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Lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e
alla pace: adeguamento per gli operatori militari
La Commissione europea propone di modificare il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento
inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP), onde creare le condizioni per consentire all'UE di sostenere,
per mezzo del suo bilancio, un controllo sistematico e a più lungo termine, da parte dell'Unione, del settore
della sicurezza nei paesi terzi, compreso nel settore militare, attraverso programmi di sviluppo delle capacità,
la fornitura di dispositivi non letali e il miglioramento delle infrastrutture. Il voto del Parlamento sulla proposta
è previsto per la tornata di novembre II.

Contesto
La Comunicazione congiunta del 2015 della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per
la politica estera e di sicurezza (AR/VP) sul potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello
sviluppo (CBSD) ha concluso che l'assenza di un sostegno dell'UE sistematico e a più lungo termine per la difesa
e il rafforzamento delle capacità nel settore della sicurezza militare ha inciso negativamente sull'efficacia
generale del sostegno dell'UE e ha continuato a ostacolare la capacità dell'UE di affrontare in modo esaustivo
il deterioramento del contesto della sicurezza. Il 18 maggio 2015, il Consiglio dell'UE ha invitato l'AR/VP e la
Commissione ad elaborare, in consultazione con gli Stati membri, un quadro strategico a livello dell'UE per la
riforma del settore della sicurezza, entro la metà del 2016. Una consultazione pubblica sui modi per rafforzare
il ruolo dell'Unione europea nel rafforzamento delle capacità ha avuto luogo nel 2016.

Proposta della Commissione europea
Nel luglio 2016, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento recante modifica del regolamento
(UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP). La proposta
è volta ad adeguare il regolamento in vigore agli obblighi riveduti in materia di rendicontazione sugli aiuti
pubblici allo sviluppo (APS) sulla pace e la sicurezza, e a rafforzare il ruolo dell'Unione di dispensatore di
sicurezza, introducendo nuove opportunità di finanziamento per lo sviluppo delle capacità militari nei paesi
terzi.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per gli affari esteri (AFET) ha adottato la sua relazione l'11 luglio 2017. Ha accolto con favore
la proposta della Commissione, che punta a rafforzare il legame tra sicurezza e sviluppo introdotto nel 2003
nella strategia europea in materia di sicurezza, e da allora esplicitamente ribadito dalle istituzioni dell'UE in
ogni documento strategico, globale e tematico. Il Parlamento ha tuttavia insistito sul fatto che il finanziamento
di questo nuovo tipo di assistenza non dovrebbe essere prelevato dagli stanziamenti destinati all’assistenza
allo sviluppo.
Le riunioni di trilogo hanno avuto luogo il 27 settembre e 18 ottobre 2017, e hanno permesso di raggiungere
un accordo provvisorio sulla proposta, che è stato successivamente approvato dal comitato dei rappresentanti
permanenti del Consiglio (Coreper) il 27 ottobre 2017. In virtù di un progetto di dichiarazione che accompagna
il testo concordato, le nuove misure saranno finanziate principalmente attraverso la riassegnazione delle
risorse esistenti nel bilancio generale dell'Unione (sezione IV); 100 milioni di euro saranno stanziati per il
periodo 2018-2020. Il 6 novembre 2017 la commissione AFET ha approvato l’accordo provvisorio. Il testo sarà
oggetto di una votazione in prima lettura durante la tornata di novembre II, in vista della sua entrata in vigore
entro la fine dell'anno.
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