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Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il
regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e
il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (prima lettura)
- Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione della posizione
del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
= Dichiarazioni

Dichiarazione della Bulgaria
La Repubblica di Bulgaria sostiene l'obiettivo della proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori volto a
proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'UE, anche appoggiando le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere
società aperte, democratiche e inclusive.
Riconosciamo che il programma dovrebbe sostenere il contrasto di tutte le forme di violenza contro
le donne e della violenza domestica e che la promozione della prevenzione, la protezione e il
sostegno delle vittime sono priorità dell'Unione che contribuiscono all'applicazione dei diritti
fondamentali della persona.
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Al tempo stesso, constatiamo che l'Unione europea non ha aderito alla convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica (convenzione di Istanbul) e che tale convenzione non fa parte del diritto dell'UE. Pertanto,
qualsiasi riferimento alla convenzione di Istanbul nel regolamento non può essere interpretato come
un impegno dell'UE e degli Stati membri dell'UE a ratificare e attuare la convenzione.

Dichiarazione dell'Ungheria
L'Ungheria ha espresso più volte nel corso dei negoziati la propria preoccupazione per quanto
riguarda i progetti di regolamenti che istituiscono il programma Diritti e valori e il programma
Giustizia per il periodo 2021-2027 e non può sostenere i loro testi definitivi.
Per quanto riguarda il progetto di regolamento che istituisce il programma Diritti e valori per il periodo
2021-2027 e il progetto di regolamento che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2021-2027,
l'Ungheria ritiene che le carenze concernenti la base giuridica (segnatamente per quanto riguarda la
sezione "Valori dell'Unione", nonché la sezione "Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini" del
programma Diritti e valori), l'imprecisione del campo di applicazione, che non è limitato a quello del
diritto dell'Unione (compresi i riferimenti a trattati internazionali non ratificati dall'Unione), l'accento
posto sul sostegno a uno specifico tipo di soggetti ammissibili (le organizzazioni della società civile)
piuttosto che su progetti importanti, nonché il riferimento a concetti che non sono allineati con il testo
dei trattati avrebbero reso necessaria una revisione sostanziale di tali progetti di regolamenti.
L'Ungheria è fermamente impegnata a favore della tutela dei diritti fondamentali e dei valori europei,
compresa la promozione della società civile e della parità di trattamento.
L'Ungheria sostiene che i requisiti fondamentali della certezza del diritto, del principio di attribuzione
e del rispetto dei trattati in generale devono essere rispettati al fine di evitare l'impressione che le
opinioni politiche e ideologiche possano incidere sulla definizione delle priorità dei finanziamenti
dell'UE.
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