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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 12 dicembre 2006 (13.12)
(OR. EN)

16694/06

PESC 1278
CONOP 74
CODUN 38

NOTA DI TRASMISSIONE
del: Segretariato generale
alle: delegazioni
Oggetto: Strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM: monitoraggio e 

rafforzamento di un'attuazione coerente

Si trasmette alle delegazioni, accluso alla presente nota, il documento orientativo sul monitoraggio e 

il rafforzamento dell'attuazione coerente della strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM,

attraverso un centro di monitoraggio sulle ADM, documento che è stato approvato dal Consiglio

"Affari generali e relazioni esterne" dell'11-12 dicembre 2006.

__________________
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DOCUMENTO ORIENTATIVO 

I INTRODUZIONE

1. La strategia dell'UE sulle ADM adottata nel 2003 mira a fronteggiare, in modo globale, la 

minaccia della proliferazione delle ADM e relativi vettori nei suoi due aspetti: proliferazione 

da parte di Stati e proliferazione da parte di attori non statali.

I recenti attentati terroristici nel Regno Unito e, prima, in Spagna evidenziano le nuove sfide 

riguardo agli attori non statali, l'imperativo di prevenire che terroristi entrino in possesso di 

AMD o materiali connessi  e, di conseguenza, l'importanza cruciale dell'intensificazione degli 

sforzi volti ad attuare la strategia dell'UE sulle ADM. Il rischio che questa minaccia possa 

materializzarsi un giorno o l'altro in Europa o altrove è reale e deve essere preso in 

considerazione dai decisori dell'UE.

Per la credibilità dell'Unione è pertanto necessario fare tutto il possibile per monitorare 

l'attuazione della strategia e cercare i modi di migliorarne la coerenza.

2. La strategia europea in materia di sicurezza ha individuato le principali sfide cui deve far 

fronte l'Europa nella lotta alla proliferazione delle ADM:

"Se dobbiamo dare un contributo che corrisponda al nostro potenziale, dovremo essere più 

attivi, coerenti e capaci. E dovremo operare assieme ad altri (…). La sfida attuale è di riunire i 

diversi strumenti e le diverse capacità".

Nel perseguire tale obiettivo, il Consiglio europeo ha approvato una strategia sulle ADM 

secondo cui questo sforzo deve essere "un elemento centrale dell'azione esterna dell'UE. 

L’Unione deve agire con risolutezza, utilizzando tutti gli strumenti e le politiche a sua 

disposizione".
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II. OBIETTIVI: RAFFORZARE L'EFFICACIA E LA COERENZA

3. Il presente documento orientativo mira a rafforzare l'efficacia e la coerenza senza modificare i 

quadri e le prerogative istituzionali, definendo un metodo di lavoro cooperativo che consenta 

al Segretariato/AR  del Consiglio, ai servizi della Commissione e agli Stati membri di 

collaborare e di assicurare una migliore sinergia, ferme restando le prerogative della 

Presidenza. Il presente documento non mira alla creazione di una nuova struttura o di una 

nuova agenzia, né alla fissazione di un nuovo bilancio. Esso riguarda l'approvazione e 

l'ufficializzazione di un metodo di lavoro, dopo una pratica acquisita nel corso di tre anni di 

lavoro in vari settori dell'attuazione della strategia dell'UE sulle ADM. Il presente documento 

è pienamente conforme agli obiettivi recentemente fissati dal Consiglio europeo del 

giugno 2006 riguardo all'azione esterna ("Migliorare l'efficacia, la coerenza e la visibilità 

delle politiche esterne"), in particolare l'obiettivo, "sulla base dei trattati esistenti" di 

"migliorare la pianificazione strategica e la coerenza tra i vari strumenti di politica esterna 

dell'Unione, nonché la cooperazione tra le istituzioni dell'UE e tra queste ultime e gli Stati 

membri".

4. La non proliferazione e il disarmo sono settori chiave della PESC. Le istituzioni dell'UE e gli 

Stati membri dovrebbero rafforzare ulteriormente le sinergie delle loro azioni. Nel settore 

dell'assistenza agli Stati terzi  è evidente che gli Stati membri si sono addossati la maggior 

parte degli impegni esistenti. Inoltre un ruolo importante è svolto da varie organizzazioni 

internazionali a cui gli Stati membri e le istituzioni dell'UE hanno  convogliato fondi e fornito 

consulenze specialistiche. Il Consiglio si è fatto carico dell'intera gamma delle azioni PESC 

ed esistono vari strumenti comunitari che contribuiscono alla non proliferazione.

5. È pertanto fondamentale rafforzare la coerenza complessiva dei contributi apportati dall'UE e 

dagli Stati membri al fine di migliorare ulteriormente le sinergie ed evitare eventuali 

doppioni. La definizione di priorità quale follow-up della strategia sulle ADM continua 

pertanto a rivestire un'importanza primaria. Sarebbe inoltre utile rafforzare il monitoraggio di 

quanto realizzato dall'UE nel suo insieme in questo campo. Sarebbe altresì importante 

monitorare la coerenza e la complementarità delle attività dell'UE, in atto o previste, rispetto 

alle priorità politiche individuate dalla strategia sulle ADM e dal Consiglio. Resta infine 

importante proporre regolarmente una "lista di priorità" che consenta agli Stati membri di 

decidere l'azione futura.
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III. SOLUZIONE OFFERTA DALLA STRATEGIA SULLE ADM

6. La stessa strategia sulle ADM offre la possibilità di ulteriori miglioramenti in questi settori: il 

capitolo III, sezione D, punto 2 formula il mandato per un meccanismo da istituire come 

segue:

"Istituire, come convenuto a Salonicco, un'unità che potrebbe fungere da centro di 

monitoraggio, incaricata del controllo dell'attuazione coerente della strategia dell'UE e della 

raccolta di informazioni e di intelligence, in collegamento con il Centro di situazione. Questo 

centro di monitoraggio sarebbe istituito nell'ambito del Segretariato del Consiglio e 

assocerebbe pienamente la Commissione ai suoi lavori."

7. Un Centro di monitoraggio sulle ADM (CM-ADM) potrebbe assumersi il compito di 

monitoraggio di cui sopra (sezione II), sulla base delle risorse sviluppate all'interno del 

Segretariato del Consiglio a partire dall'adozione della strategia sulle ADM nel 2003. 

L'SG/AR ha nominato un rappresentante personale per le ADM, coadiuvato da un piccolo 

ufficio. Questa entità svolge già un ruolo importante nei seguenti settori:

- attuazione e sviluppo della strategia dell'UE sulle ADM,

- creazione di sinergie tra gli sforzi compiuti dai vari attori dell'UE interessati, cioè gli 

Stati membri, la Commissione europea e l'Alto Rappresentante,

- dialogo politico e informazione all'interno e all'esterno dell'UE.

8. La portata dei compiti del CM-ADM, riportata al punto 9, coinciderebbe con l'ambito di 

azione della strategia dell'UE sulle ADM, cioè tutte le attività di lotta alla proliferazione delle 

ADM e relativi vettori (quali i missili balistici), descritte nella strategia dell'UE sulle ADM e 

classificate per categoria nel capitolo III della stessa:
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A) Basarsi su un multilateralismo efficace

i) Carattere universale e rafforzamento dei principali trattati, accordi e strumenti di 

verifica sul disarmo e la non proliferazione;

ii) promuovere il ruolo del Consiglio di sicurezza dell'ONU, rafforzando le competenze per 

far fronte alla sfida della proliferazione;

iii) rafforzare il sostegno politico, finanziario e tecnico dei regimi di verifica;

iv) rafforzare le politiche e le prassi per il controllo delle esportazioni con i partner dei 

regimi di controllo delle esportazioni; invocare l'osservanza di norme efficaci di 

controllo delle esportazioni da parte dei paesi non compresi nei regimi e rafforzare i 

regimi;

v) promuovere nell'UE la sicurezza di materiali, attrezzature e conoscenze specialistiche 

sensibili dal punto di vista della proliferazione;

vi) rafforzare l'individuazione, il controllo e l'intercettazione dei traffici illegali.

B) Promuovere un ambiente internazionale e regionale stabile

i) Rafforzare i programmi di cooperazione dell’UE per la riduzione delle minacce;

ii) integrare le preoccupazioni in materia di non proliferazione delle ADM nelle attività e 

nei programmi politici, diplomatici ed economici dell'UE.

C) Cooperare strettamente con i partner importanti

i) Assicurare un seguito adeguato ai documenti bilaterali sulla non proliferazione;

ii) assicurare il coordinamento e nuove iniziative comuni.

Gli obiettivi fondamentali dei lavori del CM-ADM sarebbero quelli individuati nella strategia 

dell'UE sulle ADM adottata nel 2003. Il CM-ADM, nello sviluppare le sue attività, 

preparerebbe anche il terreno all'aggiornamento regolare della "Lista di priorità per 

l'attuazione coerente della strategia dell'UE sulle armi di distruzione di massa". La versione 

aggiornata della lista di priorità sarebbe adottata dal Consiglio previa discussione del Gruppo 

competente e approvazione del CPS. Tale lista di priorità fornirebbe orientamenti aggiuntivi 

al CM-ADM per l'esecuzione del suo mandato.
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9. I compiti dell'MC-ADM comprenderebbero:

i) l'attuazione quotidiana delle strategie sulle ADM

- verificare l'attuazione coerente della strategia dell'UE sulle ADM 

- garantire la continuità dell'attuazione durante la rotazione delle presidenze dell'UE

- sostenere i consessi del Consiglio pertinenti (gruppi di lavoro, CPS, Coreper, 

Consiglio)

- sostenere e assicurare la continuità del dialogo politico con i paesi terzi, 

soprattutto per quanto riguarda il dialogo strategico/in materia di sicurezza con i 

paesi partner;

ii) l'ulteriore sviluppo della strategia sulle ADM

- periodico aggiornamento delle valutazioni della minaccia in materia di ADM, in 

stretto coordinamento con il Centro di situazione, allo scopo di guidare l'azione 

dell'UE nell'attuazione della strategia dell'UE sulle ADM

- preparazione di proposte per l'aggiornamento della Lista di priorità per 

l'attuazione coerente della strategia dell'UE sulle ADM

- suggerimenti per la revisione della strategia sulle ADM

- lavori intesi a garantire la coerenza dei documenti politici, dei piani d'azione, degli 

atti legislativi concernenti questioni relative alla non proliferazione delle ADM;

iii) la coerenza dei programmi di assistenza (azioni comuni e programmi comunitari)

- La cooperazione tra il Segretariato/AR del Consiglio e la Commissione in sede di 

MC-ADM potrebbe assicurare la coerenza tra la pianificazione delle attività 

nell'ambito della PESC (azioni comuni) e i programmi comunitari, segnatamente i 

programmi di cooperazione per la riduzione della minaccia

- Verificare la definizione e l'attuazione dei progetti
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iv) contatti con paesi terzi e organizzazioni

- Partecipazione e sostegno alle attività della Presidenza volte a coordinare il 

dialogo politico tra l'UE e i paesi terzi per quanto attiene alle questioni relative 

alla non proliferazione.

- Fungere da punto focale per l'attuazione della strategia dell'UE sulle ADM per i 

paesi terzi e le organizzazioni nazionali, internazionali e multinazionali, 

segnatamente ONU, AIEA, OPCW, CTBTO, G8 e NATO, ove opportuno.

IV COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ATTORI PERTINENTI DELL'UE

10. Sarà importante ottimizzare i risultati dell'MC-ADM mediante una cooperazione globale e 

flessibile che includa tutti gli attori pertinenti nell'ambito dell'UE. Di conseguenza dovrebbe 

essere stabilito un punto focale (ufficio del Rappresentante personale) con un nucleo di 

personale permanente proveniente dal Segretariato del Consiglio. E' inoltre fondamentale una 

partecipazione attiva degli Stati membri ai lavori dell'MC-ADM. Questi ultimi sono 

incoraggiati a garantire una copertura ottimale di tutte le questioni tematiche e relative ai 

paesi per quanto riguarda la non proliferazione delle ADM e il disarmo, e a fare in modo che 

l'MC-ADM possa disporre della loro consulenza. Potrebbe essere utile, in particolare, 

costituire task force ad hoc e/o reti/liste di esperti messi a disposizione dagli Stati membri, 

soprattutto per attività di mobilitazione. Ciò non implicherebbe il distacco di tali esperti 

all'ufficio del Rappresentante personale dell'AR.

Task force ad hoc: una task force dell'UE è già stata istituita durante la preparazione della 

prossima conferenza di revisione della BTWC. Ove opportuno, si potrebbe utilizzare questo 

modello in altri settori e per altre sfide specifiche (ad es. UNSCR 1540, terrorismo nucleare). 

Può richiedere riunioni specifiche e contare anche su una rete elettronica.
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Liste di esperti: le iniziative specifiche di cooperazione dell'UE si basano ampiamente sulla 

competenza e le risorse umane degli Stati membri. Le esperienze attuali relative ad attività di 

mobilitazione sui controlli delle esportazioni (workshop dell'UE, progetto pilota) mostrano 

che occorrono esperti nazionali soprattutto per lo svolgimento di programmi di cooperazione 

e di assistenza. Ciò vale anche per l'attuazione delle azioni comuni dell'UE che prevedono 

l'assistenza a paesi terzi nell'elaborazione della legislazione e nella creazione di capacità (ad 

es. azione comune a sostegno della BTWC ed eventuali azioni comuni future di follow-up a 

sostegno dell'UNSCR 1540).

11. I gruppi di lavoro CODUN e CONOP continuerebbero a fungere da quadro per l'interazione 

tra, rispettivamente, gli Stati membri e l'MC-ADM. Gli Stati membri dovrebbero garantire 

una buona preparazione per discussioni approfondite nei gruppi di lavoro per poter mettere a 

punto le proposte prima che siano trasmesse al CPS e al Consiglio. L'MC-ADM informerebbe 

periodicamente i gruppi di lavoro pertinenti sulle sue attività, sui progetti e i contatti con paesi 

e su altri aspetti pertinenti dei suoi lavori. I gruppi di lavoro deciderebbero caso per caso, su 

suggerimento della presidenza e/o dell'MC-ADM, se ricorrerere ai nuovi strumenti proposti al 

punto 10 (task force ad hoc/liste di esperti). Gli Stati membri sarebbero invitati a designare un 

punto di contatto quale interlocutore regolare dell'MC-ADM per agevolare l'interazione 

concernente tra l'altro lo scambio di informazioni e questioni organizzative tra gli Stati 

membri e l'MC-ADM.

12. È essenziale la piena associazione della Commissione ai lavori del Centro. L'MC-ADM 

costituirebbe l'opportunità per il Consiglio e la Commissione di intensificare la cooperazione 

e sfruttare meglio le sinergie. Questa funzione di collegamento con l'MC-ADM sarebbe svolta 

dalla DG Relex che utilizzerebbe a sua volta strutture esistenti all'interno dei servizi della 

Commissione per agevolare il coordinamento con l'MC-ADM. Mediante tale funzione di 

collegamento, il Consiglio e la Commissione, operando congiuntamente nell'ambito dell'MC-

ADM, sarebbero in grado di presentare al mondo esterno una posizione dell'UE perfettamente 

unitaria su tutte le questioni relative alle ADM. Inoltre un dialogo più effettivo nelle fasi 
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preliminari della pianificazione tra il Segretariato del Consiglio e i servizi della Commissione 

aiuterebbe il Segretariato/AR del Consiglio a elaborare progetti di azioni comuni PESC e i 

servizi della Commissione a integrare gli obiettivi concernenti la non proliferazione nella 

pianificazione e programmazione di strumenti comunitari pertinenti (ad es. strumento per la 

stabilità, nuovo strumento di vicinato e programmi nazionali), per assicurare più 

efficacemente la complementarità e la sinergia tra le azioni di primo e secondo pilastro nella 

lotta contro la proliferazione delle ADM.  La cooperazione della Commissione con il Centro 

ADM lascia impregiudicate le prerogative di tale Istituzione previste dai trattati, in particolare 

il suo diritto d'iniziativa. Le procedure decisionali interne della Commissione non sarebbero 

modificate in alcun modo. Tuttavia i lavori preliminari svolti nell'ambito del Centro ADM 

potrebbero fornire alla Commissione utili elementi che gioverebbero al processo interno.

13. Tra i compiti menzionati dal Consiglio europeo (strategia sulle ADM) figura la "raccolta di 

informazioni e di intelligence". L'intelligence sarebbe in realtà un elemento importante per i 

lavori dell'MC-ADM, al fine di creare una base solida per il monitoraggio generale delle 

questioni relative alla non proliferazione, lo sviluppo e l'attuazione di azioni dell'UE e 

l'elaborazione delle decisioni politiche di quest'ultima. Il Centro di situazione dell'UE, che 

comprende una squadra di funzionari incaricati della non proliferazione, si sta già 

impegnando a raccogliere informazioni e intelligence nell'ambito dell'UE. Pertanto l'MC-

ADM trarrebbe vantaggio dai lavori del Sitcen e potrebbe incaricare quest'ultimo di effettuare 

valutazioni della minaccia. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero sviluppare 

ulteriormente lo scambio di intelligence con il SITCEN per assisterlo nel sostegno fornito 

all'MC-ADM. 

L'MC-ADM continuerebbe a operare in stretta cooperazione con il Centro di situazione 

dell'UE e con il Coordinatore antiterrorismo, nonché con altri dipartimenti del Segretariato del 

Consiglio pertinenti.

°

°     °
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Il presente documento orientativo è stato elaborato in modo da non comportare un aumento in 

termini di personale e bilancio. Qualora in una fase successiva si prevedesse un rafforzamento 

permanente delle competenze nell'ambito dell'MC-ADM, mediante il ricorso in particolare a esperti 

nazionali distaccati (END), occorrerebbero una decisione dell'Autorità abilitata a stipulare contratti 

e un accordo in sede di COREPER.

__________________


