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On. Van Overtveldt
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Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti per il bilancio 2022 – Sezione III (2020/2265(BUI))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per gli affari esteri è stata incaricata di 
sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 25 gennaio 2021 ha deciso di 
esprimere tale parere sotto forma di lettera e di invitare la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
suggerimenti in appresso.

La commissione per gli affari esteri ha esaminato la questione nella riunione del 23 febbraio 
2021. In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la commissione per i bilanci, competente 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in 
appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) David McAllister
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SUGGERIMENTI

1. chiede un bilancio ambizioso per il 2022 nel settore dell'azione esterna e della difesa, 
che consenta all'UE di affrontare le sfide esterne, realizzare le sue priorità e assumere un 
ruolo guida a livello globale;

2. invita a rafforzare la risposta globale dell'UE alla crisi della COVID-19 e a intensificare 
gli sforzi per combattere e superare l'impatto della pandemia di COVID-19;

3. sottolinea la necessità di aumentare i finanziamenti a favore dei paesi dei Balcani 
occidentali e dei paesi del vicinato orientale e meridionale, in modo da sostenere le 
riforme politiche ed economiche e contrastare le ripercussioni economiche e sociali 
della pandemia di COVID-19;

4. invita la Commissione a dotare i bilanci delle attività di sostegno alla democrazia e delle 
missioni di osservazione elettorale di risorse finanziarie coerenti, in modo da consentire 
all'Unione di sostenere i processi elettorali e rafforzare le istituzioni democratiche nei 
paesi terzi che necessitano di stabilità, oltre a sostenere altre iniziative che prevedono un 
sostegno specifico alle organizzazioni di osservazione elettorale della società civile; 
sottolinea l'importanza di destinare risorse sufficienti all'attuazione di meccanismi che 
promuovano il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello globale;

5. si attende che una nuova generazione di strumenti di finanziamento esterno (EFI) 
rafforzi la coerenza, la responsabilità e l'efficienza del finanziamento dell'azione esterna 
dell'UE; chiede una maggiore trasparenza e un maggior controllo democratico dei 
finanziamenti a titolo degli EFI attraverso un orientamento strategico esercitato dal 
Parlamento, come pure un dialogo geopolitico rafforzato tra il Parlamento e la 
Commissione, cosa che consentirebbe un'adeguata valutazione dell'utilizzo del bilancio, 
compresa la riserva per le priorità e le sfide emergenti; invita la Commissione a 
informare il Parlamento europeo con il massimo preavviso possibile in merito a 
eventuali mobilitazioni programmate della riserva e ricorda l'obbligo della 
Commissione di tenere pienamente in considerazione le opinioni del Parlamento; 
sottolinea l'importanza della condizionalità e della sospensione dei finanziamenti a 
titolo dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI) e dello strumento di assistenza preadesione (IPA III) in caso di 
violazioni dei diritti umani e di grave deterioramento dello Stato di diritto;

6. ricorda l'importanza di conferire al bilancio dell'UE una nomenclatura sufficientemente 
dettagliata affinché i due rami dell'autorità di bilancio possano svolgere adeguatamente 
il loro ruolo decisionale in merito all'assegnazione di risorse finanziarie alle priorità 
politiche, nonché il loro potere di controllo sull'esecuzione del bilancio stesso; chiede 
alla Commissione di istituire diverse linee di bilancio dedicate ai Balcani occidentali e 
alla Turchia nel quadro dell'IPA III, come pure una nomenclatura più dettagliata per le 
priorità del vicinato orientale e meridionale nel quadro dell'NDICI, tra cui una linea 
specifica per l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi 
palestinesi (UNRWA);

7. evidenzia l'importanza di fornire un adeguato sostegno finanziario, da parte degli Stati 
membri e attraverso il Fondo europeo per la difesa, al fine di delineare una solida 
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politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea (PSDC) e sottolinea 
l'importanza di rafforzare la cooperazione europea in materia di difesa e sicurezza in 
modo da migliorare la schierabilità e l'efficacia operativa, dedicando maggiori sforzi 
allo sviluppo congiunto di capacità militari e civili;

8. 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 di emergenza e relative alla 
dimensione civile della PSDC, per poter far fronte al grave impatto della pandemia di 
COVID-19;

9. sottolinea l'importanza di intensificare gli sforzi per conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile attraverso azioni inclusive, dato che l'onere della crisi globale rischia di 
ricadere sulle spalle dei gruppi vulnerabili.
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Gruppi Membri presenti:
PPE David McAllister (presidente), Željana Zovko (vicepresidente), Alexander Alexandrov Yordanov, Traian 

Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam 
Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, 
Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Vladimir Bilcik (supplente), Deli Andor 
(supplente)

S&D Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu 
Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, 
Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Pierfrancesco Majorino (supplente)

Renew Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier 
Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

ID Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni (supplente)

Verts/ALE Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon, Thomas Waitz, Salima 
Yenbou

ECR Witold Jan Waszczykowski (vicepresidente), Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann 
Tertsch, Charlie Weimers

The Left Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

NI Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi, Kostas Papadakis


