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BREVE MOTIVAZIONE 

A seguito di una richiesta del governo della Georgia, la Commissione ha proposto un nuovo 

programma di assistenza macrofinanziaria (AMF) a favore della Georgia per un valore di 45 

milioni di EUR, in due rate, comprendente sia crediti a medio termine (35 milioni di EUR) sia 

sovvenzioni (10 milioni di EUR). Il programma di AMF proposto andrà a integrare l'accordo 

raggiunto tra la Georgia e l'FMI ad aprile 2017 nell'ambito del meccanismo di finanziamento 

ampliato (EFF, Extended Fund Facility), che si impegna all'erogazione di 285,3 milioni di 

dollari USA su un periodo di tre anni. L'UE fornisce inoltre finanziamenti a favore della 

Georgia tramite lo strumento europeo di vicinato (610-746 milioni di EUR nel periodo 2014-

2020). 

 

Il programma di AMF proposto sarebbe il terzo di questo tipo dal 2008; il primo programma 

aveva concesso 46 milioni di EUR in sovvenzioni e il secondo 23 milioni di EUR in 

sovvenzioni e 23 milioni di EUR in prestiti. Il secondo programma di assistenza 

macrofinanziaria si è concluso a maggio 2017 con l'erogazione dell'ultima tranche di 

pagamenti a titolo del programma. Altri tre dei sei paesi del partenariato orientale (Armenia, 

Moldova e Ucraina) beneficiano già di programmi di AMF, in aggiunta ad altri quattro paesi 

al di fuori del partenariato orientale. 

 

Le prospettive macroeconomiche della Georgia rimangono vulnerabili. Si registra una 

modesta crescita del PIL (2,7 % nel 2016, in calo rispetto al 4,6 % nel 2014). Il disavanzo di 

bilancio resta significativo, la moneta nazionale (il lari georgiano) si è svalutata fortemente e 

la posizione della bilancia dei pagamenti è vulnerabile. La Georgia continua inoltre ad 

adeguarsi alle disposizioni della zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) con 

l'UE, che offre opportunità ma comporta anche costi di adeguamento. 

 

La condizionalità cui è subordinata l'AMF costituisce un'utile leva per stimolare le riforme, in 

particolare quelle relative alla democrazia e allo Stato di diritto. In questo contesto, il governo 

georgiano sta tentando di attuare delle riforme costituzionali aggiuntive. Sebbene il governo si 

sia impegnato a modificare ulteriormente la costituzione in conformità con le 

raccomandazioni della Commissione di Venezia, sarebbe comunque opportuno un 

monitoraggio da parte della Commissione e del SEAE, anche nell'ambito di questa assistenza. 

 

Di conseguenza, in linea con l'accordo raggiunto tra la commissione per gli affari esteri e la 

commissione per il commercio internazionale in merito alla loro stretta cooperazione durante 

questa procedura e in seguito alla recente esperienza della dichiarazione comune del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, allegata alla decisione del 4 luglio 

2017 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di 

Moldova, la commissione per gli affari esteri propone di: 

1. ribadire la condizione preliminare per la concessione di assistenza macrofinanziaria 

relativa alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti umani, di particolare rilevanza 

per la commissione per gli affari esteri; 

2. garantire che la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna monitorino il 

rispetto di tale precondizione durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria; 

3. limitare comunque il numero degli emendamenti a due, a modifica di un considerando 

e di un articolo della decisione, in modo da garantire un rapido accordo tra il 

Parlamento europeo e il Consiglio. 
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EMENDAMENTI 

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, 

competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 
 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 1 bis.  approva la dichiarazione comune 

del Parlamento, del Consiglio e della 

Commissione allegata alla presente 

risoluzione; 

Per conoscenza, il testo della dichiarazione è il seguente: 

"Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione accolgono con favore gli sforzi di 

riforma in Georgia e prendono atto dell'impegno del governo di tale paese a modificare 

ulteriormente la costituzione in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia. 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la concessione 

dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla condizione preliminare che il paese 

beneficiario rispetti meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare 

che consente di esercitare un controllo effettivo sull'esecutivo, una rigorosa separazione dei 

poteri e una netta distinzione tra politica e interessi economici, la libertà, l'indipendenza e il 

pluralismo dei media e la trasparenza riguardo agli assetti proprietari dei media, 

l'indipendenza della magistratura e lo Stato di diritto, e che garantisca il rispetto dei diritti 

umani e delle principali norme sociali e ambientali internazionali. La Commissione e il 

Servizio europeo per l'azione esterna monitoreranno il rispetto di tale precondizione durante 

l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria, forniranno una valutazione pubblica del rispetto 

di detta precondizione, indicando chiaramente i criteri utilizzati e presteranno in tal modo la 

massima attenzione al seguito dato dalle autorità della Georgia alle raccomandazioni dei 

pertinenti partner internazionali, in particolare la Commissione di Venezia e 

l'OSCE/ODIHR." 

Motivazione 

La dichiarazione deve essere menzionata nella risoluzione legislativa. 

 

Emendamento  2 

Proposta di decisione 
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Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) È opportuno subordinare la 

concessione dell'assistenza macro-

finanziaria dell'Unione al rispetto, da parte 

della Georgia, di meccanismi democratici 

effettivi, compreso il pluralismo 

parlamentare, dello Stato di diritto e dei 

diritti umani. È inoltre opportuno che gli 

obiettivi specifici dell'assistenza macro-

finanziaria dell'Unione rafforzino 

l'efficienza, la trasparenza e la 

rendicontabilità nei sistemi di gestione 

delle finanze pubbliche in Georgia e 

promuovano le riforme strutturali volte a 

favorire una crescita sostenibile e 

inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il 

risanamento di bilancio. Il rispetto delle 

condizioni preliminari e il conseguimento 

di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto 

di un monitoraggio regolare da parte della 

Commissione e del SEAE. 

(16) È opportuno subordinare la 

concessione dell'assistenza macro-

finanziaria dell'Unione al pieno rispetto, da 

parte della Georgia, di meccanismi 

democratici effettivi, compreso il 

pluralismo parlamentare che consente di 

esercitare un controllo effettivo 

sull'esecutivo, una rigorosa separazione 

dei poteri e una netta distinzione tra 

politica e interessi economici, la libertà, 

l'indipendenza e il pluralismo dei media e 

la trasparenza riguardo agli assetti 

proprietari dei media, nonché lo Stato di 

diritto, che dovrebbe essere sostenuto da 

una magistratura indipendente, capace di 

lottare efficacemente contro la corruzione 
e che garantisca il rispetto dei diritti 

umani, comprese la libertà di espressione 

e le norme sociali e ambientali 

internazionali. È inoltre opportuno che gli 

obiettivi specifici dell'assistenza macro-

finanziaria dell'Unione rafforzino 

l'efficienza, la trasparenza e la 

rendicontabilità nei sistemi di gestione 

delle finanze pubbliche in Georgia e 

promuovano le riforme strutturali volte a 

favorire una crescita sostenibile e 

inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il 

risanamento di bilancio. Il rispetto delle 

condizioni preliminari e il conseguimento 

di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto 

di un monitoraggio regolare da parte della 

Commissione e del Servizio europeo per 

l'azione esterna durante l'intero ciclo 

dell'assistenza macro-finanziaria. La 

Commissione dovrebbe presentare una 

valutazione pubblica del rispetto della 

precondizione indicando chiaramente i 

criteri utilizzati. 

 

Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. La concessione dell'assistenza 

macro-finanziaria dell'Unione è 

subordinata al rispetto, da parte della 

Georgia, di meccanismi democratici 

effettivi (compreso il pluralismo 

parlamentare), dello Stato di diritto e dei 

diritti umani. 

1. La concessione dell'assistenza 

macro-finanziaria dell'Unione è 

subordinata al rispetto, da parte della 

Georgia, di meccanismi democratici 

effettivi, compreso il pluralismo 

parlamentare che consente di esercitare un 

controllo effettivo sull'esecutivo, una 

rigorosa separazione dei poteri e una 

netta distinzione tra politica e interessi 

economici, la libertà, l'indipendenza e il 

pluralismo dei media e la trasparenza 

riguardo agli assetti proprietari dei media, 

nonché lo Stato di diritto, che dovrebbe 

essere sostenuto da una magistratura 

indipendente, capace di lottare 

efficacemente contro la corruzione e che 

garantisca il rispetto dei diritti umani, 

comprese la libertà di espressione e le 

norme sociali e ambientali internazionali. 
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