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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. osserva che l'esercizio finanziario 2021 è il primo del quadro finanziario pluriennale 
(QFP) 2021-2027; osserva inoltre che la maggior parte della spesa per l'azione esterna è 
incentrata sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI), sul quale sono ancora in corso i negoziati legislativi 
interistituzionali; chiede che tali negoziati sfocino quanto prima in un accordo;

2. si rammarica che la nuova nomenclatura per la parte riguardante l'azione esterna 
proposta dalla Commissione sia molto meno dettagliata della precedente, il che riduce la 
trasparenza, la prevedibilità, la responsabilità, il controllo e limita la capacità 
dell'autorità di bilancio di compiere scelte di bilancio che rispecchiano le priorità 
politiche; insiste pertanto sulla necessità di una struttura di bilancio più differenziata, 
con linee dedicate per i beneficiari e le sottoregioni più importanti, al fine di migliorare 
la chiarezza e la leggibilità del bilancio; osserva che la commissione per gli affari esteri 
e la commissione per lo sviluppo hanno proposto una nomenclatura rivista che risulta 
adattata ai nuovi strumenti ma che è anche più dettagliata in quanto introduce nuove 
linee di bilancio in seno alle linee geografiche e tematiche, estremamente ampie, 
proposte dalla Commissione; sottolinea che la nomenclatura rivista gode di un forte 
sostegno in entrambe le commissioni;

3. respinge i profondi tagli alla rubrica 6 figuranti nell'accordo del Consiglio europeo sul 
QFP del 21 luglio 2020, che doterebbero l'NDICI di importi inferiori a quelli degli 
strumenti che lo hanno preceduto nel periodo di programmazione finanziaria attuale 
quando invece, mai come ora, c'è un disperato bisogno della leadership dell'UE; deplora 
la decisione del Consiglio di respingere il pilastro esterno di Next Generation EU, vale a 
dire l'integrazione di 10,5 miliardi di EUR per l'NDICI proposta dalla Commissione; 
sottolinea che, in un momento in cui le sfide esterne e le questioni di politica 
internazionale acquistano importanza e dominano la politica internazionale, è necessario 
garantire che la dimensione esterna del bilancio dell'Unione sia adeguatamente 
finanziata e preparata a rispondere senza indugio alle sfide attuali, emergenti e future; 
chiede aumenti significativi per l'NDICI in quanto uno dei programmi faro dell'Unione;

4. chiede un aumento dei livelli di finanziamento per tutti i programmi geografici e 
tematici nell'ambito dell'NDICI, in linea con la sua posizione in prima lettura relativa a 
tale strumento; ribadisce la sua posizione secondo cui i programmi tematici nell'ambito 
dell'NDICI dovrebbero essere rafforzati al fine di consentire all'Unione di mantenere il 
suo importante ruolo in questi settori prioritari; sottolinea che la sua posizione relativa 
agli stanziamenti per l'NDICI è pienamente allineata agli importi fissati nella posizione 
del Parlamento in prima lettura relativa all'NDICI;

5. chiede in particolare un bilancio più ambizioso per il programma tematico relativo ai 
diritti umani dello strumento, al fine di far fronte alle crescenti sfide in materia di diritti 
umani nel mondo, che sono ulteriormente esacerbate dalla crisi della COVID-19; 
ricorda che la protezione e la promozione dei diritti umani nel mondo continua a essere 
un aspetto centrale dell'azione esterna dell'UE; ribadisce il suo fermo sostegno ai 
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difensori dei diritti umani, compresi i difensori dell'ambiente, in particolare quelli 
maggiormente a rischio, e chiede finanziamenti adeguati per sostenere il progetto 
ProtectDefenders.eu al fine di ampliare e rafforzare la loro tutela; evidenzia la necessità 
di prevedere finanziamenti adeguati per le azioni atte a tutelare le minoranze 
perseguitate; evidenzia il proprio sostegno, anche in termini di finanziamenti adeguati, a 
favore dell'inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di 
fuori dell'UE, come pure delle attività tese a contrastare l'antisemitismo e altre forme di 
discriminazione;

6. ribadisce, in un momento in cui la democrazia è sottoposta a crescenti minacce in tutto 
il mondo, di essere favorevole a finanziamenti dedicati per le missioni di osservazione 
elettorale, compresi gli osservatori locali; chiede maggiori finanziamenti per le missioni 
di osservazione elettorale e sottolinea il ruolo fondamentale di tali missioni, che sono un 
forte deterrente per le frodi elettorali e la violenza durante le elezioni e contribuiscono 
inoltre a migliorare le future elezioni, a promuovere la pace e lo sviluppo e a sostenere 
la democrazia;

7. chiede un incremento delle dotazioni per le linee di bilancio concernenti le esigenze e 
priorità della politica estera, la risposta alle crisi e le misure d'urgenza in materia di 
PSDC civile al fine di far fronte agli effetti drammatici della pandemia di COVID-19;

8. respinge l'introduzione di una linea di bilancio riguardante la "Riserva per le sfide e le 
priorità emergenti", per la quale la Commissione non ha fornito informazioni sostanziali 
in merito all'utilizzo previsto dei fondi a titolo di questa linea; ribadisce che un siffatto 
assegno in bianco non è compatibile con i principi della trasparenza e della 
responsabilità democratica e mette a rischio le prerogative dell'autorità di bilancio;

9. evidenzia la necessità di maggiori finanziamenti a favore dei paesi del vicinato orientale 
e meridionale, al fine di sostenere le riforme politiche ed economiche e sostenere le 
transizioni democratiche, con particolare attenzione ai partner più impegnati, seguendo 
il principio "maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno"; chiede una maggiore 
visibilità e trasparenza dei finanziamenti dell'UE nei paesi vicini; invita la Commissione 
a vigilare affinché nessun finanziamento sia utilizzato in modo improprio;

10. accoglie con favore il sostegno finanziario, pari a oltre 980 milioni di EUR, fornito 
dall'Unione ai paesi del partenariato orientale durante la pandemia di COVID-19 per 
contribuire a soddisfare le esigenze immediate nel settore sanitario;

11. chiede, a seguito dei recenti e preoccupanti sviluppi in Bielorussia, la designazione di 
un nuovo rappresentante speciale per la Bielorussia, al fine di sostenere il processo di 
transizione pacifica dei poteri in conformità con la volontà del popolo bielorusso; 
evidenzia la forte esigenza di un maggiore sostegno finanziario a favore della società 
civile, dei difensori dei diritti umani, di sindacati e media indipendenti e delle 
organizzazioni non governative in Bielorussia, e di congelare tutti i trasferimenti 
finanziari dell'Unione a favore dell'attuale governo bielorusso;

12. ritiene importante dare seguito alle misure di rafforzamento della fiducia con i paesi del 
partenariato orientale, specialmente con i paesi associati; sottolinea l'importanza di 
promuovere i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto; chiede pertanto 
che gli stanziamenti per l'Azerbaigian e la Bielorussia siano limitati al sostegno alla 
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società civile e agli attori non statali, nonché ai contatti interpersonali;

13. ricorda le sfide che i paesi del vicinato meridionale stanno affrontando soprattutto a 
causa dei tumultuosi sviluppi nella regione, tra cui l'emergenza scatenata dalla 
pandemia di COVID-19 e il fragile contesto di sicurezza; ritiene che, soprattutto a 
seguito dei drammatici eventi in Libano, occorrerebbe prevedere un incremento del 
sostegno; deplora che, a 25 anni dall'avvio del cosiddetto processo di Barcellona, non 
sia stata ancora portata a termine la costruzione di uno spazio comune di prosperità, 
stabilità e libertà con gli Stati mediterranei dell'Africa settentrionale;

14. chiede di incrementare il sostegno finanziario all'Agenzia delle Nazioni Unite per il 
soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente, quale 
riconoscimento del ruolo essenziale che essa svolge in quanto unico fornitore di servizi 
essenziali a milioni di rifugiati palestinesi e quale investimento per la sicurezza, la 
stabilità e lo sviluppo nella regione;

15. propone, al fine di sostenere una risoluzione pacifica del conflitto libico, la creazione di 
una linea di bilancio dedicata per il "sostegno al processo politico in Libia";

16. sottolinea l'importanza del processo di adesione dei paesi dei Balcani occidentali; chiede 
maggiori finanziamenti per rispettare gli impegni dell'UE nella regione, specialmente 
alla luce della pandemia di COVID-19 e dei suoi effetti economici; accoglie con favore 
il fatto che i finanziamenti a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA III) 
siano incentrati principalmente sui cosiddetti indicatori fondamentali, in particolare la 
democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e fondamentali, la buona 
governance e la società civile, nonché i contatti interpersonali;

17. rileva che la nomenclatura rivista proposta dalla commissione per gli affari esteri 
prevede linee di bilancio separate per i Balcani occidentali e la Turchia; insiste sulla 
necessità di linee di bilancio dedicate per la Turchia data la natura fortemente sensibile 
dei finanziamenti dell'Unione destinati a tale paese;

18. sottolinea che lo stanziamento dei fondi a titolo dello strumento IPA III dovrebbe essere 
vincolato al rispetto dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani, del diritto 
europeo e internazionale, dei diritti sovrani degli Stati membri e del principio dei buoni 
rapporti di vicinato; sottolinea che, a causa del regresso in tutti questi settori, gli 
stanziamenti per la Turchia dovrebbero rimanere a un livello notevolmente ridotto e 
limitarsi ai cosiddetti fondamentali; ritiene che i finanziamenti per la Turchia 
dovrebbero essere gestiti direttamente dall'UE e riguardare esclusivamente il sostegno 
alla società civile e ai contatti interpersonali, con l'obiettivo di proteggere e promuovere 
i valori e i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto; sottolinea che è 
giunto il momento di adottare un approccio diverso nei confronti della Turchia.

19. sottolinea la responsabilità dell'UE di sostenere la protezione dell'Artico; sottolinea 
altresì l'importanza di investire nello sviluppo di una più coerente politica dell'Unione 
europea per l'Artico;

20. ricorda che vari leader politici europei hanno sottolineato l'importanza di far progredire 
in modo significativo le relazioni dell'UE con il continente africano e, di conseguenza, 
sottolinea la necessità di far opportunamente corrispondere i fatti alle parole e di fornire 
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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 assieme; sottolinea la 
necessità di maggiori finanziamenti per lo sviluppo e la sicurezza dei paesi del Sahel;

21. ricorda che gli strumenti di finanziamento, i progetti o i programmi devono essere 
valutati alla luce del Green Deal in generale e degli obiettivi climatici dell'Unione in 
particolare, e che occorrerebbe tenerne pienamente conto;

22. insiste affinché la Banca europea per gli investimenti riferisca in modo tempestivo e 
completo in merito a tutte le spese esterne effettuate alle sue commissioni competenti.

23. si rammarica del basso livello dei finanziamenti per la rubrica 5 e in particolare per il 
Fondo europeo per la difesa e per la mobilità militare; chiede maggiori finanziamenti 
per il Fondo europeo per la difesa, al fine di promuovere pienamente una base 
industriale di difesa innovativa e competitiva che contribuirà all'indispensabile 
autonomia strategica dell'UE;

24. chiede un aumento dei finanziamenti per la mobilità militare allo scopo di aiutare gli 
Stati membri ad agire più rapidamente e più efficacemente; constata che sono necessari 
finanziamenti sufficienti per sostenere le missioni e le operazioni nell'ambito della 
politica di sicurezza e di difesa comune, in particolare mediante misure quali il 
finanziamento di infrastrutture di trasporto a duplice uso e la semplificazione dei 
nullaosta diplomatici e delle norme doganali;

25. sottolinea l'importanza di un inquadramento progressivo della politica di sicurezza e di 
difesa comune dell'UE; sottolinea altresì l'importanza di rafforzare la cooperazione 
europea in materia di difesa, dal momento che essa non solo rende l'Europa e i suoi 
cittadini più sicuri ma si traduce anche in una riduzione dei costi e, quindi, in maggiori 
risorse disponibili per altre questioni urgenti; invita la Commissione a proporre 
orientamenti strategici per rafforzare la cooperazione strutturata permanente;

26. ribadisce le sue precedenti dichiarazioni circa le minacce relative alla sicurezza 
informatica e alla diffusione di notizie false; sottolinea, in tal senso, la necessità che il 
bilancio dell'Unione affronti meglio dette sfide cruciali e vi fornisca una risposta a 
livello orizzontale, anche e soprattutto presso le sedi dell'Unione e nelle sue delegazioni 
in tutto il mondo; chiede ulteriori e permanenti finanziamenti a favore delle azioni di 
comunicazione strategica per contrastare le campagne di disinformazione, la 
propaganda e l'influenza esterna, specialmente per il progetto faro EU vs. Disinfo della 
task force East StratCom del Servizio europeo per l'azione esterna;

27. ribadisce la sua ferma convinzione che, in paesi che rivestono un interesse strategico per 
l'Unione, segnatamente i paesi candidati all'adesione e i paesi associati del partenariato 
orientale, occorrerebbe istituire un legame più stretto tra il Parlamento europeo e i 
rispettivi parlamenti nazionali e, pertanto, chiede finanziamenti adeguati per garantire 
personale aggiuntivo onde rafforzare l'importante ambito della cooperazione 
parlamentare;

28. respinge i tagli apportati dal Consiglio al bilancio amministrativo del Servizio europeo 
per l'azione esterna; invita il relatore della commissione per i bilanci per la sezione X a 
ripristinare il progetto di bilancio in relazione a tutte le linee ridotte dal Consiglio nella 
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sezione X.
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