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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul nuovo approccio dell'UE nei confronti dei diritti umani e della democrazia –
valutazione delle attività svolte dal Fondo europeo per la democrazia (EED) fin dalla sua 
istituzione
(2014/2231(INI))

Il Parlamento europeo,

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

– vista la sua raccomandazione del 29 marzo 2012 al Consiglio sulle modalità per 
l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia (in appresso EED -
European Endowment for Democracy)1,

– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della 
democratizzazione2,

– vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 intitolata "Una strategia di libertà digitale 
nella politica estera dell'UE"3,

– vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel 
mondo nel 2013, adottata dal Consiglio il 23 giugno 2014,

– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015(dc) sulla relazione annuale sui diritti umani e 
la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia,

– visto il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti 
per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione4,

– visto il regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 
marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della 
democrazia e dei diritti umani (EIDHR) nel mondo5,

– viste le conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2009 sul "Sostegno alla governance 
democratica:  – verso un quadro UE rafforzato"6,

– viste le conclusioni del Consiglio sul sostegno alla democrazia adottate in occasione 
della 2974a riunione del Consiglio Relazioni esterne a Bruxelles il 17 novembre 20097,

                                               
1 GU C 257 E del 6.9.2013, pag. 13.
2 GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 165.
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0470.
4 GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95.
5 GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85.
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/107919.pdf
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf
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– viste le conclusioni del Consiglio del 22 ottobre 2009 sul "Sostegno alla democrazia 
nelle relazioni esterne dell'Unione europea" e quelle del 20 dicembre 2010 contenenti la 
relazione 2010 sull'andamento dei lavori e l'elenco dei paesi pilota,

– viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri sulla politica europea di vicinato, adottate 
il 20 giugno 2011 in occasione della sua 3101ª riunione1,

– viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri sul Fondo europeo per la democrazia, 
adottate il 1° dicembre 2011 nella sua 3130ª  riunione2,

– viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri su diritti umani e democrazia3 e il quadro 
strategico e piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e democrazia, adottati il 
25 giugno 2012 nel corso della sua 3179ª riunione4, 

– viste le conclusioni del Consiglio sul sostegno dell'UE a un cambiamento sostenibile 
nelle società in fase di transizione, adottate in occasione della 3218ª riunione del 
Consiglio "Affari esteri" dell'UE del 31 gennaio 20135,

– vista l'External Action Service Review 20136,

– vista la lettera di sostegno alla creazione dell'EED, indirizzata all'allora Presidente del 
Parlamento europeo, on. Jerzy Buzek e all'allora Vicepresidente/Alto rappresentante 
Catherine Ashton in data 25 novembre 2011,

– vista la decisione adottata dal Consiglio dei governatori dell'EED in data 3 dicembre 
2014 di eliminare le iniziali limitazioni geografiche dell'EED,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0000/2015),

A. considerando che il progresso della democrazia e dei diritti umani è tra gli obiettivi 
fondamentali della politica estera dell'UE, come sancito dall'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea;

B. considerando che l'UE riconosce che la democrazia non può essere esportata e che il 

                                                                                                                                                  

1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf
2 HYPERLINK 

"http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf" 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf

3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf
6 http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_en.pdf
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principio della proprietà è fondamentale per promuovere una vera cultura democratica;

C. considerando che un determinato di Stati membri dell'UE hanno subito un processo di 
trasformazione democratica dopo la fine della guerra fredda e hanno accumulato una 
vasta esperienza in questo campo, importante per le attività dell'EED;

D. considerando che, nel 2014, secondo la Freedom House, lo stato di libertà è diminuito 
per il nono anno consecutivo e 61 paesi hanno registrato riduzioni dei diritti politici, 
rispetto ai 33 che hanno registrato miglioramenti1;

E. considerando che si registra una crescente preoccupazione per quanto riguarda la 
legislazione restrittiva che disciplina il finanziamento esterno delle organizzazioni della 
società civile in alcuni dei paesi che rientrano nel mandato geografico dell'EED, la 
crescente stigmatizzazione del sostegno straniero e le minacce rivolte ai beneficiari
dell'EED;

F. considerando che vi è la necessità di promuovere un'informazione obiettiva e 
indipendente e di rafforzare l'ambiente dei media, compreso Internet e i social media, 
nei paesi che rientrano nel mandato geografico dell'EED;

G. considerando che la creazione dell'EED dovrebbe essere considerata un segnale di una 
nuova tendenza nella politica di vicinato dell'UE che sposta il paradigma da un 
approccio tradizionale incentrato sullo stato ad una prospettiva più equilibrata e 
orientata sul lungo termine, incentrata sulla società, focalizzata sull'impegno diretto con 
i movimenti di base;

H. considerando che, a partire dal 1 febbraio 2015, l'EED ha finanziato 127 iniziative, per 
un totale di 3,31 milioni di euro nel Vicinato meridionale e 3,47 milioni di euro nel 
Vicinato orientale;

I. considerando che l'EED gode di una singolare forma di cofinanziamento in base al 
quale il bilancio amministrativo dell'EED è fornito dalla Commissione, mentre le 
attività sul territorio sono finanziate da contributi degli Stati membri e dei paesi terzi;

J. considerando che, a partire dal 1 febbraio 2015, i seguenti Stati membri del Consiglio 
dei governatori si sono impegnati a favore dell'EED e vi hanno contribuito: Belgio, 
Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e 
Svizzera, mentre i restanti 14 non lo hanno ancora fatto;

*****

Valutazione generale

1. accoglie con favore il bilancio sinora registrato dall'EED in considerazione del contesto 
internazionale attualmente difficile, e ritiene che tale organismo ottemperi al suo 

                                               
1 HYPERLINK "https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf" 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf
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obiettivo principale di "promuovere e incoraggiare la democratizzazione e la 
democrazia radicata e sostenibile nei paesi in via di transizione politica e nelle società 
che lottano per la democratizzazione"1, anche "offrendo sostegno a chi non ne ha";

2. riconosce con soddisfazione che, nonostante il breve periodo di attività e i fondi limitati, 
l'EED ha dato seguito alle raccomandazioni del Parlamento, fornendo valore aggiunto 
all'attuale sostegno alla democrazia dell'UE attraverso finanziamenti dal basso più 
veloci, flessibili e basati sulla domanda in un approccio più intelligente ed 
economicamente più efficiente di altri mezzi dell'UE, grazie alla collaborazione con 
partner locali non-violenti e pro-democrazia e un onere amministrativo inferiore;

3. è del parere che l'EED, come modalità di sostegno alla democrazia, abbia dimostrato la 
sua capacità di contribuire a diminuire il rischio sia politico che personale;

4. sottolinea la complementarietà delle attività dell'EED con gli strumenti finanziari esterni 
esistenti dell'UE;

5. è del parere che le iniziative intraprese dall'EED abbiano dimostrato la propria capacità 
unica di collegare e colmare i divari nei casi in cui il finanziamento degli Stati membri 
dell'UE e dei paesi terzi non è stato disponibile;

Finanziamento

6. invita le parti fondatrici dell'EED, in particolare tutti gli Stati membri dell'UE, a 
rispettare gli obblighi che hanno sottoscritto al momento della sua istituzione;

7. sottolinea che, al fine di sostenere e sviluppare ulteriormente l'efficacia dell'EED, è 
indispensabile garantire finanziamenti a lungo termine, sufficienti, stabili e prevedibili;

8. invita l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il 
Commissario per il vicinato e l'allargamento a tener conto del valore aggiunto dell'EED 
nel corso della revisione recentemente avviata della politica europea di vicinato e a 
riflettere sulle modalità per offrire finanziamento sostenibile all'EED;

9. invita il Belgio a valutare la possibilità di restituire il gettito fiscale proveniente 
dall'EED e dai suoi dipendenti sotto forma di finanziamenti per progetti EED; ricorda 
che l'EED funziona come una fondazione privata di diritto belga;

10. invita gli Stati membri meridionali, con un interesse particolare nel vicinato 
meridionale, ad equilibrare i finanziamenti provenienti dagli Stati membri settentrionali 
contribuenti;

11. accoglie con favore i contributi finanziari che l'EED riceve da partner dell'UE come 
Svizzera e Canada; esorta gli altri stati, in particolare i paesi dell'EFTA, a sostenere 
l'EED;

                                               
1 Articolo 1 dello Statuto dell'EED - disponibile presso: https://www.democracyendowment.eu/about-

eed/
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Capacità delle risorse umane 

12. chiede una maggiore capacità della segreteria dell'EED che si traduca in risorse umane 
adeguate e idonee ad espletare i suoi nuovi compiti;

13. esorta gli Stati membri a dare seguito all'interesse da essi manifestato nei confronti del 
distacco di esperti nazionali presso la segreteria dell'EED;

Ampliamento del mandato geografico dell'EED ed equilibrio est-sud 

14. accoglie con favore la soppressione delle iniziali limitazioni geografiche dell'EED 
adottata in occasione della riunione dal Consiglio dei governatori in data 3 dicembre 
2014;

15. elogia l'EED per aver mantenuto l'equilibrio geografico tra il vicinato orientale e quello 
meridionale dell'UE in materia di finanziamento dei progetti;

Sovvenzioni e beneficiari

16. ritiene fondamentale garantire il finanziamento sostenibile a lungo termine per i 
destinatari dell'EED, rafforzando i legami di complementarità con altri donatori;

17. invita l'EED ad impegnarsi ancora più attivamente nei paesi in cui il margine per il 
sostegno esterno a favore della società civile è gravemente limitato, dato che il motivo 
principale all'origine della creazione dell'EED è quello di offrire sostegno a chi non ne 
ha;

18. accoglie con favore le linee guida dell'EED in materia di monitoraggio e valutazione; 
sottolinea, tuttavia, che queste linee guida di attuazione devono essere proporzionate 
alle dimensioni e alla capacità in materia di risorse umane dell'EED;

19. esorta l'EED a continuare a rispondere alle nuove tecnologie integrando il supporto 
tecnologico nelle sue sovvenzioni;

20. accoglie con favore le sovvenzioni dell'EED offerte agli attori ucraini, in quanto 
costituiscono un esempio positivo della rapidità del sostegno destinato agli attivisti 
politici e civili che poi diventano rappresentanti democraticamente eletti;

21. accoglie con favore le sovvenzioni dell'EED offerte agli attivisti in alcuni dei paesi del 
vicinato meridionale, dal momento che dimostrano il valore aggiunto del lavoro pro-
democrazia dell'EED in ambienti particolarmente ostili; 

22. esorta vivamente l'EED a porre un maggiore accento sui gruppi socialmente emarginati, 
sostenendo, tra l'altro, i diritti delle donne e una maggiore partecipazione pubblica 
femminile, nonché gli attivisti dei movimenti e dei media di base;

23. invita l'EED a sviluppare una migliore cooperazione con le comunità religiose, 
comprese le minoranze religiose perseguitate, e ad aprire loro le sue sovvenzioni;  
ricorda che la chiesa ha svolto un ruolo fondamentale nel contrastare i regimi comunisti 
e nel sostenere i processi di trasformazione democratica nell'Europa centrale e orientale; 



PE544.402v01-00 8/9 PR\1043919IT.doc

IT

Cooperazione PE-EED

24. accoglie con favore la prima presentazione della relazione annuale EED in seno alla 
commissione per gli affari esteri, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, dello statuto 
dell'EED, e sottolinea la sua disponibilità a fare in modo che ciò avvenga su base 
annuale, poiché si tratta di una buona occasione per fare il punto e sviluppare nuove 
sinergie;

25. chiede un collegamento efficace tra l'EED, il Gruppo per il sostegno alla democrazia e il 
coordinamento elettorale e le competenti commissioni parlamentari e delegazioni 
permanenti; esorta i suoi membri a sostenere l'EED e ad evidenziarne il contributo nelle 
pertinenti iniziative e nel corso delle visite di delegazioni del PE in paesi terzi, compresi 
gli incontri con i beneficiari;

26. chiede lo sviluppo di una ulteriore cooperazione tra l'EED, i suoi beneficiari e la rete del 
Premio Sakharov;

27. invita l'EED a sviluppare ulteriormente la propria cooperazione con il Forum Young 
Leaders del Parlamento;

Coerenza e coordinamento delle politiche

28. esorta sia gli Stati membri che le istituzioni dell'UE a garantire una vera coerenza 
interna ed esterna per quanto riguarda gli sforzi per la democrazia e a riconoscere il 
ruolo di facilitazione svolto dall'EED;

29. esorta le delegazioni dell'UE e le missioni diplomatiche degli Stati membri nei paesi di 
attività dell'EED a segnalare all'EED potenziali beneficiari e ad informarli in merito 
all'EED;

30. esorta le delegazioni dell'UE e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri a 
cooperare in modo strutturato al fine di facilitare il processo di richiesta del visto per i 
beneficiari EED invitati nell'Unione europea;

31. esorta il SEAE a dedicare una sessione informativa all'EED nel quadro della riunione 
annuale dei capi delegazione dell'UE e ad inserire sessioni sull'EED nella sua 
formazione annuale in materia di diritti umani per i punti focali per i diritti umani;

Cooperazione con altri attori del sostegno alla democrazia

32. invita l'EED a continuare a collaborare con le organizzazioni con base europea, come il 
Consiglio d'Europa, l'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale e 
l'OSCE, in linea con lo statuto dell'EED;

33. invita l'EED a favorire la cooperazione con attori chiave e organizzazioni internazionali 
e regionali attivi nel campo dell'assistenza alla democrazia;

34. esorta l'EED ad individuare possibili percorsi di collaborazione con le organizzazioni 
internazionali della società civile, tra cui il Forum della società civile del partenariato 
orientale e la Fondazione Anna Lindh; 
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Altre raccomandazioni

35. invita l'EED a continuare a sviluppare nuovi strumenti innovativi per l'assistenza alla 
democrazia al fine di adeguarsi al crescente clima di restrizione in un determinato 
numero di paesi con regimi autoritari;

36. accoglie con favore l'ottima sensibilizzazione del pubblico per quanto riguarda i risultati 
sinora raggiunti dall'EED e ritiene che sottolineare ulteriormente l'unicità e il valore 
aggiunto dell'EED possa aumentarne la capacità di raccolta fondi;

***

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli 
Stati membri, nonché al Fondo europeo per la democrazia.


