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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla 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 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2019)0411),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0116/2019),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata 
unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla 
Georgia1,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0000/2019),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15.
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MOTIVAZIONE

Negli ultimi anni la Giordania ha fortemente risentito delle turbolenze in corso nella regione, 
in particolare nei vicini Iraq e Siria. Tali turbolenze regionali hanno inciso pesantemente sulla 
stabilità interna del paese.

Oltre a perturbare gli scambi commerciali con e attraverso la Siria, il conflitto siriano ha causato 
un afflusso di circa 1,3 milioni di rifugiati siriani in Giordania (secondo le stime delle autorità 
giordane), di cui, al 4 agosto 2019, 660 330 risultavano registrati presso l'Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), e la Giordania ne ha accolti più di ogni altro paese 
arabo. Tale afflusso consistente di rifugiati siriani in Giordania ha aumentato la pressione sulla 
posizione di bilancio, sui servizi pubblici e sulle infrastrutture del paese oltre a influire, com'era 
prevedibile, sul mantenimento di un tasso di crescita demografica piuttosto elevato.

In particolare, la Giordania persegue gli impegni assunti nel quadro del patto UE-Giordania per 
quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria pubblica a prezzi accessibili e al mercato del 
lavoro per i rifugiati siriani al fine di garantire loro un'esistenza dignitosa, nonostante le sfide 
ancora da affrontare.

La stabilità del paese è pertanto essenziale al fine di impedire l'implosione della situazione in 
Medio Oriente in relazione alla drammatica crisi dei rifugiati.

È altresì importante sottolineare l'impegno costante della Giordania nella lotta contro il 
terrorismo islamico, che rappresenta una priorità assoluta per l'UE, i suoi Stati membri e i suoi 
partner internazionali, attraverso operazioni sistematiche e un inasprimento delle leggi contro 
il terrorismo.

Una risposta politica sostanzialmente adeguata e il sostegno internazionale ricevuto hanno 
consentito al paese di mantenere una certa stabilità e di proseguire il processo di 
democratizzazione. Tuttavia l'economia della Giordania resta vulnerabile agli shock esterni, 
come dimostrato dal fatto che la crescita reale è scesa all'1,9 % nel 2018, il tasso più basso dal 
1996, mentre il tasso di disoccupazione è salito al 19 % all'inizio del 2019 e gli investimenti 
esteri sono crollati.  

Abbiamo inoltre assistito agli sforzi compiuti dalla Giordania sul piano della protezione dei 
diritti e delle libertà fondamentali, al punto che oggi la Giordania può essere considerata uno 
degli Stati più democratici del Medio Oriente.

Il rispetto dei diritti umani in Giordania è uno dei più ampi e strutturati in Medio Oriente. Tale 
situazione, in continua evoluzione, è dovuta anche all'efficienza con cui le autorità giordane 
hanno utilizzato i due precedenti programmi di assistenza macrofinanziaria (AMF) forniti 
dall'Unione europea. Essi non solo hanno contribuito a stabilizzare la posizione economica del 
paese ma hanno anche consentito il progresso sociale e umano in Giordania, soprattutto per 
quanto riguarda i diritti delle donne, come dimostrato, non da ultimo, dalla riforma del codice 
penale interno che ha riconosciuto una maggiore protezione alle donne vittime di violenza.

Infine, ma non meno importante, grazie ai progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca 
dei mercati l'esistenza di un partner estero finanziariamente stabile rappresenta una garanzia 
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anche per le imprese dell'Unione, per le quali, grazie agli accordi conclusi negli ultimi anni, 
potrebbero aprirsi migliori opportunità commerciali, imprenditoriali e di investimento in 
Giordania.

In tale contesto, si ritiene che la Giordania abbia dimostrato di essere un paese meritevole di 
ottenere l'ulteriore assistenza finanziaria da parte dell'Unione.

L'11 luglio 2019 la Giordania ha presentato una richiesta ufficiale di assistenza 
macrofinanziaria dall'UE per 500 milioni di EUR, come già anticipato durante il Consiglio di 
associazione UE-Giordania del 26 giugno 2019. 

Alla luce di tale richiesta, la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio una 
proposta intesa a fornire l'AMF richiesta sotto forma di prestiti in tre rate.  

L'AMF proposta sarebbe la terza assegnata alla Giordania. Seguirebbe l'AMF-I per un importo 
di 180 milioni di EUR in prestiti, adottata dal Parlamento e dal Consiglio nel dicembre 2013 e 
completata nell'ottobre 2015, nonché l'AMF-II per un importo di 200 milioni di EUR in prestiti, 
adottata nel dicembre 2016 e completata nel luglio 2019. 

Il terzo programma AMF è parte di uno sforzo più ampio da parte dell'UE e di altri donatori 
internazionali, concordato alla conferenza "Iniziativa di Londra" svoltasi nel febbraio 2019, al 
fine di ribadire l'intenzione di sostenere gli sforzi della Giordania volti a preservare la stabilità 
interna e rafforzare le prospettive di crescita. 

È essenziale che il protocollo d'intesa, che dovrà essere negoziato dalla Commissione e dalle 
autorità giordane, affermi che l'assistenza concessa, superiore ai due precedenti programmi già 
accordati, dovrebbe altresì essere effettivamente mirata a incoraggiare lo sviluppo degli 
investimenti imprenditoriali e dei progetti del paese, oltre a prevedere un monitoraggio 
periodico dell'uso effettivo dei fondi.

Per tutti i suddetti motivi il relatore ritiene che l'AMF richiesta rappresenti un intervento 
opportuno.


