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comune. - 3. Segue: la prassi. - 4. Le competenze del Consiglio europeo nella Politica di sicurezza e di 
difesa comune. - 5. Segue: la prassi. 
 

1. Introduzione 

Il processo che ha portato verso l’affermazione di una Politica estera e di sicurezza comune (PESC)1 e 

una Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)2garantisce attualmente un considerevole 

ampliamento del perimetro dell’azione esterna dell’Unione, all’interno del quale il ruolo svolto 

dall’Unione ha acquisito una sempre maggiore centralità.  

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Il presente contributo è destinato agli “Scritti di diritto dell’Unione europea 
offerti a Claudia Morviducci”. 
1 Sul percorso evolutivo della PESC fino al Trattato di Lisbona, cfr. V. PETRALIA, La politica estera e di sicurezza 
comune e la politica europea di sicurezza e difesa, in U. DRAETTA, N. PARISI (a cura di), Elementi di diritto dell’Unione 
europea. Il diritto sostanziale, Milano, 2014, p. 348 ss.; L. DANIELE, Il diritto internazionale generale e gli accordi 
internazionali nel sistema delle fonti dell’Unione europea, in L. PACE (a cura di), Nuove tendenze del diritto dell’Unione europea 
dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2012, p. 207 ss.; U. VILLANI, Gli sviluppi del Trattato di Lisbona in materia di politica 
estera e di sicurezza comune, in St. integr. eur., 2011, 11 ss.; F. MUNARI, La politica estera e disicurezza comune (PESC) e il 
sistema delle fonti ad essa relative, in Dir. Un.eur.,, 2011, p. 941 ss.; A. MIGNOLLI, L’azione esterna dell’Unione europea e il 
principio della coerenza, Napoli, 2009; P. PUOTI, La PESC nella prospettiva del Trattato di revisione, in St. integr. eur.,, 2008, 
p. 539 ss; J. WOUTERS, D. COPPENS, B. DEMEESTER, The European Union’s External  Relations After the 
LisbonTreaty, in AA.VV. (S. GRILLER, J. ZILLER eds.), The Lisbon Treaty, EU Constitutionalism Without a 
Constitutional Treaty?, Wien, New York, 2008,, p. 146; R. GOSALBO BONO, Some Reflections on the Csfp Legal 
Order, in CML Rev., 2006, p. 338 ss. 
2  Il processo di affermazione della politica di difesa europea è rintracciabile in G. FIENGO, Brevi note sulle "missioni" 
dell'Unione europea per la gestione di crisi internazionali, in Dir. Un. eur., 2016,  p. 551 ss.; N. TOCCI, L’Unione Europea 
come promotore di pace: meccanismi, potenzialità e limiti, in G. BONVICINI (a cura di) L'Unione Europea attore di sicurezza 
regionale e globale, Milano, 2015, p. 98 ss; A.L. VALVO, La politica estera e di difesa della UE: il caso libico, in Rivista della 
cooperazione giuridica internazionale, 2014, p. 30 ss. S. IZZO, Unione europea e costruzione della pace: l’azione di peacebuilding 
dopo il Trattato di Lisbona, in Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, Napoli, 2014, 1977 ss; P. PUOTI, La PESC nella 
prospettiva del Trattato di revisione, cit, p. 543 ss.; A. CAMMILLERI-SUBRENAT, La nouvelle approche globale de la 
politique de sécurité et de défense commune (PSDC), in RUE, 2012, p. 595 ss; P. DE PASQUALE, S. IZZO, La politica di 
sicurezza e di difesa dopo il Trattato di Lisbona tra Unione europea e Stati membri, in N. PARISI, M. FUMAGALLI 
MERAVIGLIA, D. RINOLDI (a cura di) Scritti in onore di Ugo Draetta, Napoli, 2011, 187 ss.; J. SOLANA, L’Union 
européenne: dix ans de politique européenne de sécurité et de défense, in Rev. M. comm., 2009, p. 281 ss; G. MOSCHELLA, La 
politica europea di sicurezza e difesa, in Nuova rass. leg. dott. giur., 2008, p. 1236 ss.; A. BASSU, Il mantenimento della pace nel 
diritto dell’Unione europea, Milano 2007, p. 61 ss.; J. SOLANA, Les acquis de la politique européenne de sécurité et de défense, 
in Rev. M. comm., 2006, p. 433 ss.; C. NOVI, La politica di sicurezza esterna dell’Unione europea, Padova, 2005, p. 309 ss. 
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Invero, tale processo ha vissuto certamente un percorso discontinuo e tormentato: volontà politiche 

divergenti tra gli Stati membri hanno causato numerose frenate all’integrazione, sottoposta a diversi 

compromessi e modifiche per ottenere passi in avanti. Ciò vale soprattutto per la politica di difesa: pur 

se essa costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune, da sempre è ritenuta dagli 

Stati membri l’ultimo baluardo della sovranità nazionale, a giustificazione della ritrosia di quest’ultimi a 

cedere la propria competenza in materia all’Unione.  

Nondimeno, le accelerazioni registrate negli ultimi anni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa 

superano di gran lunga quelle riguardanti la politica estera, se non altro perché la prima partiva alcuni 

passi indietro rispetto a quest’ultima. Ed un evento epocale quale la Brexit ha paradossalmente dato nuova 

linfa alla volontà di sviluppare un progetto di difesa a livello dell’Unione, seppur attraverso lo strumento 

delle cooperazioni rafforzate, che accettano il compromesso della c.d. integrazione a due velocità. Infatti, 

l’istituzione della PESCO (la c.d. cooperazione strutturata permanente prevista dall’art. 42, par. 6, TUE,v. 

infra, par. 4) costituisce allo stesso tempo un elefante bianco in materia e una prima e puntuale attuazione di 

quanto disposto nei Trattati per favorire la nascita di una difesa comune europea. 

Sebbene la politica di sicurezza e di difesa abbiano conservato un carattere sostanzialmente 

intergovernativo, anche a seguito dell’abolizione dei pilastri operata con il Trattato di Lisbona, rilevanti 

competenze sono state attribuite alle istituzioni dell’Unione europea, segnatamente al Consiglio europeo, 

al Consiglio, all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, mentre 

Parlamento3, Commissione e Corte di giustizia hanno un ruolo limitato, se si eccettua per quest’ultima la 

possibilità che essa sia chiamata a pronunciarsi sui ricorsi riguardanti il controllo di legittimità delle 

decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche, adottate dal 

Consiglio in base al titolo V, capo 2 del Trattato sull’Unione europea4.  

                                                           
3 Il Trattato di Lisbona ha mantenuto come unici vincoli nei confronti del Parlamento europeo quelli di natura 
informativa, fatta eccezione per gli atti variamente connessi all'azione esterna dell'Unione ma non alla Politica 
estera e di difesa in senso stretto, quali la politica commerciale comune, la cooperazione con i paesi terzi e l'aiuto 
umanitario, la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, gli accordi con i paesi terzi e le 
relazioni con le organizzazioni internazionali. Va rilevato come l'ulteriore rafforzamento della cooperazione 
interparlamentare previsto dal Trattato di Lisbona riguardi espressamente anche la PESC e la PSDC: il Protocollo sul 
ruolo dei Parlamenti nazionali (n. 1) conferisce infatti alla COSAC (Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari) 
il potere di «organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti 
che rientrano nella Politica estera e di sicurezza comune, compresa la Politica di sicurezza e di difesa comune». Va 
segnalata, inoltre, anche la possibilità, da parte della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione, di istituire una 
Conferenza interparlamentare per la politica estera e di sicurezza comune e la politica di sicurezza e di difesa comune (COPESC), 
come avvenuto nelle riunioni del 4-5 aprile 2011 a Bruxelles e del 20 e 21 aprile 2012 a Varsavia. 
4 Corte di giust., sentenza 24 giugno 2014, causa C-658/11, Parlamento c. Consiglio,  punto 69 ss., in 
ECLI:EU:C:2014:2025.; Trib., ordinanza 10 luglio 2014, causa T-271/10, H contro Consiglio dell'Unione europea, 
Commissione europea e Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, punti 34 ss.,in 
ECLI:EU:T:2014:702.; Trib., ordinanza 18 novembre 2005, causa T-299/04, Selmani contro Consiglio e Commissione, 
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Questa tensione tra metodo intergovernativo e metodo comunitario, fatta di spinte e controspinte tra 

ispirazioni divergenti, è riscontrabile sia analizzando i soggetti della PESC [in senso ampio] che gli atti nei 

quali essa si esprime nonché i procedimenti preordinati alla produzione di tali atti5. 

Peraltro, come si cercherà di evidenziare nelle pagine seguenti, quello della PESC e del suo corollario 

PSDC è pur sempre un pilastro6, inserito all’interno di un edificio unitario e, in questo senso, legato alla 

sorte degli altri e destinato a subire gli influssi ed in un certo senso la forza attrattiva di questi7. E, in 

questo contesto, il Consiglio europeo non poteva che avere una posizione centrale e preminente. 

 

2. Le competenze del Consiglio europeo nella Politica estera e di sicurezza comune 

Risulta evidente che, privilegiando il metodo intergovernativo, seppur contemperato, i protagonisti della 

scena PESC non potevano che essere necessariamente gli organi più vicini ai Governi nazionali, ovvero 

il Consiglio e il Consiglio europeo. La centralità di Consiglio europeo e Consiglio nella conduzione della 

politica estera e di sicurezza comune europea emerge fin dall’analisi della lettera dei Trattati nella versione 

consolidata di Maastricht (artt. J.3 – J.5), passando per quella di Amsterdam e Nizza (artt. 13, 14 e 15 

TUE), fino all’attuale versione contemplata dal Trattato di Lisbona. 

E’ con il trattato di Maastricht che l’ambito della politica estera e di difesa esce «dalla zona grigia nella 

quale aveva precedentemente a lungo stazionato, come ambito di cooperazione in via di prassi tra gli Stati 

membri od, al più, come oggetto di una cooperazione politica tra gli Stati medesimi, imposta dai trattati 

istitutivi ma tenuta al di fuori del diritto comunitario»8.  

Nella disposizione originariamente introdotta dal Trattato di Maastricht (art. J.3), una divisione delle 

competenze tra Consiglio europeo e Consiglio in tema di PESC era già stata stabilita, senza tuttavia 

pregiudicarne l’equilibrio interistituzionale. In particolare, la disposizione sembrava rispondere ad uno 

standard intergovernativo, ma ambientato in un contesto altamente istituzionalizzato. Esso stabiliva 

regole, procedure e metodi di funzionamento precisi delle istituzioni responsabili della PESC, al fine di 

garantire il coordinamento delle politiche nazionali con quelle dell’Unione. In pratica, era stato definito 

                                                           
punti 54 ss., in Racc. - p. II- 20 ss.; Corte di giust., sentenza 20 maggio 2008, causa C-91/05, Commissione c. Consiglio, 
in ECLI:EU:C:2008:288; Corte di giust., sentenza 11 ottobre 2007, causa C-117/06, Möllendorf et Möllendorf - Niehuus, 
in ECLI:EU:C:2007:596. 
5 E.GIANFRANCESCO, La politica estera e di sicurezza europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, in Forum di Quaderni 
Costituzionali, 2011, p. 4. 
6 Parte della dottrina lo ha definito mezzo pilastro: cfr. R. BARATTA, Le principali novità del Trattato di Lisbona, in Dir. 
Un.eur., 2008, p. 58; P. CRAIG, The Treaty of Lisbon: Process, Architecture and Substance, in Eur. Law Review, 2008, p. 
142. 
7 E.GIANFRANCESCO, La politica estera e di sicurezza europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, op.cit., p. 4. 
8 E. GIANFRANCESCO, La politica estera e di sicurezza europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, op.cit., p. 3. 
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un quadro giuridico attraverso il quale gli interessi nazionali, vale a dire la protezione a livello esterno, 

erano stati individuati e coordinati in corrispondenza degli interessi dell’Unione9. 

Le disposizioni in esame sono state in seguito revisionate con il Trattato di Amsterdam (artt. 13-15 TUE), 

che ha promosso il progressivo avvicinamento, in materia di PESC, degli interessi nazionali a quelli 

dell’Unione. In effetti il par. 2 dell’art. 13 stabiliva che «il Consiglio europeo decide strategie comuni che 

l’Unione deve attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune». Inoltre, i 

principi e gli orientamenti definiti all’interno del Consiglio europeo divennero la base per qualsiasi 

decisione adottata dal Consiglio e non solo per le azioni comuni stabilite dall’art. J.3. Ciò mirava a 

rafforzare la coerenza e l’efficacia delle attività del Consiglio, prendendo come parametro gli orientamenti 

adottati nell’ambito del Consiglio europeo. Il Trattato di Amsterdam aveva affidato al Consiglio europeo, 

attraverso le strategie comuni da esso messe in atto, il compito di fissare «i rispettivi obiettivi, la durata 

nonché i mezzi che l’Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione» (art. 13, par. 2, comma 2 

TUE). Questo strumento, vincolante per il Consiglio che doveva attuarlo attraverso le sue decisioni, 

intendeva definire la posizione globale dell’UE nel campo delle relazioni esterne. 

La volontà di non permettere l’affermazione del metodo comunitario nella PESC è lampante: appare 

evidente la predisposizione di una tipologia di atti ad hoc per la disciplina del settore come strategie comuni 

e principi/orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo, nonché azioni comuni e posizioni 

comuni, adottate dal Consiglio, a dispetto di regolamenti e direttive. 

Se le modifiche attuate con il Trattato di Nizza non hanno inciso attivamente sugli equilibri della PESC, 

il Trattato di Lisbona ha certamente riformato il settore, effettuando, da una parte, un restyling formale10, 

innovando dall’altra, con riferimento alle norme materiali, ciò che riguarda l’aspetto istituzionale. 

Proprio con riferimento ai soggetti attivi nella PESC, il Trattato di Lisbona ha confermato, in prima 

battuta, l’assetto intergovernativo della materia. Sono il Consiglio europeo ed il Consiglio a definire ed 

attuare tale politica11 e, più precisamente, da una parte il Consiglio europeo a individuare gli interessi 

                                                           
9 L’art. J.3 stabilisce che «in base ad orientamenti generali del Consiglio europeo, il Consiglio decide che una questione 
forma oggetto di un’azione comune». 
10 Il trattato di Lisbona ha convertito il Titolo V in “Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione europea 
e disposizioni specifiche sulla Politica estera e di sicurezza comune”, specificando che la PESC è fondata sullo 
sviluppo della reciproca solidarietà politica tra Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale 
e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri. La scelta di 
dedicare il primo Capo alle disposizioni generali sull’azione esterna è stata dettata dall’esigenza di fornire una precisa 
collocazione e una maggiore coerenza ai successivi articoli relativi al settore della politica estera, di sicurezza e 
difesa. Nel nuovo trattato PESC e PESD (ora PSDC) continueranno tuttavia a svolgere il ruolo di politiche distinte 
nel quadro generale dell'Unione europea e continueranno ad essere governate dal principio dell’unanimità in sede 
di Consiglio e non saranno soggette, per quanto concerne la loro concreta attuazione, all'adozione di atti legislativi, 
bensì di decisioni del Consiglio europeo o del Consiglio. 
11 Art. 24, par. 2, TUE. 
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strategici e a determinare gli orientamenti generali, adottando le decisioni necessarie12; dall’altra il 

Consiglio a «elaborare la politica estera e di sicurezza comune e prendere le decisioni necessarie per la 

definizione e l’attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti 

dal Consiglio europeo»13. 

Dal punto di vista organizzativo, «oltre alle competenze a proiezione esterna della Commissione, che 

hanno reso impossibile la definizione di un domain reservée del Consiglio europeo e del Consiglio»14, sembra 

sia emersa - finalmente - la contezza per la quale il settore della politica estera e della sicurezza comune 

necessiti di un approccio e di un’azione continuativi che né il Consiglio nella sua composizione mutevole 

(Presidenza di turno compresa), né il Consiglio europeo, in virtù della sua intermittenza dettata 

dall’alternarsi degli esecutivi degli Stati membri che rappresentano (diversi) interessi nazionali, sembrano 

essere in grado di assicurare.  

Per questo motivo, lo scenario risulta adesso integrato, rispetto all’era pre-Lisbona, dalla presenza di nuovi 

soggetti dotati del potere di intervenire nei procedimenti decisionali della PESC. Un ruolo indiscutibile è 

svolto adesso dal Presidente del Consiglio europeo, sia per il conferimento ad esso - ed in proprio - delle 

attribuzioni di rappresentanza esterna dell’Unione per le materie della PESC «fatte salve le attribuzioni 

dell’Alto rappresentante», sia per il ruolo che il titolare dell’organo svolgerà nel presiedere ed animare i 

lavori del Consiglio europeo, in quanto Presidente dell’organo collegiale. 

Ma la principale novità riguarda certamente l’istituzione della figura di un Alto rappresentante dell'Unione 

per gli affari esteri e la politica di sicurezza, coadiuvato dal Servizio europeo per le relazioni esterne 

(SEAE)15. A dire il vero, è al Trattato di Amsterdam che dobbiamo l’inserimento della figura dell’Alto 

rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. Dopo il fallimento del Trattato costituzionale, 

che denominava mister PESC più ambiziosamente Ministro degli affari esteri dell’Unione europea, il Trattato di 

Lisbona lo ha ridefinito, non solo nel nomen, come Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza, che ora riunisce in sé i ruoli e le attribuzioni di due figure istituzionali attualmente distinte, 

l’Alto rappresentante per la PESC e il Commissario per le relazioni esterne (vicepresidente della 

                                                           
12 Art. 26, par. 1, TUE. 
13 Art. 26, par. 2, TUE. 
14 E.GIANFRANCESCO, La politica estera e di sicurezza europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, op.cit., p. 6. 
15 Il Servizio europeo per le relazioni esterne (SEAE) costituisce una sorta di corpo diplomatico europeo, con 
l’obiettivo di coadiuvare l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nell’esercizio 
delle sue funzioni. Il SEAE collabora con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è costituito da funzionari 
provenienti dal Segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi 
diplomatici nazionali. Sul tema, in maniera approfondita, cfr. L. PALADINI, Il Servizio europeo per l’azione esterna. 
Aspetti giuridici e prospettive di sviluppo, Bari, 2017. 
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Commissione ex officio). Di qui, la perifrasi attribuitagli di “doppio cappello”16. L’Alto rappresentante 

dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza contribuisce con proposte all’elaborazione della 

politica estera e di sicurezza comune (potere di iniziativa) e assicura l’attuazione delle decisioni adottate 

dal Consiglio europeo e dal Consiglio (potere di controllo); rappresenta l’Unione, assieme al Consiglio 

europeo e alla Commissione, per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune (art. 

27 TUE). 

Con riferimento agli atti della PESC, il Trattato di Lisbona lascia pressoché intatta la configurazione ante-

revisione; infatti, l’art. 24 TUE esclude ancora una volta lo strumento dell’atto legislativo nel settore della 

PESC, a conferma della volontà di precludere l’intervento del Parlamento europeo in materia di politica 

estera attraverso la procedura legislativa ordinaria di co-decisione (e anche quelle speciali, e.g. quella di 

consultazione)17. La tipicità del sistema di atti PESC viene opportunamente rivista e semplificata: la 

distinzione tra azioni e posizioni viene superata dall’utilizzo di una categoria comune di decisioni, di 

competenza del Consiglio, mentre il Consiglio europeo opera fissando obiettivi, definendo orientamenti 

generali e linee strategiche, nonché adottando decisioni18. Con riferimento a quest’ultime, esse sono atti 

avente carattere maggiormente giuridico e possono essere di tipo organizzativo oppure intervenire su 

questioni materiali che presentano maggiori criticità. Dal momento che al Consiglio europeo, come si è 

visto, non è attribuito il potere legislativo (art. 15.1 TUE) e siccome in materia PESC «è esclusa l’adozione 

di atti legislativi» (art. 31.1 TUE), tali decisioni, così come quelle adottate dal Consiglio, in quanto 

vincolano comunque i rappresentanti degli Stati membri che si sono espressi nelle sedi interessate, 

possono essere considerate alla stregua di accordi in forma semplificata. La questione si rivela essere un 

punto chiave, giacché una decisione in tal senso impedirebbe giuridicamente agli Stati membri di agire a 

livello nazionale in senso contrario a quanto espresso in dette sedi. Ecco una delle ragioni per le quali le 

decisioni sono scarsamente presenti nella prassi del Consiglio europeo. 

                                                           
16Presiede inoltre la formazione Affari esteri del Consiglio. La peculiarità e la crucialità del coordinamento dei 
rapporti che l’Alto rappresentante intrattiene con il Consiglio e il Consiglio europeo da un lato, e con la 
Commissione dall’altro, sono evidenziati da D. CURTIN, Executive Power of The European Union, Oxford, 2009, p. 
101, che lo ha definito Janus-faced figure (“Giano bifronte”). Cfr. Anche C. KADDOUS, High Representative for Foreign 
Affairs and Security Policy, in S. GRILLER, J. ZILLER eds., The Lisbon Treaty, pp. 219 ss., che utilizza l’espressione 
bridge builder (letteralmente “costruttore di ponti”). 
17«La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal 
Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano 
diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi» (art 24 TUE); per l’elenco degli atti PESC, si veda l’art. 25 
TUE. 
18«Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione, fissa gli obiettivi e definisce gli orientamenti 
generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di 
difesa. Adotta le decisioni necessarie» (art. 22, par. 1, TUE). 
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È evidente, dunque, la conferma di un sistema “gerarchico” di atti all’interno dell’orbita PESC: il 

Consiglio assume una posizione o intraprende un’azione attraverso una decisione (strumento di 

attuazione) che trova la sua base giuridica su di un atto gerarchicamente superiore, che può consistere in 

un’ulteriore decisione del Consiglio stesso o del Consiglio europeo, o, ancora, in una proposta dell’Alto 

rappresentante19. Ciò vale soprattutto con riferimento all’art. 31, par. 2, TUE, ove si prevede la possibilità 

di adottare a maggioranza qualificata, da parte del Consiglio, una “decisione che definisce un’azione o 

una posizione dell’Unione sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi ed 

obiettivi strategici”, ovvero una “decisione che definisce un’azione o una posizione dell’Unione in base a 

una proposta dell’Alto rappresentante”, ovvero ancora la possibilità per il Consiglio di adottare “decisioni 

relative all’attuazione di una decisione che definisce un’azione o una posizione dell’Unione”. Benché 

previsioni di questo tipo fossero già presenti nelle precedenti versioni del Trattato sull’Unione europea, 

non si può non rimarcare come la disposizione in esame istituisca una relazione giuridicamente rilevante 

tra atti di livello superiore (del Consiglio europeo, dell’alto rappresentante, del Consiglio stesso) ed atti di 

livello inferiore (decisione attuativa del Consiglio)20. 

Con riferimento alle linee strategiche, invece, esse vengono in rilievo soprattutto quando il Consiglio 

europeo convoca una riunione straordinaria ogniqualvolta «gli sviluppi della situazione internazionale 

richiedano che l’Unione europea assuma una posizione precisa. In tali ipotesi, saranno definite le linee 

strategiche dirette a realizzare la necessaria sinergia tra Unione e Stati membri per affrontare la crisi e 

garantirne una soluzione soddisfacente e veloce» (art. 26 TUE, par. 2)21. Invero, il ricorso alla 

convocazione straordinaria del Consiglio europeo e alla conseguente adozione di linee strategiche può 

                                                           
19 Il par. 3 dell’art. 31 stabilisce che «in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a 
maggioranza qualificata: a) quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla 
base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1; b) quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una 
proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentata in seguito a una 
richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell'Alto 
rappresentante; c) quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione [del Consiglio] che definisce 
un'azione o una posizione dell'Unione». 
20 A tal proposito v. E. GIANFRANCESCO,  La politica estera e di sicurezza europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, 
op. cit., p. 19, che sottolinea come ciò sembri configurare un’interessante innovazione, pur nell’ottica della 
conferma del sistema precedente: l’elemento di novità sta nel fatto che «atti aventi la medesima denominazione e 
provenienti dalla medesima istituzione si pongono in una relazione del tipo “disciplina generale/disciplina di 
attuazione” esclusivamente grazie alla loro differenziazione su base procedimentale-formale, secondo i canoni 
tradizionali della gerarchia, in un sistema delle fonti, come quello dell’Unione, a proposito del quale si è sottolineata 
la scarsa utilizzazione del criterio formale di riconoscimento ed inquadramento delle fonti. Va aggiunta poi la 
considerazione per cui, nella misura in cui la fonte superiore mantenga una sufficiente elasticità e ferma restando 
la “preferenza” della fonte superiore medesima che può sempre tornare a rioccupare la materia, la fonte inferiore, 
sottratta alla regola dell’unanimità, può avere interessanti spazi di espansione ed affermazione». 
21 P. DE PASQUALE, S. IZZO, La politica di sicurezza e di difesa dopo il Trattato di Lisbona tra Unione europea e Stati 
membri, op.cit., p. 191. 
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essere giustificata da situazioni di crisi che coinvolgono Paesi di rilevanza strategica per l’Unione, oppure 

da aspetti tematici (ad es. questioni economiche e sociali) che minacciano o rischiano di mettere in 

pericolo la pace e la sicurezza internazionale e/o europea. 

Un’attenzione particolare meritano, inoltre, gli istituti dell’astensione costruttiva, della clausola di interesse 

nazionale e della clausola passerella, volti a bilanciare i due metodi d’azione, ovvero quello comunitario e 

quello intergovernativo (prevalente) nel settore della PESC. Il primo, disciplinato nell’art. 31, par.1, TUE 

(ex art. 23 TUE), stabilisce che «qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l’astensione 

rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione 

dell’Unione, la decisione non è adottata», vanificando così la regola generale dell’unanimità in Consiglio 

per l’adozione degli atti della PESC.  

Il tentativo di attenuare il metodo intergovernativo è rintracciabile anche nell’attivazione della clausola di 

interesse nazionale di cui all’art. 31, par. 2, TUE: nelle ipotesi in cui, in deroga al paragrafo 1, il Consiglio 

delibera a maggioranza qualificata, «se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e vitali motivi 

di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, 

non si procede alla votazione. […] In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza 

qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione 

all'unanimità». È di chiara evidenza tuttavia, come, ancora una volta, il Consiglio europeo costituisca in 

questo settore la valvola di sfogo, l’extrema ratio che chiude, completa e assicura coerenza al sistema.  

Clausola di chiusura costituisce infine la clausola passerella: «il Consiglio europeo può adottare 

all’unanimità una decisione che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi 

da quelli contemplati al paragrafo 2». Mutatis mutandis, l’ipotesi di cui all’art. 31, par. 3, TUE sembra 

configurare un procedimento simile a quello dell’avocazione conosciuto dal sistema processuale italiano22. 

D’altronde, restando nell’ambito del diritto dell’Unione, la disposizione costituisce nient’altro che una 

valorizzazione del principio di sussidiarietà. 

 

3. Segue: la prassi 

Se è vero che i Trattati attribuiscono poteri in capo a soggetti determinati e ne disciplinano le modalità 

d’azione, non è altrettanto vero che la prassi recepisca in toto quanto disposto da questi. 

Pochissime volte nella propria storia il Consiglio europeo ha adottato strategie, orientamenti e decisioni 

nell’adempimento dei compiti e delle azioni ad esso affidate dalla normativa primaria. Si ricordino la 

                                                           
22 L’istituto garantisce certamente una certa flessibilità al sistema PESC, come ben descritto da M. CREMONA, 
Enhanced Cooperation and the Common Foreign and Security and Defence Policies of the Eu, in EUI Working Papers Law 
2009/21, European University Institute, 2009. 
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Strategia comune del 4 giugno 1999 sulla Russia23,dell'11 dicembre 1999 sull'Ucraina24e del 19 giugno 

2000sulla regione mediterranea25. Lo strumento della strategia comune non ha dato i risultati sperati26: 

difatti, il Consiglio europeo non ne ha più adottate dopo le tre citate supra. Nella prassi, «esse sono state 

soppiantate dall’avvio della politica europea di vicinato, caratterizzata anch’essa da strumenti flessibili e 

cross-pillar, benché dalla natura giuridica e dagli effetti assai meno definiti»27. 

Non è andata meglio con lo strumento delle decisioni: in tema di PESC possiamo riportare solamente 

quelle di nomina dell’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: 

decisione del 4 dicembre 2009 (2009/950/UE) che nomina la britannica Catherine Ashton, e del 30 

agosto 2014 (2014/639/UE) che nomina l’italiana Federica Mogherini. 

Con riferimento alla politica estera, peraltro, nonostante al Consiglio europeo sia stata attribuita la 

competenza ad adottare atti specifici e precisi nel contenuto, nella portata e negli effetti - in buona 

sostanza, atti tipici - questo ha continuato, come in passato, a consegnare «le proprie deliberazioni in atti 

                                                           
231999/414/PESC e relativa modifica per prorogarne il periodo di applicazione (2003/471/PESC del 20 giugno 
2003). Gli obiettivi strategici dell’Unione europea sono chiari: «Democrazia stabile, aperta e pluralistica in Russia, 
che si fondi sullo Stato di diritto e a sua volta sorregga una prospera economia di mercato da cui traggano uguale 
beneficio tutti i popoli della Russia e dell’Unione europea; salvaguardia della stabilità in Europa, promozione della 
sicurezza globale e risposta alle sfide comuni che si pongono al continente attraverso una cooperazione più intensa 
con la Russia». A tal proposito, v. H. HAUKKALA, S. MEDVEDEV (eds.), The EU Common Strategy on Russia. 
Learning the Grammar of the CFSP, Helsinki-Bonn, 2001. 
241999/877/PESC e relativa modifica per prorogarne il periodo di applicazione (2003/897/PESC del 12 dicembre 
2003). Il Consiglio europeo ha individuato i seguenti obiettivi principali: «I. Sostegno al processo di transizione 
democratica ed economica in Ucraina; II. Garanzia della stabilità e della sicurezza e risposta alle sfide comuni sul 
continente europeo; III. Sostegno a una cooperazione rafforzata tra l'UE e l'Ucraina nel quadro dell'allargamento 
dell'UE». Il partenariato strategico tra l'Unione europea e l'Ucraina, basato su valori condivisi e interessi comuni, 
«è un fattore vitale per la promozione della pace, della stabilità e della prosperità in Europa. La libertà, 
l'indipendenza e la stabilità dell'Ucraina si situano tra i maggiori risultati della nuova Europa libera dalle antiche 
linee divisorie. La configurazione geografica nonché le dimensioni, le risorse della sua popolazione nonché la 
posizione lungo gli assi nord-sud ed est-ovest mettono l'Ucraina in una posizione unica in Europa e fanno di essa 
un protagonista determinante nella regione». 
25 2000/458/PESC e relativa modifica per prorogarne il periodo di applicazione (2004/763/PESC del 5 novembre 
2004): «La regione mediterranea è di importanza strategica per l'UE. Una regione prospera, democratica, stabile e 
sicura, con una prospettiva aperta verso l'Europa, riveste un grande interesse per l'UE e per l'Europa nel suo 
complesso. La regione mediterranea continua a dover affrontare sfide politiche, economiche, giuridiche, ecologiche 
e sociali. Se queste sfide complesse e diverse saranno superate, l'UE e i partner mediterranei dovranno lavorare 
insieme con una visione comune, sensibilità e rispetto reciproco». 
26 Secondo l'Alto rappresentante PESC dell’epoca, Javier Solana, le ragioni dello scarso successo della strategia 
comune sono da ricercarsi nel fatto che la loro elaborazione richiedeva lunghi processi negoziali da parte delle varie 
presidenze che, come è noto, si succedono con cadenza semestrale. In tal modo, la strategia comune risentiva 
dell'agenda di politica estera delle successive presidenze e finiva per mancare proprio dell'elemento per il quale era 
stata prevista, ovvero un «approccio coerente» (cfr. J. SOLANA, Common Strategies Report, an Evaluation Report, 
Brussels, 2000, riportato da A. MISSIROLI, Coherence for European Security Policy: Debate, Cases, Assessments, 
Occasional Paper 27, The Instítute for Security Studies, Western European Union, Parigi, 2001; M. COMELLI, 
La politica europea di vicinato, Roma, IAI Quaderni 22, 2005, pp. 14-15). 
27 Cfr. A. MIGNOLLI, L’azione esterna dell’Unione europea e il principio della coerenza, op.cit., p. 417.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:01999E0877-20031220&qid=1518007647050&rid=11
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del tutto atipici per il sistema [prima comunitario poi unionale28] delle fonti (ma tipici invece delle 

conferenze internazionali) come le conclusioni, o risoluzioni, o comunicati finali, atti che sono stati spesso 

ricondotti dalla dottrina agli strumenti caratteristici del diritto internazionale29, in particolare alla figura 

dell’accordo in forma semplificata, o ad atti di indirizzo politico di carattere non giuridicamente 

vincolante30. 

Questi atti non sono vincolanti dal punto di vista giuridico, bensì da quello politico: difficilmente potrà 

accadere che il Consiglio e gli altri organi coinvolti nel processo decisionale della PESC31 non diano 

attuazione a quanto disposto dal Consiglio europeo32.  

Le conclusioni adottate al termine delle riunioni tenutesi periodicamente o straordinariamente (di regola, 

a Bruxelles) costituiscono certamente la modalità più diffusa di estrinsecazione dei propri poteri da parte 

del Consiglio europeo33. Con esse, il Consiglio europeo detta le linee di intervento (o di astensione) circa 

gli scenari internazionali che si intersecano con la politica estera dell’Unione.  

                                                           
28 Cfr. M. CONDINANZI, Da comunitario a unionale. La difficile ricerca di un aggettivo adatto, in rivista eurojus.it, 2017. 
L’aggettivo è stato ormai validato dall’Accademia della Crusca per sostituire il termine comunitario. Costituiscono 
valide alternative l’espressione dell’Unione o l’aggettivo eurounitario, utilizzato soprattutto da parte della nostra 
Giurisprudenza (in primis, il Consiglio di Stato). 
29Cfr. L. DANIELE, Il diritto internazionale generale e gli accordi internazionali nel sistema delle fonti dell’Unione europea, op. 
cit, p. 207 ss. 
30A. MIGNOLLI, L’azione esterna dell’Unione europea e il principio della coerenza, op. cit., p. 413 ss. 
31 Pur non avendo diritto di voto, come il Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio europeo, 
l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa alle riunioni del Consiglio 
europeo quando si discutono temi attinenti alla PESC. 
32 Poiché il Consiglio europeo e il Consiglio sono i due organi politici per eccellenza, la cui composizione è 
strettamente legata a quella dei governi nazionali, le posizioni assunte nel primo tenderanno, di regola, a coincidere 
con quelle assunte nel secondo; tuttavia, nell’eventualità in cui, a livello nazionale, si formino i c.d. governi delle larghe 
intese (come, recentemente, in Germania e in Italia), ben può accadere che la posizione assunta dal Capo del 
Governo di uno Stato membro in sede di Consiglio europeo contrasti con quella presa da un Ministro dello stesso 
Governo, ma di uno schieramento politico opposto, in Consiglio. 
33Ad abundantiam, si ricordino a proposito del settore ambientale, più specificatamente alle politiche climatiche ed 
energetiche, le conclusioni EUCO 169/14 del 24 ottobre 2014 che hanno determinato l’obiettivo (dei Paesi membri 
dell’Unione) di riduzione delle emissioni nazionali di gas a effetto serra almeno del 40% entro il 2030 rispetto ai 
livelli del 1990: «sono stati realizzati notevoli progressi verso il raggiungimento degli obiettivi dell'UE concernenti 
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, che devono essere 
pienamente conseguiti entro il 2020. Sulla base dei principi individuati nelle conclusioni del Consiglio europeo di 
marzo 2014, il Consiglio europeo ha convenuto in data odierna il quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima per 
l'Unione europea»; o, ancora, per quanto concerne la politica economica dell’Unione, le conclusioni EUCO 37/13 
del 7-8 febbraio 2013, che hanno dettato principi e obiettivi dell’imminente quadro finanziario pluriennale 2014-2020 
(QFP): «negli ultimi anni l'Unione europea e gli Stati membri hanno adottato misure importanti in risposta alle 
sfide poste dalla crisi economico-finanziaria. Guardando al futuro, il prossimo quadro finanziario pluriennale dovrà 
assicurare che il bilancio dell'Unione europea sia finalizzato a far uscire l'Europa dalla crisi. Il bilancio dell'Unione 
europea deve costituire un catalizzatore della crescita e dell'occupazione in tutta Europa, stimolando in particolare 
gli investimenti produttivi e in capitale umano. Nell'ambito del futuro quadro finanziario pluriennale la spesa dovrà 
essere mobilitata a sostegno della crescita, dell'occupazione, della competitività e della convergenza, in linea con la 
strategia Europa 2020. Nel contempo, mentre in Europa si assiste ad un rafforzamento della disciplina di bilancio, 
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In relazione ai conflitti nella zona caucasica, le conclusioni del Consiglio europeo straordinario di 

Bruxelles del 1° settembre 2008 (12594/08) hanno manifestato una seria preoccupazione «per il conflitto 

aperto esploso in Georgia, per le conseguenti violenze e per la reazione sproporzionata della Russia: il 

conflitto ha provocato grande sofferenza da entrambe le parti. Interventi militari di questo tipo non 

costituiscono una soluzione e non sono accettabili. Il Consiglio europeo deplora le perdite di vite umane, 

le sofferenze inflitte alle popolazioni, il numero di sfollati o profughi, i danni materiali ingenti. Il Consiglio 

europeo condanna fermamente la decisione unilaterale della Russia di riconoscere l'indipendenza 

dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud. Questa decisione è inaccettabile e il Consiglio europeo esorta gli altri 

Stati a non riconoscere questi proclami d'indipendenza e chiede alla Commissione di esaminarne le 

conseguenze concrete». 

Le conclusioni 11225/2/09 del 10 luglio 2009 REV 2 hanno calibrato la posizione dell’Unione circa i 

temi caldi della politica estera del momento (lo scenario orientale): «il ruolo dell'UE a livello mondiale 

rimane di particolare interesse per i leader europei. Questi ultimi hanno sottolineato l'importanza strategica 

delle relazioni transatlantiche ed hanno accolto con soddisfazione l’avvio del partenariato orientale. 

Hanno altresì posto in rilievo che il processo di pace in Medio Oriente rimane una priorità fondamentale 

per l’UE nel 2009. Il Consiglio europeo ribadisce la grande importanza della stabilità e della sicurezza in 

Afghanistan, in Pakistan e nella regione nel suo complesso. Il Consiglio europeo condanna fermamente 

il più recente test nucleare e i lanci basati sulla tecnologia dei missili balistici effettuati dalla RPDC 

(Repubblica democratica di Corea) [del Nord]. Queste violazioni delle risoluzioni del Consiglio di 

Sicurezza costituiscono una grave minaccia per la pace e la stabilità nella penisola coreana e per la 

sicurezza regionale e internazionale. Il Consiglio europeo sottolinea che i risultati delle elezioni in Iran 

dovrebbero rispecchiare le aspirazioni e le scelte del popolo iraniano, [ribadendo tuttavia] che le autorità 

iraniane dovrebbero far luce sugli interrogativi sollevati in merito allo svolgimento delle elezioni. [Infine] 

Il Consiglio europeo chiede il rilascio immediato e incondizionato di Aung San SuuKyi, che ha difeso 

instancabilmente i valori universali di libertà e democrazia. Se Aung San SuuKyi non sarà rilasciata, 

assieme a tutti gli altri prigionieri politici, la credibilità delle elezioni del 2010 sarà ulteriormente 

compromessa. L'UE risponderà con ulteriori misure mirate. Esortiamo la Birmania/Myanmar ad avviare 

un'autentica transizione verso la democrazia che apporti pace e prosperità al suo popolo». 

Ancora, con riferimento alla crisi migratoria34, le conclusioni EUCO 26/16 del 28 giugno 2016 hanno 

confermato la decisione di applicare integralmente il codice frontiere Schengen in attuazione della dichiarazione 

                                                           
è essenziale che il prossimo QFP rispecchi gli sforzi di risanamento attualmente compiuti dagli Stati membri per 
condurre il disavanzo e il debito su una via più sostenibile». 
34 V. anche Conclusioni EUCO 22/1526 del 25-26 giugno 2015. 
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UE-Turchia del 18 marzo 2016 supra citata: «[in virtù di quanto stabilito] le traversate dalla Turchia alle 

isole greche sono drasticamente diminuite e si sono ora quasi arrestate. È importante continuare a 

lavorare attivamente per stabilizzare ancora la situazione e assicurare una soluzione sostenibile. La 

cooperazione sulla riammissione e sui rimpatri costituirà un banco di prova fondamentale del partenariato 

tra l'UE e i partner in questione» (v. infra, par. 5). 

Quanto passato in rassegna, pertanto, dimostra che il Consiglio europeo, attore protagonista nello 

scenario della PESC, rappresenti il motore e il promotore di una politica estera fortemente impegnata 

nella promozione e nella realizzazione di processi di costruzione e di consolidamento della pace al di fuori 

dei propri confini: a conferma di ciò, l’Unione europea ha ricevuto nel 2012 il significativo 

riconoscimento del premio Nobel per la pace35.  

Del resto, le fondamenta stesse dell’intera costruzione europea poggiano sui pilastri dei Trattati istitutivi, 

il cui principale intento - secondo la volontà dei padri fondatori36 - era quello di promuovere la coesistenza 

pacifica tra gli Stati membri. 

 

4. Le competenze del Consiglio europeo nella Politica di sicurezza e di difesa comune 

L’idea di un progetto di difesa comune in Europa nasce ben prima e in parte al di fuori del disegno 

comunitario, sancito qualche anno più tardi dai Trattati di Roma.  

Accanto alla NATO, alcuni Stati europei diedero vita, nel 1948, all’Unione dell’Europa Occidentale (UEO). 

L’organo principale era il Consiglio, composto dai rappresentanti permanenti degli Stati o, quando si 

riuniva a livello ministeriale, dai Ministri degli esteri e della difesa. Le deliberazioni erano prese 

all’unanimità (dei membri a pieno titolo).  

Più tardi, alcuni degli stessi Stati autori del progetto UEO tentarono di mettere in piedi una cooperazione 

ancor più stringente in materia: da qui il tentativo di creare, nel 1952, la cd. Comunità Europea di Difesa 

(CED)37. Il Trattato CED, tuttavia, non è mai entrato in vigore in virtù del rifiuto dell’Assemblea 

                                                           
35 Nel 2012 l'UE ha vinto il premio per aver contribuito alla pace, alla riconciliazione, alla democrazia e ai diritti 
umani in Europa. Il comitato norvegese per il premio Nobel ha motivato la sua decisione sottolineando la funzione 
di stabilizzazione svolta dall'UE nel trasformare la maggior parte dell'Europa da un continente di guerra in un 
continente di pace. Il premio fu accettato e ritirato dall’allora Presidente del Consiglio europeo Herman Van 
Rompuy. Per approfondimenti, v. L'Unione europea riceve il premio Nobel per la pace 2012, in europa.eu. 
36 «Non ci sarà pace in Europa se gli Stati verranno ricostituiti sulla base della sovranità nazionale. [...] Gli Stati 
europei sono troppo piccoli per garantire ai loro popoli la necessaria prosperità e lo sviluppo sociale: le nazioni 
europee dovranno riunirsi in una federazione»:J. MONNET, Jean Monnet’sthoughts on the future, Algeri, 5 agosto 1943, 
in cvce.eu. 
37 Il Trattato istitutivo, negoziato e firmato a Parigi, prevedeva un organo indipendente, al quale spettava il comando 
unificato delle forze armate di tutti gli Stati membri: il Commissariato. Nominato di comune accordo dai governi 
degli Stati, tale organo, sulla falsariga del Trattato CECA, era affiancato da un Consiglio dei ministri, da 
un'Assemblea e da una Corte di giustizia. 
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nazionale francese di ratificarlo, anche e soprattutto a causa di un vizio intrinseco della nuova Comunità.  

Aderendo alla CED, infatti, gli Stati non si sarebbero limitati a sottoporre ad un’autorità comune un 

settore economico particolare benché importante, quale quello carbo-siderurgico, ma avrebbero trasferito 

ad un ente sovranazionale uno degli attributi essenziali della sovranità nazionale: il compito di difendere 

il territorio nazionale con la forza armata. Tale trasferimento avrebbe comportato, a carico degli Stati 

membri, una perdita radicale e immediata di sovranità, contravvenendo alla filosofia stessa dell’Europa 

dei piccoli passi, consacrata nella Dichiarazione Schuman. La rinuncia degli Stati alla gestione della difesa 

non si sarebbe giustificata neppure da un punto di vista strutturale: il comando militare unificato non 

avrebbe avuto alle spalle un’autorità politica anch’essa unificata. Tale fondamentale carenza sarebbe stata 

colmata solo in futuro, essendosi previsto (art. 38 del Trattato CED) che l’Assemblea dovesse procedere 

a ulteriori studi per pervenire alla creazione di un’organizzazione definitiva, di carattere federale o 

confederale. 

La UEO, aggiornata poi con gli Accordi di Parigi del 23 ottobre 1954, è stata a lungo lasciata in quiescenza, 

fino ad essere rivitalizzata nel 1984, con l’idea di farne lo strumento attraverso cui attuare la componente 

relativa alla sicurezza e alla difesa comune della PESC38.  

Pertanto, se all’Atto unico europeo veniva sottratto il settore relativo alla difesa comune, mentre si 

tendeva ad approfondire una cooperazione relativa alla mera politica estera, è con il Trattato di Maastricht 

che si segnalava la prima apparizione di disposizioni concernenti la politica di difesa, sebbene di scarsa 

consistenza normativa rispetto a quelle in tema di politica estera. Il Trattato di Amsterdam ha registrato 

ulteriori progressi in ambito di PESC, mentre sul fronte della politica di difesa, se si eccettua la nascita 

delle missioni di Petersberg, il compromesso costituisce ancora la forma prevalente. In particolare, non 

solo veniva accantonata l’integrazione dell’UEO nell’UE, ma, ulteriormente, era prevista una sorta di 

subordinazione politica della prima nei confronti dell’Unione. Se, da una parte, il Trattato di Nizza 

accantonava definitivamente l’eventualità di una fusione dell’UEO nell’UE, dall’altra venivano codificati 

gli orientamenti espressi in seno ai diversi Consigli europei,  tra i quali Colonia, Helsinki e Laeken. 

Bisogna attendere il Trattato di Lisbona affinché si compia formalmente il primo passo verso una politica 

di difesa stabile e interna all’Unione europea. 

La PSDC (ex PESD), finora sviluppata in gran parte al di fuori di un preciso contesto giuridico e 

istituzionale, viene ricalibrata dalla revisione del 2009 e collocata in una propria specifica sezione del 

Titolo V, che ne sottolinea la specificità rispetto alla PESC, anche se la PSDC costituisce pur sempre 

                                                           
38v. il secondo comma del par. 1 dell'art. 17 TUE nella versione del Trattato di Amsterdam, per il quale l'UEO era 
«parte integrante dell'Unione, alla quale conferisce l'accesso ad una capacità operativa di difesa» 
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parte integrante di quest’ultima. La contiguità degli atti e dei soggetti della PSDC a quelli della PESC non 

ha impedito che il procedimento decisionale della politica di difesa fosse dotato di peculiarità proprie. 

Le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona hanno riformato il settore della PSDC più di quanto 

abbiano fatto con riferimento alla PESC: il consolidamento del vincolo di solidarietà tra i Paesi membri; 

l’ampliamento del numero e della tipologia delle missioni azionabili a livello dell’Unione; la possibilità di 

istituire una cooperazione strutturata permanente per la difesa militare attraverso lo strumento della 

cooperazione rafforzata, sono le principali innovazioni. 

In relazione alla prima novità, il Trattato di Lisbona sancisce l’introduzione della clausola di difesa reciproca 

(art. 42, par. 7, TUE) e della clausola di solidarietà (art. 222 TFUE). 

La clausola di difesa reciproca stabilisce che «qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata 

nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro 

possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere 

specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri». L’obbligo di difesa reciproca di cui 

all’art. 42.7 TUE coinvolge tutti i Paesi membri dell’Unione, ma non comporta alcuna influenza sulla 

neutralità di alcuni paesi dell’UE né sull’appartenenza dei Paesi dell’Unione alla NATO. 

Nondimeno, la clausola di solidarietà, concepita dopo gli attentati terroristici di Madrid nel marzo 2004, 

prevede che «l’Unione e gli Stati membri agiscano congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora 

uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata 

dall’uomo. L’Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua 

disposizione dagli Stati membri, per: a) prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri; 

b) proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico; c) 

prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso 

di attacco terroristico; d) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue 

autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo. Se uno Stato membro subisce un 

attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su 

richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in 

sede di Consiglio». 

Nel 2014 il Consiglio ha adottato una decisione39 che determina le procedure per l’applicazione della 

clausola di solidarietà: questa dà attuazione all’art. 222 TFUE, assicurando che tutti i soggetti coinvolti a 

livello nazionale e dell’Unione collaborino insieme per dare una risposta efficace e veloce nell’eventualità 

in cui un Paese membro sia vittima di attacchi terroristici. 

                                                           
39Decisione n. 2014/415/UE del 24 giugno 2014. 
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Per quanto concerne le novità in tema di missioni, il Trattato di Lisbona precisa e amplia le c.d. missioni 

di Petersberg. Inizialmente concepite nell’ambito della UEO, tali missioni sono state inserite nei Trattati 

dalla revisione di Amsterdam (1997). Attualmente  «le missioni di cui all'articolo 42, par. 1, nelle quali 

l’Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, 

le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni 

di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la 

gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione 

al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche 

tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio» (art. 43 TUE). Da Lisbona 

è inoltre possibile che il Consiglio affidi la realizzazione di una missione «a un gruppo di Stati membri 

che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in 

associazione con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si 

accordano sulla gestione della missione» (art. 44 TUE). 

In relazione alla cooperazione militare e di difesa, il Trattato di Lisbona ha inserito la possibilità di attivare 

lac.d. cooperazione strutturata permanente (PESCO), prevista dall’art. 42, par. 6, TUE (dal Protocollo 10 e 

dall’art 46 TUE40). La cooperazione in questione è aperta all’adesione di altri Stati membri che soddisfino 

le condizioni di impegno e si conformino agli atti adottati; a differenza della cooperazione rafforzata 

generale, però, tale cooperazione è reversibile: è previsto espressamente sia il recesso volontario sia la 

sospensione della partecipazione di uno Stato membro che non sia più in possesso dei suddetti criteri. 

Un’altra differenza con la cooperazione rafforzata si ravvisa nel fatto che non è previsto un numero 

minimo di Paesi partecipanti alla cooperazione strutturata permanente.  

La lettera dei Trattati trova ora concreta attuazione in virtù della decisione del Consiglio (PESC) 

2017/2315 dell’11 dicembre 2017, che ha istituito la PESCO e ha fissato l’elenco degli Stati membri 

partecipanti, attualmente nel numero di venticinque (ad esclusione, perciò, di Danimarca, Malta e Regno 

Unito – in virtù della imminente Brexit). La sua finalità è «sviluppare congiuntamente capacità di difesa 

da mettere a disposizione delle operazioni militari dell’UE, il che rafforzerà la capacità dell’Unione in 

quanto partner internazionale per la sicurezza contribuendo altresì a proteggere i cittadini europei e a 

massimizzare l’efficacia della spesa per la difesa»41.  

                                                           
40 Gli Stati membri che «rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che abbiano sottoscritto 
impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative, instaurano una cooperazione rafforzata», 
notificando la loro intenzione al Consiglio ed all’Alto rappresentante. Il Consiglio la istituisce entro tre mesi dalla 
notifica con decisione presa a maggioranza qualificata. 
41 M. KOCIJANCIC, E. OSORIO, Cooperazione strutturata permanente - PESCO – factsheet, in eeas.europa.eu, Bruxelles, 
2017. 
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La PESCO è dotata di una duplice struttura: al Consiglio è affidata la responsabilità del processo 

decisionale, compreso il meccanismo di controllo circa gli obblighi derivanti dalla cooperazione a carico 

degli Stati membri. Le decisioni sono di regola adottate all’unanimità, salvo quelle concernenti la 

sospensione della partecipazione di uno Stato membro e l’adesione di nuovi membri, adottate a 

maggioranza qualificata42; con riferimento ai progetti, ognuno di questi sarà gestito dai diversi Stati 

membri che vi prendono parte. 

Infine, sempre nell’ottica di attenuazione del principio intergovernativo, il Trattato di Lisbona formalizza 

la nascita dell’Agenzia europea per la difesa43, in realtà già istituita con l’azione comune 2004/551/PESC del 

Consiglio del 12 luglio 2004, con l’intento di: «a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari 

degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri; 

b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti 

e compatibili; c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità 

militari e assicurarne il coordinamento; d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa; e) 

contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e 

tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari» (art. 45, par. 1, TUE). 

Con riferimento al procedimento decisionale della PSDC, ovvero agli atti ed ai soggetti protagonisti di 

questa, la politica di sicurezza e di difesa comune assicura che «l’Unione disponga di una capacità 

operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L’Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno 

per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza 

internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L’esecuzione di tali compiti si 

basa sulle capacità fornite dagli Stati membri. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la 

graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune 

quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso» (art. 42, par. 1 e 2, TUE).  

A ben guardare, quindi, la definizione di una politica di difesa comune è, ancora una volta, «il risultato di 

scelte elaborate prevalentemente in seno al Consiglio europeo che, deliberando all’unanimità, può 

                                                           
42 La scelta del voto a maggioranza qualificata per la sospensione di un Paese membro inottemperante all’interno 
della PESCO inverte la rotta rispetto alla regola dell’unanimità richiesta per la sospensione degli Stati membri per 
le violazioni di cui all’art. 7 TUE (e art. 2 TUE): la rottura, tanto auspicata in tal senso, si giustifica alla luce di 
quanto riscontrato con riferimento alle recenti vicende interne di Polonia e Ungheria. La complessità del 
procedimento sanzionatorio, che favorisce il sorgere di alleanze di comodo, rischia di lasciare inattuata ogni misura 
a protezione dello Stato di diritto, messo in pericolo in questi Paesi dalle recenti riforme. 
43 L’Agenzia, composta di 27 Paesi membri (la Danimarca ha optato per la non partecipazione), svolge i suoi 
compiti in collegamento con la Commissione, se necessario. 
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raccomandare agli Stati membri di adottare decisioni concernenti la difesa comune in conformità alle 

rispettive norme costituzionali»44. 

Del resto, l’art. 26, nel definire i poteri del Consiglio europeo in termini di PESC, conclude con un inciso 

che conferma la sua posizione apicale rispetto ad entrambe le politiche, estera e di difesa: «ivi comprese 

le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa». L’unicità decisionale che la sezione PSDC del 

TUE sembra lasciare al Consiglio è solo apparente. 

Come per la PESC, il Consiglio europeo è affiancato nei processi di attuazione della politica di difesa 

dall’Alto Rappresentante e dal Consiglio. Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, 

comprese quelle inerenti all'avvio di una missione, sono infatti «adottate dal Consiglio che delibera 

all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza45o su iniziativa di uno Stato membro» (art. 42, par. 4, TUE).Quando adotta le decisioni relative 

alle missioni, il Consiglio ne stabilisce «l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. L'alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto l'autorità del Consiglio e in 

stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili 

e militari di tali missioni». 

Le decisioni del Consiglio non si limitano a intervenire su questioni unicamente materiali: alcune di esse 

stabiliscono «le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio 

dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza 

comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43. 

Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo» (art. 41, par. 3, TUE)46.  

                                                           
44 P. DE PASQUALE, S. IZZO, La politica di sicurezza e di difesa dopo il Trattato di Lisbona tra Unione europea e Stati 
membri, op.cit., p. 190. 
45 In relazione al potere di iniziativa dell’Alto Rappresentante, questo si è espresso attraverso proposte che 
concernono maggiormente, se non esclusivamente, questioni operative riconducibili alla politica di sicurezza e 
difesa comune. A tal proposito, cfr. P. DE PASQUALE, La PESC a due anni dall’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona, inIl Trattato di Lisbona: due anni d’applicazione, Atti della giornata di studio in ricordo di Francesco Caruso, 
Roma, 2011, p. 150: «viceversa, l’Alto Rappresentante è rimasto estraneo all’adozione delle decisioni che, ai sensi 
dell’art. 29 TUE, definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. 
In particolare, ai sensi degli artt. 28 e 43, par. 2, TUE, l’Alto Rappresentante ha proposto l’adozione di talune 
decisioni con le quali sono state stabilite missioni militari (es. in Somalia); non è stato coinvolto, però, nella proroga 
delle missioni militari già in corso all’epoca della sua istituzione. Inoltre, sulla base degli artt. 28, 42 par. 4, e 43, 
par. 2, TUE, l’Alto Rappresentante ha proposto la proroga della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) 
in Bosnia-Erzegovina ed altresì la nomina del capomissione». 
46 L’art. 41 prosegue affermando che «i preparativi delle missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43 
che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi 
degli Stati membri. Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, le decisioni che fissano: a) le modalità di costituzione e finanziamento 
del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli; b) le modalità di gestione del fondo iniziale; 
c) le modalità di controllo finanziario. Quando la missione prevista conformemente all'articolo 42, paragrafo 1 e 
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L’adozione di una procedura legislativa, ma pur sempre speciale, costituisce un compromesso giustificato 

dalla trasversalità della materia: se è vero che la decisione interviene in tema di PSDC, è altrettanto vero 

che la questione riguarda fondi stanziati dal bilancio dell’Unione, nel quale il Parlamento svolge una 

funzione essenziale. Per questo motivo, la previa consultazione del Parlamento europeo evita allo stesso 

tempo che la decisione del Consiglio sia unilaterale e che il Parlamento decida, alla pari col Consiglio, in 

tema di politica di difesa attraverso una procedura co-decisionale come quella ordinaria legislativa.  

In sostanza, seppur con i dovuti adattamenti, anche nella PSDC, che resta pur sempre una costola della 

PESC, è confermata la presenza del triangolo istituzionale Consiglio europeo - Consiglio - Alto 

Rappresentante: al primo è affidata la generale definizione dell’andamento della politica di difesa europea; 

compito principale del secondo è eseguire quanto stabilito dal Consiglio europeo attraverso le sue 

decisioni; al terzo sono affidati poteri di iniziativa e di controllo sull’attuazione di quanto dettato dalla 

lettera dei Trattati e dagli atti da essa derivati.  

 

5. Segue: la prassi 

Con riferimento alla prassi nel settore della politica di difesa, va sì rilevata un’identità di azione - dal punto 

di vista qualitativo - da parte del Consiglio europeo rispetto alla PESC; tuttavia, si evidenzia anche un 

minor intervento di questo - in termini puramente quantitativi - rispetto a quanto accade per la politica 

estera, a dimostrazione e a conferma di un processo di integrazione finora più sofferto per la PSDC che 

per la PESC. 

Le conclusioni EUCO 217/13 del 20 dicembre 2013 costituiscono certamente un turning point per la 

politica di difesa europea: per la prima volta dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio 

europeo ha tenuto un dibattito tematico sulla difesa, individuando azioni prioritarie per una cooperazione 

                                                           
all'articolo 43 non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza l'alto rappresentante a ricorrere 
a detto fondo. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato». 
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più forte47 che qualche anno più tardi avrebbe trovato vita nell’instaurazione della PESCO48. Queste sono 

state precedute da un incontro con il segretario generale della NATO, che ha esposto al Consiglio 

europeo quanto l’Organizzazione accolga con favore gli sforzi e gli impegni in atto dell’UE e dei suoi 

Stati membri, compatibili con quelli della NATO e dai quali la NATO stessa trae beneficio49.  

Il Consiglio europeo ha affermato la necessità di «un quadro strategico UE in materia di cyber-difesa; una 

strategia per la sicurezza marittima; maggiori sinergie fra la PSDC e gli attori dello spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia al fine di affrontare questioni orizzontali come migrazione clandestina, criminalità 

organizzata e terrorismo; progressi nello sviluppo del sostegno della PSDC a favore di regioni e Paesi 

terzi al fine di aiutarli a migliorare la gestione delle frontiere; un ulteriore rafforzamento della 

cooperazione al fine di affrontare le sfide della sicurezza energetica». 

Recentemente, con le conclusioni EUCO 19/17 del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha accolto 

con favore la creazione della PESCO, «ambiziosa e inclusiva, e ha sottolineato quanto sia importante 

attuare rapidamente i primi progetti; invita gli Stati membri partecipanti a realizzare i rispettivi piani 

nazionali di attuazione».  

Ancora, quest’ultime confermano quanto già auspicato in precedenza con le conclusioni EUCO 8/17 del 

22-23 giugno 2017 e attraverso le quali il Consiglio europeo si è concentrato sul rafforzamento 

dell’Europa e la protezione dei suoi cittadini mediante misure efficaci volte a combattere il terrorismo e 

                                                           
47 Le conclusioni esordiscono con un’affermazione perentoria: «La difesa è importante». Proseguono poi asserendo 
che «una politica di sicurezza e di difesa comune efficace aiuta a rafforzare la sicurezza dei cittadini europei e 
contribuisce alla pace e alla stabilità nei paesi vicini e nel mondo più in generale. Tuttavia, l'ambiente strategico e 
geopolitico europeo è in rapida evoluzione. In Europa i bilanci per la difesa sono sottoposti a vincoli che limitano 
la capacità di sviluppare, dispiegare e sostenere le capacità militari. La frammentazione dei mercati europei della 
difesa compromette la sostenibilità e la competitività dell'industria europea della difesa e della sicurezza». La 
volontà di porre in essere una cooperazione strutturata permanente per una difesa militare comune appare ormai 
evidente: «Oggi il Consiglio europeo assume il forte impegno di sviluppare ulteriormente una PSDC credibile ed 
efficace in conformità del trattato di Lisbona e delle opportunità che esso offre. Il Consiglio europeo invita gli Stati 
membri ad approfondire la cooperazione in materia di difesa migliorando la capacità di condurre missioni e 
operazioni e sfruttando appieno le sinergie al fine di migliorare lo sviluppo e la disponibilità delle necessarie capacità 
civili e militari, con il sostegno di una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDITB) più integrata, 
sostenibile, innovativa e competitiva. Ciò avrà ricadute positive anche in termini di crescita, posti di lavoro e 
innovazione per il settore industriale europeo in generale». 
48 «La PESCO è un esempio di come l'Unione europea può soddisfare le priorità dei suoi Stati Membri, essere 
efficiente ed efficace e di come la nostre integrazione, in questo caso per rispondere alle priorità dei nostri cittadini, 
necessiti di un approccio più integrato in materia di sicurezza e difesa.25 Stati Membri hanno notificato la loro 
intenzione di parteciparvi e identificato 17 progetti concreti che prenderanno inizio immediatamente e 
operativamente», queste le parole dell’Alto rappresentante Mogherini sull’imminente introduzione della PESCO. 
49 «L'UE e i suoi Stati membri devono assumere maggiori responsabilità per rispondere a tali sfide se vogliono 
contribuire a mantenere la pace e la sicurezza tramite la PSDC insieme ai partner chiave quali le Nazioni Unite e 
la NATO. La politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) continuerà a svilupparsi in piena complementarità 
con la NATO nel quadro concertato del partenariato strategico fra l'UE e la NATO e nel rispetto dell'autonomia 
e delle procedure decisionali di ciascuno, il che significa che si deve disporre dei mezzi necessari e mantenere un 
livello sufficiente di investimenti». 
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a sviluppare la sicurezza e la difesa comuni, garantendo così «lo sviluppo economico dell’Unione in un 

mondo globalizzato, facendo fronte alla migrazione e proteggendo le frontiere esterne. Un’Unione forte 

e determinata è il mezzo migliore per promuovere i nostri valori e interessi». 

Risulta evidente, pertanto, come la politica di difesa europea si esprima sia all’interno che all’esterno dei 

confini dell’Unione. Per questo motivo, è inevitabile che una politica di difesa comune a livello europeo 

rischi di contrastare sia con azioni a livello inferiore (affidate, ad esempio, a uno o a più Stati membri), 

che a livello superiore (si pensi all’ONU, alla NATO). A tal proposito, nel 2011 le istituzioni europee non 

seppero garantire un’unità di azione europea nei confronti della situazione libica, stante sia l’impossibilità 

di giungere ad una presa di posizione comune degli Stati membri, sia l’iperattivismo di Francia e Regno 

Unito sullo scenario nordafricano. Questo modello di intervento si allontana certamente da quanto 

predisposto nella PESC e nella PSDC: «il rischio è piuttosto quello di tornare agli strumenti di azione 

della politica internazionale classica, come se l’evoluzione dell’Unione e delle sue politiche in questo 

ambito fosse ancora da scrivere»50. 

Ed è proprio in questo contesto che dovrà emergere il ruolo fondamentale del Consiglio europeo: il 

metodo intergovernativo che lo regge costituisce la via mediana tra il metodo comunitario - ancora 

lontano dall’affermarsi nel settore della politica estera e di difesa - e lo svolgimento dell’azione di difesa 

e di sicurezza al di fuori del cono d’ombra dell’Unione, scavalcando o aggirando, come dir si voglia, 

quanto i Trattati dispongono. Ciò, evidentemente, presuppone che si formi al riguardo una forte volontà 

politica, la quale, come noto, è alla base di qualsiasi fenomeno di cooperazione istituzionalizzata tra Stati 

e dunque, a maggior ragione, nel caso del più sofisticato progetto di integrazione mai concepito 

nell’ambito della comunità internazionale. Ed è altrettanto evidente che la sede privilegiata per favorire la 

formazione ed il consolidamento di una tale volontà rimane il Consiglio europeo, «tenendo conto del 

fatto che gli Stati membri non gli sono estranei, ma rappresentano i suoi elementi costitutivi»51. 

                                                           
50 E.GIANFRANCESCO, La politica estera e di sicurezza europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, op.cit., p. 25. 
51 H. VAN ROMPUY, Il Consiglio europeo nel 2010, Lussemburgo, 2011, p. 15, reperibile sul sito www.european-
council.europa.eu 


