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Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita 
di Giordania (COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))

Signor Presidente,

La commissione per il commercio internazionale sta elaborando una relazione sulla proposta di 
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore 
assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania 2019/0192 (COD), per 
un importo di 500 milioni di EUR.

I coordinatori della commissione per i bilanci hanno deciso di esprimere un parere sotto forma 
di lettera: 

A. considerando che l'economia e la società giordane soffrono a causa delle tensioni presenti 
nella regione, in particolare in Iraq e in Siria, dell'afflusso di rifugiati siriani, ma anche delle 
più ampie ripercussioni economiche e finanziarie della crisi siriana e dell'instabilità regionale; 
che l'ospitalità offerta dalla Giordania a circa 1,3 milioni di rifugiati siriani dovrebbe essere 
accolta con favore; 

B. considerando che, dall'inizio della crisi siriana nel 2011, l'Unione ha messo a disposizione 
della Giordania oltre 2,1 miliardi di EUR mediante diversi strumenti (compresi 380 milioni di 
EUR nell'ambito dei due programmi di assistenza macrofinanziaria, AMF, 2013 e 2016) di cui 
quasi 1,3 miliardi di EUR per aiutare il paese a far fronte alle conseguenze della crisi siriana; 
che, per il 2019, 125 milioni di EUR sono stati impegnati per azioni in Giordania, 
principalmente attraverso lo strumento europeo di vicinato (99 milioni di EUR in stanziamenti 
di impegno) ma anche gli aiuti umanitari (20 milioni di EUR) e lo strumento inteso a contribuire 
alla stabilità e alla pace (6 milioni di EUR);  che anche il fondo fiduciario Madad in risposta 
alla crisi siriana, finanziato per lo più mediante lo strumento europeo di vicinato, è stato 
ampiamente utilizzato in Giordania; 
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C. considerando che il sostegno dell'UE, inclusi i pacchetti AMF 2013 e 2016, rispettivamente 
di 180 milioni di EUR e di 200 milioni di EUR in prestiti, rientra in uno sforzo più ampio 
dell'UE e altri donatori internazionali, concordato alla conferenza sul sostegno alla Siria e alla 
regione, tenutasi a Londra il 4 febbraio 2016; che l'impegno della comunità internazionale nei 
confronti delle prospettive di stabilità e crescita macroeconomica della Giordania è stato da 
allora fermamente confermato, anche durante le conferenze di Bruxelles del 2017 e del 2018 
sul sostegno al futuro della Siria, la conferenza "Iniziativa di Londra" nel febbraio 2019 e la 
conferenza Bruxelles-III nel marzo 2019;

D. considerando che la Giordania ha sempre svolto un ruolo centrale nell'ospitare i rifugiati 
palestinesi con il sostegno dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei 
profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) che è attiva in tale paese; che l'UE 
contribuisce ogni anno al finanziamento di tale agenzia delle Nazioni Unite; 

E. che l'assistenza macrofinanziaria proposta ammonta a 500 milioni di EUR e sarebbe fornita 
sotto forma di prestiti in tre rate; che, nell'ipotesi che le prime due rate siano erogate nel 2020, 
per un importo complessivo di 300 milioni di EUR, e la terza nel 2021 per un importo di 200 
milioni di EUR, gli importi della dotazione corrispondente si iscriveranno nel bilancio 
dell'Unione con un ritardo di due anni, ossia 27 milioni di EUR nel 2022 e 18 milioni di EUR 
nel 2023; 

Attenendosi a una rigorosa valutazione del fabbisogno effettivo, la commissione per i bilanci: 

1. è del parere che l'attuale pacchetto AMF III debba essere adottato rapidamente nel quadro 
degli impegni assunti dall'Unione al fine di rafforzare la resilienza della Giordania e delle 
comunità di accoglienza; 

2. insiste che, parallelamente, l'Unione dovrebbe assicurarsi che la Giordania rispetti i 
meccanismi democratici effettivi e lo Stato di diritto e garantisca il rispetto dei diritti umani; 
l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe altresì rafforzare l'efficienza, la trasparenza 
e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania e promuovere 
riforme strutturali, volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di 
lavoro e il risanamento di bilancio, specie affrontando le perdite strutturali delle imprese statali 
elettriche e idriche; la commissione per i bilanci nota inoltre le fragilità della società giordana, 
in particolare in materia di disoccupazione (19% nel primo trimestre del 2019) in particolare 
dei giovani (38,5%);

3. chiede alla Commissione di riferire in modo esaustivo al Parlamento in merito all'evoluzione 
dell'erogazione del prestito e alle corrispondenti esigenze in termini di dotazione del fondo di 
garanzia per le azioni esterne dell'UE; 

4. ricorda che i prestiti AMF sono solo uno degli strumenti disponibili per sostenere la 
Giordania e che si sarebbe potuta prendere in considerazione anche la possibilità di fornire 
sovvenzioni AMF nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria; 

5. invita la Commissione, onde consentire alla Giordania di affrontare le attuali sfide, a 
continuare a rafforzare il sostegno dell'Unione alla Giordania, ed è pronta a valutare qualsiasi 
proposta di bilancio adeguata nell'ambito degli strumenti appropriati a tal fine;

6. pienamente consapevole della carenza di fondi disponibili alla rubrica 4 ("Europa globale") 
la commissione per il bilanci insiste sul fatto che il prossimo quadro finanziario pluriennale 
deve consentire una risposta solida e forte, ma anche flessibile, alle esigenze dei suoi partner, 
in particolare in un contesto in rapida evoluzione. 
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Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Johan Van Overtveldt 


