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Emendamento 1
Vangelis Meimarakis

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. prende atto della relazione speciale 
della Corte dei conti n. 32/2018 ("Il fondo 
fiduciario di emergenza dell’Unione 
europea per l’Africa: flessibile, ma non 
sufficientemente mirato"); invita la 
Commissione ad occuparsi senza indugio 
della raccomandazioni in sospeso; 
sottolinea la necessità di assicurare che i 
progetti finanziati tramite l'EUTF siano 
complementari rispetto alle azioni 
intraprese nel quadro di altri strumenti 
dell'UE e di quelli finanziati dagli Stati 
membri o altri donatori; osserva il basso 
livello di contributi forniti dagli Stati 
membri e altri donatori, il che mette in 
discussione i motivi alla base della 
decisione di ricorrere a un fondo 
fiduciario dell'UE;

Or. en

Emendamento 2
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. fa riferimento alla relazione 
speciale n. 35/2018 della Corte dei conti 
("La trasparenza dei finanziamenti UE la 
cui esecuzione è demandata alle ONG: è 
necessario compiere maggiori sforzi"), in 
cui la Corte constata che vi è spesso una 
mancanza di trasparenza per quanto 
riguarda l'esecuzione dei fondi 
dell'Unione da parte di organizzazioni 

2. plaude vivamente agli sforzi 
compiuti dalla società civile a livello 
mondiale nel promuovere e difendere i 
diritti umani, in particolare in un 
momento di restringimento dello spazio 
della società civile e di messa in 
discussione dell'universalità dei diritti 
umani; sottolinea l'importanza che l'UE 
rafforzi il proprio sostegno alle 
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non governative (ONG), in particolare 
quando i fondi sono assegnati tramite 
sub-contratti dagli organismi delle 
Nazioni Unite; invita la Commissione a 
migliorare i propri sistemi di tracciabilità 
in relazione all'utilizzo dei fondi attuati 
dalle ONG nonché a garantire e verificare 
la corretta attuazione delle norme e 
procedure in linea con le 
raccomandazioni della Corte dei conti;

organizzazioni della società civile nel 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
(QFP); rileva con preoccupazione, pur 
concordando sull'importanza dei principi 
di trasparenza e responsabilità in 
relazione alla spesa dei fondi pubblici per 
la società civile, che alcuni insistenti inviti 
in tal senso nascondono, in realtà, un 
programma più nefasto, che mira proprio 
a mettere a tacere la società civile e le voci 
critiche alimentando sospetti ed eccessi 
burocratici;

Or. en

Emendamento 3
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. fa riferimento alla relazione 
speciale n. 35/2018 della Corte dei conti 
("La trasparenza dei finanziamenti UE la 
cui esecuzione è demandata alle ONG: è 
necessario compiere maggiori sforzi"), in 
cui la Corte constata che vi è spesso una 
mancanza di trasparenza per quanto 
riguarda l'esecuzione dei fondi dell'Unione 
da parte di organizzazioni non governative 
(ONG), in particolare quando i fondi sono 
assegnati tramite sub-contratti dagli 
organismi delle Nazioni Unite; invita la 
Commissione a migliorare i propri sistemi 
di tracciabilità in relazione all'utilizzo dei 
fondi attuati dalle ONG nonché a garantire 
e verificare la corretta attuazione delle 
norme e procedure in linea con le 
raccomandazioni della Corte dei conti;

2. prende atto della relazione speciale 
n. 35/2018 della Corte dei conti ("La 
trasparenza dei finanziamenti UE la cui 
esecuzione è demandata alle ONG: è 
necessario compiere maggiori sforzi"); 
sottolinea che la Corte dei conti ha 
riscontrato che, nel settore dell'azione 
esterna, la selezione della Commissione in 
relazione ai progetti gestiti dalle 
organizzazioni non governative (ONG)è 
generalmente trasparente e che la 
Commissione ha generalmente 
comunicato i dati sugli aiuti umanitari e 
gli aiuti allo sviluppo conformemente alle 
norme internazionali in materia di 
trasparenza; osserva tuttavia che vi è 
spesso una mancanza di trasparenza per 
quanto riguarda l'esecuzione dei fondi 
dell'Unione da parte di ONG, in particolare 
quando i fondi sono assegnati tramite sub-
contratti dagli organismi delle Nazioni 
Unite; osserva inoltre che l'attuale quadro 
normativo non impone ulteriori obblighi 
di trasparenza per le ONG rispetto ad altri 
beneficiari; invita la Commissione a 
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continuare a migliorare i propri sistemi di 
tracciabilità in relazione all'utilizzo dei 
fondi attuati dalle ONG nonché a garantire 
e verificare la corretta attuazione delle 
norme e procedure in linea con le 
raccomandazioni della Corte dei conti, 
consentendo inoltre una valutazioni dei 
costi dichiarati da tutti i soggetti attuatori 
; accoglie con favore, in tale contesto, il 
lancio dell'UE, nel marzo 2019, di Eu Aid 
Explorer un sito web pubblico che mostra 
tutti i dati pubblicati sull'assistenza 
esterna delle istituzioni dell'UE e degli 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 4
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. fa riferimento alla relazione 
speciale n. 35/2018 della Corte dei conti 
("La trasparenza dei finanziamenti UE la 
cui esecuzione è demandata alle ONG: è 
necessario compiere maggiori sforzi"), in 
cui la Corte constata che vi è spesso una 
mancanza di trasparenza per quanto 
riguarda l'esecuzione dei fondi 
dell'Unione da parte di organizzazioni non 
governative (ONG), in particolare quando i 
fondi sono assegnati tramite sub-contratti 
dagli organismi delle Nazioni Unite; invita 
la Commissione a migliorare i propri 
sistemi di tracciabilità in relazione 
all'utilizzo dei fondi attuati dalle ONG 
nonché a garantire e verificare la corretta 
attuazione delle norme e procedure in linea 
con le raccomandazioni della Corte dei 
conti;

2. fa riferimento alla relazione 
speciale n. 35/2018 della Corte dei conti 
("La trasparenza dei finanziamenti UE la 
cui esecuzione è demandata alle ONG: è 
necessario compiere maggiori sforzi"), in 
cui la Corte conclude che la Commissione 
non è stata sufficientemente trasparente 
circa l'esecuzione dei fondi dell'UE da 
parte di ONG, in particolare quando i fondi 
sono assegnati tramite sub-contratti dagli 
organismi delle Nazioni Unite; invita la 
Commissione a migliorare i propri sistemi 
di tracciabilità in relazione all'utilizzo dei 
fondi attuati dalle ONG, ad applicare una 
interpretazione coerente tra i diversi 
servizi delle norme del regolamento 
finanziario applicabili nonché a garantire e 
verificare la corretta attuazione delle norme 
e procedure in linea con le 
raccomandazioni della Corte dei conti;

Or. it
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Emendamento 5
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. chiede che siano profusi sforzi per 
ovviare alle carenze relative alla gestione 
indiretta dei fondi dell'UE in alcuni paesi 
beneficiari dello strumento di assistenza 
preadesione (IPA); rileva con 
preoccupazione che i fondi IPA per la 
Turchia non hanno quasi per nulla 
contribuito alla promozione dei valori 
fondamentali, quali la libertà di stampa e 
l'imparzialità della giustizia, mentre la 
Commissione ha fatto un ricorso limitato 
alla condizionalità per sostenere le 
riforme nei settori prioritari della 
democrazia e dello Stato di diritto;

Or. en

Emendamento 6
Lars Patrick Berg

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie favorevolmente l'avvio, 
nel 2018, delle prime misure di sviluppo 
delle capacità nel quadro dello strumento 
inteso a contribuire alla stabilità e alla 
pace (IcSP) modificato; evidenzia che tali 
azioni dovrebbero svolgersi nel contesto di 
un processo globale di riforma del settore 
della sicurezza; incoraggia a dare un 
seguito più solido alle azioni di 
stabilizzazione a breve termine mediante 
azioni a lungo termine finanziate 
dall'IcSP o da altri strumenti;

soppresso
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Or. en

Emendamento 7
Özlem Demirel

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie favorevolmente l'avvio, 
nel 2018, delle prime misure di sviluppo 
delle capacità nel quadro dello strumento 
inteso a contribuire alla stabilità e alla pace 
(IcSP) modificato; evidenzia che tali 
azioni dovrebbero svolgersi nel contesto di 
un processo globale di riforma del settore 
della sicurezza; incoraggia a dare un 
seguito più solido alle azioni di 
stabilizzazione a breve termine mediante 
azioni a lungo termine finanziate 
dall'IcSP o da altri strumenti;

3. si oppone all'avvio, nel 2018, delle 
prime misure di sviluppo delle capacità nel 
quadro dello strumento inteso a contribuire 
alla stabilità e alla pace (IcSP) modificato; 
ricorda che le modifiche apportate 
all'ambito di applicazione dell'IcSP al 
fine di finanziare il settore militare 
compromettono il suo carattere civile e 
sono contrarie all'articolo 41, paragrafo 
2, TUE e all'obiettivo principale degli 
articoli 209 e 208 TFUE e che l'IcSP, 
finanziato con gli aiuti allo sviluppo 
dell'UE, dovrebbe concentrarsi 
esclusivamente sulle misure civili e sulle 
cause profonde dell'instabilità e dei 
conflitti; osserva che lo strumento 
dovrebbe concentrarsi pertanto 
sull'eliminazione della povertà, sulla non 
proliferazione, sul disarmo, la 
smobilitazione e il reinserimento (DDR), 
sulla prevenzione dei conflitti, sulla 
mediazione e sulla risoluzione pacifica dei 
conflitti;

Or. en

Emendamento 8
Vangelis Meimarakis

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. prende atto, per quanto riguarda 
lo strumento di assistenza preadesione 
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(IPA II), delle persistenti carenze nelle 
capacità amministrative dei paesi in via di 
adesione, che si sono tradotte in una 
mancanza di capacità di assorbimento 
nell'ambito della gestione indiretta; 
sottolinea che, come evidenziato nella 
relazione speciale 2018 della Corte dei 
conti sui finanziamenti IPA per la 
Turchia, i progressi in settori sensibili 
quali lo Stato di diritto e la società civile 
non dipendono soltanto dai finanziamenti 
IPA, ma soprattutto dalla volontà politica 
delle autorità; ritiene che, ora più che 
mai, sia importante che la Commissione si 
avvalga della condizionalità al fine di 
sostenere le riforme in settori prioritari 
quali lo Stato di diritto e la governance in 
Turchia;

Or. en

Emendamento 9
Lars Patrick Berg

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si compiace dell'esame analitico 
della difesa europea realizzato dalla Corte 
dei conti e sostiene le sue 
raccomandazioni; invita la Commissione, 
in quanto custode dei trattati, ad 
assicurare la coerenza di tutti gli sforzi di 
difesa dell'Unione svolti ai fini della 
realizzazione di un'attività dell'Unione 
nell'ambito della PSDC (PESCO, EDIDP, 
FED, CARD, ecc.) nonché ad assicurare 
sinergie con la NATO; ritiene che una 
base industriale e tecnologica di difesa 
europea competitiva, il rafforzamento 
delle capacità militari degli Stati membri e 
la definizione di un'Unione europea della 
difesa debbano costituire gli obiettivi 
fondamentali dell'Unione nell'ambito del 
prossimo QFP.

soppresso
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Or. en

Emendamento 10
Özlem Demirel

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si compiace dell'esame analitico 
della difesa europea realizzato dalla Corte 
dei conti e sostiene le sue 
raccomandazioni; invita la Commissione, 
in quanto custode dei trattati, ad assicurare 
la coerenza di tutti gli sforzi di difesa 
dell'Unione svolti ai fini della realizzazione 
di un'attività dell'Unione nell'ambito della 
PSDC (PESCO, EDIDP, FED, CARD, 
ecc.) nonché ad assicurare sinergie con la 
NATO; ritiene che una base industriale e 
tecnologica di difesa europea competitiva, 
il rafforzamento delle capacità militari 
degli Stati membri e la definizione di 
un'Unione europea della difesa debbano 
costituire gli obiettivi fondamentali 
dell'Unione nell'ambito del prossimo 
QFP.

4. prende atto dell'esame analitico 
della difesa europea realizzato dalla Corte 
dei conti e delle sue raccomandazioni; 
invita la Commissione, in quanto custode 
dei trattati, ad assicurare la rigida 
applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, 
TUE; esorta pertanto a porre fine a tutti 
gli sforzi di difesa dell'Unione svolti ai fini 
della realizzazione di un'attività 
dell'Unione nell'ambito della PSDC 
(PESCO, EDIDP, FED, CARD, ecc.)

Or. en

Emendamento 11
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si compiace dell'esame analitico 
della difesa europea realizzato dalla Corte 
dei conti e sostiene le sue 
raccomandazioni; invita la Commissione, 
in quanto custode dei trattati, ad 
assicurare la coerenza di tutti gli sforzi di 

4. si compiace dell'esame analitico 
della difesa europea realizzato dalla Corte 
dei conti e sostiene le sue 
raccomandazioni; chiede valutazioni piü 
indipendenti e pubblicamente disponibili 
delle misure militari e di sicurezza 
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difesa dell'Unione svolti ai fini della 
realizzazione di un'attività dell'Unione 
nell'ambito della PSDC (PESCO, EDIDP, 
FED, CARD, ecc.) nonché ad assicurare 
sinergie con la NATO; ritiene che una 
base industriale e tecnologica di difesa 
europea competitiva, il rafforzamento 
delle capacità militari degli Stati membri e 
la definizione di un'Unione europea della 
difesa debbano costituire gli obiettivi 
fondamentali dell'Unione nell'ambito del 
prossimo QFP.

militare e civile adottate dall'UE, in 
particolare le missioni di formazione 
militare dell'UE, il potenziamento della 
capacità degli attori militari nei paesi terzi 
(CBSD tramite l'IcSP) e le misure di 
gestione dei confini e della migrazione;

Or. en

Emendamento 12
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si compiace dell'esame analitico 
della difesa europea realizzato dalla Corte 
dei conti e sostiene le sue 
raccomandazioni; invita la Commissione, 
in quanto custode dei trattati, ad 
assicurare la coerenza di tutti gli sforzi di 
difesa dell'Unione svolti ai fini della 
realizzazione di un'attività dell'Unione 
nell'ambito della PSDC (PESCO, EDIDP, 
FED, CARD, ecc.) nonché ad assicurare 
sinergie con la NATO; ritiene che una base 
industriale e tecnologica di difesa europea 
competitiva, il rafforzamento delle capacità 
militari degli Stati membri e la definizione 
di un'Unione europea della difesa debbano 
costituire gli obiettivi fondamentali 
dell'Unione nell'ambito del prossimo QFP.

4. prende atto dell'esame analitico 
della difesa europea realizzato dalla Corte 
dei conti; si impegna ad assicurare la 
coerenza di tutti gli sforzi di difesa 
dell'Unione svolti ai fini della realizzazione 
di un'attività dell'Unione nell'ambito della 
PSDC (PESCO, EDIDP, FED, CARD, 
ecc.) nonché ad assicurare 
l'interoperabilità con la NATO; ritiene che 
una base industriale e tecnologica di difesa 
europea competitiva, il rafforzamento delle 
capacità militari degli Stati membri e la 
definizione di un'Unione europea della 
difesa debbano costituire gli obiettivi 
fondamentali dell'Unione nell'ambito del 
prossimo QFP.

Or. fr

Emendamento 13
Fabio Massimo Castaldo
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si compiace dell'esame analitico 
della difesa europea realizzato dalla Corte 
dei conti e sostiene le sue 
raccomandazioni; invita la Commissione, 
in quanto custode dei trattati, ad assicurare 
la coerenza di tutti gli sforzi di difesa 
dell'Unione svolti ai fini della realizzazione 
di un'attività dell'Unione nell'ambito della 
PSDC (PESCO, EDIDP, FED, CARD, 
ecc.) nonché ad assicurare sinergie con la 
NATO; ritiene che una base industriale e 
tecnologica di difesa europea competitiva, 
il rafforzamento delle capacità militari 
degli Stati membri e la definizione di 
un'Unione europea della difesa debbano 
costituire gli obiettivi fondamentali 
dell'Unione nell'ambito del prossimo QFP.

4. si compiace dell'esame analitico 
della difesa europea realizzato dalla Corte 
dei conti e sostiene le sue 
raccomandazioni; invita la Commissione, 
in quanto custode dei trattati, ad assicurare 
la coerenza di tutti gli sforzi di difesa 
dell'Unione svolti ai fini della realizzazione 
di un'attività dell'Unione nell'ambito della 
PSDC (PESCO, EDIDP, FED, CARD, 
ecc.) nonché ad assicurare sinergie con la 
NATO; ritiene che una base industriale e 
tecnologica di difesa europea competitiva, 
una migliore coordinazione delle capacità 
militari degli Stati membri e la definizione 
di un'Unione europea della difesa siano 
obiettivi importanti dell'Unione 
nell'ambito del prossimo QFP.

Or. it

Emendamento 14
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si compiace dell'esame analitico 
della difesa europea realizzato dalla Corte 
dei conti e sostiene le sue 
raccomandazioni; invita la Commissione, 
in quanto custode dei trattati, ad assicurare 
la coerenza di tutti gli sforzi di difesa 
dell'Unione svolti ai fini della realizzazione 
di un'attività dell'Unione nell'ambito della 
PSDC (PESCO, EDIDP, FED, CARD, 
ecc.) nonché ad assicurare sinergie con la 
NATO; ritiene che una base industriale e 
tecnologica di difesa europea competitiva, 
il rafforzamento delle capacità militari 
degli Stati membri e la definizione di 
un'Unione europea della difesa debbano 

4. si compiace dell'esame analitico 
della difesa europea realizzato dalla Corte 
dei conti e sostiene le sue 
raccomandazioni; invita la Commissione, 
in quanto custode dei trattati, ad assicurare 
la coerenza di tutti gli sforzi di difesa 
dell'Unione svolti ai fini della realizzazione 
di un'attività dell'Unione nell'ambito della 
PSDC (PESCO, EDIDP, FED, CARD, 
ecc.) nonché ad assicurare sinergie con la 
NATO, ove necessario; ritiene che una 
base industriale e tecnologica di difesa 
europea competitiva, il rafforzamento delle 
capacità militari degli Stati membri e la 
definizione di un'Unione europea della 
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costituire gli obiettivi fondamentali 
dell'Unione nell'ambito del prossimo QFP.

difesa debbano costituire uno degli 
obiettivi fondamentali dell'Unione 
nell'ambito del prossimo QFP;

Or. en

Emendamento 15
Vangelis Meimarakis

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a valutare 
la legittimità del ritiro della funzione di 
bilancio dal Parlamento europeo 
attraverso le decisioni del Consiglio 
sull'istituzione dell'AED e della PESCO; 
ricorda che le pertinenti disposizioni, 
ovvero l'articolo 45, paragrafo 2, e 
l'articolo 46, paragrafo 2, TUE prevedono 
che le decisioni siano adottate a 
maggioranza qualificata senza una 
clausola di veto; ricorda che il ritiro della 
funzione di bilancio del Parlamento a 
norma dell'articolo 42 TUE è possibile 
solo per le spese di funzionamento e 
richiede una decisione unanime del 
Consiglio; sottolinea che il Consiglio non 
ha mai adottato una decisione simile;

Or. en

Emendamento 16
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. insiste sulla necessità di 
monitorare attentamente l’utilizzo dei 
fondi a titolo dello strumento per i 
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rifugiati in Turchia, garantendo che essi 
siano accuratamente indirizzati verso 
progetti a favore dei rifugiati e non siano 
utilizzati per altri scopi; invita la 
Commissione a riferire periodicamente 
all’autorità di bilancio in merito alla 
compatibilità delle azioni finanziarie con 
la base giuridica sottostante;

Or. en

Emendamento 17
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. esprime preoccupazione per la 
mancanza di visibilità dei progetti 
finanziati dall'UE e sottolinea la necessità 
di migliorare la visibilità e rafforzare la 
complementarietà degli strumenti 
finanziari dell'UE;

Or. en

Emendamento 18
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. esprime preoccupazione in merito 
al fatto che l'utilizzo di altri strumenti 
finanziari (quali i fondi fiduciari) insieme 
al bilancio dell'UE allo scopo di realizzare 
le politiche dell'Unione ponga il serio 
rischio di compromettere l'assunzione di 
responsabilità e la trasparenza; auspica 
che con la futura entrata in vigore del 
nuovo strumento di finanziamento esterno 



PE644.929v01-00 14/14 AM\1194788IT.docx

IT

NDICI, il ricorso ai fondi fiduciari venga 
gradualmente eliminato;

Or. en

Emendamento 19
Vangelis Meimarakis

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. deplora la mancanza di flessibilità 
delle procedure amministrative e 
finanziarie/di bilancio relative alle 
missioni civili della PSDC; ribadisce la 
sua opinione che la Commissione 
dovrebbe introdurre norme di 
approvvigionamento specifiche all'interno 
delle misure di gestione della crisi nel 
quadro della PSDC al fine di facilitare 
l'esecuzione rapida e flessibile delle 
missioni;

Or. en


