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AIUTI UMANITARI

Gli aiuti umanitari rappresentano un ambito specifico dell'azione esterna dell'UE che risponde
alle necessità derivanti da disastri naturali o causati dall'uomo. La direzione generale per gli
Aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO) della Commissione finanzia le operazioni di
soccorso e coordina le politiche e le attività degli Stati membri. Il Parlamento e il Consiglio
dell'Unione europea agiscono quali colegislatori nel definire la politica dell'Unione in materia
di aiuti umanitari e partecipano al dibattito globale relativo a un'azione umanitaria più
efficace.

BASE GIURIDICA

L'articolo 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base
giuridica per gli aiuti umanitari. Prima del trattato di Lisbona, la base giuridica era l'articolo
179 del trattato CE.
L'articolo 214, paragrafo 5, costituisce la base giuridica per l'istituzione di un corpo volontario
europeo di aiuto umanitario.
L'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce i principi per tutte le azioni esterne
dell'Unione (l'articolo 21, paragrafo 2, lettera g), riguarda gli interventi umanitari).

QUADRO NORMATIVO E STRATEGICO

Le disposizioni normative e regolamentari dettagliate in merito all'erogazione degli aiuti
umanitari, compresi gli strumenti di finanziamento, sono definite nel regolamento (CE) n.
1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario. Tale regolamento
non è stato modificato al momento della revisione di altri strumenti in preparazione per il
quadro finanziario pluriennale 2007-2013. Per il periodo 2014-2020, allo strumento per gli aiuti
umanitari sono stati assegnati 6,62 miliardi di euro.
Il quadro politico generale per l'assistenza umanitaria è delineato nel «consenso europeo
sull'aiuto umanitario» (2007), firmato dalle tre istituzioni europee (Commissione, Consiglio
e Parlamento). Il «consenso» definisce la visione comune, gli obiettivi politici e i principi
dell'UE in merito a una serie di tematiche, tra cui: cooperazione umanitaria internazionale,
principi del buon donatore, rapporti tra società civile ed esercito. la protezione civile; rapporti
tra società civile ed esercito. Il «consenso» ribadisce altresì i quattro principi umanitari:
umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Il testo prevede un approccio più coordinato e
coerente alla fornitura degli aiuti, che colleghi gli aiuti umanitari agli aiuti allo sviluppo onde
consentire all'UE di rispondere in modo più efficace alle crescenti esigenze. Il piano d'azione per
l'attuazione del consenso è scaduto nel 2013 e un nuovo piano di attuazione è stato finalizzato
a novembre 2015.
Nel 2017 la Commissione ha avviato una valutazione della sua politica relativa agli aiuti
umanitari degli ultimi cinque anni, al fine di valutare l'impatto delle misure di riforma già
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intraprese e al fine di migliorare ulteriormente il suo approccio. I risultati sono previsti entro
la fine del 2017.

ECHO

A. Quadro generale e impatto
L'Unione europea è il principale donatore di aiuti umanitari al mondo, giacché eroga una quota
rilevante dei finanziamenti globali per i soccorsi urgenti alle vittime di catastrofi naturali e
provocate dall'uomo. Parte di tali stanziamenti proviene direttamente dagli Stati membri, ma
un contributo notevole arriva dal bilancio dell'Unione europea. L'Ufficio per gli aiuti umanitari
della Comunità europea (ECHO) è stato creato nel 1992 quale organo centrale impegnato a
fornire e coordinare gli aiuti umanitari europei. Nel 2004 l'ECHO è divenuto una direzione
generale (DG) all'interno della Commissione europea, sebbene la sigla sia stata mantenuta. Dal
2010 il suo mandato è stato ampliato fino a comprendere la protezione civile, per fornire un
migliore coordinamento e una migliore risposta alle catastrofi all'interno e al di fuori dell'UE.
Christos Stylianides, attuale commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, è il
coordinatore UE per l'Ebola dal 24 ottobre 2014.
L'ECHO si è anche ampliata negli anni: più di 340 funzionari operano presso la sede centrale di
Bruxelles, coadiuvati da un'estesa rete di oltre 465 esperti e membri del personale locale di 48
uffici sul campo. L'ECHO non attua autonomamente programmi di assistenza umanitaria, ma
finanzia le operazioni attuate dai partner. I principali compiti dell'ECHO sono erogare fondi,
verificare la sana gestione delle risorse finanziarie e assicurare che i beni e i servizi dei partner
raggiungano efficacemente e rapidamente le popolazioni colpite per rispondere alle necessità
reali.
Dopo il manifestarsi di una calamità naturale o di un altro evento che richieda l'assistenza
umanitaria, gli esperti umanitari dell'ECHO effettuano una prima valutazione della situazione
in loco. I fondi vengono poi rapidamente erogati sulla base di tale valutazione, nel rispetto
dell'approccio fondato sulle necessità che definisce il lavoro dell'ECHO. Gli aiuti vengono
distribuiti tramite più di 200 partner, tra cui le agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni
non governative (ONG) e organizzazioni internazionali, ad esempio la Croce Rossa/Mezzaluna
Rossa Internazionale, con cui l'ECHO ha firmato accordi contrattuali ex ante. La struttura
dell'ECHO assicura che i fondi siano utilizzati in modo trasparente e che i partner continuino a
essere responsabili del proprio operato. Nel 2015 il 47% dei fondi ECHO è stato impiegato da
ONG, il 39% dalle agenzie delle Nazioni Unite e il 13% da organizzazioni internazionali. Per
i voli dell'ECHO e per il sostegno alla rete delle università che operano nel settore dell'azione
umanitaria (Network on Humanitarian Action — NOHA) è stato erogato l'1%.
Nel 2015 l'ECHO ha impegnato 1,5 miliardi di euro in assistenza umanitaria e protezione
civile per aiutare più di 134 milioni di persone in oltre 80 paesi. Tale cifra rappresenta il più
grande bilancio umanitario mai eseguito dalla Commissione, al fine di rispondere a necessità
globali straordinariamente elevate, causate principalmente da numerosi conflitti prolungati e
dal numero eccezionale di persone vittime di sfollamento forzato, oltre 60 milioni nel mondo.
Gli aiuti umanitari — provenienti dal bilancio dell'UE e dagli Stati membri — rappresentano
1,4 miliardi di euro dell'impegno totale di 3 miliardi di euro per il 2016-17, nel quadro dello
strumento per i rifugiati in Turchia. Tra le attività finanziate vi è la rete di sicurezza sociale
d’emergenza (ESSN), il programma umanitario dell'UE più vasto di sempre (con un bilancio
iniziale di 348 milioni di euro), che a febbraio 2017 aveva fornito sostegno a 250 000 persone
e si prefigge di raggiungere un milione di persone entro la fine dell'anno.
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Negli ultimi anni, la dotazione umanitaria iniziale è stata regolarmente incrementata mediante
storni aggiuntivi, mobilitando fondi provenienti principalmente dalla riserva per gli aiuti
d'urgenza dell'UE, da riassegnazioni da altre linee di bilancio e dal Fondo europeo di sviluppo.
Nel 2015 il 42% dei fondi dell'ECHO è stato assegnato all'Africa, il 35% al Medio Oriente
e ai paesi del vicinato europeo, il 8% all'Asia e al Pacifico, il 4 % all'America latina e ai
Caraibi, il 3 % alle catastrofi mondiali, il 4 % alla protezione civile, lo 0,4% ai volontari
dell'Unione per l'aiuto umanitario e il 5% alle operazioni complementari. Importanti interventi
di aiuto umanitario sono continuati in Siria e nei paesi vicini, in Iraq, nel Sahel, nella Repubblica
centrafricana, nel Sud Sudan, nello Yemen e in Ucraina. Le nuove emergenze che hanno
richiesto l'assistenza dell'UE includono la crisi dovuta a El Niño in alcuni parti dell'Africa, dei
Caraibi e dell'America centrale e meridionale, come pure il terremoto che ha colpito il Nepal ad
aprile 2015. L'UE ha inoltre mantenuto l'attenzione sulle «crisi dimenticate» del mondo, cui è
stato destinato il 17% della dotazione umanitaria iniziale del 2015.
Priorità politiche
L'ECHO è impegnata a migliorare la risposta alle situazioni di emergenza e fornisce ai paesi
terzi l'assistenza intesa a rafforzare la loro capacità di rispondere alle crisi e di contribuire allo
sviluppo a lungo termine. Il programma per la resilienza, definito nella comunicazione della
Commissione del 3 ottobre 2012 intitolata «L'approccio dell'Unione alla resilienza: imparare
dalle crisi della sicurezza alimentare», e il piano d'azione per la resilienza del 2013 sono
integrati nella programmazione dell'ECHO, così come l'obiettivo di migliorare la correlazione
tra soccorso, risanamento e sviluppo. Il rafforzamento della resilienza costituisce il nucleo
centrale di due programmi faro, il partenariato per la resilienza del Sahel (AGIR) e l'iniziativa di
sostegno alla resilienza nel Corno d'Africa (SHARE), che mirano a coordinare gli aiuti umanitari
e gli aiuti allo sviluppo e a interrompere il circolo vizioso di cambiamenti climatici, fame e
povertà. Un nuovo comunicato congiunto del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e
della Commissione sulla resilienza quale priorità strategica dell'azione esterna dell'UE è stato
pubblicato a giugno 2017.
Anche le attività di riduzione del rischio di catastrofi sono una componente della particolare
attenzione che l'ECHO rivolge al rafforzamento della resilienza. I programmi ECHO di
preparazione alle catastrofi (Dipecho) in Asia, America Latina e nei Caraibi sostengono i
sistemi di allarme rapido, le campagne di sensibilizzazione e altre misure di prevenzione. L'UE
svolge un ruolo importante nel definire gli interventi della comunità internazionale in materia di
gestione del rischio di catastrofi. L'ambiziosa visione dell'Unione per il futuro è stata delineata
nella comunicazione dell'aprile 2014 «Il quadro d'azione di Hyogo per il dopo 2015: gestire
i rischi per raggiungere la resilienza», elaborata in preparazione della conferenza mondiale
delle Nazioni Unite sulla riduzione del rischio di catastrofi, tenutasi nel marzo 2015 a Sendai,
Giappone. Il seguito a livello dell'UE è guidato da un piano d'azione per l'attuazione del nuovo
quadro internazionale fino al 2030, pubblicato dalla Commissione a giugno 2016.
Dato l'elevato numero di persone che si trovano nella condizioni di rifugiati e sfollati spesso
per lunghi periodi, nel 2016 l'UE ha deciso di elaborare un approccio allo sfollamento forzato
più forte e orientato allo sviluppo. L'UE porrà maggiore enfasi sul sostegno dell'inclusione
socioeconomica delle persone vittime di sfollamento forzato e sulla lotta alle cause profonde
dello sfollamento a lungo termine. Tale approccio presuppone un ulteriore rafforzamento del
legame strategico e operativo tra lo sviluppo e l'assistenza umanitaria.
Anche la definizione dell'agenda umanitaria globale è una priorità fondamentale per l'UE,
in particolare alla luce dei risultati del vertice umanitario mondiale svoltosi a maggio 2016
a Istanbul, nel corso del quale la Commissione e gli Stati membri hanno svolto un ruolo
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importante. L'UE ha assunto 100 impegni al fine di contribuire all'Agenda per l'umanità,
presentata al vertice dal Segretario generale delle Nazioni Unite, e di attuare la vasta
negoziazione («Grand Bargain»), un accordo innovativo tra i diversi attori umanitari volto ad
aumentare l'efficienza e l'efficacia finanziaria.
L'integrazione di genere e la lotta alla violenza di genere continuano a essere priorità della DG
ECHO, che ha introdotto un indicatore di genere per le operazioni di aiuto umanitario. In linea
con la necessità di considerare prioritari i gruppi più vulnerabili, il sostegno all'istruzione dei
minori nelle situazioni di emergenza costituisce un altro settore centrale e la Commissione si
è impegnata ad aumentare il finanziamento per questo settore, destinandovi il 4 % del bilancio
per gli aiuti umanitari dell'UE nel 2016 e tale quota raggiungerà il 6 % nel 2017.
B. Altri strumenti
L'assistenza dell'UE comprende altre tre strutture: il meccanismo di protezione civile
dell'Unione, il corpo volontario europeo di aiuto umanitario e un nuovo quadro giuridico per
fornire sostegno di emergenza all'interno dell'Unione.
— Originariamente istituito nel 2001, il meccanismo di protezione civile dell'Unione interessa

attualmente 34 Stati, ossia i 28 Stati membri dell'Unione più l'ex Repubblica iugoslava
di Macedonia, l'Islanda, il Montenegro, la Norvegia, la Serbia e la Turchia. La decisione
n. 1313/2013/UE, adottata il 17 dicembre 2013, indica l'articolo 196 del TFUE sulla
protezione civile quale base giuridica e garantisce il finanziamento del meccanismo
fino al 2020. Il meccanismo dell'Unione si basa su diversi strumenti: (1) il dispositivo
europeo di risposta emergenziale (EERC) prevede un pool volontario di mezzi di risposta
preimpegnati dagli Stati partecipanti e un processo strutturato per l'individuazione di
eventuali carenze in termini di mezzi; (2) il centro di coordinamento della risposta
alle emergenze (ERCC) funge da centro operativo, agevolando il coordinamento negli
interventi di protezione in qualsiasi momento; (3) il sistema comune di comunicazione e di
informazione in caso di emergenza (CECIS) mira a migliorare la comunicazione in casi di
emergenza mediante un'applicazione web di notifica e di allerta; (4) la decisione del 2013
prevede altresì una rete di esperti qualificati disponibile in tempi brevi. La Commissione
ha eseguito una valutazione provvisoria del meccanismo di protezione civile dell'Unione,
le cui conclusioni sono state pubblicate ad agosto 2017.

— Il corpo volontario europeo di aiuto umanitario, previsto all'articolo 214, paragrafo 5 del
trattato di Lisbona, è stato istituito nel marzo 2014 nell'ambito dell'iniziativa dell'Unione
europea relativa ad un corpo volontario di aiuto. Rafforzando la capacità dell'UE di
rispondere alle crisi umanitarie, l'iniziativa intende migliorare la resilienza delle comunità
vulnerabili nei paesi terzi. La dotazione di 147,9 milioni di euro consentirà di formare e
mobilitare circa 18 000 volontari tra il 2014 e il 2020.

— Il 15 marzo 2016 è stato approvato un nuovo regolamento del Consiglio sul sostegno di
emergenza all'interno dell'Unione, al fine di rispondere alla difficile situazione umanitaria
causata dalla crisi dei rifugiati. Il nuovo regolamento consente all'UE di aiutare la Grecia
e altri paesi interessati ad affrontare le esigenze umanitarie dei rifugiati. Il regolamento
potrebbe essere applicato in futuro anche in risposta ad altre crisi o catastrofi eccezionali
aventi gravi conseguenze umanitarie quali incidenti nucleari, attentati terroristici ed
epidemie. La fornitura di sostegno di emergenza si baserà sull'articolo 122, paragrafo 1,
TFUE e la DG ECHO è responsabile della relativa attuazione. Dal 2016 al 2018 saranno
forniti finanziamenti dell'UE, per un valore massimo di 700 milioni di euro, (presi dalle
linee di bilancio per le politiche interne senza ripercussioni sull'assistenza umanitaria nei
paesi terzi) tramite organizzazioni partner, quali le agenzie delle Nazioni Unite, la Croce
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Rossa e le organizzazioni non governative. Nel 2016 sono stati stanziati 191,9 milioni di
euro, raggiungendo un totale di 45 000 beneficiari, fornendo loro alloggio, cibo e beni non
alimentari e un'assistenza finanziaria.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Nell'ambito della politica degli aiuti umanitari, il Parlamento agisce quale colegislatore insieme
al Consiglio dell'Unione europea. La base giuridica della politica degli aiuti umanitari proposta
dalla Commissione («regolamenti») deve essere negoziata (ed eventualmente approvata) sia
dal Consiglio che dal Parlamento, conformemente alla «procedura legislativa ordinaria»
dell'Unione. Anche le misure attuative della Commissione sono sottoposte al Parlamento, che
esercita il proprio potere di controllo. In seno al Parlamento, l'aiuto umanitario rientra fra le
competenze della commissione per lo sviluppo (DEVE), mentre la protezione civile rientra fra
le competenze della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
(ENVI).
Il Parlamento controlla inoltre la distribuzione degli aiuti umanitari e cerca di garantire che
le disposizioni di bilancio soddisfino le esigenze umanitarie. Il Parlamento ha costantemente
sottolineato la necessità di aumentare i finanziamenti degli aiuti umanitari e di colmare il
crescente divario tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento. La commissione
DEVE, e il Parlamento in generale, hanno anche cercato, tramite pareri e risoluzioni, comprese
le relazioni di iniziativa, di influenzare le decisioni strategiche e gli orientamenti politici della
Commissione, ad esempio in materia di contributo dell'UE al vertice umanitario mondiale,
istruzione nelle situazioni di emergenza e risposta all'epidemia di Ebola. Il Parlamento esamina
il programma di lavoro annuale della Commissione e la strategia operativa dell'ECHO.
Il commissario competente è inoltre periodicamente invitato a scambi di opinioni con la
commissione DEVE. L'adozione del «consenso europeo sugli aiuti umanitari» nel 2007 ha
risposto in misura non trascurabile alle ferme posizioni adottate dal Parlamento. Il Parlamento
è inoltre un attivo sostenitore di altre questioni politiche, tra cui la resilienza, la sicurezza
alimentare e il collegamento fra aiuti umanitari e aiuti allo sviluppo.
Per rafforzare il controllo del Parlamento sugli aiuti umanitari, dal 2006 la commissione
DEVE nomina ogni due anni e mezzo «un relatore permanente per gli aiuti umanitari», il cui
mandato comprende la difesa degli interessi finanziari degli aiuti umanitari, il monitoraggio
dei programmi umanitari e la stretta collaborazione con le organizzazioni attive in tale settore.
Attualmente tale ruolo è svolto da Enrique Guerrero Salom (Alleanza progressista di Socialisti
e Democratici). Alla luce della situazione umanitaria in Birmania/Myanmar, che ha determinato
lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone, il Parlamento ha tenuto una discussione con
procedura d'urgenza nel settembre 2017 al fine di affrontare la questione con il commissario
Stylianides.
Gonzalo Urbina Treviño
09/2017
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