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TRATTATO TRA IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD E LA REPUBBLICA FRANCESE PER LA

COOPERAZIONE IN MATERIA DI
DIFESA E SICUREZZA 

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica Francese, in
appresso denominate "le Parti",

Ricordando che le loro politiche Estere e di Difesa sono fondate su interessi, valori e
responsabilità comuni,

Consapevoli dei loro diritti e degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite,
inclusi quelli dei Membri Permanenti del Consiglio di Sicurezza, e dei loro diritti e
obblighi previsti dal Trattato di non Proliferazione Nucleare¹, quali Stati detentori di
armi nucleari presenti nel trattato,

Consapevoli dei loro diritti  e obblighi ai sensi  del Trattato Nord Atlantico² e,  nel
campo della sicurezza e della difesa, del Trattato sull'Unione Europea³, ritenendo che
una  maggiore  cooperazione  nel  campo  della  difesa  e  della  sicurezza  rafforzi
l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico che rimane fondamento della loro difesa
e oggetto di dibattito aperto riguardo la sua attuazione, e riaffermando il loro impegno
a  sostenere  il  ruolo  della  Politica  di  Sicurezza  e  di  Difesa  Comune  dell'Unione
Europea nel quadro del rafforzamento della sicurezza internazionale,

Convinti che una maggiore cooperazione bilaterale in materia di difesa e sicurezza
rafforzerà tali diritti e obblighi, nonché gli obiettivi contenuti nei trattati di cui sopra;
tenendo presente che le Parti non vedono possibili situazioni in cui gli interessi vitali
dell'uno  potrebbero  essere  minacciati  senza  che  vengano  altresì  minacciati  gli
interessi vitali dell'altro,  

Determinati  ad  affrontare  le  sfide  strategiche,  promuovere  la  pace  e  la  sicurezza
internazionale, assicurare la sicurezza collettiva, scoraggiare e dissuadere i potenziali
aggressori e contrastare le minacce, compresi  il  terrorismo, la proliferazione delle
armi di distruzione di massa e gli attacchi informatici,

Cercando di migliorare ulteriormente l'efficacia e l'interoperabilità delle loro forze
armate,  ricordando che  il  controllo  delle  loro  forze armate,  l'uso  della  forza  e  la
decisione di assumerla rimarranno sempre una prerogativa della sovranità nazionale;
e  convinti  che  una  base  di  difesa  tecnologica  e  industriale,  che  sia  solida  e
competitiva, è una necessità sia strategica che economica per entrambe le  Parti,

Si accordano sui seguenti punti:



ARTICOLO 1

Obiettivi

Le Parti, basandosi sugli esistenti forti legami tra le rispettive comunità di difesa e
sicurezza e le forze armate, si impegnano a costruire un partenariato a lungo termine
reciprocamente vantaggioso in materia di difesa e sicurezza con l'obiettivo di:

1. massimizzare  le  proprie  capacità  coordinando  lo  sviluppo,  l'acquisizione,
l'implementazione e il mantenimento di una gamma di conoscenze, strutture,
attrezzature,  materiali  e  servizi,  in  grado  di  poter  rendere  possibile  agire
nell'intero spettro delle missioni, comprese quelle più impegnative;

2. rafforzare  l'industria  della  difesa  Parti,  promuovendo  la  cooperazione  in
materia  di  ricerca  e  tecnologia  e  sviluppando  programmi  cooperativi  di
attrezzature;

3. dispiegarsi  insieme  nei  teatri  in  cui  entrambe  le  Parti  hanno  convenuto  di
essere  impiegate;  in  operazioni  sotto  l'egida  delle  Nazioni  Unite,
dell'Organizzazione  del  Trattato  del  Nord  Atlantico  o  per  la  Politica  di
Sicurezza e di Difesa Comune dell'Unione Europea, o in una coalizione, o in
un  quadro  bilaterale;  nonché  sostenere  una  parte  quando  questa,  come
concordato caso per caso, si trova impegnata in operazioni in cui l'altra non ha
un ruolo diretto;

4. garantire  la  sostenibilità  economica  e  la  sicurezza  dei  loro  strumenti  di
deterrenza nazionali, in linea con il Trattato di non Proliferazione Nucleare;

5. assicurare il  loro sostegno all'azione nelle Nazioni Unite, all'Organizzazione
del Trattato del Nord Atlantico e all'Unione Europea nell'ambito della Politica
di  Sicurezza  e  di  Difesa  Comune,  nonché  la  complementarità  tra
l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e l'Unione Europea in tutti i
settori pertinenti.

ARTICOLO 2

Scopo

Le Parti concordano che la cooperazione intrapresa a norma delle disposizioni del
presente trattato comprenda:

1. il rafforzamento della cooperazione tra le forze armate di entrambe le Parti,
come definito in una lettera d'intenti congiunta che sarà firmata dai Ministri



della  Difesa di  entrambe le  Parti  e  che comprenderà,  tra  l'altro,  una  stretta
collaborazione nei  seguenti  settori:  svolgimento di  esercitazioni  congiunte e
altre  attività  di  formazione;  cooperazione  attiva  sulla  dottrina  militare  e  lo
scambio di personale militare; condivisione e messa in comune di materiali,
attrezzature e servizi e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2,
stretta cooperazione per contribuire a mettere in comune forze e capacità per
operazioni militari e impiego di forze;

2. continuare e rafforzare il lavoro sulla cooperazione industriale e di armamento
nell'ambito di un gruppo di lavoro ad alto livello, coinvolgendo l'industria, se è
il  caso,  attraverso  un  approccio  comune  a  lungo  termine  volto  a  fornire
attrezzature militari  efficaci  nel modo più efficiente;  riducendo al minimo i
vincoli nazionali e rafforzando la competitività industriale;

3. la costruzione e la gestione congiunta di quelle strutture che possono essere
concordate tra le Parti;

4. la vendita o il prestito di materiali, attrezzature e servizi da una parte all'altra
parte o l'appalto di entrambe le Parti da parti terze; 

5. lo sviluppo delle loro basi tecnologiche e industriali di difesa e dei centri di
eccellenza presenti sul territorio di entrambe le Parti, o inerenti a tecnologie
chiave,  per  mezzo  di  efficienti  meccanismi  di  governance  societaria,
sviluppando così una maggiore interdipendenza tra loro; 

6. il distaccamento o lo scambio di personale tra le Parti;

7. lo scambio di informazioni relative ai processi politici, quelli di messa in opera
e  quelli  decisionali  inerenti  alla  pianificazione,  al  lancio,  al  comando  e  al
controllo di operazioni militari e civili-militari bilaterali e multilaterali; 

8. ferme restando le normative di  sicurezza nazionale,  lo scambio di  dati  e  di
informazioni classificate relative alle prestazioni di diverse apparecchiature e
di sistemi di difesa nonché quelle relative ai fini operativi delle medesime.

ARTICOLO 3

Accordi e intese correlate

Le Parti  possono decidere di concludere accordi  scritti  o intese scritte per attuare
aspetti specifici della loro cooperazione ai sensi del presente trattato. Tali accordi o
intese  saranno  soggetti  a  quelle  disposizioni  del  presente  trattato  che  le  Parti
riterranno  appropriate  e  saranno  soggetti  agli  accordi  o  alle  intese  in  cui  tali



disposizioni siano esplicitamente evocate.

ARTICOLO 4

Gestione della cooperazione

1. Il Presidente Francese ed il Primo Ministro Britannico valuteranno i progressi
della cooperazione nell'ambito di questo trattato e forniranno orientamenti per
il suo sviluppo al Vertice annuale.

2. La preparazione del tema centrale di difesa e sicurezza del vertice annuale e la
cooperazione intrapresa in base alle disposizioni del presente trattato devono
essere  dirette  e  coordinate  da  un  Gruppo  di  Alto  Livello.  I  leader  delle
delegazioni  nazionali  del  Gruppo  di  Alto  Livello  saranno  nominati  dal
Presidente Francese e dal Primo Ministro Britannico.

3. Il  Gruppo di  Alto Livello  deve prendere ogni  decisione per consenso.  Sarà
responsabile di:

a) determinare gli obiettivi a lungo termine, le priorità e i benefici della
cooperazione intrapresa ai sensi del presente trattato;

b) esercitare la supervisione di ogni cooperazione, compresi gli aspetti di
sicurezza assunti ai sensi del presente trattato; 

c) individuare nuovi ambiti di cooperazione da proporre al Vertice; 

d) risolvere le questioni e le controversie che possono sorgere nel contesto
dell'attuazione della cooperazione ai sensi del presente trattato;

e)  raccomandare eventuali emendamenti proposti al presente trattato.

ARTICOLO 5

Distribuzione e impiego di forze

1. Lo  schieramento  e  l'impiego  delle  forze  armate  di  ciascuna  delle  Parti
rimarranno in ogni momento questione di responsabilità nazionale.

2. Lo schieramento  o l'impiego diretto  delle  forze  armate  di  una  Parte  con il



consenso o il sostegno dell'altra Parte rimarrà in qualsiasi circostanza sotto il
diretto comando della prima Parte salvo accordi scritti. Tale dispiegamento o
impiego deve comportare, dopo un'attenta valutazione da parte di entrambe le
Parti, un indirizzo dato dalle Parti alle rispettive autorità in merito agli obiettivi
strategici,  alla  portata  operativa,  agli  scopi  e  allo  stato  finale.  Le  Parti
forniranno,  in  anticipo  sullo  schieramento  o  l'impiego,  un  memorandum
comune  di  scopo  e  ogni  base  giuridica  inerente  il  rispetto  delle  leggi
internazionali in merito allo schieramento e all'impiego e alle regole d'ingaggio
complementari.

3. Accordi e misure di controllo appropriate saranno concordati da entrambe le
Parti per tutte le operazioni o operazioni bilaterali.

ARTICOLO 6

Accesso a strutture, attrezzature o funzioni di supporto

1. Ciascuna  delle  Parti  si  impegna  a  mettere  a  disposizione  e  a  garantire  un
accesso  senza  ostacoli  a  qualsiasi  impianto,  equipaggiamento  e  funzioni  di
supporto laddove la cooperazione intrapresa a norma del presente trattato abbia
portato,  per  entrambe  le  Parti,  alla  condivisione  di  strutture,  attrezzature  o
funzioni di supporto o alla dipendenza di una Parte per strutture, attrezzature o
funzioni di supporto verso l'altra Parte, fatte salve eventuali eccezioni a tale
accesso stabilite in qualsiasi accordo diretto o qualsiasi accordo relativo a tale
cooperazione

2. In caso di risoluzione di tale accordo o impegno, le sue disposizioni sostanziali
e gli obblighi di cui al paragrafo 1 continueranno ad essere applicate fino al
momento  ragionevole  in  cui  l'altra  Parte  abbia  generato,  implementato  o
ottenuto accesso ad una funzione alternativa o ad una fonte alternativa di tali
equipaggiamenti, attrezzature o funzioni di supporto. Eventuali modalità per
continuare ad attuare tale dinamica, ove necessario, dovranno essere definite in
opportuni accordi o intese tra le Parti.

3. Nei paragrafi 1 e 2 sopra, la fornitura delle funzioni di supporto include tutto il
personale necessario.

ARTICOLO 7

Approvvigionamento e Programmi per Capacità Future



Le Parti  si  impegnano a  confrontare,  quanto prima possibile,  obiettivi,  capacità  e
programmi futuri e, nella misura più ampia possibile, ad armonizzarne scadenze e
requisiti. Le Parti si impegnano a consultarsi prima di prendere qualsiasi decisione in
merito a programmi o appalti di capacità significative.

ARTICOLO 8

Trasferimento, accesso al mercato ed esportazione di licenze

1. Nell'attuare leggi, regolamenti e qualsiasi politica dichiarata sull'esportazione
di materiali e tecnologie di armamento, le Parti si impegnano a facilitare il più
possibile lo scambio reciproco di attrezzature e servizi di difesa e sicurezza,
coerentemente con le loro procedure nazionali di licenza.

2. Reciprocamente le Parti si impegnano a non ostacolare il legittimo accesso ai
suoi  mercati  e  ai  suoi  contratti  governativi  nel  settore  della  difesa  e  della
sicurezza.

3. Le Parti convengono di agevolare e promuovere l'esportazione verso terzi di
attrezzature di difesa e sicurezza fabbricate congiuntamente da entità Francesi
e del Regno Unito previo accordo e nell'ambito della rispettiva legislazione
nazionale.

4. I diritti e gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 di cui sopra sono soggetti
all'Unione Europea,  ai  diritti  internazionali  e  ad  altri  obblighi  delle  Parti  e
vanno pertanto resi effettivi in modo coerente con tali diritti e obblighi.

ARTICOLO 9

Industria e tecnologia

1. Le due Parti si impegnano a sviluppare e preservare le capacità industriali e le
tecnologie di difesa chiave per migliorare la loro indipendenza in relazione alle
principali  tecnologie riguardanti la difesa, per aumentare la loro certezza di
approvvigionamento  e  per  sviluppare  le  capacità  operative  delle  rispettive
forze armate.

2. A tal fine, le Parti si adoperano per ridurre inutili ostacoli normativi, migliorare
il  dialogo  tra  le  società  del  settore  della  Difesa  di  entrambe  le  Parti  e
promuovere  la  loro  razionalizzazione  al  fine  di  consentire  l'acquisto  di
attrezzature più adatte alle prestazioni e alle capacità di spesa delle due Parti.



ARTICOLO 10

Costi e benefici

1. Le  Parti  condivideranno  equamente  tutti  i  costi  e  i  benefici  sostenuti  in
conseguenza  del  loro  coinvolgimento,  nella  totalità  della  cooperazione
intrapresa  ai  sensi  del  presente  trattato,  comprese  tutte  le  spese  generali  e
amministrative, salvo diversamente disposto in relativi accordi o intese.

2. Laddove stipulare contratti  per  tutti  i  tipi  di  materiali,  attrezzature e servizi
diviene necessario per una Parte per adempiere alle responsabilità ai sensi del
presente  trattato,  si  applicheranno  a  tali  contratti  il  diritto  e  le  procedure
dell'Unione Europea nella misura applicabile.

ARTICOLO 11

Informazione

1. Le  Parti  concludono  accordi  per  facilitare  lo  scambio  di  informazioni,
comprese le informazioni classificate, ai fini della cooperazione prevista dal
presente  trattato,  fatte  salve  le  disposizioni  dell'accordo  tra  il  Governo  del
Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord  e  il  Governo  della
Repubblica  Francese  in  materia  di  protezione  reciproca  delle  informazioni
classificate, firmato a Londra il 27 marzo 2008ª o qualsiasi accordo successivo.
In base a tali accordi le informazioni fornite da una Parte all'altra Parte saranno
utilizzate solo per gli scopi per cui sono state date.

2. Per  quanto  riguarda  le  informazioni  su  cui  esistono  diritti  di  proprietà
intellettuale, nulla nel presente trattato autorizza o disciplina la pubblicazione,
l'uso, lo scambio o la divulgazione di informazioni, classificate o meno, in cui
esistono diritti di proprietà intellettuale, salvo autorizzazione scritta specifica
da  parte  del  proprietario  dal  quale  tali  diritti  sono  stati  ottenuti,  sia  che  il
proprietario sia Parte del presente trattato o terzo.

ARTICOLO 12

Reclami e responsabilità

In caso di danni a cose o lesioni, o decessi causati da atti o omissioni intenzionali o



per grave negligenza di una Parte, dei suoi dipendenti o dei suoi operatori, tale Parte
sarà pienamente responsabile per l'adempimento o il trattamento di qualsiasi pretesa
derivante.

ARTICOLO 13

Altri accordi di difesa e sicurezza

Le  disposizioni  del  presente  trattato  non  pregiudicano  i  diritti  e  gli  obblighi  di
ciascuna delle Parti nel quadro di altri accordi di difesa e di sicurezza di cui è parte.

ARTICOLO 14

Durata, recesso e risoluzione

1. Il presente trattato resta in vigore fino al momento in cui una delle Parti decide
di ritirarsi, dopo aver dato all'altra parte un preavviso di almeno dodici mesi
circa la sua intenzione di farlo.

2. Durante  il  periodo di  preavviso,  le  Parti  decidono  in  merito  a  disposizioni
soddisfacenti  per  il  regolamento  di  eventuali  passività  in  sospeso.  Tutte  le
disposizioni  del  presente trattato continueranno ad applicarsi  durante questo
periodo.  La  cooperazione  intrapresa  in  conformità  ad  accordi  o  intese
specifiche continuerà dopo la conclusione del presente trattato in conformità
alle disposizioni ad accordi o intese specifiche. Le Parti possono apportare le
modifiche necessarie a tali accordi o intese.

ARTICOLO 15

Controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni
del presente trattato sarà, per quanto possibile, risolta mediante consultazioni tra le
Parti.  Se una  controversia  non può essere  risolta  mediante  consultazioni,  le  Parti
possono decidere di indirizzarla verso un regolamento secondo un meccanismo di
risoluzione delle controversie. Le Parti decideranno insieme il tipo di meccanismo
appropriato.



ARTICOLO 16

Modifiche

Il  presente  trattato  può  essere  modificato  in  qualsiasi  momento,  per  iscritto,  con
l'accordo di entrambe le Parti.

ARTICOLO 17

Entrata in vigore

Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al
deposito dell'ultimo dei due strumenti di ratifica.

IN FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato
il presente Trattato, 

FATTO a Londra il nono giorno del mese di maggio dell'anno 2011, in duplice copia
nelle lingue inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede. 

Per il Regno Unito    Per la Repubblica Francese:
di Gran Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord: 

    DAVID CAMERON                   NICOLAS SARKOZY

 

1) Treaty Series No. 88 (1970) Cmnd 4474
2) Treaty Series No. 56 (1949) Cmd 7789 
3)Treaty Series No. 12 (1994) Cm 2485

a) Country Series No. 01 (2008) Cm 7425


