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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che una politica di vicinato costruttiva a lungo termine sia di vitale importanza 
per i paesi del partenariato al fine di promuovere il progresso verso la democrazia, la 
stabilità e la prosperità, ma che sia anche strategicamente importante per l'Unione 
europea, data la rilevanza dei paesi partner ad est e a sud per la nostra sicurezza, il 
nostro ambiente e il nostro sviluppo economico comuni;

2. sottolinea che la revisione della PEV deve produrre, specialmente in un periodo di 
restrizioni di bilancio, uno strumento europeo di vicinato (ENI) ben strutturato, a 
lungo termine e orientato al futuro, allo scopo di evitare eccessive fluttuazioni del 
finanziamento e potenziali sovrapposizioni con gli strumenti esistenti; deplora, a tale 
riguardo, la conclusione del Consiglio Affari esteri del 20 giugno 2011, secondo cui 
"un aumento significativo del sostegno finanziario [...] sarà deciso [...] fatto salvo in 
particolare il quadro finanziario pluriennale";

3. chiede, alla luce della "primavera araba", una valutazione autocritica specifica degli 
strumenti finanziari utilizzati in passato nel quadro dello strumento europeo di vicinato 
e partenariato (ENPI) per quanto concerne il loro funzionamento in materia di 
democrazia, governance, costruzione istituzionale e sostegno alla società civile;

4. ritiene che la revisione dell'ENI debba essere realizzata nel quadro dell'attuale 
valutazione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e dei negoziati sul periodo 
post 2013 ed essere coerente con questi, affinché non sia necessario riaprire i negoziati 
sul finanziamento della politica di vicinato nel corso del 2012 e del 2013;

5. concorda sulla necessità di migliorare l'interazione tra l'ENI e altri strumenti quali la 
BEI e la BERS al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione europea, evitare 
la duplicazione degli sforzi e ottimizzare gli effetti dell'assistenza; ritiene, a tale 
riguardo, che sia opportuno valutare l'opportunità di un quadro generale per questa 
interazione;

6. è fermamente convinto che anche l'assistenza finanziaria all'Autorità palestinese e 
all'UNRWA debba essere esaminata nel contesto di questa revisione ed essere oggetto 
di una programmazione a lungo termine, in quanto parte integrante della politica di 
vicinato; non considera valido l'argomento secondo cui l'instabilità politica della 
regione e le specificità del processo di pace consentono soltanto una programmazione 
provvisoria e un rafforzamento caso per caso;

7. ritiene che, malgrado l'attuale attenzione accordata al sud, sia importante mantenere un 
equilibrio ragionevole tra le componenti orientale e meridionale, in particolare dal 
momento che i paesi limitrofi orientali hanno la prospettiva a lungo termine di aderire 
all'Unione europea; è convinto, tuttavia, che non si possa considerare questo equilibrio 
definitivo; sostiene appieno il principio di un'assistenza finanziaria flessibile, 
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differenziata e orientata ai risultati, basata sulle necessità reali, la capacità di 
assorbimento e gli obiettivi conseguiti;

8. valuta positivamente l'impegno della Commissione di rafforzare la partecipazione dei 
paesi limitrofi all'attività di alcune agenzie dell'Unione e ai programmi dell'UE aperti 
ai paesi terzi; invita la Commissione a presentare un elenco chiaro e completo di tutte 
le agenzie e i programmi pertinenti a cui i paesi limitrofi potrebbero partecipare, 
insieme a una descrizione generale della forma e del metodo di tale partecipazione 
differenziata;

9. insiste sulla necessità di priorità chiaramente definite al fine di evitare un'eccessiva 
dispersione, che produrrebbe scarsi risultati a causa di un'assistenza finanziaria troppo 
frazionata; ritiene che tale autolimitazione delle priorità sia uno strumento essenziale 
anche per la condizionalità e un maggiore controllo dell'assistenza; riafferma pertanto 
che i paesi limitrofi e le istituzioni dell'Unione europea devono essere preparati sul 
piano politico e giuridico a riconsiderare rapidamente l'assistenza finanziaria accordata 
se le condizioni imposte non sono rispettate;

10. osserva che il riutilizzo dei rientri della BEI rappresenta quasi il 20% della dotazione 
finanziaria totale assegnata alla revisione; ribadisce l'invito al Consiglio ad adottare 
rapidamente la proposta legislativa di modifica del regolamento sullo strumento 
europeo di vicinato in modo da permettere tale riutilizzo; sottolinea che non sono state 
proposte alternative all'importo programmato di 244 milioni di EUR nel caso in cui il 
Consiglio, dopo 3 anni, non riesca ancora a raggiungere una maggioranza sulla 
questione; ritiene che un importo di 1,24 miliardi di EUR rappresenti la dotazione 
minima; è del parere che l'unica alternativa per compensare il mancato riutilizzo dei 
rientri della BEI sarebbe la mobilitazione dello strumento di flessibilità previsto 
dall'AII;

11. sottolinea che il rafforzamento del coordinamento tra gli Stati membri e tra questi e 
l'Unione europea nel fornire assistenza ai paesi limitrofi costituisce una condizione 
imprescindibile per un'assistenza europea efficiente e coerente; invita gli Stati membri 
a dimostrare una reale volontà di adattare i loro interessi nazionali alla politica europea 
di vicinato, a beneficio dei paesi partner;

12. chiede, data l'urgenza delle attuali necessità, specialmente nel vicinato meridionale, un 
rapido accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla proposta di rafforzare lo 
strumento di vicinato per il periodo 2012-2013; chiede inoltre agli Stati membri di 
tenere prontamente fede agli impegni bilaterali assunti nei confronti del Mediterraneo 
meridionale.


