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SUGGERIMENTI

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

1. chiede che il bilancio 2021 sia ambizioso e consenta all'UE di far fronte alle sfide della 
politica esterna, di conseguire i suoi scopi e di impegnarsi per raggiungere l'obiettivo di 
un'autonomia strategica;

2. è preoccupato per la rapida diffusione, in tutto il mondo, della pandemia causata dalla 
COVID-19 e per suo impatto sui paesi colpiti; è convinto che la cooperazione 
internazionale sia fondamentale per superare questa crisi globale; ritiene che l'UE 
dovrebbe assumere un ruolo guida negli sforzi globali per contenere la pandemia e 
mitigarne l'impatto; invita l'UE a dar prova di solidarietà nei confronti dei paesi terzi 
colpiti, in particolare di quelli nelle sue immediate vicinanze, anche mobilitando risorse 
ulteriori, tramite gli strumenti di finanziamento esterno dell'UE, per aiutare i paesi 
colpiti a ricostruire le loro economie, per mitigare l'impatto socioeconomico di questa 
crisi e per rafforzare le capacità dei sistemi sanitari nel mondo;

3. sottolinea l'importanza strategica della politica di allargamento nei Balcani occidentali e 
della politica di vicinato dell'UE; evidenzia la necessità di aumentare i finanziamenti 
destinati ai paesi dei Balcani occidentali e ai paesi del vicinato orientale e meridionale, 
al fine di sostenere le riforme politiche ed economiche, con particolare attenzione ai 
partner più impegnati, seguendo il principio "minori aiuti a fronte di un minore 
impegno"; ricorda la necessità di applicare una rigorosa condizionalità per quanto 
riguarda il sostegno finanziario; sottolinea la necessità di sostenere in particolare le 
forze filo europee e pro-democratiche in queste regioni, favorendo in tal modo lo 
sviluppo dei valori dell'UE e il rispetto dello Stato di diritto;

4. ritiene che lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) debba concentrare i propri 
finanziamenti in settori, quali il funzionamento delle istituzioni democratiche, lo Stato 
di diritto, il buon governo e la pubblica amministrazione; ricorda che la Commissione 
ha raccomandato l'apertura dei negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del 
Nord e chiede adeguate disposizioni finanziarie al fine di sostenere le riforme politiche 
e l'allineamento con l'acquis;

5. sottolinea che le dotazioni finanziarie a titolo dell'IPA III dovrebbero essere subordinate 
al rispetto di valori europei quali lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, il 
processo democratico, il rispetto dei valori fondamentali e le relazioni di buon vicinato; 
invita la Commissione a monitorare l'applicazione della condizionalità; chiede alla 
Commissione di utilizzare i fondi attualmente stanziati a titolo dell'IPA III per 
sostenere, attraverso la gestione diretta dell'UE, la società civile in Turchia, i difensori 
dei diritti umani e i giornalisti turchi, nonché per offrire maggiori opportunità in termini 
di contatti interpersonali, dialogo accademico, accesso degli studenti turchi alle 
università europee e dei giornalisti alle piattaforme mediatiche, con l'obiettivo di 
proteggere e promuovere i valori e i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di 
diritto;

6. ricorda i preoccupanti sviluppi nei paesi del vicinato meridionale, compresi i continui 
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conflitti in Siria e in Libia, l'ascesa dell'estremismo e le ondate di rifugiati e migranti; 
invita la Commissione a destinare risorse finanziarie adeguate per i paesi del vicinato 
meridionale, nell'ambito della nuova struttura degli strumenti di finanziamento esterno.

7. invita la Commissione, alla luce della maggiore incertezza e instabilità nella regione, a 
intensificare il suo sostegno finanziario per l'Agenzia delle Nazioni Unite per il 
soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) nel 
2021, al fine di preservare la continuità dei servizi di base per milioni di rifugiati 
palestinesi e di consentire all'Agenzia di svolgere il proprio mandato di importanza 
fondamentale; deplora la continua distruzione e confisca dell'assistenza umanitaria 
finanziata dall'Unione in Cisgiordania; è preoccupato per la mancanza di 
determinazione del SEAE e della Commissione, come sottolineato dalla Corte dei conti 
europea, a ottenere un risarcimento dalle autorità israeliane, come richiesto dal 
Parlamento europeo nella sua risoluzione del settembre 2018;

8. ribadisce la sua richiesta di un riesame approfondito e globale delle sue relazioni con 
l'Egitto, in particolare del suo programma di assistenza; ritiene, come sottolineato nella 
sua risoluzione di ottobre 2019, che la situazione dei diritti umani in Egitto richieda una 
seria revisione delle operazioni di sostegno al bilancio della Commissione e chiede che 
l'assistenza dell'UE sia limitata principalmente al sostegno della società civile;

9. ricorda che vari leader politici europei hanno sottolineato l'importanza di far progredire 
in modo significativo le relazioni con il continente africano e, di conseguenza, 
sottolinea la necessità di far opportunamente corrispondere i fatti alle parole e di fornire 
finanziamenti adeguati per affrontare le numerose sfide e opportunità congiunte a breve, 
medio e lungo termine, cui l'Europa e l'Africa possono far fronte solo agendo assieme;

10. chiede alla Commissione di elaborare una strategia globale dell'UE per l'Artico, che 
tenga conto di tutti gli aspetti geopolitici e geostrategici, nonché del rapido 
cambiamento climatico nella regione; chiede alla Commissione di includere l'Artico nel 
programma di lavoro per il 2020;

11. accoglie con favore la proposta formulata dalla Presidente della Commissione, Ursula 
von der Leyen, di creare una "Commissione geopolitica"; ribadisce, tuttavia, la necessità 
di assicurare il rispetto di altre priorità e valori dell'Unione europea, come la protezione 
dei diritti umani, la parità di genere, la protezione dell'ambiente e dei diritti delle 
minoranze;  sottolinea pertanto la necessità di proteggere quanto summenzionato, 
contemporaneamente alla costruzione di una nuova UE "geopolitica";

12. ricorda che i diritti umani sono parte integrante della politica dell'UE in materia di 
azione esterna; ribadisce la necessità di aumentare i finanziamenti dedicati al sostegno 
dei diritti umani in tutto il mondo, con particolare attenzione alla protezione dei 
difensori dei diritti umani, e in particolare di quelli a maggior rischio; sottolinea, a tal 
proposito, la necessità di portare avanti il meccanismo di protezione dei difensori dei 
diritti umani (ProtectDefenders.eu) e di aumentare i finanziamenti ad esso destinati; 
ritiene che l'UE debba rigorosamente astenersi dal fornire assistenza attraverso il 
sostegno di bilancio a paesi che violano palesemente le norme internazionali in materia 
di diritti umani e democrazia o che non danno prova del loro impegno per combattere la 
corruzione; sottolinea l'importanza delle missioni di osservazione elettorale, in 



AD\1203283IT.docx 5/8 PE646.992v02-00

IT

particolare ad opera di gruppi della società civile, e chiede un livello adeguato di 
finanziamento;

13. chiede un ulteriore finanziamento per azioni di comunicazione strategica volte a 
contrastare le campagne di disinformazione, che sono sempre più utilizzate per minare 
l'ordine democratico nell'Unione e nei paesi ad essa vicini; sottolinea l'importanza del 
progetto faro del Servizio europeo per l'azione esterna "East StratCom Task Force - 
L'UE contro la disinformazione" nella lotta contro la disinformazione, la propaganda e 
l'influenza straniera;

14. sottolinea che i cambiamenti climatici stanno modificando il panorama geopolitico e 
aumentando le esigenze umanitarie in molte parti del mondo; insiste sul fatto che il 
prossimo bilancio dovrebbe aiutare l'Unione a ottemperare ai propri obblighi nel quadro 
dell'accordo di Parigi, dovrebbe essere pienamente allineato all'obiettivo di contenere il 
riscaldamento globale entro 1,5° C e contribuire a invertire il declino della biodiversità; 
sottolinea in tal senso anche l'importanza di verificare con  efficacia gli effetti sul clima 
e sull'ambiente (compresa la biodiversità) del bilancio; pone l'accento sul fatto che 
occorre compiere ogni sforzo per garantire che l'obiettivo generale di integrare le 
questioni climatiche venga raggiunto sull'intero periodo 2021-2027;

15. sottolinea l'importanza di integrare la dimensione di genere e la necessità di indicatori 
adeguati e di una metodologia specifica, nonché di un monitoraggio regolare, per 
analizzare l'impatto del bilancio dell'UE sulla parità di genere; invita il SEAE a 
migliorare l'equilibrio di genere e geografico all'interno del proprio organico; sottolinea 
la necessità di misure specifiche, volte a garantire la presenza di consulenti per la 
dimensione di genere nelle delegazioni dell'UE e nelle missioni e operazioni della 
PSDC;

16. insiste sulla necessità che il bilancio della politica estera e di sicurezza comune si 
concentri sui settori prioritari, sia dal punto di vista geografico che da quello tematico, e 
sui settori in cui l'azione dell'UE può apportare il massimo valore aggiunto;

17. sottolinea l'importanza di fornire un sostegno finanziario adeguato per formare 
un'autentica Unione europea della difesa, promuovere l'autonomia strategica e 
intensificare il ruolo dell'UE a livello mondiale; sottolinea in particolare l'importanza di 
mantenere la posizione del Parlamento per quanto riguarda la dotazione del Fondo 
europeo per la difesa (FED) e quella della mobilità militare; sottolinea che occorre 
garantire un costante sostegno e un maggiore coordinamento delle politiche e delle 
azioni nel settore della difesa nell'ambito dell'AED, della PESCO, del FED e di altre 
iniziative; esorta la Commissione a prevedere il finanziamento delle spese 
amministrative e operative dell'Agenzia europea per la difesa e della Cooperazione 
strutturata permanente a titolo del bilancio dell'Unione, ripristinando in tal modo la 
funzione di bilancio del Parlamento, prevista dall'articolo 41 del TUE.

18. sottolinea l'importanza di mantenere la posizione del Parlamento relativamente alla 
dotazione del programma spaziale europeo, che rafforza il ruolo dell'Europa in quanto 
attore globale e costituisce una risorsa significativa per la sua sicurezza e la sua difesa.

19. osserva che nel 2021 entrerà in vigore una nuova generazione di strumenti di 
finanziamento esterno (EFI), tra cui uno strumento globale semplificato, in sostituzione 
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della maggior parte degli strumenti di finanziamento esterno esistenti;

20. ribadisce che la nuova architettura degli EFI dovrebbe rafforzare la coerenza, la 
responsabilità, l'efficienza e la sorveglianza democratica; sottolinea la necessità di 
rafforzare il ruolo del Parlamento nella gestione strategica dei nuovi strumenti; si 
attende di essere coinvolto in una fase precoce della (pre) programmazione dei nuovi 
strumenti;

21. chiede una maggiore trasparenza e un maggiore controllo del finanziamento degli EFI 
nei paesi beneficiari, onde assicurarsi che le risorse finanziarie siano utilizzate nel modo 
più efficiente ed efficace possibile; chiede scambi regolari, nel quadro di un dialogo 
strutturato, tra la Commissione e il Parlamento, che consentano a quest'ultimo di 
valutare nel dettaglio l'utilizzo del bilancio; chiede una maggiore cooperazione e 
consultazione con i beneficiari locali in tutte le fasi della pianificazione e dell'attuazione 
del bilancio; sottolinea la necessità di promuovere la visibilità degli EFI attraverso una 
maggiore sensibilizzazione in merito al loro impatto positivo e ai loro benefici, onde 
rafforzare gli effetti del finanziamento, ma anche la diplomazia pubblica dell'UE;

22. chiede alla Commissione di elaborare piani di emergenza, in tempo utile, al fine di 
garantire la continuità dei finanziamenti nel caso in cui i nuovi programmi non siano 
adottati in tempo, prima dell'avvio del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP);

23. esorta la Commissione a presentare una nomenclatura di bilancio differenziata per i 
nuovi EFI, in particolare includendo almeno una linea di bilancio per ciascun paese 
terzo beneficiario di importi significativi di assistenza dell'UE; sottolinea che, nel 
contesto di una serie più snella di strumenti, la struttura del bilancio deve essere 
sufficientemente dettagliata e trasparente per consentire al Parlamento di svolgere con 
efficacia le sue funzioni di bilancio e il suo ruolo di controllo.
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