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Emendamento 1
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che per il 2019 la Corte dei 
conti europea non ha calcolato alcun tasso 
di errore stimato per la spesa nell'ambito 
della rubrica 4; sottolinea che la Corte dei 
conti europea ha individuato limiti che 
potrebbero comportare una sottostima del 
tasso di errore residuo (TER); appoggia 
pienamente le raccomandazioni formulate 
dalla Corte dei conti europea, in particolare 
la necessità di indicare le limitazioni dello 
studio sul TER nelle future relazioni 
annuali di attività della DG NEAR, come 
pure di rafforzare i controlli della DG 
NEAR sugli strumenti di finanziamento 
esterno attraverso l'individuazione e la 
prevenzione degli errori ricorrenti;

1. osserva che per il 2019 la Corte dei 
conti europea non ha calcolato alcun tasso 
di errore stimato per la spesa nell'ambito 
della rubrica 4; sottolinea che la Corte dei 
conti europea ha individuato limiti che 
potrebbero comportare una sottostima del 
tasso di errore residuo (TER); appoggia 
pienamente le raccomandazioni formulate 
dalla Corte dei conti europea, in particolare 
la necessità di indicare le limitazioni dello 
studio sul TER nelle future relazioni 
annuali di attività della DG NEAR, come 
pure di rafforzare i controlli della DG 
NEAR sugli strumenti di finanziamento 
esterno attraverso l'individuazione e la 
prevenzione degli errori ricorrenti; chiede 
controlli più efficaci dei fondi destinati al 
Libano, alla luce delle informazioni che 
dimostrano che la corruzione endemica in 
Libano ha dato luogo alla mancata 
attuazione di progetti inizialmente 
finanziati dall'Unione europea e che, 
inoltre, i relativi fondi sono stati oggetto 
di appropriazione indebita;

Or. fr

Emendamento 2
Nikos Androulakis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che per il 2019 la Corte dei 
conti europea non ha calcolato alcun tasso 
di errore stimato per la spesa nell'ambito 
della rubrica 4; sottolinea che la Corte dei 
conti europea ha individuato limiti che 
potrebbero comportare una sottostima del 

1. osserva che, come per il 2018, 
anche per il 2019 la Corte dei conti 
europea non ha calcolato alcun tasso di 
errore stimato per la spesa nell'ambito della 
rubrica 4; sottolinea che la Corte dei conti 
europea ha individuato limiti che 
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tasso di errore residuo (TER); appoggia 
pienamente le raccomandazioni formulate 
dalla Corte dei conti europea, in particolare 
la necessità di indicare le limitazioni dello 
studio sul TER nelle future relazioni 
annuali di attività della DG NEAR, come 
pure di rafforzare i controlli della DG 
NEAR sugli strumenti di finanziamento 
esterno attraverso l'individuazione e la 
prevenzione degli errori ricorrenti;

potrebbero comportare una sottostima del 
tasso di errore residuo (TER); appoggia 
pienamente le raccomandazioni formulate 
dalla Corte dei conti europea, in particolare 
la necessità di indicare le limitazioni dello 
studio sul TER nelle future relazioni 
annuali di attività della DG NEAR, come 
pure di rafforzare i controlli della DG 
NEAR sugli strumenti di finanziamento 
esterno attraverso l'individuazione e la 
prevenzione degli errori ricorrenti;

Or. en

Emendamento 3
Nikos Androulakis

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. rammenta che tra i principali 
obiettivi strategici della rubrica 4 del 
bilancio 2019 figura la promozione 
all'estero dei valori dell'UE, quali la 
democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, e ricorda la necessità che 
ogni azione finanziata dall'UE rispetti tali 
principi fondamentali;

Or. en

Emendamento 4
Nikos Androulakis

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. si rammarica che, nonostante il 
Parlamento avesse chiesto alla 
Commissione, nella sua risoluzione del 13 
marzo 2019, di utilizzare i fondi 
attualmente stanziati nel quadro dell'IPA 
II per sostenere, attraverso una dotazione 
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dedicata gestita direttamente dall'UE, la 
società civile, i difensori dei diritti umani 
e i giornalisti turchi, nonché per offrire 
maggiori opportunità in termini di 
contatti interpersonali, dialogo 
accademico e accesso 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, la Commissione abbia 
deciso di attuare l'azione IPA 2019/42258 
volta a cofinanziare l'acquisto di quattro 
navi della guardia costiera turca;

Or. en

Emendamento 5
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce le propria posizione 
secondo cui l'assistenza esterna dovrebbe 
essere finanziata integralmente a titolo del 
bilancio dell'Unione e sottolinea che le 
azioni nell'ambito dei fondi fiduciari 
dell'Unione europea rappresentano 
solamente soluzioni temporanee fino a 
quando tali fondi saranno completamente 
sostituiti dai futuri strumenti di 
finanziamento esterno, in particolare lo 
Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e lo Strumento di assistenza 
preadesione (IPA III); si rammarica che 
obiettivi umanitari quali la salvaguardia 
della dignità e dei diritti umani dei migranti 
e di altri gruppi vulnerabili non siano stati 
conseguiti in molti casi con l'esecuzione 
delle azioni nell'ambito dei fondi fiduciari 
come il fondo fiduciario Madad e il fondo 
fiduciario per l'Africa; ricorda inoltre che il 
rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, la promozione dello Stato di 
diritto, i principi democratici, la 
trasparenza, il buon governo nonché la 

3. ribadisce le propria posizione 
secondo cui l'assistenza esterna dovrebbe 
essere finanziata integralmente a titolo del 
bilancio dell'Unione e sottolinea che le 
azioni nell'ambito dei fondi fiduciari 
dell'Unione europea rappresentano 
solamente soluzioni temporanee fino a 
quando tali fondi saranno completamente 
sostituiti dai futuri strumenti di 
finanziamento esterno, in particolare lo 
Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e lo Strumento di assistenza 
preadesione (IPA III); si rammarica che 
obiettivi umanitari quali la salvaguardia 
della dignità e dei diritti umani dei migranti 
e di altri gruppi vulnerabili non siano stati 
conseguiti in molti casi con l'esecuzione 
delle azioni nell'ambito dei fondi fiduciari 
come il fondo fiduciario Madad e il fondo 
fiduciario per l'Africa; ricorda inoltre che il 
rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, la promozione dello Stato di 
diritto, i principi democratici, la 
trasparenza, il buon governo nonché la 
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pace e la stabilità sono elementi essenziali 
del fondo fiduciario dell'Unione europea 
per la Colombia; invita la Commissione a 
potenziare il controllo delle azioni dei 
partner esecutivi a tale riguardo.

pace e la stabilità sono elementi essenziali 
del fondo fiduciario dell'Unione europea 
per la Colombia; invita la Commissione a 
potenziare il controllo delle azioni dei 
partner esecutivi a tale riguardo; chiede 
che, nel caso in cui si ponga 
definitivamente fine al processo di 
adesione della Turchia, sia presa in 
considerazione la possibilità di un 
rimborso dei fondi erogati nel quadro dei 
successivi strumenti a partire dal 2005;

Or. fr

Emendamento 6
Ioan-Rareş Bogdan

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce le propria posizione 
secondo cui l'assistenza esterna dovrebbe 
essere finanziata integralmente a titolo del 
bilancio dell'Unione e sottolinea che le 
azioni nell'ambito dei fondi fiduciari 
dell'Unione europea rappresentano 
solamente soluzioni temporanee fino a 
quando tali fondi saranno completamente 
sostituiti dai futuri strumenti di 
finanziamento esterno, in particolare lo 
Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e lo Strumento di assistenza 
preadesione (IPA III); si rammarica che 
obiettivi umanitari quali la salvaguardia 
della dignità e dei diritti umani dei migranti 
e di altri gruppi vulnerabili non siano stati 
conseguiti in molti casi con l'esecuzione 
delle azioni nell'ambito dei fondi fiduciari 
come il fondo fiduciario Madad e il fondo 
fiduciario per l'Africa; ricorda inoltre che il 
rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, la promozione dello Stato di 
diritto, i principi democratici, la 
trasparenza, il buon governo nonché la 
pace e la stabilità sono elementi essenziali 
del fondo fiduciario dell'Unione europea 

3. ribadisce le propria posizione 
secondo cui l'assistenza esterna dovrebbe 
essere finanziata integralmente a titolo del 
bilancio dell'Unione e sottolinea che le 
azioni nell'ambito dei fondi fiduciari 
dell'Unione europea rappresentano 
solamente soluzioni temporanee fino a 
quando tali fondi saranno completamente 
sostituiti dai futuri strumenti di 
finanziamento esterno, in particolare lo 
Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e lo Strumento di assistenza 
preadesione (IPA III); si rammarica che 
obiettivi umanitari quali la salvaguardia 
della dignità e dei diritti umani dei migranti 
e di altri gruppi vulnerabili, come i minori 
e le donne, non siano stati conseguiti in 
molti casi con l'esecuzione delle azioni 
nell'ambito dei fondi fiduciari come il 
fondo fiduciario Madad e il fondo 
fiduciario per l'Africa; sottolinea che la 
tutela dei diritti umani richiede un'azione 
risoluta; ricorda inoltre che il rispetto dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali, la 
promozione dello Stato di diritto, i principi 
democratici, la trasparenza, il buon 
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per la Colombia; invita la Commissione a 
potenziare il controllo delle azioni dei 
partner esecutivi a tale riguardo.

governo nonché la pace e la stabilità sono 
elementi essenziali del fondo fiduciario 
dell'Unione europea per la Colombia; 
invita la Commissione a potenziare il 
controllo delle azioni dei partner esecutivi 
a tale riguardo.

Or. en

Emendamento 7
Peter van Dalen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce le propria posizione 
secondo cui l'assistenza esterna dovrebbe 
essere finanziata integralmente a titolo del 
bilancio dell'Unione e sottolinea che le 
azioni nell'ambito dei fondi fiduciari 
dell'Unione europea rappresentano 
solamente soluzioni temporanee fino a 
quando tali fondi saranno completamente 
sostituiti dai futuri strumenti di 
finanziamento esterno, in particolare lo 
Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e lo Strumento di assistenza 
preadesione (IPA III); si rammarica che 
obiettivi umanitari quali la salvaguardia 
della dignità e dei diritti umani dei migranti 
e di altri gruppi vulnerabili non siano stati 
conseguiti in molti casi con l'esecuzione 
delle azioni nell'ambito dei fondi fiduciari 
come il fondo fiduciario Madad e il fondo 
fiduciario per l'Africa; ricorda inoltre che il 
rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, la promozione dello Stato di 
diritto, i principi democratici, la 
trasparenza, il buon governo nonché la 
pace e la stabilità sono elementi essenziali 
del fondo fiduciario dell'Unione europea 
per la Colombia; invita la Commissione a 
potenziare il controllo delle azioni dei 
partner esecutivi a tale riguardo.

3. ribadisce le propria posizione 
secondo cui l'assistenza esterna dovrebbe 
essere finanziata integralmente a titolo del 
bilancio dell'Unione e sottolinea che le 
azioni nell'ambito dei fondi fiduciari 
dell'Unione europea rappresentano 
solamente soluzioni temporanee fino a 
quando tali fondi saranno completamente 
sostituiti dai futuri strumenti di 
finanziamento esterno, in particolare lo 
Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e lo Strumento di assistenza 
preadesione (IPA III); si rammarica che 
obiettivi umanitari quali la salvaguardia 
della dignità e dei diritti umani dei migranti 
e di altri gruppi vulnerabili non siano stati 
conseguiti in molti casi con l'esecuzione 
delle azioni nell'ambito dei fondi fiduciari 
come il fondo fiduciario Madad e il fondo 
fiduciario per l'Africa; ricorda inoltre che il 
rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, la promozione dello Stato di 
diritto, i principi democratici, la libertà di 
religione e credo, la trasparenza, il buon 
governo nonché la pace e la stabilità sono 
elementi essenziali del fondo fiduciario 
dell'Unione europea per la Colombia; 
invita la Commissione a potenziare il 
controllo delle azioni dei partner esecutivi 
a tale riguardo.
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Or. nl

Emendamento 8
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che molte comunicazioni e 
molti documenti della Commissione sono 
disponibili soltanto in inglese; osserva 
inoltre che si sono svolte riunioni di 
lavoro senza possibilità di usufruire dei 
servizi interpretazione; invita la 
Commissione a rispettare i principi, i 
diritti e gli obblighi sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali e dal regolamento n. 1 
del 1958, nonché dagli orientamenti e 
dalle decisioni adottati internamente, 
come il codice di buona condotta 
amministrativa; invita pertanto la 
Commissione a mettere a disposizione le 
risorse umane necessarie per rispettare il 
multilinguismo, aumentando il numero di 
persone incaricate dei servizi di 
traduzione e interpretazione;

Or. fr

Emendamento 9
Nikos Androulakis

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione a valutare 
la legittimità del ritiro della funzione di 
bilancio dal Parlamento europeo 
attraverso le decisioni del Consiglio 
sull'istituzione dell'AED e della PESCO; 
ricorda che le pertinenti disposizioni, 
ovvero l'articolo 45, paragrafo 2, e 
l'articolo 46, paragrafo 2, TUE prevedono 
che le decisioni siano adottate a 
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maggioranza qualificata senza una 
clausola di veto; ricorda che privare il 
Parlamento della sua funzione di bilancio 
a norma dell'articolo 42 TUE è possibile 
solo per le spese operative e richiede una 
decisione unanime del Consiglio; 
sottolinea che il Consiglio non ha mai 
adottato tale decisione;

Or. en

Emendamento 10
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. plaude vivamente agli sforzi 
compiuti dalla società civile a livello 
mondiale nel promuovere e difendere i 
diritti umani, in particolare in un 
momento di restringimento dello spazio 
della società civile e di messa in 
discussione dell'universalità dei diritti 
umani; sottolinea, pur concordando sulla 
rilevanza dei principi di trasparenza e 
rendicontabilità in relazione alla spesa dei 
fondi pubblici per la società civile, 
l'importanza di prevenire gli eccessi 
burocratici e di evitare di alimentare 
sospetti infondati;

Or. en

Emendamento 11
Vangelis Meimarakis

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. plaude agli sforzi compiuti dalla 
società civile a livello mondiale nel 
promuovere e difendere i diritti umani, in 
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particolare in un momento di 
restringimento dello spazio della società 
civile e di messa in discussione 
dell'universalità dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 12
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva con preoccupazione la 
complessa situazione in Bielorussia e 
ricorda l'importanza di esaminare i 
finanziamenti dell'UE e garantire che non 
siano destinati al regime di Lukashenko, 
ma al sostegno della società civile in 
Bielorussia;

Or. en

Emendamento 13
Nikos Androulakis

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. deplora la mancanza di flessibilità 
delle procedure amministrative e 
finanziarie/di bilancio relative alle 
missioni civili della PSDC; ribadisce la 
sua opinione secondo cui la Commissione 
dovrebbe introdurre norme specifiche in 
materia di appalti per le misure di 
gestione delle crisi nel quadro della 
PSDC, al fine di facilitare l'esecuzione 
rapida e flessibile delle missioni;

Or. en

Emendamento 14
Ernest Urtasun
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a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. chiede valutazioni più indipendenti 
e pubblicamente disponibili delle misure 
militari e di sicurezza militare e civile 
adottate dall'UE, in particolare le 
missioni di formazione militare dell'UE, il 
potenziamento della capacità degli attori 
militari nei paesi terzi (CBSD tramite 
l'IcSP) e le misure di gestione delle 
frontiere e della migrazione;

Or. en

Emendamento 15
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. chiede che le procedure di appalto 
pubblico aggiudicate dalla Commissione e 
i suoi programmi di finanziamento siano 
conformi a una legge sull'acquisto di 
prodotti europei ("Buy European Act"), 
che preveda una soglia minima di 
materiali, attrezzature o servizi europei;

Or. fr

Emendamento 16
Vangelis Meimarakis

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. insiste sulla necessità di 
monitorare attentamente l'utilizzo dei 
fondi a titolo dello strumento per i 
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rifugiati in Turchia, garantendo che essi 
siano accuratamente indirizzati verso 
progetti a favore dei rifugiati e non siano 
utilizzati per altri scopi;

Or. en

Emendamento 17
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. evidenzia l'importanza di 
aumentare la visibilità, la trasparenza, 
l'efficacia e la rendicontabilità dei 
finanziamenti esteri dell'UE alla luce 
della ristrutturazione degli strumenti di 
finanziamento esterno;

Or. en

Emendamento 18
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. accoglie con favore 
l'analisi della Corte dei conti europea 
intitolata "La risposta dell'UE alla 
strategia cinese di investimenti guidati 
dallo Stato", del settembre 2020; 
evidenzia che la Corte ha individuato 
carenze nel monitoraggio, nella 
rendicontazione e nella valutazione delle 
azioni nell'ambito dell'attuale strategia 
UE-Cina, anche per quanto riguarda il 
finanziamento da parte dell'UE di progetti 
rientranti nella strategia di investimento 
cinese che non sono in linea con i principi 
della strategia dell'UE in materia di 
connessione; chiede che siano predisposte 
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ulteriori risorse finanziarie e umane 
necessarie per l'attuazione della strategia 
dell'UE in materia di connessione; 

Or. en

Emendamento 19
Vangelis Meimarakis

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. esprime preoccupazione 
per la mancanza di visibilità dei progetti 
finanziati dall'Unione e sottolinea la 
necessità di migliorare la visibilità e 
rafforzare la complementarietà degli 
strumenti finanziari dell'Unione;

Or. en

Emendamento 20
Vangelis Meimarakis

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. esprime delusione per la 
dotazione di bilancio inferiore al previsto 
per il FED nell'attuale progetto di QFP 
2021-2027 e sottolinea pertanto la 
necessità di utilizzare nel modo più 
efficiente possibile i bilanci disponibili per 
le spese militari;

Or. en

Emendamento 21
Vangelis Meimarakis

Progetto di parere
Paragrafo 3 sexies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 sexies. sottolinea che i risultati 
dello strumento europeo di vicinato sono 
stati più soddisfacenti nel vicinato 
orientale dell'UE e, in tal senso, chiede 
che siano profusi maggiori sforzi nei 
confronti del vicinato meridionale 
nell'UE, al fine di affrontare le numerose 
sfide che lo riguardano;

Or. en

Emendamento 22
Vangelis Meimarakis

Progetto di parere
Paragrafo 3 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 septies. accoglie con favore quanto 
constatato della Corte dei conti europea 
riguardo a una tendenza generalmente 
positiva in termini di riduzione della 
povertà, parità di genere nell'istruzione e 
numero di accordi con i paesi vicini; 
esprime tuttavia preoccupazione per la 
tendenza al peggioramento per quanto 
riguarda il consolidamento della 
democrazia, lo Stato di diritto e la stabilità 
politica;

Or. en


