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PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
DESTINATA AL CONSIGLIO

sulle modalità per l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia 
(2011/2245(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di raccomandazione al Consiglio, presentata da Alexander Graf 
Lambsdorff, a nome del gruppo ALDE, sulle modalità per l'eventuale creazione di un 
Fondo europeo per la democrazia (B7-0391/2011),

– vista la relazione di Véronique De Keyser, a nome della commissione per gli affari esteri, 
sulle politiche esterne dell'UE a sostegno della democratizzazione (2011/2032(INI)),

– visti gli articoli 2, 6, 8 e 21 del trattato sull'Unione europea,

– vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei 
diritti umani e della democrazia nei paesi terzi (COM(2001)0252)1,

– visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della 
democrazia e dei diritti umani nel mondo2,

– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel 
mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia3, 

– visti tutti gli accordi esistenti tra l'Unione europea e i paesi terzi e le clausole in materia di 
diritti umani e democrazia contenute in detti accordi,

– viste le conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2009 sul sostegno alla governance 
democratica – verso un quadro UE rafforzato,

– viste le tre serie di conclusioni del Consiglio, del 22 ottobre 2009, sul sostegno alla 
democrazia nelle relazioni esterne dell'Unione europea, del 13 dicembre 2010, contenenti 
la relazione 2010 sull'andamento dei lavori e l'elenco dei paesi pilota e del 20 giugno 2011, 
sulla politica europea di vicinato,

– vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Una risposta nuova ad 
un vicinato in mutamento" (COM(2011)0303),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione dal titolo "Un partenariato per la 
democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale" (COM(2011)0200),

– visti gli strumenti finanziari a carattere tematico e geografico della Commissione in tema di 
democratizzazione e diritti umani (quali lo strumento europeo per la democrazia e i diritti 
umani, lo strumento europeo di vicinato e partenariato, ecc.),

                                               
1 GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.
2 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.
3 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– visti l'articolo 121, paragrafo 3, e l'articolo 97 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo 
sviluppo (A7-0000/2011),

A. considerando che i trattati dell'Unione europea sanciscono i diritti umani e la democrazia 
quali valori fondatori dell'Unione e quali principi e obiettivi della sua azione esterna;

B. considerando che, nel suo programma d'azione di sostegno alla democrazia nelle relazioni 
esterne dell'UE, il Consiglio ha affermato la volontà di rafforzare la coerenza e l'efficacia 
del suo sostegno, ma che ben pochi progressi sono stati realizzati in tal senso,

C. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri non hanno ancora tradotto in 
azione un approccio realmente coerente e strategico alle problematiche di 
democratizzazione che riconosca il sostegno alla democrazia come una questione a sé 
stante;

D. considerando che gli eventi della "primavera araba" hanno dimostrato la necessità di un 
impegno più consapevole e strategico dell'Unione europea nei paesi che aspirano a 
riforme democratiche, fondato su un nuovo approccio volto a ripristinare la credibilità;

E. considerando che l'approccio rafforzato al sostegno della democrazia elaborato nel 
contesto della politica di vicinato dell'Unione europea e il programma di cambiamento 
dell'Unione europea devono associati a una maggiore capacità di reagire prontamente agli 
sviluppi in materia di democrazia;

F. considerando che lo strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti 
umani nel mondo (EIDHR) è incentrato su misure di lungo periodo a complemento degli 
strumenti geografici esistenti dell'Unione europea; 

G. considerando che i partiti politici, i personaggi politici di rilievo (dissidenti, esponenti 
dell'opposizione, dirigenti giovanili), i movimenti sociali, i rappresentanti della società 
civile e dei media (compresi giornalisti, blogger, attivisti dei media sociali, ecc.) 
continuano a svolgere un ruolo centrale in tutte le democrazia e i processi di 
democratizzazione e che, a causa della mancanza di risorse, del mandato limitato e della 
lungaggine delle procedure dell'EIDHR, in passato il sostegno a questi soggetti è stato 
limitato; 

1. rivolge al Consiglio la seguente raccomandazione, esortandolo a: 

(a) accertare se il Fondo europeo per la democrazia darà origine a un approccio più 
strategico e politico dell'Unione europea a sostegno della democrazia, fornendo 
un'assistenza specifica al contesto, flessibile, tempestiva e orientata dal basso verso l'alto, 
capace di una rapida riprogrammazione ove necessario per facilitare la transizione 
democratica nei paesi partner;

(b) assicurare che il Fondo europeo per la democrazia favorisca e promuova una 
"democrazia radicata e sostenibile" nei paesi in fase di pre-transizione e di transizione, 
concentrata in primo luogo, ma non esclusivamente, sulla politica europea di vicinato;
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(c) garantire che il Fondo generi sinergie con e integri il lavoro svolto dagli Stati membri 
dell'Unione europea, dalle loro agenzie e dalle fondazioni che essi finanziano, lavorando a 
stretto contatto con loro, creando partenariati ed evitando duplicazioni;

(d) garantire che il Fondo svolga un ruolo complementare a quello degli strumenti di 
finanziamento esistenti, in particolare dell'EIDHR, e non ne limiti le attività; se del caso, il 
Fondo dovrebbe avviare progetti che possono essere poi proseguiti dall'EIDHR, creando 
un'interfaccia con l'EIDHR in modo da garantire la coerenza e la sostenibilità a lungo 
termine; 

(e) consentire al Fondo di agire nelle fasi iniziali di transizione, per lanciare progetti che 
sino ad ora non hanno potuto essere sostenuti dall'Unione europea a causa di vincoli 
burocratici, e configurandolo in modo che sia meno riluttante ad assumere rischi;

(f) rivolgersi, nelle fasi iniziali di finanziamento in un paese specifico, a un ampio gruppo 
di potenziali beneficiari, tra cui i principali soggetti politici (politici emergenti, partiti 
politici alle prime armi, movimenti di base, organizzazioni non governative non registrate, 
sindacati), osservatori, informatori, singoli dissidenti, mezzi di comunicazione e gruppi di 
riflessione, per consentire al Fondo di sostenere una vasta gamma di soggetti nella loro 
aspirazione alle riforme democratiche;

(g) consentire al Fondo di concedere sovvenzioni direttamente ai beneficiari e riassegnare 
le risorse finanziarie attraverso organizzazioni non a fine di lucro quali fondazioni e 
organizzazioni non governative; soprattutto nelle fasi iniziali, la riassegnazione 
rappresenterà un meccanismo efficace per consentire al Fondo di lavorare sul territorio 
con partner che dispongono delle necessarie conoscenze e infrastrutture locali e che 
godono della fiducia della popolazione locale;

(h) mantenere una struttura di governance trasparente e inclusiva, realizzando un mix 
equilibrato tra i rappresentanti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea, 
compreso il Parlamento europeo, esperti indipendenti e professionisti; trovare un 
equilibrio tra l'autonomia e l'indipendenza del Fondo e la sua responsabilità nei confronti 
dei finanziatori;

(i) creare nel Fondo i canali appropriati per una cooperazione strutturata e il 
coordinamento con i soggetti basati a Bruxelles sul campo; assicurare uno stretto 
coordinamento e consultazione tra il futuro comitato esecutivo e la segreteria del Fondo e 
il Servizio europeo di azione esterna (SEAE), la Commissione e il Parlamento europeo per 
quanto concerne le strategie, gli obiettivi e le iniziative dei rispettivi strumenti dell'Unione 
europea e un dialogo strutturato con le delegazioni dell'Unione e con le ambasciate degli 
Stati membri sul terreno;

(j) assicurare che il Fondo abbia solidi collegamenti con gruppi di beneficiari, senza 
disporre di uffici regionali, ma affidandosi piuttosto a organizzazioni locali o esperti 
indipendenti e professionisti;

(k) strutturare il Fondo in modo amministrativamente flessibile ed efficiente, con sede a 
Bruxelles e meccanismi di concessione delle sovvenzioni semplici; fare in modo che i 
candidati non siano tenuti a sottoporsi a farraginose procedure di gara; evitare che il 
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cofinanziamento da parte dei beneficiari sia un requisito per il finanziamento;

(l) garantire che il contributo dell'Unione europea al bilancio del Fondo sia consegnato in 
piena conformità con le norme finanziarie dell'Unione europea, riaffermando il diritto 
dell'autorità di bilancio di controllare e analizzare le modalità di utilizzazione del 
finanziamento; 

(m) dotare il Parlamento europeo di un ampio ruolo di scrutinio politico sulle attività del 
Fondo, tra l'altro assicurando che il Parlamento sia tenuto informato attraverso la 
presentazione di relazioni annuali da parte del Fondo stesso;

(n) assicurare che il Parlamento europeo sia associato e consultato durante l'intero 
processo di creazione, costituzione e funzionamento del Fondo, anche attraverso la 
partecipazione di deputati al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo, al fine 
di garantire l'equilibrio politico e di consentire al Parlamento di fornire in modo 
significativo e sistematico il proprio contributo alla definizione degli orientamenti politici 
e strategici alla base delle attività del Fondo;

(o) rivedere, dopo un anno di attività, l'impatto e le prestazioni del Fondo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per 
conoscenza, alla Commissione e agli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

L'idea di un Fondo europeo per la democrazia è stata introdotta nel più ampio dibattito sulla 
revisione delle politiche e delle azioni dell'Unione europea volte a promuovere la democrazia 
a seguito degli eventi nel Mediterraneo meridionale. L'intenzione è quella di creare un'entità 
semi-autonoma che possa sostenere gli attivisti per la democrazia e gli sviluppi democratici, 
ovunque nel mondo, in modo non burocratico e non direttamente associato con la diplomazia 
europea o con la Commissione.

L'idea è stata avanzata dall'Alto rappresentante dell'Unione europea e Vice presidente della 
Commissione Ashton e dal Commissario Füle nel nuovo profilo della politica europea di 
vicinato, presentato nel maggio di quest'anno e successivamente avallato nelle conclusioni del 
Consiglio di giugno. La presidenza polacca del Consiglio ha fatto del Fondo europeo per la 
democrazia una delle sua priorità, lavorando con tutte le parti interessate per far avanzare 
l'idea. Spetta ora al Parlamento dare il suo contributo costruttivo al dibattito, che è avanzato 
rapidamente nelle ultime settimane, e assicurare che il Parlamento sarà implicato nella 
creazione, nella struttura di governance e nello scrutinio di questo eventuale Fondo europeo.
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4.7.2011

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE AL CONSIGLIO B7-0391/2011

presentata a norma dell'articolo 121, paragrafo 1, del regolamento

sulle modalità per l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia

Alexander Graf Lambsdorff
a nome del gruppo ALDE

Il Parlamento europeo,

– viste le due serie di conclusioni del Consiglio sul sostegno alla democrazia nelle relazioni 
esterne dell'Unione europea: quelle del 17 novembre 2009 e del 13 dicembre 2010 
contenenti la relazione 2010 sull'andamento dei lavori e l'elenco dei paesi pilota,

– viste le conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2009 sul sostegno alla governance 
democratica – verso un quadro UE rafforzato,

– vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2009 sul rafforzamento della democrazia nelle 
relazioni esterne dell'UE1,

– vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione sul 
ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione 
nei paesi terzi (COM(2001)0252)2,

– visto l'articolo 121, paragrafo 1, del suo regolamento,

A. considerando che i partiti politici e i parlamenti eletti in modo libero ed equo sono 
fondamentali per ogni democrazia e processo di democratizzazione, ma che il sostegno e 
l'applicazione dell'EIDHR non hanno ancora assunto un'importanza pari a quella di questi 
soggetti in passato,

B. considerando la necessità di rafforzare l'organizzazione dei partiti politici, in particolare di 
quelli che promuovono valori democratici, evitando tuttavia di schierarsi; 

C. considerando che è della massima importanza il supporto a parlamenti nuovi, liberamente 
e democraticamente eletti, specialmente in paesi in fase di transizione e nei quali l'Unione 
ha inviato missioni di monitoraggio elettorale,

                                               
1 GU C 265 E del 30.9.2010, pag. 3.
2 GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.
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1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

(a) considerare che l'Unione europea ha bisogno di uno strumento più flessibile e meno 
burocratico per aiutare i protagonisti politici per un cambiamento democratico nel loro 
paese, 

(b) prevedere l'istituzione di un Fondo europeo per la democrazia come organizzazione 
senza scopo di lucro erogante aiuti per rafforzare le istituzioni democratiche a livello 
mondiale,

(c) presentare una chiara distinzione delle competenze di un futuro Fondo europeo per la 
democrazia elaborata dal SEAE,  dalla Commissione e dalla Presidenza polacca, 

(d) rispettare il diritto di controllo del Parlamento europeo nel processo di costituzione 
dell'eventuale Fondo europeo per la democrazia, nella determinazione di obiettivi 
annuali, priorità, risultati attesi e dotazioni finanziarie in termini generali;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per 
conoscenza, alla Commissione.


