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BREVE MOTIVAZIONE 

La presente proposta legislativa mira a modificare il regolamento (UE) n. 230/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla 

stabilità e alla pace, al fine di inserire un nuovo articolo che consenta all'UE di estendere la 

propria assistenza, in circostanze eccezionali, al potenziamento delle capacità degli operatori 

militari nei paesi partner, tenendo presenti come principali obiettivi dichiarati lo sviluppo 

sostenibile e l'instaurazione di società pacifiche e inclusive.   

Il relatore appoggia la linea generale della proposta della Commissione, ma chiede un attento 

monitoraggio delle attività da finanziare nell'ambito del nuovo strumento sottolineando la 

necessità di una valutazione completa, trasparente e interdisciplinare delle attività CBSD 

(Potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo). 

Il relatore ricorda inoltre che l'obiettivo primario della politica di cooperazione allo sviluppo 

dell'Unione è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà (articolo 208, paragrafo 1 

TFUE) e che quindi lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) o il Fondo europeo di 

sviluppo (FES) non dovrebbero contribuire alle attività CBSD. 

EMENDAMENTI 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 

merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Visto 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 visto il trattato sull'Unione europea, in 

particolare l'articolo 24, l'articolo 40 e 

l'articolo 41, paragrafo 2, 

Motivazione 

Riferimenti ai pertinenti articoli sulla PESC del trattato. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Consenso europeo sullo sviluppo (1) Consenso europeo sullo sviluppo 
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del 2005 ha riconosciuto il collegamento 

tra sicurezza e sviluppo16. 

del 2005 ha riconosciuto il collegamento 

tra sicurezza e sviluppo16, pur 

evidenziandone la complementarità, e il 

programma di cambiamento del 201116 bis 

ha ribadito la correlazione fra sviluppo e 

sicurezza. 

__________________ __________________ 

16 Dichiarazione comune del Consiglio e 

dei rappresentanti dei governi degli Stati 

membri riuniti in sede di Consiglio, del 

Parlamento europeo e della Commissione 

sulla politica di sviluppo dell'Unione 

europea dal titolo "Il Consenso europeo" 

(GU C 46 del 24.2.2006). 

16 Dichiarazione comune del Consiglio e 

dei rappresentanti dei governi degli Stati 

membri riuniti in sede di Consiglio, del 

Parlamento europeo e della Commissione 

sulla politica di sviluppo dell'Unione 

europea dal titolo "Il Consenso europeo" 

(GU C 46 del 24.2.2006). 

 16 bis Comunicazione della Commissione: 

"Potenziare l'impatto della politica di 

sviluppo dell'Unione europea: un 

programma di cambiamento", del 13 

ottobre 2011 (COM(2011)0637 def.). 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) La politica di sviluppo dell'Unione 

dovrebbe avere come proprio obiettivo 

primario la riduzione e, a termine, 

l'eliminazione della povertà, come 

chiaramente sancito dall'articolo 208, 

paragrafo 1 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) e basarsi sui principi 

dell'efficacia dello sviluppo; il 

finanziamento delle attuali attività di 

potenziamento delle capacità a sostegno 

della sicurezza e dello sviluppo (CBSD), 

istituito dal presente regolamento, 

dovrebbe pertanto provenire da strumenti 

diversi dallo strumento di cooperazione 

allo sviluppo (DCI) o dal Fondo europeo 

di sviluppo (FES), al fine di mantenere 

tali fondi principalmente per la riduzione 

e l'eradicazione della povertà;  
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Motivazione 

Gli strumenti di sicurezza devono essere finanziati tramite voci di bilancio dedicate alla 

sicurezza. Il DCI e il FES devono rispettare l'obbligo, derivante dal trattato, di essere usati 

per l'eliminazione della povertà. 

 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 ter) L'Unione dovrebbe tener conto 

degli obiettivi della cooperazione allo 

sviluppo nell'attuazione delle politiche 

che possono avere incidenze sui paesi in 

via di sviluppo, come sancito dall'articolo 

208 TFUE; pertanto, considerando che 

occorre assolutamente evitare ogni 

subordinazione degli aiuti allo sviluppo e 

della cooperazione alla politica di 

sicurezza o di difesa, gli strumenti 

finanziari esterni, compreso lo strumento 

inteso a contribuire allo stabilità e alla 

pace, devono essere attuati secondo 

questo spirito. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

per lo sviluppo sostenibile, adottata nel 

settembre 2015, sottolinea quanto sia 

importante promuovere società pacifiche e 

inclusive, sia in quanto obiettivo di 

sviluppo sostenibile (SDG 16) sia al fine 

di conseguire altri risultati della politica 

di sviluppo. L'SDG 16 chiede 

specificamente di rafforzare le istituzioni 

nazionali pertinenti, in particolare 

attraverso la cooperazione internazionale, 

(2) Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

per lo sviluppo sostenibile, adottata nel 

settembre 2015, delinea gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile (SDG), il primo dei 

quali è l'eliminazione della povertà (SDG 

1). L'SDG 16 sottolinea quanto sia 

importante promuovere società pacifiche e 

inclusive. L'SDG 16.a chiede 

specificamente di rafforzare le istituzioni 

nazionali pertinenti, in particolare 

attraverso la cooperazione internazionale, 
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di potenziare le capacità a tutti i livelli, in 

particolare nei paesi in via di sviluppo, per 

prevenire la violenza e lottare contro il 

terrorismo e la criminalità.17 

di potenziare le capacità a tutti i livelli, in 

particolare nei paesi in via di sviluppo, per 

prevenire la violenza e lottare contro il 

terrorismo e la criminalità. 

__________________ __________________ 

17 Nazioni Unite, A/RES/70/1, risoluzione 

adottata dall'Assemblea generale il 25 

settembre 2015. 

Nazioni Unite, A/RES/70/1, risoluzione 

adottata dall'Assemblea generale il 25 

settembre 2015. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) È essenziale sostenere gli attori del 

settore della sicurezza dei paesi terzi, 

compreso il settore militare, in circostanze 

eccezionali, in situazioni di prevenzione 

dei conflitti, gestione delle crisi o 

stabilizzazione al fine di garantire 

condizioni adeguate per l'eliminazione 

della povertà e lo sviluppo. Queste azioni 

sono necessarie soprattutto per garantire la 

protezione delle popolazioni civili nelle 

zone colpite da conflitti, crisi o fragilità. 

Elementi essenziali di uno stato che 

funziona adeguatamente in qualsiasi 

contesto sono la buona governance, un 

controllo democratico e una vigilanza 

civile efficaci del sistema di sicurezza, 

anche militare, nonché il rispetto dei diritti 

umani e dello Stato di diritto, e dovrebbero 

essere promossi attraverso un sostegno ai 

paesi terzi in vista di una più ampia 
riforma del settore della sicurezza. 

(3) La riforma del settore della 

sicurezza dei paesi terzi, compreso il 

sostegno alle forze armate, in circostanze 

eccezionali, in situazioni di prevenzione 

dei conflitti, gestione delle crisi o 

stabilizzazione è essenziale al fine di 

garantire condizioni adeguate, ivi 

compresa la buona governance per un 

utilizzo efficace della cooperazione allo 

sviluppo, il cui principale obiettivo è 

l'eliminazione della povertà. Queste azioni 

sono necessarie soprattutto per garantire la 

protezione delle popolazioni civili nelle 

zone colpite da conflitti, crisi o fragilità. 

Elementi essenziali di uno Stato che 

funziona adeguatamente in qualsiasi 

contesto sono la buona governance, un 

controllo democratico e una vigilanza 

civile efficaci del sistema di sicurezza, 

anche militare, nonché il rispetto dei diritti 

umani e dello Stato di diritto. L'uso di 

questo strumento dovrebbe essere 

attentamente monitorato, aggiornando 

regolarmente il Parlamento europeo sulle 

attività finanziate in virtù delle sue 

disposizioni. Occorre rilevare che la 

durata di questo strumento è strettamente 

limitata al termine dell'attuale quadro 

finanziario pluriennale, dopo il quale la 

Commissione dovrebbe intraprendere una 

completa valutazione interdisciplinare 
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delle azioni finanziate in conformità delle 

disposizioni in materia di potenziamento 

delle capacità a sostegno della sicurezza e 

dello sviluppo (CBSD) istituite a norma 

del presente regolamento e degli strumenti 

pertinenti utilizzati dagli Stati membri per 

finanziare il CBSD. Tale valutazione 

dovrebbe analizzare la coerenza delle 

azioni CBSD finanziate dall'Unione e dai 

suoi Stati membri con la strategia globale 

dell'UE e gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite. Ogni 

futuro strumento creato per affrontare il 

nesso sviluppo-sicurezza dovrebbe basarsi 

sulle conclusioni di questa valutazione, 

essere avviato solo dopo una 

consultazione pubblica ampia e che 

coinvolga più portatori di interessi e 

facilitare la cooperazione civile tra 

l'Unione, le strutture pubbliche o 

intergovernative locali o regionali nonché 

le ONG, al fine di fornire sostegno ai 

paesi terzi. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Nelle conclusioni del Consiglio 

sulla politica di sicurezza e di difesa 

comune (PSDC) del 18 maggio 2015 si 

raccomandava di esplorare le opzioni per 

rafforzare la coerenza e il coordinamento 

tra le azioni svolte dall'UE nel settore dello 

sviluppo e della sicurezza, nonché per 

migliorare il potenziamento delle capacità 

a sostegno della sicurezza e dello sviluppo, 

in particolare in termini di strumenti di 

finanziamento19. Dette conclusioni 

invitavano inoltre a mettere a punto un 

quadro strategico a livello dell'UE per la 

riforma del settore della sicurezza, 

raggruppando i meccanismi della PSDC e 

tutti gli altri pertinenti meccanismi della 

politica estera e di sicurezza comune 

(6) Nelle conclusioni del Consiglio 

sulla politica di sicurezza e di difesa 

comune (PSDC) del 18 maggio 2015 si 

raccomandava di esplorare le opzioni per 

rafforzare la coerenza e il coordinamento 

tra le azioni svolte dall'UE nel settore dello 

sviluppo e della sicurezza, nonché per 

migliorare il potenziamento delle capacità 

a sostegno della sicurezza e dello sviluppo, 

in particolare in termini di strumenti di 

finanziamento19. Dette conclusioni 

invitavano inoltre a mettere a punto un 

quadro strategico a livello dell'UE per la 

riforma del settore della sicurezza, 

raggruppando i meccanismi della PSDC e 

tutti gli altri pertinenti meccanismi della 

politica estera e di sicurezza comune 



 

PE601.264v02-00 8/19 AD\1130115IT.docx 

IT 

(PESC), nonché gli strumenti di 

cooperazione allo sviluppo e gli attori del 

settore della libertà, della sicurezza e della 

giustizia. 

(PESC), nonché gli attori del settore della 

libertà, della sicurezza e della giustizia. 

__________________ __________________ 

19 Conclusioni del Consiglio "Affari esteri" 

(formazione "Difesa") PSDC, doc. 8971/15 

del 18 maggio 2015. 

19 Conclusioni del Consiglio "Affari esteri" 

(formazione "Difesa") PSDC, doc. 8971/15 

del 18 maggio 2015. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Le conclusioni del Consiglio 

europeo del 7-8 febbraio 2013 

specificavano che almeno il 90 % 

dell'assistenza esterna globale dell'Unione 

dovrebbe essere considerato come aiuto 

pubblico allo sviluppo secondo la 

definizione del comitato di aiuto allo 

sviluppo (CAS) dell'OCSE. È pertanto 

fondamentale che, per quanto possibile, 

l'allocazione dei finanziamenti ai sensi del 

regolamento rivisto (UE) n. 230/2014 

rifletta tale percentuale. 

Motivazione 

Oggi, quasi il 90 % delle somme erogate nel quadro dello strumento dell'Unione europea 

inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) è ammissibile secondo i criteri del CAS. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 ter) L'obiettivo primario dell'aiuto 

pubblico allo sviluppo (APS) non è quello 

di finanziare strumenti relativi alla 

sicurezza.  
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Motivazione 

Gli strumenti di sicurezza devono essere finanziati tramite voci di bilancio dedicate alla 

sicurezza. Il DCI e il FES devono rispettare l'obbligo, derivante dal trattato, di essere usati 

per l'eliminazione della povertà. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 quater) Le conclusioni del 

Consiglio1bis sul piano d'azione per i diritti 

umani e la democrazia (2015 – 2019), del 

20 luglio 2015, in particolare l'allegato 

piano d'azione dell'UE per i diritti umani 

e la democrazia e il suo punto 21, lettera 

c, chiedono alla Commissione, al Servizio 

europeo per l'azione esterna (SEAE) e al 

Consiglio di mettere a punto e attuare, 

entro il 2017, una politica in materia di 

dovere di diligenza per garantire che il 

sostegno dell'Unione alle forze di 

sicurezza si conformi e contribuisca 

all'attuazione della politica dell'Unione in 

materia di diritti umani e sia coerente con 

la promozione, la protezione e l'attuazione 

del diritto internazionale dei diritti umani 

e del diritto internazionale umanitario, a 

seconda dei casi. 

 __________________ 

 http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-10897-2015-INIT/it/pdf 

Motivazione 

Prima dell'entrata in vigore del regolamento IcSP modificato, è di cruciale importanza che 

prenda effetto una politica in materia di dovere di diligenza che garantisca la conformità del 

sostegno UE alle forze di sicurezza, ai sensi del nuovo articolo 3 bis, alla politica UE in 

materia di diritti umani. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 quinquies (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (6 quinquies) Per quanto riguarda le 

opzioni disponibili all'interno della 

politica estera e di sicurezza comune 

(PESC), la risoluzione del Parlamento 

europeo del 22 novembre 2016 

sull'Unione europea della difesa ha 

prospettato al paragrafo 47 una possibile 

riforma del meccanismo ATHENA allo 

scopo di aumentare il suo potenziale per 

la ripartizione dei costi e i finanziamenti 

congiunti, specialmente per quanto 

riguarda il potenziamento delle capacità 

degli attori militari nei paesi partner (per 

quanto riguarda formazione, tutoraggio, 

consulenza, fornitura di 

equipaggiamento, miglioramento delle 

infrastrutture e altri servizi). Un 

meccanismo analogo è stato elaborato al 

di fuori del bilancio dell'Unione 

attraverso il Fondo per la pace in Africa. 

Motivazione 

È importante sottolineare che nell'ambito della PESC diverse opzioni sono disponibili per 

attuare i programmi di potenziamento delle capacità militare in paesi terzi. Una di queste 

opzioni potrebbe essere rappresentata dalla riforma del meccanismo ATHENA già promossa 

e sostenuta da una recente risoluzione del Parlamento europeo. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (UE) n. 230/2014 

Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"Quando l'assistenza dell'Unione è fornita 

agli attori del settore della sicurezza, 

possono beneficiarne anche gli attori 

militari in circostanze eccezionali, come 

stabilito dall'articolo 3 bis, in particolare 

nel contesto di una più ampia riforma del 

settore della sicurezza e/o nell'ambito del 

potenziamento delle capacità a sostegno 

"Quando l'assistenza dell'Unione è fornita 

agli attori del settore della sicurezza, 

possono beneficiarne anche gli attori 

militari in circostanze eccezionali, come 

stabilito dall'articolo 3 bis, in particolare 

nel contesto di una più ampia riforma del 

settore della sicurezza e/o nell'ambito del 

potenziamento delle capacità a sostegno 
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della sicurezza e dello sviluppo 

conformemente all'obiettivo generale dello 

sviluppo sostenibile." 

della sicurezza e dello sviluppo 

conformemente agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile nonché ai principi di efficacia 

degli aiuti e di coerenza delle politiche." 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 230/2014 

Articolo 3 bis – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Potenziamento delle capacità a sostegno 

della sicurezza e dello sviluppo 

Potenziamento delle capacità nel contesto 

della riforma del settore della sicurezza 

Motivazione 

Ogni misura adottata nel contesto del nuovo articolo 3 bis dovrebbe essere parte di un più 

vasto impegno di riforma del settore della sicurezza (SSR) conforme al nuovo concetto UE di 

SSR e alle pertinenti misure di SSR nei vari contesti degli strumenti di cooperazione allo 

sviluppo. Tali misure dovrebbero concentrarsi sulla riforma delle strutture governative in 

questo ambito, in modo da rafforzare la vigilanza parlamentare, il controllo civile, la 

trasparenza, la responsabilità e l'efficienza. Le misure ai sensi dell'articolo 3 bis non 

dovrebbero essere intese come una risposta alla crisi, ma come componenti di una politica di 

riforma strutturale a medio e lungo termine. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 230/2014 

Articolo 3 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'assistenza può includere in 

particolare l'offerta di programmi di 

potenziamento delle capacità a sostegno 

della sicurezza e dello sviluppo 

(formazione, tutoraggio e consulenze 

compresi), nonché la fornitura di 

attrezzature, il miglioramento delle 

infrastrutture e la fornitura di altri servizi. 

2. L'assistenza è atta a includere 

programmi di potenziamento delle capacità 

a sostegno della sicurezza e dello sviluppo 

(formazione, tutoraggio e consulenze 

compresi), nonché la fornitura di 

attrezzature, il miglioramento delle 

infrastrutture e la fornitura di altri servizi. 

 L'assistenza che rientra nell'ambito del 

presente articolo è finanziata mediante 
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riassegnazione all'interno della rubrica 

IV del bilancio generale dell'Unione per il 

quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

senza mobilitare risorse aggiuntive. Tale 

riassegnazione esclude l'utilizzo di 

stanziamenti destinati alle misure di cui al 

regolamento (UE) n. 233/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1bis. 

 __________________ 

 1bisRegolamento (UE) n. 233/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 marzo 2014, che istituisce uno 

strumento per il finanziamento della 

cooperazione allo sviluppo per il periodo 

2014-2020. 

Motivazione 

Il Parlamento chiede un elenco positivo chiuso di attività che possono beneficiare di 

assistenza nel quadro dell'IcSP e ricorda che i fondi DCI non possono essere utilizzati per 

finanziare attività CBSD. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 230/2014 

Articolo 3 bis – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. A norma del presente articolo 

l'assistenza è fornita unicamente: 

3. A norma del presente articolo 

l'assistenza resta di carattere eccezionale 

ed è fornita alle seguenti due condizioni: 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 230/2014 

Articolo 3 bis – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) laddove esiste un consenso tra il 

paese interessato e la comunità 

b) laddove esiste un consenso tra il 

paese interessato e l'Unione europea sul 
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internazionale e/o l'Unione sul fatto che il 

settore della sicurezza, e in particolare 

quello militare, sono fondamentali per la 

stabilità, la pace e lo sviluppo, soprattutto 

nelle situazioni di crisi e nei contesti 

fragili. 

fatto che il settore della sicurezza, 

comprese le forze armate del paese, sono 

fondamentali per mantenere, stabilire o 

ristabilire le condizioni essenziali per lo 

sviluppo sostenibile. 

Motivazione 

L'obiettivo primario non può essere orientato verso la stabilità, la pace e la gestione delle 

crisi senza spostare il centro di gravità. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 230/2014 

Articolo 3 bis – paragrafo 4 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) l'acquisto di armi e munizioni; b) l'acquisto di armi, pezzi di ricambio 

e munizioni o di qualsiasi altro strumento 

concepito per l'uso letale della forza; 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 230/2014 

Articolo 3 bis – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Nell'elaborare e attuare le misure di 

cui al presente articolo, la Commissione ne 

promuove l'appropriazione (ownership) dal 

parte del paese partner. Essa sviluppa 

altresì gli elementi e le buone pratiche 

necessari per garantire la sostenibilità nel 

medio e lungo periodo e promuove lo stato 

di diritto e i principi del diritto 

internazionale. 

5. Nell'elaborare e attuare le misure di 

cui al presente articolo, la Commissione e 

il SEAE ne assicurano la piena 

complementarità con altri strumenti di 

assistenza esterna dell'Unione nonché 

con la coerenza d'insieme dell'azione 

esterna, compresa la PESC, e ne 

promuovono l'appropriazione (ownership) 

dal parte del paese partner. Essa sviluppa 

altresì gli elementi e le buone pratiche 

necessari per garantire la sostenibilità nel 

medio e lungo periodo e promuove lo stato 

di diritto e i principi del diritto 
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internazionale. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 230/2014 

Articolo 3 bis – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione stabilisce 

adeguate procedure di valutazione dei 

rischi, monitoraggio e valutazione per le 

misure ai sensi del presente articolo. 

6. La Commissione stabilisce 

adeguate procedure di valutazione dei 

rischi, monitoraggio e valutazione per le 

misure ai sensi del presente articolo e 

rende senza indugi tali informazioni 

pubblicamente accessibili. Il Parlamento 

europeo è sempre direttamente informato. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 

Regolamento (UE) n. 230/2014 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) All'articolo 7, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente: 

soppresso 

"1. L'assistenza dell'Unione ai sensi 

dell'articolo 3 e, se del caso, dell'articolo 3 

bis, è fornita mediante misure di 

assistenza straordinaria e programmi di 

intervento transitori." 

 

Motivazione 

Le decisioni per quanto riguarda il nuovo articolo 3 bis sul potenziamento delle capacità 

militari non dovrebbero essere adottate tramite le procedure previste per l'articolo 3 del 

regolamento in esame, che sono concepite per decisioni rapide per misure di assistenza 

urgenti ed eccezionali. La procedura relativa all'articolo 3 non coinvolge il Parlamento 

europeo, mentre la procedura prevista per gli articoli 4 e 5 sì. 
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Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (UE) n. 230/2014 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. "I documenti di strategia tematici 

costituiscono la base generale per 

l'attuazione dell'assistenza a norma degli 

articoli 4 e 5, e dell'articolo 3 bis, a 

seconda dei casi. I documenti di strategia 

tematici forniscono un quadro per la 

cooperazione tra l'Unione e i paesi o le 

regioni partner interessati." 

1. "I documenti di strategia tematici 

costituiscono la base generale per 

l'attuazione dell'assistenza a norma degli 

articoli 4 e 5, e dell'articolo 3 bis. I 

documenti di strategia tematici forniscono 

un quadro per la cooperazione tra l'Unione 

e i paesi o le regioni partner interessati." 

Motivazione 

La procedura prevista dagli articoli 4 e 5 è quella adeguata per il nuovo articolo 3 bis. Tale 

procedura garantisce che il Parlamento sia coinvolto nel processo e che le misure di 

potenziamento delle capacità militari siano pensate come misure a lungo termine, che 

affrontano problemi strutturali, nel contesto di un più ampio sforzo di riforma del settore 

della sicurezza. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 

Regolamento (UE) n. 230/2014 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1.  "La Commissione garantisce che le 

misure adottate ai sensi del presente 

regolamento in relazione alla lotta contro il 

terrorismo e la criminalità organizzata, 

come pure le misure di cui all'articolo 3 

bis, siano attuate in conformità del diritto 

internazionale, compreso il diritto 

internazionale umanitario." 

1. "La Commissione garantisce che le 

misure adottate ai sensi del presente 

regolamento in relazione alla lotta contro il 

terrorismo e la criminalità organizzata, 

come pure le misure di cui all'articolo 3 

bis, siano attuate in conformità del 

principio "non nuocere" nonché del 

diritto internazionale, compreso il diritto 

internazionale umanitario e il diritto in 

materia di diritti dell'uomo, nonché della 

politica dell'Unione in materia di dovere 

di diligenza, onde garantire che il 

sostegno dell'Unione alle forze di 
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sicurezza si conformi e contribuisca 

all'attuazione della politica dell'Unione in 

materia di diritti umani e sia coerente con 

la promozione, la protezione e l'attuazione 

del diritto internazionale dei diritti umani 

e del diritto internazionale umanitario. La 

Commissione rende senza indugio 

pubblicamente accessibili le valutazioni in 

questo ambito." 

Motivazione 

Occorre fare specifica menzione del principio "non nuocere" e al corpus juris in materia di 

diritti umani. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 230/2014 

Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) All'articolo 13, paragrafo 3, è 

aggiunta la lettera seguente: 

 (b bis)  21 punti percentuali della 

dotazione finanziaria sono stanziati per le 

misure che rientrano nell'ambito 

dell'articolo 5; 

Motivazione 

L'articolo 13 del regolamento in esame specifica che le misure ai sensi dell'articolo 3 

possono utilizzare il 70 % della dotazione finanziaria e le misure ai sensi dell'articolo 4 il 

9 %. Per garantire che l'articolo 5 continui a ricevere almeno il 21 %, è importante 

aggiungere questa formulazione. In caso contrario, vi sarebbe il rischio che il nuovo articolo 

3 bis consumi non solo 100 milioni di EUR, ma anche i finanziamenti previsti per ma non 

idoneamente destinati all'articolo 5. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 230/2014 

Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (6 ter) All'articolo 13, paragrafo 3, è 

aggiunta la lettera seguente: 

 (b ter)  l'assistenza che rientra nell'ambito 

dell'articolo 3 bis è limitata a un massimo 

di 100 000 000 EUR." 

Motivazione 

È importante garantire che, a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 3 bis sul 

rafforzamento delle capacità militari, non vengano ridotti i fondi disponibili per i già esistenti 

articoli 3, 4 e 5. 
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