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Fondo Sicurezza interna 2021-2027
Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 la Commissione europea ha proposto un
regolamento che istituisce il Fondo Sicurezza interna, con una maggiore dotazione di bilancio, per garantire un
elevato livello di sicurezza all'interno dell'Unione. Durante la tornata di luglio, il Parlamento europeo dovrebbe
procedere alla votazione in seconda lettura sul testo concordato a seguito dei negoziati interistituzionali.

Contesto
Negli ultimi anni la sicurezza è rimasta una delle massime priorità dell'Unione, in quanto la costante
evoluzione e l'intensificarsi delle minacce transfrontaliere richiedono una risposta comune dell'UE. Il primo
Fondo Sicurezza interna (ISF), istituito nel 2014, si articolava in due strumenti: l'ISF - Frontiere e visti, teso a
migliorare la gestione delle frontiere esterne dell'UE, e l'ISF - Polizia, volto a combattere la criminalità
organizzata e le forme gravi di criminalità, compreso il terrorismo, e a gestire i rischi correlati alla sicurezza.
Il bilancio totale dell'ISF per il periodo 2014-2020 ammontava a 4,2 miliardi di EUR, di cui poco più di
1,2 miliardi di EUR sono stati messi a disposizione della componente ISF-Polizia.

Proposta della Commissione europea
A titolo della nuova rubrica 5 (Sicurezza e difesa) del QFP 2021-2027, nel giugno 2018 la Commissione ha
adottato una proposta di regolamento che istituisce il Fondo Sicurezza interna. Lo strumento proposto si
basa sulla precedente componente ISF-Polizia e sarà dotato di 2,5 miliardi di EUR (a prezzi correnti), il
doppio di quello precedente. Esso mira a rafforzare la sicurezza dell'UE prevenendo e combattendo il
terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica e
fornendo assistenza alle vittime di reato. Lo strumento persegue tre obiettivi specifici: intensificare lo
scambio di informazioni all'interno e tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti, nonché gli
altri organi pertinenti dell'Unione e i paesi terzi; intensificare le operazioni transfrontaliere congiunte in
relazione al terrorismo e ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera; sostenere
gli sforzi volti a potenziare le capacità degli Stati membri di combattere e prevenire la criminalità, il
terrorismo e la radicalizzazione. La proposta mira a garantire una maggiore flessibilità nella gestione del
fondo: il 60 % della dotazione complessiva sarà destinato ai programmi degli Stati membri e il 40 % allo
strumento tematico, che finanzierà le priorità definite dalla Commissione ma potrebbe anche essere
utilizzato per rispondere a sfide immediate in materia di sicurezza o a situazioni di emergenza.

Posizione del Parlamento europeo
Nel marzo 2019 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla base della relazione della
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE). Ha raccomandato di includere negli
obiettivi del Fondo la preparazione agli incidenti legati alla sicurezza nonché lo sviluppo di una cultura
comune di intelligence e di garantire la conformità delle azioni finanziate con i diritti fondamentali e la
visibilità dei risultati. I colegislatori hanno concluso i negoziati nel dicembre 2020. La commissione LIBE ha
approvato il testo di compromesso finale nel marzo 2021. Il 14 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la sua
posizione in prima lettura. Il testo concordato amplia l'obiettivo generale dell'ISF di prepararsi agli incidenti,
ai rischi e alle crisi in materia di sicurezza, proteggersi dagli stessi e gestirli efficacemente. La cultura comune
dell'intelligence non figura più tra gli obiettivi specifici, ma un nuovo considerando sottolinea il
rafforzamento della fiducia reciproca e della cooperazione, anche in relazione all'analisi delle minacce. In
linea con la posizione del Consiglio europeo, la dotazione definitiva dell'ISF ammonta a 1,9 miliardi di EUR
(a prezzi correnti), di cui il 30 % destinato allo strumento tematico. Il testo deve ora essere formalmente
approvato dal Parlamento in seconda lettura; la relativa votazione è prevista per la tornata di luglio, sulla
base di una raccomandazione della commissione LIBE.

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659446/EPRS_BRI(2021)659446_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690545/EPRS_BRI(2021)690545_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0472
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0177_IT.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6691-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6488-2021-REV-1/IT/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
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Raccomandazione per la seconda lettura: 2018/0250(COD);
commissione competente per il merito: LIBE; relatrice:
Monika Hohlmeier (PPE, Germania).
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