
COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles 26,1.2017 
C(2017) 240final

Signor Presidente,

la Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il parere espresso in 
merito alla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto 
rappresentante intitolata “Elementi di un quadro strategico dell VE per sostenere la 
riforma del settore della sicurezza” {(JOIN(2016) 31 final)} e per l’ampio sostegno alla 
sua attuazione.

Con l’adozione della suddetta comunicazione congiunta, la Commissione mantiene 
l'impegno assunto nel programma di lavoro per il 2016 di rafforzare ulteriormente 
l’efficacia e l’impatto del proprio sostegno ai paesi partner per migliorarne la 
governance nel settore della sicurezza e lo sviluppo delle capacità. Rafforzare le 
capacità dei nostri partner e consentire loro di garantire la sicurezza delle persone e 
dello Stato sulla base dei diritti umani, dello Stato di diritto, dei principi democratici e 
dei principi di buona governance rappresentano priorità fondamentali per la 
Commissione. Con la suddetta comunicazione congiunta l VE promuove un approccio 
integrato in linea anche con la nuova Agenda 2030 delle Nazioni Unite per uno sviluppo 
sostenibile, in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 16 che mira a sviluppare le 
capacità a tutti i livelli per prevenire la violenza e lottare contro il terrorismo e la 
criminalità.

Per quanto riguarda le osservazioni del Senato della Repubblica in merito alla necessità 
di dare maggiore attenzione ai paesi del Mediterraneo e alle aree ad esso limitrofe, la 
Commissione ricorda che il quadro strategico è applicabile a livello globale, anche nei 
paesi del vicinato meridionale e orientale identificati dalla strategia globale per la 
politica estera e di sicurezza dell VE come priorità strategica.

Il contributo degli Stati membri è fondamentale per l’applicazione concreta ed efficace 
di questo nuovo quadro strategico. Pertanto la Commissione accoglie con favore 
l’incoraggiamento del Senato della Repubblica a un ruolo attivo del governo italiano e 
auspica di poter continuare infuturo il dialogo politico.

Sen. Pietro Grasso
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La prego di accogliere, signor Presidente, i sensi della nostra più alta stima.

Frans Timmermans 
Primo Vicepresidente

Federica Mogherini
Alto rappresentante/Vicepresidente


