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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che l'aspirazione alla democrazia in tutto il mondo non solo costituisce un 
imperativo morale, ma è chiaramente sancita quale principio fondamentale per l'azione 
dell'Unione sulla scena internazionale1;

1. esprime la propria preoccupazione per il fatto che numerosi paesi in via di sviluppo stanno 
attualmente vivendo lo sviluppo solo in termini economici, senza libertà o democrazia per 
i propri cittadini;

2. sottolinea che qualsiasi nuova iniziativa o organo per lo sviluppo della democrazia deve 
avere un manifesto valore aggiunto rispetto agli strumenti esistenti dell'Unione europea e 
alle sue organizzazioni (quali le fondazioni politiche in Europa); sottolinea che è 
fondamentale evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti e le attività 
dell'Unione europea in materia di costruzione della democrazia; sottolinea che i principi 
guida del Fondo europeo per la democrazia devono essere la piena trasparenza, la 
responsabilità per i risultati e l’uso efficiente delle risorse; è del parere che vi sia la 
necessità urgente di raggiungere un accordo su questioni operative dettagliate, affinché il 
Fondo europeo per la democrazia svolga i suoi compiti in modo efficace;

3. sottolinea che il campo di applicazione di un approccio riformato al sostegno alla 
democrazia non dovrebbe essere limitato ai soli paesi con i quali l'Unione europea ha un 
rapporto privilegiato attraverso la politica europea di vicinato; ritiene che il Fondo 
europeo per la democrazia debba adottare un approccio differenziato che tenga 
debitamente conto del livello di sviluppo democratico dei paesi beneficiari;

4. osserva che un'improvvisa o rapida trasformazione politica in un paese in via di sviluppo 
può richiedere una reazione immediata da parte dell'Unione europea, per contribuire ad 
assicurare i progressi verso strutture e valori democratici; raccomanda pertanto che parte 
del Fondo europeo per la democrazia sia specificamente concepita in modo flessibile e 
affinché sia capace di intervenire rapidamente in simili situazioni; chiede inoltre adeguate 
valutazioni dell'impatto sia delle reazioni rapide che degli impegni a lungo termine;

5. sottolinea che le iniziative finanziate nell'ambito del Fondo europeo per la democrazia 
devono essere coerenti con gli impegni dell'Unione europea in materia di politica dello 
sviluppo (coerenza delle politiche per lo sviluppo ed efficacia degli aiuti); sottolinea 
l'importanza di assicurare che il sostegno dell'UE alla democrazia, mediante il Fondo 
europeo per la democrazia, sia basato su un approccio dal basso verso l'alto che rifletta il 
principio della titolarità democratica e che affronti in modo integrato le preoccupazioni 
riguardanti la democrazia, la sicurezza e lo sviluppo;

6. sottolinea che il bilancio UE per il Fondo europeo per la democrazia deve essere redatto in 

                                               
1 Trattato sull'Unione europea (GU C 83 del 30.3.2010, pag.1), Titolo I, articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 2, 
lettera b).
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piena trasparenza, in piena conformità alle norme finanziarie dell'Unione europea e nel 
pieno rispetto del diritto di controllo del PE sull'attuazione del programma del Fondo;

7. sottolinea l'importanza di introdurre un meccanismo che preveda l’obbligo di rendere 
conto alle istituzioni dell'Unione europea, compreso il Parlamento europeo, in merito 
all'assegnazione dei finanziamenti del Fondo europeo per la democrazia, al fine di 
garantirne la trasparenza;

8. sottolinea che nel mandato del Fondo europeo per la democrazia deve essere rispettato il 
ruolo del Parlamento europeo in materia di controllo di bilancio; insiste perché il 
Parlamento europeo sia debitamente rappresentato a livello degli organi direttivi e 
coinvolto nella definizione del mandato del Fondo europeo per la democrazia, nelle 
decisioni riguardanti la strategia politica e nella nomina del personale dirigente.
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