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Emendamento 1
Sabine Lösing

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. pone l'accento sul fatto che l'obiettivo 
generale dell'assistenza allo sviluppo 
dell'UE a favore dell'Afghanistan dovrebbe 
essere quello di contribuire a uno sviluppo 
del paese sostenibile nel lungo termine, 
anche per quanto concerne l'innalzamento
degli standard socio-economici e la parità di 
genere; sottolinea che gli aiuti dovrebbero 
favorire ulteriormente il potenziamento 
delle capacità nella pubblica 
amministrazione, rafforzare lo Stato di 
diritto e ridurre la corruzione, in modo da 
agevolare il trasferimento della 
responsabilità della sicurezza al governo 
della Repubblica islamica 
dell'Afghanistan (GIRoA);

1. pone l'accento sul fatto che l'obiettivo 
generale dell'assistenza allo sviluppo 
dell'UE a favore dell'Afghanistan dovrebbe 
essere quello di contribuire a uno sviluppo 
del paese sostenibile nel lungo termine, 
anche per quanto concerne l'innalzamento 
degli standard socio-economici e la parità di 
genere; sottolinea che gli aiuti dovrebbero 
favorire ulteriormente il potenziamento 
delle capacità nella pubblica 
amministrazione, rafforzare lo Stato di 
diritto e ridurre la corruzione;

Or. en

Emendamento 2
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento
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1. pone l'accento sul fatto che l'obiettivo 
generale dell'assistenza allo sviluppo 
dell'UE a favore dell'Afghanistan dovrebbe 
essere quello di contribuire a uno sviluppo 
del paese sostenibile nel lungo termine, 
anche per quanto concerne l'innalzamento 
degli standard socio-economici e la parità di 
genere; sottolinea che gli aiuti dovrebbero 
favorire ulteriormente il potenziamento 
delle capacità nella pubblica 
amministrazione, rafforzare lo Stato di 
diritto e ridurre la corruzione, in modo da 
agevolare il trasferimento della 
responsabilità della sicurezza al governo 
della Repubblica islamica dell'Afghanistan 
(GIRoA);

1. sottolinea l'impegno dell'UE di 
continuare a sostenere l'Afghanistan; 
pone l'accento sul fatto che l'obiettivo 
generale dell'assistenza allo sviluppo 
dell'UE a favore dell'Afghanistan dovrebbe 
essere quello di contribuire a uno sviluppo 
del paese sostenibile nel lungo termine, 
anche per quanto concerne l'innalzamento 
degli standard socio-economici e la parità di 
genere; sottolinea che gli aiuti dovrebbero 
favorire ulteriormente il potenziamento 
delle capacità nella pubblica 
amministrazione, rafforzare lo Stato di 
diritto e ridurre la corruzione, in modo da 
agevolare il trasferimento della 
responsabilità della sicurezza al governo 
della Repubblica islamica dell'Afghanistan 
(GIRoA); raccomanda che parte 
dell'assistenza finanziaria all'Afghanistan 
sia destinata al programma quinquennale 
per l'eliminazione graduale della 
coltivazione dell'oppio e la sua 
sostituzione con produzioni alternative; 
sottolinea la necessità di facilitare la 
cooperazione subregionale per quanto 
riguarda l'assistenza per i problemi di 
natura transfrontaliera;

Or. en

Emendamento 3
Geoffrey Van Orden

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento
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1. pone l'accento sul fatto che l'obiettivo 
generale dell'assistenza allo sviluppo 
dell'UE a favore dell'Afghanistan dovrebbe 
essere quello di contribuire a uno sviluppo 
del paese sostenibile nel lungo termine, 
anche per quanto concerne 
l'innalzamento degli standard socio-
economici e la parità di genere; sottolinea 
che gli aiuti dovrebbero favorire 
ulteriormente il potenziamento delle 
capacità nella pubblica amministrazione, 
rafforzare lo Stato di diritto e ridurre la 
corruzione, in modo da agevolare il 
trasferimento della responsabilità della 
sicurezza al governo della Repubblica 
islamica dell'Afghanistan (GIRoA);

1. pone l'accento sul fatto che l'obiettivo 
generale dell'assistenza allo sviluppo 
dell'UE a favore dell'Afghanistan dovrebbe 
essere quello di contribuire a uno sviluppo 
del sistema scolastico e dell'economia del 
paese, sottolinea che gli aiuti dovrebbero 
favorire ulteriormente il potenziamento 
delle capacità nella pubblica 
amministrazione, rafforzare lo Stato di 
diritto e ridurre la corruzione, in modo da 
agevolare il trasferimento della 
responsabilità della sicurezza al governo 
della Repubblica islamica dell'Afghanistan 
(GIRoA);

Or. en

Emendamento 4
Nadezhda Neynsky

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. pone l'accento sul fatto che l'obiettivo 
generale dell'assistenza allo sviluppo 
dell'UE a favore dell'Afghanistan dovrebbe 
essere quello di contribuire a uno sviluppo 
del paese sostenibile nel lungo termine, 
anche per quanto concerne l'innalzamento 
degli standard socio-economici e la parità di 
genere; sottolinea che gli aiuti dovrebbero 
favorire ulteriormente il potenziamento 
delle capacità nella pubblica 
amministrazione, rafforzare lo Stato di 
diritto e ridurre la corruzione, in modo da 
agevolare il trasferimento della 
responsabilità della sicurezza al governo 
della Repubblica islamica dell'Afghanistan 
(GIRoA);

1. pone l'accento sul fatto che l'obiettivo 
generale dell'assistenza allo sviluppo 
dell'UE a favore dell'Afghanistan dovrebbe 
essere quello di contribuire a uno sviluppo 
del paese sostenibile nel lungo termine, 
anche per quanto concerne l'innalzamento 
degli standard socio-economici, facilitando 
la creazione di occupazione e la 
proliferazione di PMI, rafforzando il 
settore dell'istruzione e garantendo la 
parità di genere; sottolinea che gli aiuti 
dovrebbero favorire ulteriormente il 
potenziamento delle capacità nella pubblica 
amministrazione, rafforzare lo Stato di 
diritto e ridurre la corruzione, in modo da 
agevolare il trasferimento della 
responsabilità della sicurezza al governo 
della Repubblica islamica dell'Afghanistan 
(GIRoA);
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Or. en

Emendamento 5
Nicole Kiil-Nielsen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. pone l'accento sul fatto che l'obiettivo 
generale dell'assistenza allo sviluppo 
dell'UE a favore dell'Afghanistan dovrebbe 
essere quello di contribuire a uno sviluppo 
del paese sostenibile nel lungo termine, 
anche per quanto concerne l'innalzamento 
degli standard socio-economici e la parità di 
genere; sottolinea che gli aiuti dovrebbero 
favorire ulteriormente il potenziamento 
delle capacità nella pubblica 
amministrazione, rafforzare lo Stato di 
diritto e ridurre la corruzione, in modo da 
agevolare il trasferimento della 
responsabilità della sicurezza al governo 
della Repubblica islamica dell'Afghanistan 
(GIRoA);

1. pone l'accento sul fatto che l'obiettivo 
generale dell'assistenza allo sviluppo 
dell'UE a favore dell'Afghanistan dovrebbe 
essere quello di contribuire a uno sviluppo 
del paese sostenibile nel lungo termine, 
anche per quanto concerne l'innalzamento 
degli standard socio-economici e la parità di 
genere, il che contribuirebbe a liberare la 
popolazione rurale afgana dal giogo 
dell'oppio; sottolinea che gli aiuti 
dovrebbero favorire ulteriormente il 
potenziamento delle capacità nella pubblica 
amministrazione, rafforzare lo Stato di 
diritto e ridurre la corruzione, in modo da 
agevolare il trasferimento della 
responsabilità della sicurezza al governo 
della Repubblica islamica dell'Afghanistan 
(GIRoA);

Or. en

Emendamento 6
Nicole Kiil-Nielsen

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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1 bis. è del parere che la corruzione in 
Afghanistan abbia raggiunto livelli senza 
precedenti come dimostrano gli scandali 
connessi alla Banca di Kabul che vedono 
accusati di appropriazione indebita di 900 
milioni di dollari funzionari della banca 
tra cui il fratello del presidente Karzai; 
richiama l'attenzione sul fatto che la 
Norvegia ha congelato tutti i suoi aiuti 
all'Afghanistan e che, ad aprile, la Gran 
Bretagna ha interrotto i pagamenti al 
principale fondo di ricostruzione 
dell'Afghanistan;

Or. en

Emendamento 7
Nicole Kiil-Nielsen

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. ritiene che all'Unione europea, in 
quanto uno dei principali donatori di aiuti 
pubblici allo sviluppo e di assistenza 
umanitaria all'Afghanistan (oltre 2 
miliardi di € tra il 2002 e la fine del 
2010), incomba in particolare la 
responsabilità di valutare se tali fondi 
raggiungano i destinatari e 
contribuiscano a migliorare le loro 
condizioni di vita;

Or. en

Emendamento 8
Nicole Kiil-Nielsen

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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1 quater. in considerazione dell'evidente 
mancanza di capacità di assorbimento 
dell'Afghanistan, esprime grave 
preoccupazione per il fatto che la 
dotazione finanziaria indicativa per il 
periodo 2011 – 2013, che ammonta a 600 
milioni di € per un periodo di tre anni, 
comporti un aumento di oltre il 30% della 
dotazione annuale rispetto al precedente 
quadriennio coperto dal MIP 2007-2010; 

Or. en

Emendamento 9
Nicole Kiil-Nielsen

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. sottolinea che, dopo dieci 
anni di guerra, la maggioranza della 
popolazione afgana, secondo molti 
osservatori, considera le truppe straniere 
come occupanti e che, stando all'ultima 
relazione del Segretariato generale delle 
Nazioni Unite, nell'ultimo anno la 
violenza ha registrato un aumento del 
40%;

Or. en

Emendamento 10
Nicole Kiil-Nielsen

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento
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2. ribadisce l'urgente necessità di migliorare 
l'efficienza degli aiuti, dal momento che 
molti indicatori di sviluppo non 
evidenziano ancora progressi di rilievo e 
che la corruzione continua a costituire un 
grave ostacolo per la fornitura di servizi 
essenziali alla popolazione;

2. ribadisce l'urgente necessità di migliorare 
l'efficienza degli aiuti, dal momento che 
molti indicatori di sviluppo non hanno 
registrato alcun miglioramento, bensì 
sono peggiorati negli anni e che la 
corruzione continua a costituire un grave 
ostacolo per la fornitura di servizi essenziali 
alla popolazione;

Or. en

Emendamento 11
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce l'urgente necessità di migliorare 
l'efficienza degli aiuti, dal momento che 
molti indicatori di sviluppo non evidenziano 
ancora progressi di rilievo e che la 
corruzione continua a costituire un grave 
ostacolo per la fornitura di servizi essenziali 
alla popolazione;

2. ribadisce l'urgente necessità di migliorare 
l'efficienza degli aiuti, dal momento che 
molti indicatori di sviluppo non evidenziano 
ancora progressi di rilievo e che la 
corruzione e la lunga catena di 
distribuzione degli aiuti internazionali
continuano a costituire gravi ostacoli per 
la fornitura di servizi essenziali alla 
popolazione;

Or. en

Emendamento 12
Nadezhda Neynsky

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento
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2. ribadisce l'urgente necessità di migliorare 
l'efficienza degli aiuti, dal momento che 
molti indicatori di sviluppo non evidenziano 
ancora progressi di rilievo e che la 
corruzione continua a costituire un grave 
ostacolo per la fornitura di servizi essenziali 
alla popolazione;

2. ribadisce l'urgente necessità di migliorare 
l'efficienza degli aiuti, dal momento che 
molti indicatori di sviluppo non evidenziano 
ancora progressi di rilievo e che la 
corruzione continua a costituire un grave 
ostacolo per la fornitura di servizi essenziali 
alla popolazione; invita l'Unione europea e 
gli Stati membri a utilizzare tutti gli 
strumenti finanziari disponibili per 
raggiungere questo obiettivo, compresi i 
futuri fondi fiduciari dell'UE, una volta 
istituiti;

Or. en

Emendamento 13
Sabine Lösing

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che le strategie di sviluppo 
debbano essere messe a punto dagli stessi 
governi beneficiari, in consultazione con 
le varie componenti della società civile, e 
che debbano essere approvate dai 
parlamenti nazionali; ritiene altresì che la 
società civile e i parlamentari debbano 
essere coinvolti in tutte le fasi 
dell'attuazione, del monitoraggio e della 
valutazione dei risultati; sottolinea che 
tale requisito deve costituire un criterio 
decisivo del controllo di bilancio;

Or. en

Emendamento 14
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. fa notare che è necessario migliorare il 
coordinamento fra i donatori e imporre
l'elaborazione di valutazioni dettagliate 
sull'efficienza degli aiuti in modo da 
favorire la responsabilizzazione in materia;

3. osserva che la maggior parte delle 
risorse per lo sviluppo socio-economico in 
Afghanistan viene convogliata attraverso 
meccanismi internazionali, ma che una 
quota significativa di questi aiuti non 
raggiunge i beneficiari designati, ossia il 
popolo afghano; sottolinea che l'UE, e in 
particolare la Commissione/SEAE, 
dovrebbe svolgere un ruolo di primo 
piano nel miglioramento del 
coordinamento fra donatori, in stretta 
cooperazione con altri principali donatori 
quali gli USA e il Giappone, e chiede 
l'elaborazione di valutazioni dettagliate 
sull'efficienza degli aiuti in modo da 
favorire la trasparenza e la
responsabilizzazione dei donatori in 
materia;

Or. en

Emendamento 15
Nicole Kiil-Nielsen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. fa notare che è necessario migliorare il 
coordinamento fra i donatori e imporre 
l'elaborazione di valutazioni dettagliate 
sull'efficienza degli aiuti in modo da 
favorire la responsabilizzazione in materia;

3. osserva che la maggior parte delle 
risorse per lo sviluppo socio-economico in 
Afghanistan viene convogliata attraverso 
meccanismi internazionali, ma che una 
quota significativa di questi aiuti non 
raggiunge i beneficiari designati, ossia 
quella parte del popolo afghano che si 
ritrova impoverita e senza potere; fa 
notare che è necessario migliorare il 
coordinamento fra i donatori e imporre 
l'elaborazione di valutazioni dettagliate 
sull'efficienza degli aiuti in modo da 
favorire la trasparenza e la
responsabilizzazione dei donatori quanto 
agli aiuti;
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Or. en

Emendamento 16
Nadezhda Neynsky

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. fa notare che è necessario migliorare il 
coordinamento fra i donatori e imporre
l'elaborazione di valutazioni dettagliate 
sull'efficienza degli aiuti in modo da 
favorire la responsabilizzazione in materia;

3. fa notare che l'UE dovrebbe svolgere un 
ruolo di primo piano nel miglioramento 
del coordinamento fra i donatori e nel 
fornire valutazioni dettagliate sull'efficienza 
degli aiuti in modo da favorire la 
responsabilizzazione in materia;

Or. en

Emendamento 17
Sabine Lösing

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che gli stanziamenti 
dell'aiuto allo sviluppo dell'UE vanno 
utilizzati per iniziative affidabili della 
società civile ed esclusivamente per 
progetti civili condotti in collaborazione 
con i governi locali e le autorità 
governative;

Or. en

Emendamento 18
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Progetto di parere
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Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che la Commissione, laddove 
faccia affidamento sulle organizzazioni 
internazionali per incanalare gli aiuti, presti
particolare attenzione all'eliminazione degli 
sprechi, ai costi di intermediazione 
eccessivi, alla sovrafatturazione e alla 
corruzione adoperandosi altresì per 
ottenere informazioni tempestive e 
adeguate in merito all'utilizzo dei fondi e ai 
risultati conseguiti;

4. chiede che il SEAE e la Commissione, 
laddove facciano affidamento sulle 
organizzazioni internazionali per incanalare 
gli aiuti, prestino particolare attenzione 
all'eliminazione degli sprechi, ai costi di 
intermediazione eccessivi, all'inefficienza,
alla sovrafatturazione e alla corruzione 
adoperandosi altresì per ottenere 
informazioni tempestive e adeguate in 
merito all'utilizzo dei fondi e ai risultati 
conseguiti;

Or. en

Emendamento 19
Nicole Kiil-Nielsen

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede nuovamente all'Unione europea di 
istituire una banca dati centralizzata relativa 
ai costi e all'impatto di tutti gli aiuti erogati 
dall'UE a favore Afghanistan e di effettuare 
un'analisi di tali aspetti, dal momento che la 
mancanza di dati aggiornati e affidabili 
compromette l'efficienza e la trasparenza 
degli aiuti;

5. si attende che il SEAE elabori 
un'analisi realistica dei rischi e 
dell'efficacia degli aiuti dell'UE 
all'Afghanistan per la conferenza di 
Berlino di dicembre 2011, considerando 
che gli aiuti mal indirizzati generano 
corruzione e reti criminali e quindi non 
solo rappresentano uno spreco del denaro 
del contribuente ma possono anche essere 
considerati come un atto di complicità 
nella creazione di uno Stato assente;
chiede nuovamente all'Unione europea di 
istituire una banca dati centralizzata relativa 
ai costi e all'impatto di tutti gli aiuti erogati 
dall'UE a favore Afghanistan e di effettuare 
un'analisi di tali aspetti, dal momento che la 
mancanza di dati aggiornati e affidabili 
compromette l'efficienza e la trasparenza 
degli aiuti;
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Or. en

Emendamento 20
Sabine Lösing

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede nuovamente all'Unione europea di 
istituire una banca dati centralizzata relativa 
ai costi e all'impatto di tutti gli aiuti erogati 
dall'UE a favore Afghanistan e di effettuare 
un'analisi di tali aspetti, dal momento che la 
mancanza di dati aggiornati e affidabili 
compromette l'efficienza e la trasparenza 
degli aiuti;

5. chiede nuovamente all'Unione europea di 
istituire una banca dati centralizzata relativa 
ai costi e all'impatto di tutti gli aiuti erogati 
dall'UE a favore Afghanistan e di effettuare 
un'analisi di tali aspetti, dal momento che la 
mancanza di dati aggiornati e affidabili 
compromette l'efficienza e la trasparenza 
degli aiuti; dichiara che l'efficacia delle 
misure relative alla politica di sviluppo 
deve essere verificata sulla base di criteri 
locali;

Or. en

Emendamento 21
Nicole Kiil-Nielsen

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. esorta il SEAE ad osare 
interrompere, ridurre o reindirizzare i 
finanziamenti, di concerto con i 
colegislatori, qualora le condizioni 
necessaire non fossero soddisfatte; 

Or. en

Emendamento 22
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Nicole Kiil-Nielsen

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. è del parere che la Commissione debba 
valutare la possibilità di introdurre un 
sostegno al bilancio settoriale; sottolinea 
tuttavia che tale aiuto dovrebbe essere 
subordinato a rigide condizioni, con 
indicatori d'impatto misurabili, e che il 
ricorso allo stesso dovrebbe essere 
possibile unicamente in abbinamento a
misure di potenziamento delle capacità e 
nelle sole amministrazioni aventi strutture 
organizzative e capacità di gestione 
finanziaria ritenute adeguate e trasparenti 
a seguito di un'attenta valutazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 23
Sabine Lösing

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. è del parere che la Commissione debba 
valutare la possibilità di introdurre un 
sostegno al bilancio settoriale; sottolinea 
tuttavia che tale aiuto dovrebbe essere 
subordinato a rigide condizioni, con
indicatori d'impatto misurabili, e che il 
ricorso allo stesso dovrebbe essere possibile 
unicamente in abbinamento a misure di 
potenziamento delle capacità e nelle sole 
amministrazioni aventi strutture 
organizzative e capacità di gestione 
finanziaria ritenute adeguate e trasparenti a 
seguito di un'attenta valutazione.

6. è del parere che la Commissione debba 
valutare la possibilità di introdurre un 
sostegno al bilancio settoriale; sottolinea 
tuttavia che tale aiuto dovrebbe essere 
accompagnato da indicatori d'impatto 
misurabili, e che il ricorso allo stesso 
dovrebbe essere possibile unicamente in 
abbinamento a misure di potenziamento 
delle capacità e nelle sole amministrazioni 
aventi strutture organizzative e capacità di 
gestione finanziaria ritenute adeguate e 
trasparenti a seguito di un'attenta 
valutazione.

Or. en
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Emendamento 24
Geoffrey Van Orden

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. deplora l'assegnazione di fondi UE 
all'inefficiente missione EUPOL 
Afghanistan, e chiede un approccio più 
coordinato alla formazione della polizia, 
sotto l'egida della NATO;

Or. en


