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Strumento di vicinato, cooperazione allo
sviluppo e cooperazione internazionale

La proposta di regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione
internazionale rientra nella rubrica 6 "Vicinato e resto del mondo" del nuovo quadro finanziario pluriennale
(QFP), che stabilisce le principali priorità dell'azione esterna dell'Unione europea per il periodo 2021-2027. Lo
strumento proposto, che dispone di una dotazione pari a 70,8 miliardi di EUR a prezzi del 2018, riunisce dieci
strumenti e fondi diversi esistenti nel quadro del QFP 2014-2020, così come il Fondo europeo di sviluppo, finora
al di fuori del bilancio generale dell'UE. Durante la tornata di giugno I, il Parlamento europeo dovrebbe procedere
a una votazione in seconda lettura sul testo concordato a seguito dei negoziati interistituzionali.

Contesto
La proposta di razionalizzare l'architettura di finanziamento dell'azione esterna dell'UE è concepita per
aiutare l'Unione a rispondere meglio al crescente numero di sfide globali, che risultano anche più
complesse, multidimensionali e spesso in rapida evoluzione.  Nel corso dell'attuazione del QFP 2014-2020,
la Commissione europea ha rilevato che un'architettura di finanziamento composta da numerosi strumenti,
diverse priorità, molteplici strutture di gestione e varie procedure di rendicontazione non si è dimostrata
sufficientemente efficace e flessibile per affrontare le nuove sfide.

La proposta della Commissione europea
La proposta di regolamento si articola in tre componenti principali: una componente geografica, una
componente tematica e una componente di risposta rapida, nonché una "riserva di flessibilità" o "riserva
per le priorità e le sfide emergenti". I fondi della componente geografica finanzierebbero anche una
versione potenziata del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD+) e la garanzia per le azioni
esterne, che sarebbero utilizzati per sostenere gli investimenti nei paesi partner, contribuendo al
conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Posizione del Parlamento europeo
A norma dell'articolo 58 del regolamento del Parlamento, la commissione per lo sviluppo (DEVE) e la
commissione per gli affari esteri (AFET) hanno lavorato congiuntamente sulla proposta. Nel marzo 2019 il
Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura. Il testo concordato nei negoziati di trilogo tra il
Consiglio e il Parlamento, ultimato nel marzo 2021, stabilisce che il Parlamento avrà un ruolo rafforzato nella
definizione delle principali scelte strategiche dello strumento, attraverso un atto delegato e un dialogo
geopolitico semestrale. La Commissione si è impegnata a informare il Parlamento prima di qualsiasi utilizzo
della riserva. Il Parlamento ha insistito sulla necessità di allineare tutte le attività legate alla migrazione con
gli obiettivi dello strumento. I negoziatori hanno convenuto di includere, in un considerando, un
riferimento alle norme finanziarie dell'UE vigenti, che consentono la sospensione dell'assistenza qualora un
paese non rispetti i principi della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto. Il testo finale negoziato
è stato approvato nella riunione congiunta delle commissioni DEVE e AFET del 18 marzo. Il 26 maggio 2021
il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura. Il testo deve ora essere formalmente adottato dal
Parlamento in seconda lettura; la relativa votazione è prevista durante la tornata giugno, sulla base di una
raccomandazione delle commissioni DEVE e AFET.

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/mid-term-review-report_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0460&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-TOC_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0298_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ19/AG/2021/03-17/1226377EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6879-2021-REV-1/it/pdf
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Raccomandazione per la seconda lettura: 2018/0243(COD);
commissioni competenti per il merito: AFET, DEVE (articolo
58); relatori: Michael Gahler (PPE, Germania), Rasa
Juknevičienė (PPE, Lituania), Maria Arena (S&D, Belgio),
Charles Goerens (Renew, Lussemburgo). Per ulteriori
informazioni si veda il briefing "Legislazione dell'UE in corso".
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