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*Questa missione non è gestita nell'ambito delle strutture PSDC, ma i suoi 
obiettivi sono molto simili a quelli delle altre missioni e quindi la includiamo
 in questa mappa.

La dimensione civile della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) fornisce un valore aggiunto unico al ruolo globale svolto 
dall’UE per la pace e la sicurezza a livello internazionale. Attualmente l’UE conduce 10 missioni civili in Europa, in Medio Oriente e in 
Africa. Circa 2 000 persone prestano servizio al di fuori dell’UE, contribuendo così alla sicurezza dell’Unione. A seguito della strategia 
globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea e sulla scorta dei risultati positivi della dimensione civile della PSDC, 
l’UE e i suoi Stati membri hanno avviato un processo volto a rendere tale dimensione più capace, efficace e coesa con altri strumenti 
dell’UE, alla luce del mutato contesto di sicurezza. 

Negli ultimi anni la situazione della sicurezza intorno all’UE è stata caratterizzata dall’insorgere e dall’escalation di conflitti, come 
pure da instabilità e minacce crescenti, che richiedono un rafforzamento del ruolo dell’UE quale garante della sicurezza. A tale 
riguardo le missioni civili in ambito PSDC svolgono un ruolo cruciale poiché contribuiscono ad affrontare le sfide in materia di 
sicurezza, ad esempio la criminalità organizzata, il terrorismo o le minacce ibride. La dimensione civile della PSDC necessita di un 
miglioramento qualitativo e quantitativo.

FASE 1: nel maggio 2018 i ministri degli esteri dell’UE hanno approvato un documento di prospettiva sulla dimensione 
civile della PSDC. Nel documento veniva individuato l’approccio strategico rinnovato teso a: 
 1. migliorare l’efficacia delle missioni civili in ambito PSDC; 
 2. aumentare la possibilità che la dimensione civile della PSDC possa contribuire ad affrontare le sfide e le 
  minacce per la sicurezza lungo i punti di contatto fra sicurezza interna ed esterna.

FASE 2: un piano di sviluppo delle capacità civili determina come sviluppare ulteriormente le capacità civili necessarie 
per rendere maggiormente operative le nuove ambizioni. Questo piano è il risultato di intense consultazioni con i ministeri 
degli affari esteri, degli interni e della giustizia, come pure con la polizia e le guardie di frontiera, dell’Unione europea. 

FASE 3: un accordo ; il 19 novembre 2019,  sulla dimensione civile della PSDC eche comprenda un nuovo quadro dell’UE 
per la gestione civile delle crisi e le missioni in ambito PSDC, con impegni ambiziosi a livello europeo e nazionale.
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SOLO NEL 2017, LE MISSIONI 
CIVILI IN AMBITO PSDC 

> Hanno condotto circa 530 eventi 
addestrativi a beneficio di oltre 
11 000 persone, ad esempio lotta al 
traffico di armi e persone, redazione 
legislativa, attività di polizia, lotta 
alla corruzione, individuazione 
di falso documentale, gestione 
integrata delle frontiere, sicurezza 
marittima, ecc.

> Hanno assistito 2 490 membri 
del personale dirigente di livello 
intermedio e senior appartenenti 
a servizi di polizia, organi giudiziari, 
nonché alti funzionari dei ministeri 
degli interni e della giustizia.

> Hanno svolto attività 
requirente o giudicante 
nell’ambito di 39 processi penali 
e seguito 290 casi penali, tutti 
riguardanti crimini di guerra e 
criminalità organizzata.

> Hanno influenzato la stesura 
di circa 200 leggi su temi 
quali la riforma del settore 
della sicurezza civile, i codici di 
procedura penale, il riciclaggio 
di denaro o la giurisdizione degli 
organi giudiziari.

> Hanno fornito attrezzature 
per un valore di 8,4 milioni di 
EUR, ad esempio veicoli, giacche 
riflettenti, kit per raccolta e 
analisi delle prove, videocamere, 
capacità ad energia solare, 
software per la gestione dei casi, 
ecc.

Più capace impegnandosi a sviluppare le capacità necessarie, con 
accento posto sulle esigenze capacitive definite nel piano di sviluppo 
delle capacità civili, nonché ad accrescere la loro disponibilità per le 
missioni civili in ambito PSDC (anche con breve preavviso) su base 
individuale  o congiunta.

Più efficace, reattiva e flessibile nel fornire una risposta da parte 
dell’UE, anche durante l’intero ciclo di un conflitto, ponendo l’accento 
su prevenzione e stabilizzazione, riducendo a 30 giorni il tempo 
che intercorre tra il processo decisionale e il dispiegamento di una 
missione, assicurando nel contempo un solido bilancio PESC.

Più coesa con altri strumenti dell’UE, nel quadro dell’approccio 
integrato, quando si tratta di programmare e attuare azioni di risposta 
alle crisi, come pure condividere analisi, in particolare rafforzando la 
cooperazione con gli attori del settore “Giustizia e affari interni” (GAI), 
nonché incoraggiare contributi di Stati terzi.

L’Alto Rappresentante, di concerto con la Commissione e gli Stati membri dell’UE, 
dovrebbe garantire un’attuazione del patto opportunamente coordinata. 

La Commissione incaricherebbe cosi l’Alto Rappresentante e la Commissione di 
presentare un Piano d’azione all’inizio della primavera 2019.

Gli Stati membri svilupperebbero piani nazionali di implementazione (PIN) 
informando sul loro contributo al raggiungimento delle capacità civili a livello di 
ambizione dell’UE.

Il piano nazionale di implementazione congiuntamente al Piano d’azione si 
inserirebbero in un processo di revisione annuale.

Il processo di revisione annuale dovrà identificare le lacune nelle capacità 
e aiutare a colmarle attraverso uno sforzo congiunto tra UE e Stati membri 
come pure attraverso la cooperazione tra Stati Membri. Questo include una 
prima conferenza annuale sulla dimensione civile della PESD da tenersi nella 
seconda metà del 2019 per fare il punto e definire le priorità 

La  piena realizzazione del patto è prevista al più presto possibile e al più 
tardi nell’estate del 2023.

Il patto sulla dimensione civile della PSDC mira a rafforzare in modo efficace la dimensione civile della PSDC attraverso sinergie 
e incentivi sviluppati a sostegno di tale processo, anche attraverso la creazione di un processo di riesame annuale. Il patto 
intende far sì che gli Stati membri si adoperino per rendere la dimensione civile della PSDC:

OBIETTIVI DEL PATTO SULLA DIMENSIONE CIVILE DELLA PSDC

PROSSIME TAPPE

MISSIONI CIVILI IN AMBITO PSDC – DIECI DIVERSI 
MANDATI, UN SOLO OBIETTIVO GENERALE

La dimensione civile della PSDC può svolgere un ruolo durante l’intero ciclo di un conflitto. 
Le missioni civili dell’UE mettono i nostri partner nelle condizioni di fornire sicurezza e 
Stato di diritto sui loro territori. Le dieci missioni attualmente condotte si basano sulla 
titolarità locale del paese ospitante e sono adattate alle esigenze specifiche del paese. 

In Iraq la missione consultiva dell’Unione europea (EUAM) contribuisce a sviluppare un settore della 
sicurezza civile forte e credibile, mentre in Georgia la missione di vigilanza non armata dell’Unione 
europea allevia le tensioni sul campo monitorando 365 giorni l’anno e 24 ore al giorno la zona tra 
le due regioni separatiste e il territorio sotto la diretta amministrazione delle autorità georgiane. In 
Niger il personale dell’UE fornisce sostegno alle istituzioni preposte alla sicurezza mediante attività 
di consulenza e formazione per accrescere la loro capacità di far fronte alle sfide relative al 
terrorismo, alla criminalità organizzata e alla migrazione irregolare.


