
PA\877796IT.doc PE472.292v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per gli affari costituzionali

2011/2157(INI)

20.9.2011

PROGETTO DI PARERE
della commissione per gli affari costituzionali

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla revisione della politica europea di vicinato
(2011/2157(INI))

Relatore per parere: Andrew Duff



PE472.292v01-00 2/3 PA\877796IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\877796IT.doc 3/3 PE472.292v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. appoggia il consolidamento nella PEV di aspetti della politica estera e di assistenza che in 
precedenza non ne facevano parte; auspica una rete rafforzata di disposizioni istituzionali 
che sia stabile, dedicata economicamente e in modo mirato allo sviluppo di una più stretta 
integrazione economica e associazione politica tra tutte le parti interessate, compreso 
l'allineamento di valori delle Nazioni Unite;

2. plaude all'intenzione della Commissione diretta ad evitare doppioni, a concentrare 
l'attenzione su questioni strategiche nelle istanze multilaterali della PEV e a ricorrere a 
contatti subregionali e bilaterali per specifici progetti di investimento e programmi di 
cooperazione; sottolinea l'importanza di realizzare efficaci partenariati subregionali 
nell'ambito della regione allargata del Mediterraneo;

3. ritiene che l'Unione per il Mediterraneo sia stata concepita in modo errato, che la sua 
attuazione sia insufficiente e che sia persino controproducente; insiste, pertanto, sulla 
piena integrazione a livello europeo del partenariato nel quadro convenzionale dell'UE, 
sotto l'egida dell'alto rappresentante/vicepresidente e del servizio europeo per l'azione 
esterna;

4. sostiene il ruolo svolto dal Parlamento nell'ambito della PEV, notando al tempo stesso la 
maggiore pressione esercitata sui membri del Parlamento europeo e sui suoi servizi 
affinché il crescente numero di forme multilaterali e bilaterali di cooperazione 
parlamentare venga gestito in modo efficace; sollecita una valutazione continua del valore 
aggiunto e dell'organizzazione pratica di EuroNest e dell'Assemblea parlamentare 
euromediterranea;

5. accoglie con favore la nuova attenzione rivolta dalla PEV al Programma di potenziamento 
istituzionale globale; auspica maggiore chiarezza in merito al contenuto e alla pertinenza 
della differenziazione tra gli Stati PEV con riferimento alla categoria "status rafforzato";

6. raccomanda una netta separazione tra le rispettive funzioni intergovernative e quelle non-
governative dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e il fondo europeo 
per la democrazia; osserva che sono necessari metodi rapidi e flessibili di patrocinio UE a 
sostegno di una società civile pluralistica che contribuisca allo sviluppo di una democrazia 
radicata, stabile e laica;

7. raccomanda che in occasione della prossima revisione dei trattati venga istituita una nuova 
categoria di membro associato dell'Unione riservata agli Stati che non chiedono la piena 
adesione all'UE o non soddisfano i criteri di adesione;


