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Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Unione mette a disposizione della 

Giordania un'assistenza macrofinanziaria 

per un importo massimo di 200 milioni di 

EUR (di seguito "l'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione") al fine di 

sostenere la stabilizzazione economica e un 

programma sostanziale di riforme nel 

paese. L'assistenza contribuisce a coprire il 

fabbisogno della bilancia dei pagamenti 

della Giordania indicato nel programma 

dell'FMI in vigore. 

1. L'Unione mette a disposizione della 

Giordania un'assistenza macrofinanziaria 

per un importo massimo di 350 milioni di 

EUR (di seguito "l'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione") al fine di 

sostenere la stabilizzazione economica e un 

programma sostanziale di riforme nel 

paese. L'assistenza contribuisce a coprire il 

fabbisogno della bilancia dei pagamenti 

della Giordania indicato nel programma 

dell'FMI in vigore. 

Emendamento  2 

Proposta di decisione 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione concorda con le 

autorità della Giordania, secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 7, 

1. La Commissione concorda con le 

autorità della Giordania, secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 7, 
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paragrafo 2, condizioni di politica 

economica e condizioni finanziarie 

chiaramente definite e incentrate sulle 

riforme strutturali e sulla solidità delle 

finanze pubbliche, alle quali deve essere 

subordinata l'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione, da stabilire in un protocollo 

d'intesa ("il protocollo d'intesa"). Le 

condizioni di politica economica e le 

condizioni finanziarie stabilite nel 

protocollo d'intesa sono compatibili con gli 

accordi o con le intese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, compresi i programmi di 

aggiustamento macroeconomico e di 

riforma strutturale attuati dalla Giordania 

con il sostegno dell'FMI. 

paragrafo 2, condizioni di politica 

economica e condizioni finanziarie 

chiaramente definite e incentrate sulle 

riforme strutturali e sulla solidità delle 

finanze pubbliche, comprensive di un 

calendario per il loro soddisfacimento, 

alle quali deve essere subordinata 

l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, 

da stabilire in un protocollo d'intesa ("il 

protocollo d'intesa"). Le condizioni di 

politica economica e le condizioni 

finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa 

sono compatibili con gli accordi o con le 

intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, 

compresi i programmi di aggiustamento 

macroeconomico e di riforma strutturale 

attuati dalla Giordania con il sostegno 

dell'FMI. 

Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Articolo 4 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualora le condizioni di cui al 

paragrafo 3 non siano costantemente 

soddisfatte, la Commissione sospende o 

cancella temporaneamente l'erogazione 

dell'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione. In tali casi, comunica al 

Parlamento europeo e al Consiglio le 

ragioni della sospensione o cancellazione. 

4. Qualora le condizioni di cui al 

paragrafo 3 non siano soddisfatte, la 

Commissione sospende o cancella 

temporaneamente l'erogazione 

dell'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione. In tali casi, comunica al 

Parlamento europeo e al Consiglio le 

ragioni della sospensione o cancellazione. 

 


