Rfi hanno posto il pro-
blema dell’applicabilità delle regole di diritto umanitario alle operazioni che
comportano l’uso della forza armata. Benché, come si è detto, gli Stati Uniti
non abbiano ratificato il I Protocollo addizionale, è stato possibile creare un
minimo comun denominatore umanitario. Altro problema, che sarà trattato in
un successivo paragrafo, è quello della repressione della violazione delle rego-
le di diritto umanitario, poiché gli Stati Uniti non hanno ratificato lo statuto
della Corte penale internazionale.

Le operazioni Ue che coinvolgono membri Nato restano a comando Ue
e quindi dovrebbe essere dettato un unico corpo di regole d’ingaggio.

Diverso è il caso in cui le Missioni di Pace a comando Ue dovessero ope-
rare insieme a forze delle Nazioni Unite, cioè a forze sotto un comando e con-
trollo separato da quello Ue. In questo caso, non si pone tanto un problema
di applicazione del diritto umanitario, quanto un problema di traduzione del
diritto umanitario nelle pertinenti regole d’ingaggio. Tali regole dovrebbero,
per quanto possibile, essere compatibili e portate a conoscenza dei comandan-
ti militari partecipanti all’operazione.

8. Le regole d’ingaggio

Una classica definizione delle regole d’ingaggio (Roe, rules of engagement)
è la seguente: “le regole d’ingaggio sono direttive che un governo stabilisce per
individuare le circostanze e i limiti entro cui le sue forze armate, di mare, ter-
ra ed aria inizieranno o continueranno un combattimento con le forze nemi-
che”19. Si distingue tra regole d’ingaggio “standing”, che indicano le circostan-
ze in cui le forze armate di uno Stato iniziano e/o continuano un’azione con-
tro una forza ostile (engagement)20 e regole d’ingaggio ad hoc, cioè adottate in
relazione ad uno specifico conflitto armato o addirittura a livello tattico. Il Ma-
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19 A. Roach, “Rules of Engagement”, International Law Studies, 1995, p. 479.
20 Questa definizione è tratta da Annotated Supplement to the Commander’s Handbook

on the Law of Naval Operartions, Newport, RI, 1997 della US Navy ed è particolarmente ap-
propriata per le forze navali.
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nuale francese dei conflitti armati definisce le regole d’ingaggio come “In-
structions élaborées par l’autorité politique ou militare compétente afin de dé-
finir les circostances et les limitations de l’emploi de la force par ses forces
armées pour entreprendre ou continuer l’engagement armé lorsqu’elles sont
confrontées à d’autres forces”. Lo stesso Manuale cita la definizione di rego-
le d’ingaggio così come definite nel glossario della Nato e cioè:”directives pro-
venant d’une autorité militare compétente et précisant les circonstances et les
limites dans lesquelles les forces pourront entrprendre et/ou poursuivre le
combat”21. Le Roe sono direttive indirizzate ai comandanti militari e alle for-
ze armate

Il problema che si pone per le Roe delle Forze di Pace Ue è duplice: il pri-
mo riguarda l’autorità legittimata ad emanare le Roe; il secondo concerne la
categoria di Roe.

A livello politico, l’autorità legittimata ad emanare le Roe dovrebbe esse-
re il Consiglio, senza tuttavia escludere l’autorità del Cops, sia perché que-
st’organo esercita il controllo politico e la direzione strategica delle operazio-
ni di gestione delle crisi sia perché esso può essere autorizzato dal Consiglio a
svolgere questi compiti per tutta la durata della crisi. Naturalmente gli organi
più propriamente militari, come il CM dovrebbero assistere gli organismi po-
litici nella preparazione delle Roe.

Quanto alla categoria di Roe, si dovrebbero adottare sia Roe permanenti
sia Roe ad hoc per le singole missioni.

Occorre tenere conto anche dei fondamenti delle Roe. Queste riflettono
il diritto internazionale umanitario e in una operazione composta sia da forze
Ue sia da forze di altri Stati che non siano parti degli stessi strumenti di dirit-
to internazionale umanitario è necessario adottare Roe flessibili, che assicuri-
no un minimo comune denominatore. Inoltre, è bene ricordare che nelle ope-
razioni Ue di crisis management, il diritto umanitario non è il solo diritto ap-
plicabile, ma vengono anche in considerazione i diritti umani. Le Roe dovreb-
bero riflettere anche questo profilo e il giusto mix tra diritto umanitario e di-
ritti umani dovrebbe essere di competenza dell’autorità politica, cioè del Con-
siglio. Tra l’altro, la filosofia Ue è nel senso di controllare la situazione e di rag-
giungere l’obiettivo senza impiegare la forza o di impiegare il minimo di for-
za necessaria. Specialmente quando la Forza di Pace è impegnata in compiti
di mantenimento della legge e l’ordine, cioè in compiti di polizia più che in
compiti militari. Le Nazioni Unite, ad es., hanno adottato la risoluzione
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21 Ministre de la Défense, Secrétariat Général pour l’administration, Manuel de droit des
conflits armés, s.d, p. 107.
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34/169 del 1979 (Assemblea Generale), relativa ad un Code of Conduct for
Law Enforcement Officials22. Tale codice potrebbe essere molto utile per le si-
tuazioni di Post Conflict Peace Building, che verosimilmente richiederanno
l’impiego delle Forze Ue.

Occorre anche evitare la rigidità delle Roe, sia perché la forza di pace può
essere composta, come si è detto, da contingenti appartenenti a Stati che non
sono parti degli stessi strumenti di diritto umanitario sia perché la situazione
sul terreno può velocemente cambiare e quindi i comandanti militari devono
essere autorizzati ad una certa discrezionalità per aggiustare le Roe a livello
tattico.

La formulazione delle Roe diventerà più impegnativa con il Trattato sul-
la Costituzione Europea. Infatti, le missioni da effettuare possono appartene-
re a categorie più ampie di quelle stabilite dall’art. 17, par. 2, del Trattato Ue.
Inoltre, con l’introduzione della cooperazione strutturata, l’autorità politica
competente ad adottare le Roe rimane il Consiglio, ma questo agisce nella
composizione dei soli Stati che prendono parte alla cooperazione strutturata.
Tranne che si tratti di una missione Petersberg affidata dal Consiglio agli Sta-
ti partecipanti alla cooperazione strutturata23. In questo caso, anche per le
Roe, dovrebbe essere competente il Consiglio nella sua interezza. Ma regole
precise dovrebbero essere elaborate. Una competenza del Consiglio, invece,
dovrebbe essere esclusa in materia di cooperazione più stretta nel campo del-
la difesa reciproca per far fronte ad un’aggressione armata. In questo caso, la
competenza ad emanare le Roe dovrebbe appartenere ai soli Stati che parte-
cipano al sistema di legittima collettiva.

Nel caso in cui la missione sia una missione congiunta Ue-Nato, dovran-
no essere stabilite Roe di comune accordo tra le due organizzazioni. Il fatto
che buona parte dei membri Ue siano anche membri della Nato dovrebbe fa-
cilitare questo compito. Quantunque, i membri Ue non membri Nato potreb-
bero spingere per Roe che implichino un minimo uso della forza.
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22 Vedi anche Human Rights and Law Enforcement, A Manual on Human Rights Traiing
for the Police, a cura dello High Commisioner for Human Rights, Center for Human Rights, U
N, New York and Geneva, 1997.

23 Naturalmente il Consiglio è competente per le missioni Petersberg affidate ad un grup-
po di Stati membri che dispongano della capacità operativa necessaria e che intendano impe-
gnarsi nella missione (Art. III-211, progetto di Trattato sulla Costituzione Europea).
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9. (segue) La repressione dei crimini internazionali. Operazioni congiunte
e Corte penale internazionale

La repressione dei crimini internazionale è di regola di competenza dei
tribunali nazionali, secondo il principio della legge della bandiera. I tribunali
nazionali possono essere tribunali ordinari oppure tribunali militari. Ciascun
ordinamento decide liberamente la disciplina, non esistendo, in linea di prin-
cipio, vincoli derivanti dal diritto internazionale. Peraltro, l’art. 66 della IV
Convenzione di Ginevra del 1949 fa riferimento, per l’esercizio delle compe-
tenze giurisdizionali in territorio occupato, a “corti militari di natura non po-
litica”. Comunque, quello che interessa è che il tribunale, civile o militare, sia
“imparziale e regolarmente costituito” e rispetti “i principi generalmente ri-
conosciuti di una regolare procedura giudiziale”, come si esprime l’art. 66 del
I Protocollo addizionale, il quale detta anche alcuni principi che debbono es-
sere seguiti dal tribunale (ad es. presunzione d’innocenza). I Tribunali penali
internazionali attualmente esistenti hanno una competenza specifica, fissata
dai rispettivi statuti.

Il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia ha competenza
prioritaria rispetto ai tribunali interni. Esso ha tuttavia competenza settoriale,
poiché ha giurisdizione solo sui crimini commessi nel territorio della ex-Iugo-
slavia a partire dal 1991. Eguali considerazioni valgono, mutatis mutandis, per
il Tribunale per il Ruanda.

Quanto alla Corte penale internazionale (Cpi), la sua competenza è com-
plementare a quella degli Stati. Le giurisdizioni nazionali hanno competenza
prioritaria. Qualora lo Stato nazionale “non possa o non voglia” sottoporre a
giurisdizione il presunto reo, la competenza è avocata dalla Corte. Essa ha
competenza sui crimini internazionali commessi nel territorio di uno Stato
membro o da un cittadino di uno Stato membro.

Occorre distinguere tra missioni di pace che impegnano i membri dell’Ue
e missioni di pace di cui fanno parte Stati Ue e altri Stati che, come gli Stati
Uniti, non hanno ratificato lo statuto della Corte penale internazionale.

Tutti gli Stati Ue hanno ratificato lo statuto della Cpi. Quindi la Corte ha
giurisdizione, nei casi ammessi dallo statuto sulle forze armate partecipanti al-
le missioni Ue. L’unica eccezione, di natura temporale, è rappresentata dalla
Francia, la quale si è avvalsa della clausola di eccezione stabilita dall’art. 124
dello statuto, secondo cui uno Stato può richiedere che la Corte non eserciti
competenza sui crimini di guerra commessi dai propri cittadini per un perio-
do di sette anni.
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A parte il caso, che dovrebbe rivelarsi puramente ipotetico, di esercizio
della giurisdizione da parte della Cpi, la giurisdizione sui crimini di guerra
eventualmente commessi dai membri delle forze di pace Ue è di competenza
dei tribunali nazionali24. È desiderabile che sia istituita una procedura e un di-
ritto penale uniforme tra gli Stati Ue? Qualche passo è già stato fatto.La deci-
sione quadro 2002/584/Gai, approvata dal Consiglio il 13 giugno 2002, disci-
plina il mandato d’arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati mem-
bri25. Tra i crimini oggetto della decisione rientrano anche i crimini interna-
zionali di cui allo statuto della Cpi, compresi i crimini di guerra. La decisione,
che dovrebbe diventare operativa a partire dal 1° gennaio 2004, non è stata
ancora resa esecutiva in Italia, nel senso che non è ancora entrata in vigore la
legge di attuazione. La decisione prevede una procedura semplificata di con-
segna in sostituzione dell’estradizione ed ha sollevato problemi di costituzio-
nalità, da taluni ritenuti superabili in grazie al ricorso all’art. 11 della Costitu-
zione.

L’armonizzazione del diritto e della procedura penale tra gli Stati membri
dell’Ue suscita perplessità in alcuni studiosi, preoccupati che si garantiscano
procedure conformi al criterio del giusto processo. Le perplessità aumentano
con una Ue a 25 membri. Taluni dei nuovi membri, da poco liberatisi dal gio-
co sovietico e da un ordinamento giuridico che non garantiva i diritti dell’uo-
mo, hanno “sulla carta” procedure conformi al criterio del giusto processo;
ma si tratta di procedure che devono ancora essere consolidate. Inoltre, l’ela-
borazione di un diritto e procedura penali uniformi può comportare proble-
mi in relazione all’attuale struttura dell’Ue, divisa in “pilastri”. Diritto e pro-
cedura penali uniformi appartengono al III pilastro, mentre le missioni di pa-
ce Ue appartengono al II pilastro. Una commistione tra II e III pilastro non è
attualmente prevista e forse il problema dovrebbe essere superato dal futuro
trattato costituzionale sull’Ue, dove scomparirà la divisione delle competenze
comunitarie in pilastri.

Quanto alla giurisdizione della Cpi, la frizione tra Ue e Stati Uniti deriva
dal fatto che tutti gli Stati membri Ue hanno ratificato lo statuto della Corte,
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24 La giurisdizione della Cpi sui crimini commessi da membri delle Forze di Pace Ue è pu-
ramente ipotetica, poiché scatta solo nel caso in cui lo Stato nazionale “non possa o non voglia”
esercitare la giurisdizione. Gli strumenti di diritto internazionale umanitario obbligano gli Sta-
ti Ue a esercitare giurisdizione. Ma ci potrebbero essere situazioni di confine, che si prestano a
divergenti interpretazioni. Per maggiori dettagli si rinvia al nostro lavoro: La Corte penale inter-
nazionale, i crimini di guerra e le truppe italiane all’estero in missione di pace, CeMiSS, 2001. 

25 Vedi M. Lugato, “La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato d’arresto euro-
peo”, in Rivista di diritto internazionale, 2003, p. 27 ss. 
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mentre gli Stati Uniti non solo non lo hanno ratificato, ma hanno preso con-
crete iniziative per scoraggiare la ratifica da parte di altri Stati e hanno conclu-
so accordi con gli Stati ratificanti, volti ad escludere il personale civile e mili-
tare Usa dalla competenza della Cpi.

La posizione dell’Ue è stata espressa nelle conclusioni del Consiglio del
30 settembre 2002 sulla Cpi e sulle linee guida adottate. Secondo gli Stati Ue,
i rapporti tra Stati membri e Usa, circa la giurisdizione penale, sono già disci-
plinati dagli attuali Sofa, tra cui quello della Nato del 1951. Sempre secondo
gli Stati Ue, la stipulazioni di accordi volti ad impedire la consegna alla Cpi di
cittadini Usa, sarebbe in contrasto con lo statuto della Cpi e gli obblighi che
ne derivano per gli Stati parti. Le linee guida, peraltro, non sono prive di am-
biguità e sono state criticate dal Parlamento Europeo. Esse dovrebbero sco-
raggiare i paesi candidati all’Ue a stipulare accordi di eccezione con gli Usa.
Ma la Romania lo ha stipulato, pur non avendolo ancora ratificato.

Dal canto loro, gli Stati Uniti hanno proceduto con una netta opposizio-
ne alla Cpi, il cui statuto era stato firmato negli ultimi giorni della presidenza
Clinton, ma decisamente respinto dall’attuale amministrazione26.

Gli Stati Uniti hanno proceduto su una triplice direzione. In primo luo-
go, hanno adottato una legge, The American Servicemembers’ Protection Act
(Aspa), che inibisce la partecipazione degli Usa ad operazioni di peacekee-
ping, tranne che venga assicurata l’esclusione della giurisdizione della Cpi.
L’Aspa inibisce anche l’assistenza militare a quegli Stati che hanno ratificato
lo statuto della Corte, tranne i membri Nato e altri importanti alleati non
membri Nato. In secondo luogo, hanno stipulato con un numero di Stati par-
ti (erano 38 a giugno del 2003) accordi di “eccezione”, in virtù dei quali gli
Stati contraenti s’impegnano a non consegnare alla Cpi personale Usa27. Ol-
tre ai 38 accordi, per lo più stipulati con Stati afro-asiatici ma anche con euro-
pei come Albania e Bosnia-Herzegovina, gli Stati Uniti ne hanno conclusi al-
tri che sono tenuti confidenziali. Tali accordi sono stati stipulati tenendo pre-
sente che l’art. 98, par. 2, dello statuto della Cpi salvaguarda i diritti e gli ob-
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26 Per evitare di violare l’art. 18 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati – ap-
plicabile a titolo di diritto consuetudinario poiché la Convenzione non è stata ratificata dagli
Usa –, l’attuale amministrazione ha notificato al depositario dello statuto della Cpi che gli Usa
non intendono ratificare tale trattato. Infatti, l’art. 18 della Convenzione di Vienna obbliga uno
Stato firmatario a non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entra-
ta in vigore. Gli “accordi di eccezione” potrebbero configurare un tale comportamento illeci-
to. Ma l’obbligo di cui all’art. 18 è venuto meno per gli Usa non appena hanno dichiarato che
non intendevano divenire parte dello statuto della Cpi. 

27 Per un commento, vedi M. Fornari, “Corte penale internazionale, Stati Uniti e Impu-
nity Agreements”, in Comunità internazionale, 2003, p. 241 ss.
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blighi derivanti dagli accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri della Cpi
circa la consegna di persone alla Corte. Ma, secondo un’interpretazione, l’art.
98, par. 2, fa riferimento agli accordi preesistenti all’entrata in vigore dello sta-
tuto della Corte. Agli Stati che hanno stipulato un accordo di eccezione può
essere accordata assistenza militare da parte degli Usa. In terzo luogo, gli Sta-
ti Uniti sono riusciti, in occasione della proroga della missione in Bosnia-Her-
zegovina, a far adottare una risoluzione dal Consiglio di sicurezza delle Nazio-
ni Unite, che esenta dalla giurisdizione della Cpi il personale Usa. La risolu-
zione 1422 del 12 luglio 2002 esentava il personale Usa per un periodo di 12
mesi, a decorrere dal 1° luglio 2002. Il 12 giugno 2003, il Consiglio di sicurez-
za ha adottato la risoluzione 1487, che esenta il personale Usa dalla giurisdi-
zione della Corte per altri 12 mesi. Tra i membri permanenti, membri Ue, il
Regno Unito ha votato a favore della risoluzione 1487, la Francia si è astenu-
ta. Anche la Germania, membro non permanente, si è astenuta.

Secondo alcuni, la Cpi si preparerebbe a dichiarare nulli gli accordi bilate-
rali di eccezione e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, perché ultra vires. Ma
si tratta di opinione errata. Anche a supporre che l’accordo di eccezione sia con-
trario allo statuto della Cpi, tale accordo non è invalido. L’accordo è pienamen-
te efficace. Solo che lo Stato parte dello statuto della Cpi commetterebbe un ille-
cito internazionale, nell’eseguire l’accordo. Quanto alla possibilità di dichiarare
nulla la risoluzione del Consiglio di sicurezza che esenta da giurisdizione il per-
sonale Usa, si tratta di una possibilità molto remota. Tra l’altro la risoluzione del
Consiglio, in virtù dell’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite, dovrebbe preva-
lere su ogni altro accordo contrario. La risoluzione 1497 (2003), adottata il 1°
agosto 2003, con cui si autorizza lo spiegamento di una Forza multinazionale in
Liberia e la istituzione di una Forza di stabilizzazione delle Nazioni Unite va ben
oltre. Il par. 7 di tale risoluzione dispone che i componenti della Forza, apparte-
nenti ad uno Stato fornitore non membro della Cpi, attualmente in servizio o che
abbiano prestato servizio, non saranno sottoposti alla giurisdizione della Cpi, ma
alla giurisdizione esclusiva dello Stato nazionale per atti od omissioni connessi al-
la Forza multinazionale o alla Forza di stabilizzazione delle Nazioni Unite. Quin-
di, non potrebbe essere esercitata né la giurisdizione della Cpi né quella di qual-
siasi altro Stato, tranne lo Stato nazionale. In pratica, si configura una deroga al
principio della giurisdizione universale, comunemente accettata per la repressio-
ne dei crimini internazionali. La risoluzione, già criticata in dottrina28, è stata
adottata con 12 voti favorevoli e tre astensioni, tra cui due Stati Ue (Francia e
Germania), ma con il voto favorevole del Regno Unito.
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28 Gaja, “Immunità squilibrate dalla giurisdizione penale in relazione all’intervento arma-
to in Liberia”, in Rivista di diritto internazionale, 2003, p. 762 ss.
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Finora, il problema dell’esenzione del personale Usa dalla giurisdizione
della Cpi si è posto solo in relazione a missioni sotto l’egida delle Nazioni Uni-
te ed è stato risolto con una risoluzione del Consiglio di sicurezza. In una mis-
sione Ue, che coinvolga anche personale Usa, il problema si proporrebbe di
nuovo. Qualora l’Ue non esentasse il personale Usa dalla giurisdizione della
Corte, gli Usa non potrebbero partecipare alla missione congiunta poiché l’A-
spa contiene un preciso divieto in proposito. D’altra parte, la posizione assun-
ta dal Consiglio Ue impedirebbe l’Ue di esentare gli Usa. Si tratta quindi di un
problema di difficile soluzione. La soluzione adottata per la Liberia è una pos-
sibile via d’uscita, ma gli Stati Ue dovrebbero rinunciare ad una posizione di
principio29. Posizione peraltro non unanime, come dimostra il voto favorevo-
le del Regno Unito e l’astensione di Francia e Germania alle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza di esenzione per il personale Usa.

10. La responsabilità per danni provocati dalle Forze di Pace

Il problema della responsabilità per danni provocati dalle Forze di Pace
Ue non è stato finora affrontato in sede teorica. Precedenti cui ispirarsi pos-
sono essere trovati nella prassi delle Nazioni Unite.

Quella che viene qui in considerazione è la responsabilità internazionale
dell’entità che controlla la Forza, non quella (interna) dei singoli componen-
ti. In questo caso, il problema è generalmente risolto a livello di Sofa, tra l’Ue
e lo Stato di soggiorno: il Sofa disciplina l’immunità dalla giurisdizione locale
della Forza di Pace e dei suoi componenti. Ad es., l’Accordo tra l’Ue e la Bo-
snia-Herzegovina del 30 settembre 2002 attribuisce ai componenti della mis-
sione di polizia uno status equivalente a quello della missione diplomatica, con
tutte le immunità che ne conseguono (art. 4).

Nel caso delle operazioni in Congo (1960), le Nazioni Unite hanno am-
messo la responsabilità per violazioni del diritto internazionale operate dalle
forze di peacekeeping ed hanno stipulato accordi per il risarcimento del dan-
no. Parimenti, nel caso dell’Unprofor, la Bosnia Herzegovina si è rivolta alle
Nazioni Unite reclamando il risarcimento dei danni.
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29 Conviene riprodurre il par. 7 della risoluzione 1497 (2003), che è quello che qui rileva:
[The Security Council] decides that current or former official or personnel from a contributing
State, which is not a party to the Rome Statute of the International Criminal Court, shall be
subject to the exclusive jurisdiction of that contributing State for all alleged acts or omissions
arising out of or related to the Multinational Force or United Nations stabilization force in Li-
beria, unless such exclusive jurisdiction has been expressly waived by that contributing State”.
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Questa prassi potrebbe essere seguita anche per le Forze di Pace dell’Ue,
quando si tratti di una missione effettuata dall’Unione nel quadro dell’art. 17,
par.2, del Trattato Ue. L’Unione è persona internazionale, come sarà formal-
mente sancito dal Trattato costituzionale attualmente al vaglio della Conferen-
za Intergovernativa. Gli atti compiuti dalla Forza di Pace sono quindi impu-
tabili all’Unione, che esercita il controllo dell’operazione mediante il Consi-
glio e il Cops. Tra l’altro, il Consiglio, adottando le regole d’ingaggio, dimo-
stra di volere esercitare un controllo sull’operazione. Si realizza pertanto una
fattispecie simile a quella ipotizzata dall’art. 6 del Progetto di articoli sulla re-
sponsabilità internazionale (2001), secondo cui la condotta di un organo del-
lo Stato messo a disposizione di un altro Stato è imputabile a quest’ultimo Sta-
to. Solo che, nel caso concreto, la condotta è imputabile ad un’organizzazio-
ne internazionale (l’Ue). Perché la condotta sia imputabile all’entità a favore
di cui l’organo è messo a disposizione, occorre che l’entità eserciti un control-
lo e una direzione esclusivi sull’organo. Altrimenti se la responsabilità è con-
divisa, la condotta è imputabile alle due entità. Difficilmente accettabile è l’o-
pinione di chi afferma che, qualora la Forza sia messa a disposizione di uno
Stato per il mantenimento dell’ordine pubblico, gli atti della Forza sarebbero
imputati allo Stato, il cui ordine pubblico si tratta di tutelare, benché il con-
trollo della Forza venga esercitato dall’entità inviante. Tale opinione è stata
avanzata in relazione alle Ffaa francesi operanti all’estero30. Ma è facilmente
applicabile, per analogia, anche alle Forze di pace dell’Ue.

Più complesse, sotto il profilo della responsabilità per danni, sono le al-
tre fattispecie previste dal Trattato costituzionale. Come si ricorderà, esse pre-
vedono:
a) missioni dell’Ue, affidate ad un gruppo di Stati membri che dispongono

delle capacità militari necessarie. In linea di principio, l’Ue dovrebbe es-
sere la sola entità responsabile; tuttavia l’art. 211, par. 2, del progetto di
Trattato costituzionale lascia presumere che gli Stati partecipanti abbia-
no una notevole “libertà di manovra”, con la conseguenza che non è in-
concepibile applicare nella fattispecie la figura della responsabilità condi-
visa;

b) missioni effettuate solo da taluni Stati, nel quadro della cooperazione
strutturata. In questo caso, è da escludere che la missione impegni la so-
la responsabilità internazionale dell’Ue. Secondo lo sviluppo della prassi,
vi possono essere varie soluzioni, che vanno da una responsabilità collet-
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30 M. Forteau, “La situation juridique des contingents militaires français chargés d’assu-
rer le maintien de l’ordre public sur le territoire d’un Etat étranger”, in Revue générale de droit
international public, 2003, p. 635 ss. 
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tiva degli Stati partecipanti ad una responsabilità condivisa Stati parteci-
panti-Ue.

c) Stati membri che partecipano alla legittima difesa collettiva, nel quadro
della “cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca”. In questo
caso, la responsabilità dell’Ue è da escludere.

11. Conclusioni

L’analisi precedente ha messo in luce come per le Forze di Pace dell’Ue si
potrebbe riprodurre, quanto all’applicabilità del diritto internazionale umani-
tario, la stessa dicotomia che si è posta per le Nazioni Unite, dove la fonte de-
gli obblighi per le Ffaa derivano sia dagli strumenti di diritto umanitario vin-
colante gli Stati parte sia dai principi di diritto umanitario che vincolano le Na-
zioni Unite. Per quanto riguarda l’Ue, la dicotomia dovrebbe essere in parte
superata per il fatto che i membri Ue (i membri attuali e quelli futuri dell’Ue
a 25) hanno ratificato i principali strumenti di diritto internazionale umanita-
rio. Occorre che i membri Ue ratifichino anche gli strumenti più recenti (II
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 1954 sulla protezione dei beni cul-
turali; Protocollo del 2000 sul coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti arma-
ti).

Le stesse considerazioni valgono per gli strumenti relativi ai diritti dell’uo-
mo. Tutti gli Stati Ue sono parti della Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo. Inoltre essi sono vincolati, a livello politico, dalla Carta dei diritti fonda-
mentali; lo saranno a livello giuridico quando entrerà in vigore il Trattato co-
stituzionale.

È quindi possibile approvare, a livello Ue, un bollettino simile a quello re-
datto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale bollettino, che potreb-
be essere adottato dal Consiglio, dovrebbe tradurre in regole uniformi per le
Forze di Pace Ue le regole contenute negli strumenti di diritto umanitario. Il
Bollettino Ue dovrebbe far tesoro del lavoro già svolto e delle regole applica-
te nelle missioni finora attuate dall’Ue. Il Bollettino dovrebbe essere uno stru-
mento perfettibile. Attualmente dovrebbe essere adottato per le sole missioni
Petersberg di cui all’art. 17, par. 2, Ue. Ma dovrebbe anche contenere delle se-
zioni relative alle situazioni di cooperazione strutturata ed alle azioni in legit-
tima difesa collettiva di cui al Trattato costituzionale.

Il Bollettino dovrebbe contenere le seguenti sezioni:
– conflitti armati interni;
– conflitti armati internazionali;
– operazioni di peacekeeping;
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– operazioni di peaceenforcement;
– post conflict peace building;
– operazioni contro il terrorismo internazionale;
– operazioni non configurabili come intervento in un conflitto armato in-

terno o internazionale, ma di mero mantenimento dell’ordine pubblico;
– applicazione e rispetto dei diritti dell’uomo nelle operazioni all’estero;
– responsabilità civile per danni provocati dalla Forza di Pace;
– Sofa;
– repressioni delle infrazioni di diritto internazionale umanitario.

Quanto all’applicabilità dei diritti dell’uomo nelle operazioni Ue, occor-
re trovare un’intesa tra gli Stati Ue per quanto riguarda la giurisdizione extra-
territoriale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. È opportuno che
sia adeguatamente valutata la giurisprudenza del caso Bankovic, anche per
evitare o limitare azioni individuali contro gli Stati Ue partecipanti all’opera-
zione

I principi contenuti nel Bollettino dovrebbero essere la base di partenza
per le missioni congiunte Ue-Nato. Per tali missioni, resta il nodo fondamen-
tale della sottoposizione alla giurisdizione della Cpi. La soluzione deve essere
trovata a livello politico. Qualora si tratti di una missione autorizzata dalle Na-
zioni Unite, la risoluzione del Consiglio di sicurezza dovrebbe disciplinare la
materia. I precedenti, come si è visto, non mancano. Altrimenti una soluzione
deve essere trovata a livello bilaterale Ue-Nato. Ovviamente il problema si po-
ne solo quando viene coinvolto personale Usa. Ma questa è l’ipotesi norma-
le31. Il problema, come si è visto, è di difficile soluzione, a causa delle recipro-
che posizioni dell’Ue e degli Stati Uniti. Forse la soluzione potrebbe essere
trovata facendo leva sul carattere complementare della giurisdizione della Cpi
e sull’obbligo per lo Stato nazionale di reprimere i crimini internazionali.

Nelle operazioni congiunte Ue-Nato, dove sono coinvolti gli Stati Uniti,
altri problemi di non minore importanza, potrebbero venire in considerazio-
ne. A cominciare dalla consegna agli Stati Uniti di individui che non godono
dello status di prigioniero di guerra e che potrebbero essere condannati alla
pena di morte negli Stati Uniti (ad es. terroristi). La giurisprudenza della Cor-
te europea dei diritti dell’uomo è nel senso di escludere la consegna di indivi-
dui a Stati dove potrebbero essere condannati alla pena capitale.
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Conclusioni

I vertici di metà dicembre 2003, tenutisi a Bruxelles, hanno segnato, nel-
lo stesso tempo, un passo avanti e una fase di stallo nella costruzione della Pe-
sd, che si sono riflessi sulla funzionalità e i compiti delle Forze di Pace dell’Ue.

Un passo avanti è stato indubbiamente registrato con le conclusioni del
Consiglio europeo del 12 dicembre.

Il Consiglio ha adottato, in primo luogo, la strategia europea in materia di
sicurezza elaborata da Solana. È stato dato mandato all’SG/AR di individua-
re proposte concrete in materia di sicurezza, fondate su un “multilateralismo
efficace con al centro le Nazioni Unite”. Viene pertanto confermato il ruolo
dell’istituzione mondiale, cui si dovranno rapportare le Forze di Pace dell’Ue,
e implicitamente respinto ogni unilateralismo. È ribadita la cooperazione Ue-
Nazioni Unite nella gestione delle crisi, secondo la dichiarazione comune Ue-
Onu del 24 settembre 2003.

Altro punto importante riguarda l’approvazione del documento “Difesa
europea: consultazione Nato/Ue, pianificazioni e operazioni” e il conseguen-
te mandato al SG/AR di creare una cellula con componenti civili e militari.

L’annosa querelle dei rapporti con la Nato e dell’opportunità di un quar-
tiere generale Ue, autonomo dalla Nato, ha trovato una sistemazione negli ac-
cordi raggiunti tra le due organizzazioni, in data 12 dicembre, che fanno se-
guito a quanto già stabilito nella “Dichiarazione Ue/Nato sulla Pesd” del 16
dicembre 2002. L’accordo del 2003 prevede che l’Ue costituisca una cellula di
pianificazione, da collocare presso l’attuale “military staff” dell’Ue, in funzio-
ne della costituzione di un’operazione di intervento rapido. La cellula non
funziona come un Quartiere Generale. A tal fine verrà invece predisposta dal-
l’Ue un’unità, con status permanente, dislocata presso il quartiere generale
della Nato a Mons. Da parte sua, la Nato viene invitata a stabilire un accordo
di collegamento con il “military staff” dell’Ue.

Le funzioni della Cellula di pianificazione Ue avranno per oggetto, in par-
ticolare, la prevenzione dei conflitti, la stabilizzazione dopo i conflitti (post-
conflict peace building) e il coordinamento delle operazioni civili e militari.
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La Nato resta comunque l’istituzione basilare per la gestione dei rappor-
ti transatlantici e il punto di riferimento naturale quando si tratta di lanciare
un’operazione che coinvolga americani ed europei. Alla Nato spetta pertanto
un ruolo primario. Mentre all’Ue spetta un ruolo complementare. Quando la
Nato non è coinvolta, l’Ue deciderà se far ricorso agli assets e capacità Nato.

Si può pertanto concludere che le Forze di Pace Ue sono ormai operati-
ve, come dimostrano, tra l’altro le operazioni già intraprese. Al momento at-
tuale, tuttavia, la proiezioni militare Ue è relativa. Essa, ad es., difficilmente
potrà svolgere operazioni di peace-enforcement di una certa ampiezza. A tal fi-
ne possono provvedere le Forze Nato. Sono stati definiti i ruoli rispettivi del-
la Nato e dell’Ue. La primazia della Nato dovrebbe anche regolare i rapporti
tra Forze di Pace Ue e la Forza di risposta della Nato.

I compiti delle Forze di Pace Ue, e più in generale la struttura militare del-
l’Unione, sarebbero esaltati dall’approvazione del Trattato Costituzionale da
parte della Cig. Ma la Cig non ha potuto concludere i propri lavori il 13 di-
cembre, con il termine della Presidenza italiana. Sono stati comunque acqui-
siti alcuni risultati che dovranno servire da base per la ripresa della Cig sotto
la Presidenza irlandese e poi olandese.

Le missioni Petesberg sono state razionalizzate e i compiti notevolmente
aumentati, rispetto a quelli stabiliti dall’art. 17, par. 2, Trattato Ue.

Le disposizioni sulla cooperazione strutturata, già inserite dalla Conven-
zione nel progetto di Trattato costituzionale, sono state affinate dalla Presi-
denza italiana per tener conto delle proposte degli altri partner (Cig 60/03
ADD 1, IT, pp. 31-35). La cooperazione strutturata è diventata “cooperazio-
ne strutturata permanente”. Per poter partecipare alla cooperazione struttu-
rata, occorre possedere determinate capacità militari, che consentano di for-
nire unità di combattimento e altro supporto logistico. La cooperazione strut-
turata è impegno di non poco conto, poiché comporta sia missioni di peacekee-
ping sia missioni di peace-enforcement, anche su richiesta delle Nazioni Unite.
L’elenco degli Stati che prendono parte alla cooperazione rafforzata è stabili-
to subito dopo l’entrata in vigore del Trattato costituzionale. L’elenco può va-
riare: sia perché uno Stato non partecipante chiede di essere ammesso sia per-
ché uno Stato partecipante può essere sospeso. L’ammissione e la sospensio-
ne, disposte dal Consiglio nella composizione degli Stati partecipanti, dipen-
dono dal possesso dei necessari requisiti di capacità militare. Uno Stato può
anche decidere di ritirarsi dal meccanismo di cooperazione strutturata. Gli im-
pegni da assumere con la partecipazione alla cooperazione strutturata sono
specificati in un “Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente”.

È stata resa conforme al diritto internazionale la clausola che dispone un
patto di legittima difesa tra gli Stati Ue. Poiché gli Stati che seguono una po-
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litica di neutralità permanente in tempo di pace non possono far parte di pat-
ti militari di difesa reciproca, è stata aggiunto un inciso, che già figura nell’art.
17 Trattato Ue, secondo cui la clausola sulla legittima difesa collettiva “non
pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni
Stati membri”. Viene inoltre ribadito che la Nato, per gli Stati che ne sono
membri, resta “il fondamento della loro difesa collettiva e l’istanza di attuazio-
ne delle stessa”.

Com’è facilmente intuibile, il salto di qualità nella struttura e nelle capa-
cità operative della Pesd dipendono dall’approvazione del Trattato sulla Co-
stituzione per l’Europa.

N.R.
Roma, 15 novembre 2003
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