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Signor Presidente,

La Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consìglio recante modifica del 
regolamento (UE) n. 230/2014 dell’ll marzo 2014 che istituisce uno strumento inteso a 
contribuire alla stabilità e alla pace {COM(2016) 447 final}.

Con questa proposta la Commissione onora l’impegno assunto nel suo programma di lavoro per 
il 2016, ovvero sviluppare ulteriormente gli strumenti intesi a contribuire alla sicurezza e allo 
sviluppo nei paesi partner e sostenere quest’ultimi nei loro sforzi tesi a migliorare il settore della 
sicurezza e la creazione di capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo.

La Commissione ritiene prioritari gli interventi intesi a migliorare la capacità dei paesi partner 
di prevenire e gestire in proprio le crisi a sostegno dello Stato dì diritto; grazie a questa 
proposta l’UE sarà in grado di fornire, in circostanze eccezionali, assistenza a tutti i soggetti del 
settore della sicurezza, compreso quello militare. La proposta è in linea con l’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e, più in particolare, con l’obiettivo n. 16 dello 
sviluppo sostenibile che propugna la creazione di capacità a tutti i livelli per prevenire la 
violenza e combattere il terrorismo e la criminalità.

Per quanto riguarda la mobilitazione di tutte le risorse previste dal trattato al fine dì garantire 
un sostegno efficace alle missioni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, la 
Commissione si pregia informare il Senato della Repubblica che, al fine di massimizzare 
l’impatto, l’efficienza e la coerenza del sostegno UE, l’alta rappresentante e la Commissione 
hanno adottato gli elementi di un quadro strategico dell’UEper sostenere la riforma del settore 
della sicurezza {JOIN(2016) 31 final} che riunisce gli strumenti della politica di sicurezza e dì 
difesa comune e tutti gli strumenti pertinenti della politica estera e di sicurezza comune, come 
pure gli strumenti della cooperazione allo sviluppo, in conformità ai rispettivi obiettivi primari, 
basi giuridiche e procedure decisionali.

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
1-00186 ROMA



La Commissione ribadisce il proprio impegno a migliorare, collettivamente con tutti i soggetti 
dell’UE, il coordinamento delle attività realizzate mediante gli strumenti citati e garantirà in 
particolare che le misure adottate nel contesto della proposta siano complementari e coerenti 
con le misure di cui al titolo Vdel trattato sull’Unione europea.

Le considerazioni che precedono fanno riferimento alla proposta iniziale presentata dalla 
Commissione, che attualmente sta seguendo l’iter legislativo al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Confidando nel fatto che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni sollevate, la 
Commissione auspica dì poter continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della 
Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Frans Timmermans 
Primo vicepresidente

Federica Mogherini 
Alta rappresentante
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