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Proposta di risoluzione Emendamento 

70. accoglie con favore la proposta 

della Commissione di effettuare la 

revisione dello strumento inteso a 

contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) 

al fine di sostenere le azioni svolte 

nell'ambito dell'iniziativa sul 

potenziamento delle capacità a sostegno 

della sicurezza e dello sviluppo (CBSD), 

che consentiranno all'UE di finanziare il 

potenziamento delle capacità e la 

resilienza dei paesi partner; incoraggia il 

SEAE e la Commissione ad attuare 

quanto prima l'iniziativa CBSD, per 

migliorare l'efficacia e la sostenibilità 

delle missioni della PSDC e adottare un 

approccio più flessibile e integrato a 

livello di Unione che sfrutti le sinergie tra 

i settori civile e militare; 

70. accoglie con favore le conclusioni 

del Consiglio europeo, in cui si chiede che 

il Consiglio adotti una raccomandazione, 

entro giugno 2018, in merito a un nuovo 

strumento che includa tutte le esigenze 

per il potenziamento delle capacità a 

sostegno della sicurezza e dello sviluppo 

(CBSD) dopo il 2020, in linea con la 

richiesta formulata dal Parlamento al 

paragrafo 47 della sua risoluzione del 22 

novembre 2016 sull'Unione europea della 

difesa; invita il Consiglio a istituire tale 

strumento nel corso del 2018; deplora 

vivamente, al riguardo, la proposta della 

Commissione recante modifica del 

regolamento (UE) n. 230/2014 che 

istituisce uno strumento inteso a 

contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) e 

l'accordo interistituzionale raggiunto in 

proposito; ritiene che il ricorso al 

regolamento IcSP sia incompatibile con il 

diritto dell'Unione europea, in particolare 

con la giurisprudenza della Corte di 

giustizia europea; ritiene che, quando il 

Consiglio avrà istituito uno strumento ad 

hoc, il regolamento IcSP dovrà essere 

modificato e tutti gli elementi CBSD 

dovranno essere aboliti; 

Or. en 

 


