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Emendamento 387
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 209, l'articolo 212 e l'articolo 322, 
paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 208, l'articolo 209, l'articolo 212 
e l'articolo 322, paragrafo 1,

Or. en

Emendamento 388
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 
5, del trattato sull'Unione europea, nelle 
relazioni con il resto del mondo l'Unione 
dovrebbe affermare e promuovere i suoi 
valori e interessi, contribuendo alla 
protezione dei suoi cittadini. Dovrebbe 
contribuire alla pace, alla sicurezza, allo 
sviluppo sostenibile della Terra, alla 
solidarietà e al rispetto reciproco tra i 
popoli, al commercio libero ed equo, 
all'eliminazione della povertà e alla tutela 
dei diritti umani, in particolare dei diritti 
del minore, e alla rigorosa osservanza e 
allo sviluppo del diritto internazionale, in 
particolare al rispetto dei principi della 
Carta delle Nazioni Unite.

Or. en

Emendamento 389
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis)Ai sensi dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea, l'azione dell'Unione 
sulla scena internazionale dovrebbe 
fondarsi sui principi che ne hanno 
informato la creazione, lo sviluppo e 
l'allargamento e che essa si prefigge di 
promuovere nel resto del mondo: 
democrazia, Stato di diritto, universalità e 
indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, rispetto della dignità 
umana, principi di uguaglianza e di 
solidarietà e rispetto dei principi della 
Carta delle Nazioni Unite e del diritto 
internazionale. L'Unione dovrebbe 
assicurare la coerenza tra i vari settori 
dell'azione esterna e tra questi e le altre 
politiche. Dovrebbe adoperarsi per un 
elevato livello di cooperazione in tutti i 
settori delle relazioni internazionali. 
L'ampia gamma di azioni consentite dal 
presente regolamento dovrebbe 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi enunciati in tale articolo del 
trattato.

Or. en

Emendamento 390
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) Ai sensi dell'articolo 11 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
le esigenze connesse con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrate 
nella definizione e nell'attuazione delle 
politiche e azioni dell'Unione, in 
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particolare nella prospettiva di 
promuovere lo sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 391
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando -1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 quater) Ai sensi dell'articolo 8, 
paragrafo 1, del trattato sull'Unione 
europea, l'Unione dovrebbe sviluppare 
con i paesi limitrofi relazioni privilegiate 
al fine di creare uno spazio di prosperità e 
buon vicinato fondato sui valori 
dell'Unione e caratterizzato da relazioni 
strette e pacifiche basate sulla 
cooperazione.

Or. en

Emendamento 392
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando -1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 quinquies) L'agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, adottata da tutti gli 
Stati membri delle Nazioni Unite nel 
2015, fornisce un piano comune per la 
pace e la prosperità per le persone e il 
pianeta, per il presente e per il futuro. 
Con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, 
si riconosce che l'eliminazione della 
povertà, il primo obiettivo di sviluppo 
sostenibile, e di altre forme di privazione 
deve essere accompagnata da strategie 
che migliorino la salute e l'istruzione, 
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riducano le disuguaglianze e promuovano 
la crescita economica. Tutti questi 
obiettivi devono essere perseguiti 
contrastando al contempo il cambiamento 
climatico e adoperandosi per preservare 
gli oceani e le foreste.

Or. en

Emendamento 393
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di affermare e promuovere i valori 
e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo 
al fine di perseguire gli obiettivi e i 
principi dell'azione esterna dell'Unione, a 
norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, 
dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea.

(1) L'obiettivo del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di fornire il quadro finanziario per 
sostenere l'affermazione e la promozione 
dei valori e gli interessi dell'Unione in tutto 
il mondo in linea con gli obiettivi e i 
principi dell'azione esterna dell'Unione, a 
norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, 
dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea, ivi compresi il 
rispetto dei diritti e dei principi 
fondamentali e la tutela e la promozione 
dei diritti umani, della democrazia e dello 
Stato di diritto.

Or. en

Emendamento 394
Mirja Vehkaperä

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento
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(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di affermare e promuovere i valori e 
gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al 
fine di perseguire gli obiettivi e i principi 
dell'azione esterna dell'Unione, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 
e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea.

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, contribuire a eliminare la 
povertà, contrastare la disuguaglianza in 
tutte le sue forme e difendere i valori e gli 
interessi dell'Unione in tutto il mondo al 
fine di perseguire gli obiettivi e i principi 
dell'azione esterna dell'Unione, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 
e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea, nonché dell'articolo 208 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 395
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di affermare e promuovere i valori e 
gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al 
fine di perseguire gli obiettivi e i principi 
dell'azione esterna dell'Unione, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 
e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea.

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di affermare e promuovere i valori e 
gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al 
fine di perseguire gli obiettivi e i principi 
dell'azione esterna dell'Unione, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 
e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea. Va osservato che, nella stessa 
politica interna dell'Unione europea, i 
valori che questa si propone di affermare 
a livello internazionale sono regolarmente 
messi alla prova.

Or. fr
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Emendamento 396
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di affermare e promuovere i valori e 
gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al 
fine di perseguire gli obiettivi e i principi 
dell'azione esterna dell'Unione, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 
e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea.

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di affermare e promuovere lo 
sviluppo sostenibile, la tutela 
dell'ambiente e della biodiversità, 
contrastare i cambiamenti climatici, 
eliminare la povertà e combattere le 
disuguaglianze, che fanno parte dei valori 
e degli interessi dell'Unione in tutto il 
mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i 
principi dell'azione esterna dell'Unione, a 
norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, 
dell'articolo 8, dell'articolo 21 e 
dell'articolo 208 del trattato sull'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 397
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di affermare e promuovere i valori e 
gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al 
fine di perseguire gli obiettivi e i principi 
dell'azione esterna dell'Unione, a norma 

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, contribuire a eliminare la 
povertà, contrastare le disuguaglianze e
affermare e promuovere i valori e gli 



AM\1172161IT.docx 9/172 PE632.090v01-00

IT

dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 
e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea.

interessi dell'Unione in tutto il mondo al 
fine di perseguire gli obiettivi e i principi 
dell'azione esterna dell'Unione, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 
e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 398
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di affermare e promuovere i valori e 
gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al 
fine di perseguire gli obiettivi e i principi 
dell'azione esterna dell'Unione, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 
e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea.

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, contribuire a eliminare la 
povertà, contrastare la disuguaglianza in 
tutte le sue forme e affermare e 
promuovere i valori e gli interessi 
dell'Unione in tutto il mondo al fine di 
perseguire gli obiettivi e i principi 
dell'azione esterna dell'Unione, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 
e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 399
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
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sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di affermare e promuovere i valori e 
gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al 
fine di perseguire gli obiettivi e i principi 
dell'azione esterna dell'Unione, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 
e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea.

sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, contribuire a eliminare la 
povertà, contrastare la disuguaglianza in 
tutte le sue forme e affermare e 
promuovere i valori e gli interessi 
dell'Unione in tutto il mondo al fine di 
perseguire gli obiettivi e i principi 
dell'azione esterna dell'Unione, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 
e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 400
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di affermare e promuovere i valori e 
gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al 
fine di perseguire gli obiettivi e i principi 
dell'azione esterna dell'Unione, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 
e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea.

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di affermare e promuovere i valori, i 
principi e gli interessi fondamentali
dell'Unione in tutto il mondo al fine di 
perseguire gli obiettivi e i principi 
dell'azione esterna dell'Unione, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 
e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 401
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Ai sensi dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea, l'Unione persegue la 
coerenza tra i vari settori dell'azione 
esterna e tra questi e le altre politiche, e 
opera per assicurare un elevato livello di 
cooperazione in tutti i settori delle relazioni 
internazionali. L'ampia gamma di azioni 
consentite dal presente regolamento 
dovrebbe contribuire al conseguimento 
degli obiettivi enunciati in tale articolo del 
trattato.

(2) Ai sensi dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea, l'azione dell'Unione 
sulla scena internazionale si fonda sui 
principi che ne hanno informato la 
creazione, lo sviluppo e l'allargamento e 
che essa si prefigge di promuovere nel 
resto del mondo: democrazia, Stato di 
diritto, universalità e indivisibilità dei 
diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, rispetto della dignità 
umana, principi di uguaglianza e di 
solidarietà e rispetto dei principi della 
Carta delle Nazioni Unite e del diritto 
internazionale. L'Unione persegue la 
coerenza tra i vari settori dell'azione 
esterna e tra questi e le altre politiche, e 
opera per assicurare un elevato livello di 
cooperazione in tutti i settori delle relazioni 
internazionali. L'ampia gamma di azioni 
consentite dal presente regolamento 
dovrebbe contribuire al conseguimento 
degli obiettivi enunciati in tale articolo del 
trattato.

Or. en

Emendamento 402
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Ai sensi dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea, l'Unione persegue la
coerenza tra i vari settori dell'azione 
esterna e tra questi e le altre politiche, e 
opera per assicurare un elevato livello di 
cooperazione in tutti i settori delle relazioni 
internazionali. L'ampia gamma di azioni 
consentite dal presente regolamento 
dovrebbe contribuire al conseguimento 
degli obiettivi enunciati in tale articolo del 
trattato.

(2) Ai sensi dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea, vi è coerenza tra i vari 
obiettivi e le varie politiche dell'azione 
esterna dell'UE e le altre politiche. La 
complementarietà con altri strumenti di 
finanziamento esterno, in particolare con 
lo strumento di assistenza preadesione 
(IPA III), dovrebbe essere garantita 
attraverso un elevato livello di 
coordinamento. Il presente regolamento 
dovrebbe fissare gli obiettivi e consentire 
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le azioni per il perseguimento di una 
politica estera dell'Unione basata su 
regole e valori e un elevato livello di 
cooperazione in tutti i settori delle relazioni 
internazionali.

Or. en

Emendamento 403
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Ai sensi dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea, l'Unione persegue la 
coerenza tra i vari settori dell'azione 
esterna e tra questi e le altre politiche, e 
opera per assicurare un elevato livello di 
cooperazione in tutti i settori delle relazioni 
internazionali. L'ampia gamma di azioni 
consentite dal presente regolamento 
dovrebbe contribuire al conseguimento 
degli obiettivi enunciati in tale articolo del 
trattato.

(2) Ai sensi dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea, l'Unione persegue la 
coerenza tra i vari settori dell'azione 
esterna e tra questi e le altre politiche, e 
opera per assicurare un elevato livello di 
cooperazione in tutti i settori delle relazioni 
internazionali, anche per quanto riguarda 
la dimensione culturale. L'ampia gamma 
di azioni consentite dal presente 
regolamento dovrebbe contribuire al 
conseguimento degli obiettivi enunciati in 
tale articolo del trattato.

Or. en

Emendamento 404
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) I diritti umani rientrano tra i 
principi fondamentali dell'azione esterna 
dell'UE. Lo strumento, tra gli altri, 
dovrebbe fissare obiettivi per promuovere 
e proteggere i diritti umani, la 
democrazia, lo Stato di diritto, le libertà 
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fondamentali, il rispetto della dignità 
umana, l'uguaglianza e la solidarietà 
nonché il rispetto dei principi sanciti dalla 
Carta delle Nazioni Unite e del diritto 
internazionale, integrando al contempo i 
principi relativi ai diritti umani in tutte le 
altre azioni sancite e intraprese nel 
quadro del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 405
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A norma dell'articolo 8 del trattato 
sull'Unione europea, l'Unione deve 
sviluppare con i paesi limitrofi relazioni 
privilegiate al fine di creare uno spazio di 
prosperità e buon vicinato fondato sui 
valori dell'Unione e caratterizzato da 
relazioni strette e pacifiche basate sulla 
cooperazione. Il presente regolamento 
dovrebbe contribuire a questo obiettivo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo non è soppresso ma anticipato.

Emendamento 406
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A norma dell'articolo 8 del trattato 
sull'Unione europea, l'Unione deve 
sviluppare con i paesi limitrofi relazioni 

(3) A norma dell'articolo 8 del trattato 
sull'Unione europea, l'Unione deve 
sviluppare con i paesi limitrofi relazioni 
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privilegiate al fine di creare uno spazio di 
prosperità e buon vicinato fondato sui 
valori dell'Unione e caratterizzato da 
relazioni strette e pacifiche basate sulla 
cooperazione. Il presente regolamento 
dovrebbe contribuire a questo obiettivo.

privilegiate al fine di eliminare le 
disuguaglianze, il divario di genere e
creare uno spazio di prosperità e buon 
vicinato fondato sui valori dell'Unione e 
caratterizzato da relazioni strette e 
pacifiche basate sulla cooperazione. Il 
presente regolamento dovrebbe contribuire 
a questo obiettivo.

Or. en

Emendamento 407
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A norma dell'articolo 8 del trattato 
sull'Unione europea, l'Unione deve 
sviluppare con i paesi limitrofi relazioni 
privilegiate al fine di creare uno spazio di 
prosperità e buon vicinato fondato sui 
valori dell'Unione e caratterizzato da 
relazioni strette e pacifiche basate sulla 
cooperazione. Il presente regolamento 
dovrebbe contribuire a questo obiettivo.

(3) A norma dell'articolo 8 del trattato 
sull'Unione europea, l'Unione mantiene
con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al 
fine di creare uno spazio di prosperità, 
diritti, principi e buon vicinato fondato sui 
valori dell'Unione e caratterizzato da 
relazioni strette e pacifiche basate sulla 
cooperazione. Il presente regolamento 
dovrebbe contribuire a questo obiettivo.

Or. en

Emendamento 408
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'obiettivo principale della politica 
di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, 
sancito dall'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, è la 
riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione 
della povertà. La politica di cooperazione 

(4) L'obiettivo principale della politica 
di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, 
sancito dall'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, è la 
riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione 
della povertà e dovrebbe integrare e 
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allo sviluppo dell'Unione contribuisce 
anche agli obiettivi dell'azione esterna 
dell'Unione, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile dei 
paesi in via di sviluppo sul piano
economico, sociale e ambientale, con lo 
scopo principale di eliminare la povertà, 
come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, 
lettera d), del trattato sull'Unione europea.

rafforzare le politiche di cooperazione allo 
sviluppo degli Stati membri. La politica di 
cooperazione allo sviluppo dell'Unione 
contribuisce anche agli obiettivi dell'azione 
esterna dell'Unione, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile dei 
paesi in via di sviluppo sul piano 
economico, sociale e ambientale, con lo 
scopo principale di eliminare la povertà, 
come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, 
lettera d), del trattato sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento 409
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'obiettivo principale della politica 
di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, 
sancito dall'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, è la 
riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione 
della povertà. La politica di cooperazione 
allo sviluppo dell'Unione contribuisce 
anche agli obiettivi dell'azione esterna 
dell'Unione, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile dei 
paesi in via di sviluppo sul piano 
economico, sociale e ambientale, con lo 
scopo principale di eliminare la povertà, 
come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, 
lettera d), del trattato sull'Unione europea.

(4) L'obiettivo principale della politica 
di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, 
sancito dall'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, è la 
riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione 
della povertà. La politica di cooperazione 
allo sviluppo dell'Unione contribuisce 
anche agli obiettivi dell'azione esterna 
dell'Unione, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile dei 
paesi in via di sviluppo sul piano 
economico, sociale, culturale, educativo e 
ambientale, con lo scopo principale di 
eliminare la povertà, come stabilito 
dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del 
trattato sull'Unione europea, e di 
preservare una pace duratura, prevenire i 
conflitti e rafforzare la sicurezza 
internazionale, come stabilito 
dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del 
trattato sull'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 410
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'obiettivo principale della politica 
di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, 
sancito dall'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, è la 
riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione 
della povertà. La politica di cooperazione 
allo sviluppo dell'Unione contribuisce 
anche agli obiettivi dell'azione esterna 
dell'Unione, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile dei 
paesi in via di sviluppo sul piano 
economico, sociale e ambientale, con lo 
scopo principale di eliminare la povertà, 
come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, 
lettera d), del trattato sull'Unione europea.

(4) L'obiettivo principale della politica 
di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, 
sancito dall'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, è la 
riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione 
della povertà, obiettivo che a oggi resta del 
tutto disatteso. La politica di cooperazione 
allo sviluppo dell'Unione contribuisce 
anche agli obiettivi dell'azione esterna 
dell'Unione, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile dei 
paesi in via di sviluppo sul piano 
economico, sociale e ambientale, con lo 
scopo principale di eliminare la povertà, 
come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, 
lettera d), del trattato sull'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 411
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Si parla di povertà per tutte quelle 
aree in cui persone di entrambi i sessi 
sono indigenti e sono percepite come 
persone prive di capacità in varie società e 
contesti locali. Le dimensioni chiave della 
povertà includono capacità economiche, 
umane, politiche, socioculturali e di 
protezione. La povertà ha relazione con 
capacità umane, come consumo e 
sicurezza alimentare, sanità, istruzione, 
diritti, facoltà di farsi ascoltare, sicurezza 
umana, specialmente per i poveri, dignità 
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e lavoro dignitoso. La lotta contro la 
povertà avrà pertanto successo soltanto se 
si attribuisce uguale importanza agli 
investimenti nelle persone (prima di tutto 
sanità, istruzione, lotta contro 
l'HIV/AIDS, protezione delle risorse 
naturali come foreste, risorse idriche, 
risorse marine e suolo per garantire i 
mezzi di sussistenza rurali) e agli 
investimenti nella creazione di benessere 
(ponendo l'accento su questioni come 
l'imprenditorialità, la creazione di posti di 
lavoro, l'accesso al credito, i diritti di 
proprietà e le infrastrutture). L'autonomia 
delle donne costituisce la chiave di ogni 
sviluppo e la parità di genere dovrebbe 
essere il punto centrale di tutte le strategie 
politiche.

Or. en

Emendamento 412
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'Unione assicura la coerenza delle 
politiche di sviluppo, come previsto 
dall'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. È 
opportuno che l'Unione tenga conto degli 
obiettivi della cooperazione allo sviluppo 
nelle politiche che possono avere 
un'incidenza sui paesi in via di sviluppo, 
quale elemento essenziale della strategia
per conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile figuranti nell'Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), 
adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 
201545. Garantire la coerenza delle 
politiche per lo sviluppo sostenibile, come 
indicato nell'Agenda 2030, impone di tener 
conto dell'impatto di tutte le politiche sullo 
sviluppo sostenibile a tutti i livelli: 

(5) L'Unione assicura la coerenza delle 
politiche di sviluppo, come previsto 
dall'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. È 
opportuno che l'Unione tenga conto degli 
obiettivi della cooperazione allo sviluppo 
nelle politiche che possono avere 
un'incidenza sui paesi in via di sviluppo, 
quale elemento essenziale della strategia 
per conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile figuranti nell'Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), 
adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 
201545. Garantire la coerenza delle 
politiche per lo sviluppo sostenibile, come 
indicato nell'Agenda 2030, impone di tener 
conto dell'impatto di tutte le politiche sullo 
sviluppo sostenibile a tutti i livelli: 



PE632.090v01-00 18/172 AM\1172161IT.docx

IT

nazionale, dell'UE, di altri paesi e 
mondiale.

nazionale, dell'UE, di altri paesi e 
mondiale. L'Unione, inoltre, dovrebbe 
tenere conto dell'impatto di tutte le 
politiche sulle dinamiche dei conflitti, 
promuovendo un approccio attento ai 
conflitti basato su una rigorosa analisi dei 
conflitti nel quadro di tutte le azioni e i 
programmi previsti dal presente 
regolamento, allo scopo di evitare 
ripercussioni negative e di incrementare 
al massimo gli effetti positivi.

_________________ _________________

45 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata 
in occasione del vertice delle Nazioni 
Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 
settembre 2015 (A/RES/70/1).

45 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata 
in occasione del vertice delle Nazioni 
Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 
settembre 2015 (A/RES/70/1).

Or. en

Emendamento 413
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'Unione è fortemente impegnata 
a favore della parità di genere in quanto 
diritto umano, questione di giustizia 
sociale e valore fondamentale della 
politica esterna dell'Unione. L'articolo 8 
TFUE sancisce il principio 
dell'integrazione della dimensione di 
genere in tutte le azioni dell'Unione 
europea. Una corretta attuazione 
dell'integrazione della dimensione di 
genere implica l'assegnazione di risorse 
sufficienti e la trasparenza delle linee di 
bilancio destinate a promuovere la parità 
di genere e a combattere la 
discriminazione di genere.

Or. en



AM\1172161IT.docx 19/172 PE632.090v01-00

IT

Emendamento 414
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il contesto globale degli interventi è 
la ricerca di un ordine mondiale basato 
sulle regole, con il multilateralismo come 
principio fondamentale e le Nazioni Unite 
al centro. L'Agenda 2030, insieme
all'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici57 e al programma di azione di 
Addis Abeba58, è la risposta della 
comunità internazionale alle sfide e alle 
tendenze globali in materia di sviluppo 
sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è 
costituito dagli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, è un quadro trasformativo 
volto a eliminare la povertà e a conseguire 
lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. 
Di portata universale, fornisce un quadro 
d'azione comune globale che si applica 
all'Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi 
partner, in cui si trova un equilibrio tra le 
dimensioni economica, sociale e 
ambientale dello sviluppo sostenibile e si 
riconoscono le importanti 
interconnessioni tra obiettivi e traguardi.
L'Agenda 2030 punta a non lasciare 
indietro nessuno. La sua attuazione sarà 
coordinata strettamente con altri 
pertinenti impegni internazionali 
dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi 
del presente regolamento dovrebbero 
prestare particolare attenzione alle 
interconnessioni tra gli obiettivi di
sviluppo sostenibile e alle azioni integrate 
che possano produrre effetti positivi 
collaterali e soddisfare più obiettivi in 
modo coerente.

(7) Il contesto globale degli interventi è la 
ricerca di un ordine mondiale basato sulle 
regole e sui valori, con il multilateralismo 
come principio fondamentale e le Nazioni 
Unite al centro. A tal fine, il quadro 
strategico del presente regolamento 
dovrebbe essere basato sia sugli accordi 
dell'Unione sia su quelli internazionali, 
ivi compresi l'Agenda 2030, l'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici, il 
programma di azione di Addis Abeba, la 
strategia globale per la politica estera e di 
sicurezza dell'Unione europea e il nuovo 
consenso europeo in materia di sviluppo.

_________________

57 Firmato a New York il 22 aprile 2016.
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58 "Programma di azione di Addis Abeba 
della terza Conferenza internazionale sul 
finanziamento dello sviluppo", adottato il 
16 giugno 2015 e approvato 
dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Emendamento 415
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il contesto globale degli interventi è 
la ricerca di un ordine mondiale basato 
sulle regole, con il multilateralismo come 
principio fondamentale e le Nazioni Unite 
al centro. L'Agenda 2030, insieme 
all'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici57 e al programma di azione di 
Addis Abeba58, è la risposta della comunità 
internazionale alle sfide e alle tendenze 
globali in materia di sviluppo sostenibile. 
L'Agenda 2030, il cui perno è costituito 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un 
quadro trasformativo volto a eliminare la 
povertà e a conseguire lo sviluppo 
sostenibile a livello mondiale. Di portata 
universale, fornisce un quadro d'azione 
comune globale che si applica all'Unione, 
ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in 
cui si trova un equilibrio tra le dimensioni 
economica, sociale e ambientale dello 
sviluppo sostenibile e si riconoscono le 
importanti interconnessioni tra obiettivi e 
traguardi. L'Agenda 2030 punta a non 
lasciare indietro nessuno. La sua attuazione 
sarà coordinata strettamente con altri 
pertinenti impegni internazionali 
dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi 
del presente regolamento dovrebbero 
prestare particolare attenzione alle 
interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo 

(7) Il contesto globale degli interventi è 
la ricerca di un ordine mondiale basato 
sulle regole, con il multilateralismo come 
principio fondamentale e le Nazioni Unite 
al centro. L'Agenda 2030, insieme 
all'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici57 e al programma di azione di 
Addis Abeba58, è la risposta della comunità 
internazionale alle sfide e alle tendenze 
globali in materia di sviluppo sostenibile. 
L'Agenda 2030, il cui perno è costituito 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un 
quadro trasformativo volto a eliminare la 
povertà, a conseguire lo sviluppo 
sostenibile a livello mondiale e a 
promuovere società pacifiche, giuste e 
inclusive. Di portata universale, fornisce 
un quadro d'azione comune globale che si 
applica all'Unione, ai suoi Stati membri e 
ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio 
tra le dimensioni economica, sociale e 
ambientale dello sviluppo sostenibile e si 
riconoscono le importanti interconnessioni 
tra obiettivi e traguardi. L'Agenda 2030 
punta a non lasciare indietro nessuno e si 
prefigge di raggiungere per prime le 
persone più svantaggiate. La sua 
attuazione sarà coordinata strettamente con 
altri pertinenti impegni internazionali 
dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi 
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sostenibile e alle azioni integrate che 
possano produrre effetti positivi collaterali 
e soddisfare più obiettivi in modo coerente.

del presente regolamento dovrebbero 
prestare particolare attenzione alle 
interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e alle azioni integrate che 
possano produrre effetti positivi collaterali 
e soddisfare più obiettivi in modo coerente 
senza pregiudicarne altri.

_________________ _________________

57 Firmato a New York il 22 aprile 2016. 57 Firmato a New York il 22 aprile 2016.

58 "Programma di azione di Addis Abeba 
della terza Conferenza internazionale sul 
finanziamento dello sviluppo", adottato il 
16 giugno 2015 e approvato 
dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

58 "Programma di azione di Addis Abeba 
della terza Conferenza internazionale sul 
finanziamento dello sviluppo", adottato il 
16 giugno 2015 e approvato 
dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Emendamento 416
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il contesto globale degli interventi è 
la ricerca di un ordine mondiale basato 
sulle regole, con il multilateralismo come 
principio fondamentale e le Nazioni Unite 
al centro. L'Agenda 2030, insieme 
all'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici57 e al programma di azione di 
Addis Abeba58, è la risposta della comunità 
internazionale alle sfide e alle tendenze 
globali in materia di sviluppo sostenibile. 
L'Agenda 2030, il cui perno è costituito 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un 
quadro trasformativo volto a eliminare la 
povertà e a conseguire lo sviluppo 
sostenibile a livello mondiale. Di portata 
universale, fornisce un quadro d'azione 
comune globale che si applica all'Unione, 
ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in 
cui si trova un equilibrio tra le dimensioni 
economica, sociale e ambientale dello 

(7) Il contesto globale degli interventi è 
la ricerca di un ordine mondiale basato 
sulle regole, con il multilateralismo come 
principio fondamentale e le Nazioni Unite 
al centro. L'Agenda 2030, insieme 
all'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici57 e al programma di azione di 
Addis Abeba58, è la risposta della comunità 
internazionale alle sfide e alle tendenze 
globali in materia di sviluppo sostenibile. 
L'Agenda 2030, il cui perno è costituito 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un 
quadro trasformativo volto a eliminare la 
povertà e a conseguire lo sviluppo 
sostenibile a livello mondiale. Di portata 
universale, fornisce un quadro d'azione 
comune globale che si applica all'Unione, 
ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in 
cui si trova un equilibrio tra le dimensioni 
economica, sociale e ambientale dello 
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sviluppo sostenibile e si riconoscono le 
importanti interconnessioni tra obiettivi e 
traguardi. L'Agenda 2030 punta a non 
lasciare indietro nessuno. La sua attuazione 
sarà coordinata strettamente con altri 
pertinenti impegni internazionali 
dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi 
del presente regolamento dovrebbero 
prestare particolare attenzione alle 
interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e alle azioni integrate che 
possano produrre effetti positivi collaterali 
e soddisfare più obiettivi in modo coerente.

sviluppo sostenibile e si riconoscono le 
importanti interconnessioni tra obiettivi e 
traguardi. L'Agenda 2030 punta a non 
lasciare indietro nessuno. La sua attuazione 
sarà coordinata strettamente con altri 
pertinenti impegni internazionali 
dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi 
del presente regolamento dovrebbero 
ispirarsi ai principi e agli obiettivi 
contenuti negli accordi sopra citati e
prestare particolare attenzione alle 
interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e alle azioni integrate che 
possano produrre effetti positivi collaterali 
e soddisfare più obiettivi in modo coerente.

_________________ _________________

57 Firmato a New York il 22 aprile 2016. 57 Firmato a New York il 22 aprile 2016.

58 "Programma di azione di Addis Abeba 
della terza Conferenza internazionale sul 
finanziamento dello sviluppo", adottato il 
16 giugno 2015 e approvato 
dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313)

58 "Programma di azione di Addis Abeba 
della terza Conferenza internazionale sul 
finanziamento dello sviluppo", adottato il 
16 giugno 2015 e approvato 
dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313)

Or. it

Motivazione

È necessario sottolineare di più l'importanza degli accordi internazionali in materia di 
sviluppo sostenibile.

Emendamento 417
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il contesto globale degli interventi è 
la ricerca di un ordine mondiale basato 
sulle regole, con il multilateralismo come 
principio fondamentale e le Nazioni Unite 
al centro. L'Agenda 2030, insieme 
all'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici57 e al programma di azione di 

(7) Il contesto globale degli interventi è 
la ricerca di un ordine mondiale basato 
sulle regole, con il multilateralismo e la 
sovranità nazionale come principi 
fondamentali e le Nazioni Unite al centro. 
L'Agenda 2030, insieme all'accordo di 
Parigi57 sui cambiamenti climatici e al 
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Addis Abeba58, è la risposta della comunità 
internazionale alle sfide e alle tendenze 
globali in materia di sviluppo sostenibile. 
L'Agenda 2030, il cui perno è costituito 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un 
quadro trasformativo volto a eliminare la 
povertà e a conseguire lo sviluppo 
sostenibile a livello mondiale. Di portata 
universale, fornisce un quadro d'azione 
comune globale che si applica all'Unione, 
ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in 
cui si trova un equilibrio tra le dimensioni 
economica, sociale e ambientale dello 
sviluppo sostenibile e si riconoscono le 
importanti interconnessioni tra obiettivi e 
traguardi. L'Agenda 2030 punta a non 
lasciare indietro nessuno. La sua attuazione 
sarà coordinata strettamente con altri 
pertinenti impegni internazionali 
dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi 
del presente regolamento dovrebbero 
prestare particolare attenzione alle 
interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e alle azioni integrate che 
possano produrre effetti positivi collaterali 
e soddisfare più obiettivi in modo coerente.

programma di azione di Addis Abeba58, è 
la risposta della comunità internazionale 
alle sfide e alle tendenze globali in materia 
di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il 
cui perno è costituito dagli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, è un quadro 
trasformativo volto a eliminare la povertà e 
a conseguire lo sviluppo sostenibile a 
livello mondiale. Di portata universale, 
fornisce un quadro d'azione comune 
globale che si applica all'Unione, ai suoi 
Stati membri e ai suoi partner, in cui si 
trova un equilibrio tra le dimensioni 
economica, sociale e ambientale dello 
sviluppo sostenibile e si riconoscono le 
importanti interconnessioni tra obiettivi e 
traguardi. L'Agenda 2030 punta a non 
lasciare indietro nessuno. La sua attuazione 
sarà coordinata strettamente con altri 
pertinenti impegni internazionali 
dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi 
del presente regolamento dovrebbero 
prestare particolare attenzione alle 
interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e alle azioni integrate che 
possano produrre effetti positivi collaterali 
e soddisfare più obiettivi in modo coerente.

_________________ _________________

57 Firmato a New York il 22 aprile 2016. 57 Firmato a New York il 22 aprile 2016.

58 "Programma di azione di Addis Abeba 
della terza Conferenza internazionale sul 
finanziamento dello sviluppo", adottato il 
16 giugno 2015 e approvato 
dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

58 "Programma di azione di Addis Abeba 
della terza Conferenza internazionale sul 
finanziamento dello sviluppo", adottato il 
16 giugno 2015 e approvato 
dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

Or. fr

Emendamento 418
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento
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(7) Il contesto globale degli interventi è 
la ricerca di un ordine mondiale basato 
sulle regole, con il multilateralismo come 
principio fondamentale e le Nazioni Unite 
al centro. L'Agenda 2030, insieme 
all'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici57 e al programma di azione di 
Addis Abeba58, è la risposta della comunità 
internazionale alle sfide e alle tendenze 
globali in materia di sviluppo sostenibile. 
L'Agenda 2030, il cui perno è costituito 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un 
quadro trasformativo volto a eliminare la 
povertà e a conseguire lo sviluppo 
sostenibile a livello mondiale. Di portata 
universale, fornisce un quadro d'azione 
comune globale che si applica all'Unione, 
ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in 
cui si trova un equilibrio tra le dimensioni 
economica, sociale e ambientale dello 
sviluppo sostenibile e si riconoscono le 
importanti interconnessioni tra obiettivi e 
traguardi. L'Agenda 2030 punta a non 
lasciare indietro nessuno. La sua attuazione 
sarà coordinata strettamente con altri 
pertinenti impegni internazionali 
dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi 
del presente regolamento dovrebbero 
prestare particolare attenzione alle 
interconnessioni tra gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e alle azioni integrate 
che possano produrre effetti positivi 
collaterali e soddisfare più obiettivi in 
modo coerente.

(7) Il contesto globale degli interventi è 
la ricerca di un ordine mondiale basato 
sulle regole, con il multilateralismo come 
principio fondamentale e le Nazioni Unite 
al centro. L'Agenda 2030, insieme 
all'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici57 e al programma di azione di 
Addis Abeba58, è la risposta della comunità 
internazionale alle sfide e alle tendenze 
globali in materia di sviluppo sostenibile. 
L'Agenda 2030, il cui perno è costituito 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un 
quadro trasformativo volto a eliminare la 
povertà e a conseguire lo sviluppo 
sostenibile a livello mondiale. Di portata 
universale, fornisce un quadro d'azione 
comune globale che si applica all'Unione, 
ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in 
cui si trova un equilibrio tra le dimensioni 
economica, sociale, culturale, educativa e 
ambientale dello sviluppo sostenibile e si 
riconoscono le importanti interconnessioni 
tra obiettivi e traguardi. L'Agenda 2030 
punta a non lasciare indietro nessuno. La 
sua attuazione sarà coordinata strettamente 
con altri pertinenti impegni internazionali 
dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi 
del presente regolamento dovrebbero 
contribuire a conseguire gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e alle azioni integrate 
che possano produrre effetti positivi 
collaterali e soddisfare più obiettivi in 
modo coerente.

_________________ _________________

57 Firmato a New York il 22 aprile 2016. 57 Firmato a New York il 22 aprile 2016.

58 "Programma di azione di Addis Abeba 
della terza Conferenza internazionale sul 
finanziamento dello sviluppo", adottato il 
16 giugno 2015 e approvato 
dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

58 "Programma di azione di Addis Abeba 
della terza Conferenza internazionale sul 
finanziamento dello sviluppo", adottato il 
16 giugno 2015 e approvato 
dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

Or. en
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Emendamento 419
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'Agenda 2030, insieme 
all'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici1 bis e al programma di azione di 
Addis Abeba1 ter è la risposta della 
comunità internazionale alle sfide e alle 
tendenze globali in materia di sviluppo 
sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è 
costituito dagli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, è un quadro trasformativo 
volto a eliminare la povertà e a conseguire 
lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. 
Di portata universale, fornisce un quadro 
d'azione comune globale che si applica 
all'Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi 
partner, in cui si trova un equilibrio tra le 
dimensioni economica, sociale e 
ambientale dello sviluppo sostenibile e si 
riconoscono le importanti 
interconnessioni tra obiettivi e traguardi. 
L'Agenda 2030 punta a non lasciare 
indietro nessuno. La sua attuazione sarà 
coordinata strettamente con altri 
pertinenti impegni internazionali 
dell'Unione. Gli obiettivi fissati e le azioni 
intraprese ai sensi del presente 
regolamento dovrebbero prestare 
particolare attenzione alle 
interconnessioni tra gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e alle azioni integrate 
che possano produrre effetti positivi 
collaterali e soddisfare più obiettivi in 
modo coerente.

_________________

1 bis Firmato a New York il 22 aprile 2016.

1 ter "Programma di azione di Addis Abeba 
della terza Conferenza internazionale sul 
finanziamento dello sviluppo", adottato il 
16 giugno 2015 e approvato 
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dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Emendamento 420
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Nei paesi dell'Africa subsahariana 
vivono per lo più adolescenti e giovani. 
Anche se ciascun paese è competente per 
decidere in merito alla propria politica 
demografica, le dinamiche demografiche 
devono essere affrontate in un'ottica 
globale, così da assicurare alle 
generazioni attuali e future i mezzi per 
realizzare il loro potenziale in modo pieno 
e sostenibile.

Or. fr

Emendamento 421
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'attuazione del presente 
regolamento dovrebbe ispirarsi alle 
cinque priorità della strategia globale per 
la politica estera e di sicurezza dell'Unione 
europea (in appresso "la strategia 
globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e 
che rappresenta la visione dell'Unione e il
quadro per un impegno esterno unito e 
responsabile in collaborazione con gli 
altri, al fine di promuovere i propri valori 
e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i 

(8) L'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo sostenibile, 
l'accordo di Parigi sul Clima, il consenso 
europeo in materia di sviluppo, il 
programma di azione di Addis Abeba e la
strategia globale per la politica estera e di 
sicurezza dell'Unione europea (in appresso 
"la strategia globale")59 fanno parte del 
quadro di riferimento per l'applicazione 
del presente regolamento. L'Unione 
dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché 
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partenariati, nonché promuovere il dialogo 
politico e risposte collettive alle sfide di 
portata planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i valori e gli interessi dell'Unione 
in tutti i suoi aspetti e, in particolare, 
preservare la pace, prevenire i conflitti, 
rafforzare la sicurezza internazionale, 
lottare contro le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e aiutare le 
popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo, 
sostenere la politica commerciale, la 
diplomazia economica e la cooperazione 
economica, promuovere soluzioni e 
tecnologie digitali, nonché dare impulso 
alla dimensione internazionale delle 
politiche dell'Unione. Nel promuovere i 
propri interessi, l'Unione dovrebbe 
rispettare e favorire i principi del rispetto di 
norme sociali e ambientali elevate, dello 
Stato di diritto, del diritto internazionale e 
dei diritti umani.

promuovere il dialogo politico e risposte 
collettive alle sfide di portata planetaria. La 
sua azione dovrebbe sostenere i valori, i 
principi e gli interessi fondamentali
dell'Unione in tutti i suoi aspetti e, in 
particolare, promuovere la democrazia e i 
diritti umani, preservare e costruire la 
pace, prevenire i conflitti, garantire la 
sicurezza nucleare, rafforzare la sicurezza 
internazionale, affrontare le cause 
profonde dell'immigrazione forzata e dello 
sfollamento forzato e aiutare le 
popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo,
favorire le condizioni per creare un 
quadro giuridico internazionale per la 
protezione delle persone sfollate a seguito 
dei cambiamenti climatici e del degrado 
ambientale, sostenere la lotta ai 
cambiamenti climatici, una politica 
commerciale giusta, sostenibile dal punto 
di vista ambientale e rispettosa dei diritti 
umani, la diplomazia economica e la 
cooperazione economica, nonché dare 
impulso alla dimensione internazionale 
delle politiche dell'Unione. Nel 
promuovere i propri interessi, principi e 
valori fondamentali, l'Unione dovrebbe 
rispettare e favorire i principi del rispetto di 
norme sociali, ambientali e del lavoro
elevate, dello Stato di diritto, del diritto 
internazionale e dei diritti umani. Le 
relazioni contrattuali dell'Unione con i 
paesi terzi sono imperniate sull'impegno a 
rispettare, promuovere e tutelare i diritti 
umani e i principi democratici.

_________________ _________________

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016.

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016.

Or. en

Emendamento 422
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
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Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'attuazione del presente 
regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque 
priorità della strategia globale per la 
politica estera e di sicurezza dell'Unione 
europea (in appresso "la strategia 
globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e 
che rappresenta la visione dell'Unione e il 
quadro per un impegno esterno unito e 
responsabile in collaborazione con gli altri, 
al fine di promuovere i propri valori e 
interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i 
partenariati, nonché promuovere il dialogo 
politico e risposte collettive alle sfide di 
portata planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i valori e gli interessi dell'Unione 
in tutti i suoi aspetti e, in particolare, 
preservare la pace, prevenire i conflitti, 
rafforzare la sicurezza internazionale, 
lottare contro le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e aiutare le 
popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo, 
sostenere la politica commerciale, la 
diplomazia economica e la cooperazione 
economica, promuovere soluzioni e 
tecnologie digitali, nonché dare impulso 
alla dimensione internazionale delle 
politiche dell'Unione. Nel promuovere i 
propri interessi, l'Unione dovrebbe 
rispettare e favorire i principi del rispetto 
di norme sociali e ambientali elevate, dello
Stato di diritto, del diritto internazionale e 
dei diritti umani.

(8) L'attuazione del presente 
regolamento dovrebbe essere improntata 
al quadro politico dell'Unione per la 
cooperazione allo sviluppo stabilito dal 
trattato di Lisbona, dall'Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile e dall'accordo di 
Parigi sul clima. Essa dovrebbe altresì
ispirarsi alle cinque priorità della strategia 
globale per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea (in appresso "la 
strategia globale")59, presentata il 19 
giugno 2016 e che rappresenta la visione 
dell'Unione e il quadro per un impegno 
esterno unito e responsabile in 
collaborazione con gli altri, al fine di 
promuovere i propri valori e interessi. 
L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, 
nonché promuovere il dialogo politico e 
risposte collettive alle sfide di portata 
planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i valori e gli interessi dell'Unione 
in tutti i suoi aspetti e, in particolare, 
contribuire a eliminare la povertà, 
contrastare la disuguaglianza in tutte le 
sue forme, segnatamente le 
disuguaglianze di genere, preservare la 
pace, prevenire i conflitti, rafforzare la 
sicurezza internazionale, lottare contro le 
cause profonde dell'immigrazione 
irregolare e dello sfollamento forzato e
aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni 
colpiti da catastrofi naturali o provocate 
dall'uomo, sostenere una politica 
commerciale giusta, rispettosa dei diritti 
umani ed equa dal punto di vista del
genere, la diplomazia economica e la 
cooperazione economica, promuovere 
soluzioni e tecnologie digitali, nonché dare 
impulso alla dimensione internazionale 
delle politiche dell'Unione. Nel 
promuovere i propri interessi, l'Unione 
dovrebbe rispettare e favorire norme sociali 
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e ambientali elevate, lo Stato di diritto, il
diritto internazionale e i diritti umani.

_________________ _________________

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016.

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016.

Or. en

Emendamento 423
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'attuazione del presente 
regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque 
priorità della strategia globale per la 
politica estera e di sicurezza dell'Unione 
europea (in appresso "la strategia 
globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e 
che rappresenta la visione dell'Unione e il 
quadro per un impegno esterno unito e 
responsabile in collaborazione con gli altri, 
al fine di promuovere i propri valori e 
interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i 
partenariati, nonché promuovere il dialogo 
politico e risposte collettive alle sfide di 
portata planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i valori e gli interessi dell'Unione 
in tutti i suoi aspetti e, in particolare, 
preservare la pace, prevenire i conflitti, 
rafforzare la sicurezza internazionale, 
lottare contro le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e aiutare le 
popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo, 
sostenere la politica commerciale, la 
diplomazia economica e la cooperazione 
economica, promuovere soluzioni e 
tecnologie digitali, nonché dare impulso 
alla dimensione internazionale delle 
politiche dell'Unione. Nel promuovere i 

(8) L'attuazione del presente 
regolamento dovrebbe essere basata sul 
quadro politico dell'Unione per la 
cooperazione allo sviluppo stabilito dal 
trattato di Lisbona, dall'Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile e dall'accordo di 
Parigi sul clima. Essa dovrebbe altresì
ispirarsi alle cinque priorità della strategia 
globale per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea (in appresso "la 
strategia globale")59, presentata il 19 
giugno 2016 e che rappresenta la visione
dell'Unione e il quadro per un impegno 
esterno unito e responsabile in 
collaborazione con gli altri, al fine di 
promuovere i propri valori e interessi. 
L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, 
nonché promuovere il dialogo politico e 
risposte collettive alle sfide di portata 
planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i valori e gli interessi dell'Unione 
in tutti i suoi aspetti e, in particolare, 
contribuire a eliminare la povertà,
combattere la disuguaglianza in tutte le 
sue forme, preservare la pace, prevenire i 
conflitti, rafforzare la sicurezza 
internazionale, lottare contro le cause 
profonde dello sfollamento forzato e 
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propri interessi, l'Unione dovrebbe 
rispettare e favorire i principi del rispetto
di norme sociali e ambientali elevate, dello
Stato di diritto, del diritto internazionale e 
dei diritti umani.

aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni 
colpiti da catastrofi naturali o provocate 
dall'uomo, sostenere una politica 
commerciale giusta, sostenibile, rispettosa 
dei diritti umani ed equa dal punto di vista 
del genere, la diplomazia economica e la 
cooperazione economica, promuovere 
soluzioni digitali e tecnologie inclusive, 
nonché dare impulso alla dimensione 
internazionale delle politiche dell'Unione. 
Nel promuovere i propri interessi, l'Unione 
dovrebbe rispettare e favorire norme sociali 
e ambientali elevate, lo Stato di diritto, il
diritto internazionale e i diritti umani.

_________________ _________________

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016.

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016.

Or. en

Emendamento 424
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'attuazione del presente 
regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque 
priorità della strategia globale per la 
politica estera e di sicurezza dell'Unione 
europea (in appresso "la strategia 
globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e 
che rappresenta la visione dell'Unione e il 
quadro per un impegno esterno unito e 
responsabile in collaborazione con gli altri, 
al fine di promuovere i propri valori e 
interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i 
partenariati, nonché promuovere il dialogo 
politico e risposte collettive alle sfide di 
portata planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i valori e gli interessi dell'Unione 
in tutti i suoi aspetti e, in particolare, 

(8) L'attuazione del presente 
regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque 
priorità della strategia globale per la 
politica estera e di sicurezza dell'Unione 
europea (in appresso "la strategia 
globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e 
che rappresenta la visione dell'Unione e il 
quadro per un impegno esterno unito e 
responsabile in collaborazione con gli altri, 
al fine di promuovere i propri valori e 
interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i 
partenariati, nonché promuovere il dialogo 
politico e risposte collettive alle sfide di 
portata planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i valori e gli interessi dell'Unione 
in tutti i suoi aspetti e, in particolare, 
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preservare la pace, prevenire i conflitti, 
rafforzare la sicurezza internazionale, 
lottare contro le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e aiutare le 
popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo, 
sostenere la politica commerciale, la 
diplomazia economica e la cooperazione 
economica, promuovere soluzioni e 
tecnologie digitali, nonché dare impulso 
alla dimensione internazionale delle 
politiche dell'Unione. Nel promuovere i 
propri interessi, l'Unione dovrebbe 
rispettare e favorire i principi del rispetto di 
norme sociali e ambientali elevate, dello 
Stato di diritto, del diritto internazionale e 
dei diritti umani.

preservare una pace duratura, prevenire i 
conflitti, rafforzare la sicurezza 
internazionale, lottare contro le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare e 
degli sfollamenti delle popolazioni e 
aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni 
colpiti da catastrofi naturali o provocate 
dall'uomo, promuovere un'istruzione di 
qualità inclusiva ed equa quale strumento 
per lo sviluppo e l'eliminazione della 
povertà, sostenere la politica commerciale, 
la diplomazia economica e culturale e la 
cooperazione economica, promuovere 
soluzioni e tecnologie digitali innovative, 
proteggere il patrimonio culturale, 
specialmente nelle zone di conflitto,
nonché dare impulso alla dimensione 
internazionale delle politiche dell'Unione. 
Nel promuovere i propri interessi, l'Unione 
dovrebbe rispettare e favorire i principi del 
rispetto di norme sociali e ambientali 
elevate, dello Stato di diritto, del diritto 
internazionale e dei diritti umani.

_________________ _________________

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016.

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016.

Or. en

Emendamento 425
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'attuazione del presente 
regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque 
priorità della strategia globale per la 
politica estera e di sicurezza dell'Unione 
europea (in appresso "la strategia 
globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e 
che rappresenta la visione dell'Unione e il 

(8) Gli obiettivi sanciti dal presente 
regolamento dovrebbero essere basati, tra 
le altre cose, sulle cinque priorità della 
strategia globale per la politica estera e di 
sicurezza dell'Unione europea (in appresso 
"la strategia globale")59, presentata il 19 
giugno 2016 e che rappresenta la visione 



PE632.090v01-00 32/172 AM\1172161IT.docx

IT

quadro per un impegno esterno unito e 
responsabile in collaborazione con gli altri, 
al fine di promuovere i propri valori e 
interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i 
partenariati, nonché promuovere il dialogo 
politico e risposte collettive alle sfide di 
portata planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i valori e gli interessi dell'Unione 
in tutti i suoi aspetti e, in particolare, 
preservare la pace, prevenire i conflitti, 
rafforzare la sicurezza internazionale, 
lottare contro le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e aiutare le 
popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo, 
sostenere la politica commerciale, la 
diplomazia economica e la cooperazione 
economica, promuovere soluzioni e 
tecnologie digitali, nonché dare impulso 
alla dimensione internazionale delle 
politiche dell'Unione. Nel promuovere i 
propri interessi, l'Unione dovrebbe 
rispettare e favorire i principi del rispetto 
di norme sociali e ambientali elevate, dello 
Stato di diritto, del diritto internazionale e 
dei diritti umani.

dell'Unione e il quadro per un impegno 
esterno unito e responsabile in 
collaborazione con gli altri, al fine di 
promuovere i propri valori e interessi. 
L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, 
nonché promuovere il dialogo politico e 
risposte collettive alle sfide di portata 
planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i valori e gli interessi dell'Unione 
in tutti i suoi aspetti e, in particolare, 
preservare la pace, prevenire i conflitti, 
rafforzare la sicurezza internazionale, 
lottare contro le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e aiutare le 
popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo, 
sostenere la politica commerciale, la 
diplomazia economica e la cooperazione 
economica, promuovere soluzioni e 
tecnologie digitali, nonché dare impulso 
alla dimensione internazionale delle 
politiche dell'Unione. Nel promuovere i 
propri interessi, l'Unione e i propri partner 
promuoveranno i principi del rispetto di 
norme sociali e ambientali elevate, dello 
Stato di diritto, del diritto internazionale e 
dei diritti umani.

_________________ _________________

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016.

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016.

Or. en

Emendamento 426
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

L'attuazione del presente regolamento 
dovrebbe ispirarsi alle cinque priorità della 
strategia globale per la politica estera e di 

L'attuazione del presente regolamento 
dovrebbe ispirarsi alle cinque priorità della 
strategia globale per la politica estera e di 
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sicurezza dell'Unione europea (in appresso 
"la strategia globale")59, presentata il 19 
giugno 2016 e che rappresenta la visione 
dell'Unione e il quadro per un impegno 
esterno unito e responsabile in 
collaborazione con gli altri, al fine di 
promuovere i propri valori e interessi. 
L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, 
nonché promuovere il dialogo politico e 
risposte collettive alle sfide di portata 
planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i valori e gli interessi dell'Unione 
in tutti i suoi aspetti e, in particolare, 
preservare la pace, prevenire i conflitti, 
rafforzare la sicurezza internazionale, 
lottare contro le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e aiutare le 
popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo, 
sostenere la politica commerciale, la 
diplomazia economica e la cooperazione 
economica, promuovere soluzioni e 
tecnologie digitali, nonché dare impulso 
alla dimensione internazionale delle 
politiche dell'Unione. Nel promuovere i 
propri interessi, l'Unione dovrebbe 
rispettare e favorire i principi del rispetto di 
norme sociali e ambientali elevate, dello 
Stato di diritto, del diritto internazionale e 
dei diritti umani.

sicurezza dell'Unione europea (in appresso 
"la strategia globale")59, presentata il 19 
giugno 2016 e che rappresenta la visione 
dell'Unione e il quadro per un impegno 
esterno unito e responsabile in 
collaborazione con gli altri, al fine di 
promuovere i propri valori e interessi. 
L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, 
nonché promuovere il dialogo politico e 
risposte collettive alle sfide di portata 
planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i valori e gli interessi dell'Unione 
in tutti i suoi aspetti e, in particolare, 
preservare la pace, prevenire i conflitti, 
rafforzare la sicurezza internazionale, 
lottare contro le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e aiutare le 
popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo, 
sostenere la politica commerciale, la 
diplomazia economica e la cooperazione 
economica, promuovere soluzioni e 
tecnologie digitali, nonché dare impulso 
alla dimensione internazionale delle 
politiche dell'Unione. Nel promuovere i 
propri interessi, l'Unione dovrebbe 
rispettare e favorire i principi del rispetto di 
norme sociali e ambientali elevate, dello 
Stato di diritto, del diritto internazionale e 
dei diritti umani. In quella che considera 
la sua azione esterna, l'Unione europea 
deve rispettare la sovranità degli Stati.

_________________ _________________

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016. Una 
strategia globale per la politica estera e di 
sicurezza dell'Unione europea", giugno 
2016.

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016. Una 
strategia globale per la politica estera e di 
sicurezza dell'Unione europea", giugno 
2016.

Or. fr

Emendamento 427
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody



PE632.090v01-00 34/172 AM\1172161IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'attuazione del presente 
regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque 
priorità della strategia globale per la 
politica estera e di sicurezza dell'Unione 
europea (in appresso "la strategia 
globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e 
che rappresenta la visione dell'Unione e il 
quadro per un impegno esterno unito e 
responsabile in collaborazione con gli altri, 
al fine di promuovere i propri valori e 
interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i 
partenariati, nonché promuovere il dialogo 
politico e risposte collettive alle sfide di 
portata planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i valori e gli interessi dell'Unione 
in tutti i suoi aspetti e, in particolare, 
preservare la pace, prevenire i conflitti, 
rafforzare la sicurezza internazionale, 
lottare contro le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e aiutare le 
popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo, 
sostenere la politica commerciale, la 
diplomazia economica e la cooperazione 
economica, promuovere soluzioni e 
tecnologie digitali, nonché dare impulso 
alla dimensione internazionale delle 
politiche dell'Unione. Nel promuovere i 
propri interessi, l'Unione dovrebbe 
rispettare e favorire i principi del rispetto di 
norme sociali e ambientali elevate, dello 
Stato di diritto, del diritto internazionale e 
dei diritti umani.

(8) L'attuazione del presente 
regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque 
priorità della strategia globale per la 
politica estera e di sicurezza dell'Unione 
europea (in appresso "la strategia 
globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e 
che rappresenta la visione dell'Unione e il 
quadro per un impegno esterno unito e 
responsabile in collaborazione con gli altri, 
al fine di promuovere i propri valori e 
interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i 
partenariati, nonché promuovere il dialogo 
politico e risposte collettive alle sfide di 
portata planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i valori e gli interessi dell'Unione 
in tutti i suoi aspetti e, in particolare, 
preservare la pace, prevenire i conflitti, 
garantire la sicurezza nucleare, rafforzare 
la sicurezza internazionale, lottare contro le 
cause profonde dell'immigrazione 
irregolare e aiutare le popolazioni, i paesi e 
le regioni colpiti da catastrofi naturali o 
provocate dall'uomo, sostenere la politica 
commerciale, la diplomazia economica e la 
cooperazione economica, promuovere 
soluzioni e tecnologie digitali, nonché dare 
impulso alla dimensione internazionale 
delle politiche dell'Unione. Nel 
promuovere i propri interessi, l'Unione 
dovrebbe rispettare e favorire i principi del 
rispetto di norme sociali e ambientali 
elevate, dello Stato di diritto, del diritto 
internazionale e dei diritti umani.

_________________ _________________

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016.

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016.

Or. en
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Emendamento 428
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il nuovo consenso europeo in 
materia di sviluppo (in appresso "il 
consenso")60, firmato il 7 giugno 2017, 
definisce il quadro di riferimento per un 
approccio comune in materia di 
cooperazione allo sviluppo da parte 
dell'Unione e degli Stati membri ai fini 
dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del 
programma d'azione di Addis Abeba. 
L'eliminazione della povertà, la lotta alle 
discriminazioni e alle disuguaglianze, il 
principio di non lasciare indietro nessuno e 
il rafforzamento della resilienza sono al 
centro della politica di cooperazione allo 
sviluppo.

(9) Il nuovo consenso europeo in 
materia di sviluppo (in appresso "il 
consenso")60, firmato il 7 giugno 2017, 
definisce il quadro di riferimento per un 
approccio comune in materia di 
cooperazione allo sviluppo da parte 
dell'Unione e degli Stati membri ai fini 
dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del 
programma d'azione di Addis Abeba. 
L'eliminazione della povertà, la lotta alle 
discriminazioni e alle disuguaglianze, la 
tutela dell'ambiente e della biodiversità, la 
lotta ai cambiamenti climatici, il principio 
di non lasciare indietro nessuno e il 
rafforzamento della resilienza sono al 
centro della politica di cooperazione allo 
sviluppo.

_________________ _________________

60 "Il nuovo consenso europeo in materia di 
sviluppo 'Il nostro mondo, la nostra dignità, 
il nostro futuro'", dichiarazione comune del 
Consiglio e dei rappresentanti dei governi 
degli Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio, del Parlamento europeo e della 
Commissione europea, 8 giugno 2017.

60 "Il nuovo consenso europeo in materia di 
sviluppo 'Il nostro mondo, la nostra dignità, 
il nostro futuro'", dichiarazione comune del 
Consiglio e dei rappresentanti dei governi 
degli Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio, del Parlamento europeo e della 
Commissione europea, 8 giugno 2017.

Or. en

Emendamento 429
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento
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(9) Il nuovo consenso europeo in 
materia di sviluppo (in appresso "il 
consenso")60, firmato il 7 giugno 2017, 
definisce il quadro di riferimento per un 
approccio comune in materia di 
cooperazione allo sviluppo da parte 
dell'Unione e degli Stati membri ai fini 
dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del 
programma d'azione di Addis Abeba. 
L'eliminazione della povertà, la lotta alle 
discriminazioni e alle disuguaglianze, il 
principio di non lasciare indietro nessuno e 
il rafforzamento della resilienza sono al 
centro della politica di cooperazione allo 
sviluppo.

(9) Il nuovo consenso europeo in 
materia di sviluppo (in appresso "il 
consenso")60, firmato il 7 giugno 2017, 
definisce il quadro di riferimento per un 
approccio comune in materia di 
cooperazione allo sviluppo da parte 
dell'Unione e degli Stati membri ai fini 
dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del 
programma d'azione di Addis Abeba. 
L'eliminazione della povertà, la lotta alle 
discriminazioni e alle disuguaglianze, la 
tutela dell'ambiente e la lotta ai 
cambiamenti climatici, il principio di non 
lasciare indietro nessuno e il rafforzamento 
della resilienza sono al centro della politica 
di cooperazione allo sviluppo.

_________________ _________________

60 "Il nuovo consenso europeo in materia di 
sviluppo 'Il nostro mondo, la nostra dignità, 
il nostro futuro'", dichiarazione comune del 
Consiglio e dei rappresentanti dei governi 
degli Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio, del Parlamento europeo e della 
Commissione europea, 8 giugno 2017.

60 "Il nuovo consenso europeo in materia di 
sviluppo 'Il nostro mondo, la nostra dignità, 
il nostro futuro'", dichiarazione comune del 
Consiglio e dei rappresentanti dei governi 
degli Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio, del Parlamento europeo e della 
Commissione europea, 8 giugno 2017.

Or. en

Emendamento 430
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il nuovo consenso europeo in 
materia di sviluppo (in appresso "il 
consenso")60, firmato il 7 giugno 2017, 
definisce il quadro di riferimento per un 
approccio comune in materia di 
cooperazione allo sviluppo da parte 
dell'Unione e degli Stati membri ai fini 
dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del 
programma d'azione di Addis Abeba. 
L'eliminazione della povertà, la lotta alle 
discriminazioni e alle disuguaglianze, il 

(9) Il nuovo consenso europeo in 
materia di sviluppo (in appresso "il 
consenso")60, firmato il 7 giugno 2017, 
definisce il quadro di riferimento per un 
approccio comune in materia di 
cooperazione allo sviluppo da parte 
dell'Unione e degli Stati membri ai fini 
dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del 
programma d'azione di Addis Abeba. 
L'eliminazione della povertà, la lotta alle 
discriminazioni e alle disuguaglianze, il 
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principio di non lasciare indietro nessuno e 
il rafforzamento della resilienza sono al 
centro della politica di cooperazione allo 
sviluppo.

principio di non lasciare indietro nessuno, 
la tutela dell'ambiente, la lotta ai 
cambiamenti climatici e il rafforzamento 
della resilienza sono al centro della politica 
di cooperazione allo sviluppo.

_________________ _________________

60 "Il nuovo consenso europeo in materia di 
sviluppo 'Il nostro mondo, la nostra dignità, 
il nostro futuro'", dichiarazione comune del 
Consiglio e dei rappresentanti dei governi 
degli Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio, del Parlamento europeo e della 
Commissione europea, 8 giugno 2017.

60 "Il nuovo consenso europeo in materia di 
sviluppo 'Il nostro mondo, la nostra dignità, 
il nostro futuro'", dichiarazione comune del 
Consiglio e dei rappresentanti dei governi 
degli Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio, del Parlamento europeo e della 
Commissione europea, 8 giugno 2017.

Or. en

Emendamento 431
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il nuovo consenso europeo in 
materia di sviluppo (in appresso "il 
consenso")60, firmato il 7 giugno 2017, 
definisce il quadro di riferimento per un 
approccio comune in materia di 
cooperazione allo sviluppo da parte 
dell'Unione e degli Stati membri ai fini 
dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del 
programma d'azione di Addis Abeba. 
L'eliminazione della povertà, la lotta alle 
discriminazioni e alle disuguaglianze, il 
principio di non lasciare indietro nessuno e 
il rafforzamento della resilienza sono al 
centro della politica di cooperazione allo 
sviluppo.

(9) Il nuovo consenso europeo in 
materia di sviluppo (in appresso "il 
consenso")60, firmato il 7 giugno 2017, 
definisce il quadro di riferimento per un 
approccio comune in materia di 
cooperazione allo sviluppo da parte 
dell'Unione e degli Stati membri ai fini 
dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del 
programma d'azione di Addis Abeba. 
L'eliminazione della povertà, la lotta alle 
discriminazioni e alle disuguaglianze, il 
principio di non lasciare indietro nessuno e 
il rafforzamento della resilienza devono 
essere considerati alla base 
dell'attuazione del regolamento.

_________________ _________________

60 "Il nuovo consenso europeo in materia di 
sviluppo 'Il nostro mondo, la nostra dignità, 
il nostro futuro'", dichiarazione comune del 
Consiglio e dei rappresentanti dei governi 
degli Stati membri riuniti in sede di 

60 "Il nuovo consenso europeo in materia di 
sviluppo 'Il nostro mondo, la nostra dignità, 
il nostro futuro'", dichiarazione comune del 
Consiglio e dei rappresentanti dei governi 
degli Stati membri riuniti in sede di 
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Consiglio, del Parlamento europeo e della 
Commissione europea, 8 giugno 2017.

Consiglio, del Parlamento europeo e della 
Commissione europea, 8 giugno 2017.

Or. it

Motivazione

Il consenso deve essere considerato come la pietra angolare dell'azione dell'Unione in 
materia di sviluppo.

Emendamento 432
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di attuare il nuovo quadro 
internazionale stabilito dall'Agenda 2030,
dalla strategia globale e dal consenso, il
presente regolamento dovrebbe mirare a
rafforzare la coerenza e a garantire
l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione, 
concentrando gli sforzi attraverso uno 
strumento semplificato per migliorare 
l'attuazione delle diverse politiche di 
azione esterna.

(10) L'Agenda 2030, la strategia globale 
e il consenso, nel loro insieme, 
rappresentano il quadro strategico del
presente regolamento, il cui obiettivo è
rafforzare la coerenza e l'efficacia 
dell'azione esterna dell'Unione, 
concentrando gli sforzi attraverso uno 
strumento semplificato per migliorare 
l'attuazione delle diverse politiche di 
azione esterna, tenendo sempre conto dei 
valori dell'Unione e dell'approccio alle 
relazioni esterne basato sui diritti.

Or. en

Emendamento 433
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di attuare il nuovo quadro 
internazionale stabilito dall'Agenda 2030, 
dalla strategia globale e dal consenso, il 
presente regolamento dovrebbe mirare a 
rafforzare la coerenza e a garantire 

(10) Al fine di attuare il nuovo quadro 
internazionale stabilito dall'Agenda 2030, 
integrata dalla strategia globale dell'UE e 
dal consenso, il presente regolamento 
dovrebbe mirare a rafforzare la coerenza e 
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l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione, 
concentrando gli sforzi attraverso uno 
strumento semplificato per migliorare 
l'attuazione delle diverse politiche di 
azione esterna.

a garantire l'efficacia dell'azione esterna 
dell'Unione, concentrando gli sforzi 
attraverso uno strumento semplificato per 
migliorare l'attuazione delle diverse 
politiche di azione esterna.

Or. en

Emendamento 434
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Gli obiettivi strategici 
sanciti dal quadro strategico dovrebbero 
essere tradotti in quadri di 
programmazione geografici e tematici da 
stabilire mediante un atto delegato. Detto 
quadro dovrebbe garantire la coerenza tra 
i vari documenti di programmazione 
nazionali o multinazionali, regionali e 
transregionali. Le strategie nazionali e 
tematiche dovrebbero contenere obiettivi 
chiari e misurabili per settore 
d'intervento, beneficiario o regione. Tali 
obiettivi dovrebbero essere perseguiti 
attraverso misure e azioni. Ciascun 
obiettivo, inoltre, dovrebbe essere 
corredato di uno o più indicatori di 
performance per garantire una regolare 
valutazione dei progressi compiuti.

Or. en

Emendamento 435
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento
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(11) In conformità della strategia 
globale e del quadro di Sendai per la 
riduzione dei rischi di catastrofi (2015-
2030) adottato il 18 marzo 201561, 
andrebbe riconosciuta la necessità di 
passare dalla risposta alle crisi e dal 
contenimento delle stesse a un approccio 
più strutturato e a lungo termine, che 
affronti in modo più efficace le situazioni 
di fragilità, le catastrofi naturali e 
provocate dall'uomo e le emergenze 
prolungate. Servono una maggiore 
attenzione e approcci collettivi per la 
riduzione, prevenzione, mitigazione dei 
rischi e la fase di preparazione; sono inoltre 
necessari ulteriori sforzi per migliorare i 
tempi di risposta e favorire una ripresa 
duratura. Il presente regolamento dovrebbe 
pertanto contribuire a rafforzare la 
resilienza e a collegare azione umanitaria e 
azione per lo sviluppo attraverso interventi 
di risposta rapida.

(11) In conformità della strategia 
globale e del quadro di Sendai per la 
riduzione dei rischi di catastrofi (2015-
2030) adottato il 18 marzo 201561, 
andrebbe riconosciuta la necessità di 
passare dalla risposta alle crisi e dal 
contenimento delle stesse a un approccio 
più strutturato e a lungo termine, che 
affronti in modo più efficace le situazioni 
di fragilità, le catastrofi naturali e 
provocate dall'uomo e le emergenze 
prolungate. Servono una maggiore 
attenzione e approcci collettivi per la 
riduzione, prevenzione, mitigazione dei 
rischi e la fase di preparazione; sono inoltre 
necessari ulteriori sforzi per migliorare i 
tempi di risposta e favorire una ripresa 
duratura. Il presente regolamento dovrebbe 
pertanto contribuire a rafforzare la 
resilienza e a collegare azione umanitaria e 
azione per lo sviluppo attraverso interventi 
di risposta rapida, tenendo debitamente 
conto dei principi di responsabilità, 
trasparenza, coerenza e complementarietà 
da esso sanciti.

_________________ _________________

61 "Quadro di Sendai per la riduzione dei 
rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 
2015 e approvato dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 
(A/RES/69/283).

61 "Quadro di Sendai per la riduzione dei 
rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 
2015 e approvato dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 
(A/RES/69/283).

Or. en

Emendamento 436
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In conformità della strategia 
globale e del quadro di Sendai per la 
riduzione dei rischi di catastrofi (2015-
2030) adottato il 18 marzo 201561, 

(11) In conformità della strategia 
globale e del quadro di Sendai per la 
riduzione dei rischi di catastrofi (2015-
2030) adottato il 18 marzo 201561, 
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andrebbe riconosciuta la necessità di 
passare dalla risposta alle crisi e dal 
contenimento delle stesse a un approccio 
più strutturato e a lungo termine, che 
affronti in modo più efficace le situazioni 
di fragilità, le catastrofi naturali e 
provocate dall'uomo e le emergenze 
prolungate. Servono una maggiore 
attenzione e approcci collettivi per la 
riduzione, prevenzione, mitigazione dei 
rischi e la fase di preparazione; sono inoltre 
necessari ulteriori sforzi per migliorare i 
tempi di risposta e favorire una ripresa 
duratura. Il presente regolamento dovrebbe 
pertanto contribuire a rafforzare la 
resilienza e a collegare azione umanitaria e 
azione per lo sviluppo attraverso interventi 
di risposta rapida.

andrebbe riconosciuta la necessità di 
passare dalla risposta alle crisi e dal 
contenimento delle stesse a un approccio 
più strutturato, preventivo e a lungo 
termine, che affronti in modo più efficace 
le situazioni di fragilità, le catastrofi 
naturali e provocate dall'uomo e le 
emergenze prolungate. Servono una 
maggiore attenzione e approcci collettivi 
per la riduzione, prevenzione, mitigazione 
dei rischi e la fase di preparazione; sono 
inoltre necessari ulteriori sforzi per 
migliorare i tempi di risposta e favorire una 
ripresa duratura. Il presente regolamento 
dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare 
la resilienza e a collegare azione 
umanitaria e azione per lo sviluppo 
attraverso interventi di risposta rapida.

_________________ _________________

61 "Quadro di Sendai per la riduzione dei 
rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 
2015 e approvato dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 
(A/RES/69/283).

61 "Quadro di Sendai per la riduzione dei 
rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 
2015 e approvato dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 
(A/RES/69/283).

Or. en

Emendamento 437
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In conformità della strategia 
globale e del quadro di Sendai per la 
riduzione dei rischi di catastrofi (2015-
2030) adottato il 18 marzo 201561, 
andrebbe riconosciuta la necessità di 
passare dalla risposta alle crisi e dal 
contenimento delle stesse a un approccio 
più strutturato e a lungo termine, che 
affronti in modo più efficace le situazioni 
di fragilità, le catastrofi naturali e 
provocate dall'uomo e le emergenze 

(11) In conformità della strategia 
globale e del quadro di Sendai per la 
riduzione dei rischi di catastrofi (2015-
2030) adottato il 18 marzo 201561, 
andrebbe riconosciuta la necessità di 
passare dalla risposta alle crisi e dal 
contenimento delle stesse a un approccio 
più strutturato e a lungo termine, che 
affronti in modo più efficace le situazioni 
di fragilità, le catastrofi naturali e
provocate dall'uomo e le emergenze 
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prolungate. Servono una maggiore 
attenzione e approcci collettivi per la 
riduzione, prevenzione, mitigazione dei 
rischi e la fase di preparazione; sono inoltre 
necessari ulteriori sforzi per migliorare i 
tempi di risposta e favorire una ripresa 
duratura. Il presente regolamento dovrebbe 
pertanto contribuire a rafforzare la 
resilienza e a collegare azione umanitaria e 
azione per lo sviluppo attraverso interventi 
di risposta rapida.

prolungate. Servono una maggiore 
attenzione e approcci collettivi per la 
riduzione, prevenzione, mitigazione dei 
rischi e la fase di preparazione; sono inoltre 
necessari ulteriori sforzi per migliorare i 
tempi di risposta e favorire una ripresa 
duratura. Il presente regolamento dovrebbe 
pertanto contribuire a rafforzare la 
resilienza e a collegare azione umanitaria e 
azione per lo sviluppo, anche attraverso 
interventi di risposta rapida.

_________________ _________________

61 "Quadro di Sendai per la riduzione dei 
rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 
2015 e approvato dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 
(A/RES/69/283).

61 "Quadro di Sendai per la riduzione dei 
rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 
2015 e approvato dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 
(A/RES/69/283).

Or. en

Emendamento 438
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In linea con gli impegni 
internazionali dell'Unione sull'efficacia 
dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, 
rinnovati al Forum ad alto livello di 
Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, la 
cooperazione allo sviluppo dell'Unione 
dovrebbe applicare i principi di efficacia 
dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle 
priorità di sviluppo da parte dei paesi in via 
di sviluppo, attenzione ai risultati, 
partenariati inclusivi per lo sviluppo, 
trasparenza e responsabilità.

(12) In linea con gli impegni 
internazionali dell'Unione sull'efficacia 
dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, 
rinnovati al Forum ad alto livello di 
Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, la 
cooperazione allo sviluppo dell'Unione 
dovrebbe applicare i principi di efficacia 
dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle 
priorità di sviluppo da parte dei paesi in via 
di sviluppo, attenzione ai risultati, 
partenariati inclusivi per lo sviluppo, 
trasparenza e responsabilità. Va osservato 
che l'efficacia dell'aiuto allo sviluppo è 
maggiore se esso è erogato da un'entità 
che ha forti legami culturali con il paese 
interessato. Pertanto, gli Stati membri 
hanno la possibilità di realizzare azioni 
mirate più efficaci rispetto a quelle 
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promosse dall'Unione europea, in ragione 
dei legami storici e culturali che 
intrattengono con una serie di paesi in via 
di sviluppo.

Or. fr

Emendamento 439
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In linea con gli impegni 
internazionali dell'Unione sull'efficacia 
dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, 
rinnovati al Forum ad alto livello di 
Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, la 
cooperazione allo sviluppo dell'Unione 
dovrebbe applicare i principi di efficacia 
dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle 
priorità di sviluppo da parte dei paesi in via 
di sviluppo, attenzione ai risultati, 
partenariati inclusivi per lo sviluppo, 
trasparenza e responsabilità.

(12) In linea con gli impegni 
internazionali dell'Unione sull'efficacia 
dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, 
rinnovati al Forum ad alto livello di 
Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, la 
cooperazione allo sviluppo dell'Unione 
dovrebbe applicare i principi di efficacia 
dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle 
priorità di sviluppo da parte dei paesi in via 
di sviluppo, attenzione ai risultati, 
allineamento, armonizzazione, partenariati 
inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e 
responsabilità.

Or. en

Emendamento 440
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In linea con gli impegni 
internazionali dell'Unione sull'efficacia 
dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, 
rinnovati al Forum ad alto livello di 
Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, la 
cooperazione allo sviluppo dell'Unione 

(12) In linea con gli impegni 
internazionali dell'Unione sull'efficacia 
dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, 
rinnovati al Forum ad alto livello di 
Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, 
l'Unione, nel contesto del suo aiuto 
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dovrebbe applicare i principi di efficacia 
dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle 
priorità di sviluppo da parte dei paesi in via 
di sviluppo, attenzione ai risultati, 
partenariati inclusivi per lo sviluppo, 
trasparenza e responsabilità.

pubblico allo sviluppo dovrebbe applicare, 
per tutte le modalità di aiuto, i principi di 
efficacia dello sviluppo, vale a dire: 
titolarità delle priorità di sviluppo da parte 
dei paesi in via di sviluppo, attenzione ai 
risultati, partenariati inclusivi per lo 
sviluppo, trasparenza e responsabilità.

Or. en

Emendamento 441
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In linea con gli impegni 
internazionali dell'Unione sull'efficacia 
dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, 
rinnovati al Forum ad alto livello di 
Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, la 
cooperazione allo sviluppo dell'Unione 
dovrebbe applicare i principi di efficacia 
dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle 
priorità di sviluppo da parte dei paesi in via 
di sviluppo, attenzione ai risultati, 
partenariati inclusivi per lo sviluppo, 
trasparenza e responsabilità.

(12) In linea con gli impegni 
internazionali dell'Unione sull'efficacia 
dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, 
rinnovati al Forum ad alto livello di 
Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, la 
cooperazione allo sviluppo dell'Unione 
dovrebbe applicare i principi di efficacia 
dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle 
priorità di sviluppo da parte dei paesi in via 
di sviluppo, allineamento, 
armonizzazione, attenzione ai risultati, 
partenariati inclusivi per lo sviluppo, 
trasparenza e responsabilità reciproche.

Or. en

Emendamento 442
Mirja Vehkaperä

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In linea con gli impegni 
internazionali dell'Unione sull'efficacia 
dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, 

(12) In linea con gli impegni 
internazionali dell'Unione sull'efficacia 
dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, 
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rinnovati al Forum ad alto livello di 
Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, la 
cooperazione allo sviluppo dell'Unione 
dovrebbe applicare i principi di efficacia 
dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle 
priorità di sviluppo da parte dei paesi in via 
di sviluppo, attenzione ai risultati, 
partenariati inclusivi per lo sviluppo, 
trasparenza e responsabilità.

rinnovati al Forum ad alto livello di 
Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, la 
cooperazione allo sviluppo dell'Unione 
dovrebbe applicare i principi di efficacia 
dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle 
priorità di sviluppo da parte dei paesi in via 
di sviluppo, allineamento, 
armonizzazione, attenzione ai risultati, 
partenariati inclusivi per lo sviluppo, 
trasparenza e responsabilità.

Or. en

Emendamento 443
Urmas Paet

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo finanziato nell'ambito del presente 
regolamento all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano, comprese la parità di 
genere e l'emancipazione femminile.

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. L'accesso ai servizi di base e 
la fornitura di tali servizi sono essenziali 
per conseguire risultati in termini di 
sviluppo nonché gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. In linea con il consenso, 
l'Unione si impegna ad aiutare i partner a 
migliorare la fornitura di servizi essenziali 
pubblici quali la sanità, l'istruzione, 
l'alimentazione, l'acqua, i servizi igienico-
sanitari e la protezione sociale, nonché 
l'accesso equo alla sicurezza alimentare e 
a un alloggio accessibile, dignitoso e a 
prezzi ragionevoli e a migliorare la 
qualità della vita delle popolazioni urbane 
in rapida crescita. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo 
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sviluppo finanziato nell'ambito del presente 
regolamento all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano.

Or. en

Emendamento 444
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo finanziato nell'ambito del presente 
regolamento all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano, comprese la parità di 
genere e l'emancipazione femminile.

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare almeno il 20 % dell'aiuto 
pubblico allo sviluppo finanziato 
nell'ambito del presente regolamento 
all'inclusione sociale e allo sviluppo 
umano, con particolare attenzione ai 
servizi sociali di base, segnatamente 
sanità e istruzione, tenendo in 
considerazione la parità di genere e 
l'emancipazione femminile quale tema 
orizzontale. Il 10 % dell'aiuto pubblico 
allo sviluppo finanziato a norma del 
presente regolamento è destinato 
all'istruzione, con l'obiettivo di innalzare 
tale percentuale al 15 % nel 2030.

Or. en

Emendamento 445
Patrizia Toia
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Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo finanziato nell'ambito del presente 
regolamento all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano, comprese la parità di 
genere e l'emancipazione femminile.

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo finanziato nell'ambito del presente 
regolamento all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano, comprese la parità di 
genere e l'emancipazione femminile. 
Inoltre, in linea sia col consenso sia con il 
piano d'azione dell'UE sulla nutrizione, 
un'attenzione particolare dovrebbe essere 
rivolta alla lotta alla malnutrizione.

Or. it

Motivazione

La nutrizione è un tema importante in materia di assistenza allo sviluppo e deve essere 
menzionata.

Emendamento 446
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
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impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo finanziato nell'ambito del presente 
regolamento all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano, comprese la parità di 
genere e l'emancipazione femminile.

impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo finanziato nell'ambito del presente 
regolamento all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano, comprese l'istruzione e la 
cultura, la parità di genere e 
l'emancipazione delle donne e dei bambini 
per conseguire lo sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 447
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo finanziato nell'ambito del presente 
regolamento all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano, comprese la parità di 
genere e l'emancipazione femminile.

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo finanziato nell'ambito del presente 
regolamento all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano.

Or. en

Emendamento 448
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing
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Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo finanziato nell'ambito del presente 
regolamento all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano, comprese la parità di 
genere e l'emancipazione femminile.

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, il 20 % dell'aiuto 
pubblico allo sviluppo finanziato 
nell'ambito del presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'inclusione sociale 
e allo sviluppo umano, con particolare 
attenzione ai servizi sociali di base come 
la sanità, la nutrizione, l'istruzione e la 
protezione sociale.

Or. en

Emendamento 449
Mirja Vehkaperä

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo finanziato nell'ambito del presente 
regolamento all'inclusione sociale e allo 

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo finanziato nell'ambito del presente 
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sviluppo umano, comprese la parità di 
genere e l'emancipazione femminile.

regolamento all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano.

Or. en

Emendamento 450
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I bambini e i giovani sono 
agenti fondamentali del cambiamento e 
offrono un contributo essenziale per la 
realizzazione dell'Agenda 2030, come 
riconosciuto nel consenso europeo in 
materia di sviluppo e dall'articolo 3 del 
trattato sull'Unione europea. L'azione 
esterna dell'Unione a norma del presente 
regolamento dovrebbe prestare particolare 
attenzione alle loro esigenze e alla loro 
emancipazione e contribuire alla 
realizzazione del loro potenziale quali 
agenti chiave del cambiamento, 
investendo nello sviluppo umano e 
nell'inclusione sociale.

Or. en

Emendamento 451
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I bambini e i giovani sono 
agenti fondamentali del cambiamento e 
offrono un contributo essenziale per la 
realizzazione dell'Agenda 2030, come 
riconosciuto nel consenso europeo in 
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materia di sviluppo e dall'articolo 3 del 
trattato sull'Unione europea. L'azione 
esterna dell'Unione a norma del presente 
regolamento presterà particolare 
attenzione ai loro diritti e alla loro 
emancipazione e contribuirà alla 
realizzazione del loro potenziale quali 
agenti chiave del cambiamento investendo 
nello sviluppo umano e nell'inclusione 
sociale.

Or. en

Emendamento 452
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) In linea con gli impegni 
assunti nell'ambito del piano d'azione 
dell'UE sulla parità di genere II, almeno 
l'85 % dei programmi finanziati a titolo 
dell'aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbe 
prefiggersi la parità di genere come 
obiettivo principale o significativo.
Inoltre, il 20 % dell'intero aiuto pubblico 
allo sviluppo finanziato nell'ambito del 
presente regolamento dovrebbe porsi la 
parità di genere come obiettivo principale. 
Tali impegni troveranno riscontro in 
obiettivi specifici nel quadro di tutti i 
pilastri dello strumento.

Or. en

Emendamento 453
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) In linea con gli impegni 
assunti nell'ambito del piano d'azione 
dell'UE sulla parità di genere II, almeno 
l'85 % dei programmi finanziati a titolo 
dell'aiuto pubblico allo sviluppo ai sensi 
del presente regolamento dovrebbe 
prefiggersi come obiettivo significativo, 
per tutti i programmi geografici e 
tematici, su base annuale e per l'intera 
durata delle relative azioni, la parità di 
genere e l'emancipazione di donne e 
ragazze.

Or. en

Emendamento 454
Mirja Vehkaperä

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Almeno l'85 % dei 
programmi, geografici e tematici, 
finanziati a titolo dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo dovrebbe prefiggersi la parità di 
genere come obiettivo principale o 
significativo. Inoltre, il 20 % dell'aiuto 
pubblico allo sviluppo dovrebbe porsi la 
parità di genere come obiettivo principale.

Or. en

Emendamento 455
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(13 bis) In linea con il principio 
"more for more" (maggiori aiuti a fronte 
di un maggiore impegno), saranno 
previsti incentivi finanziari positivi e 
negativi per i paesi che mostrano di aver 
compiuto passi positivi o negativi nei 
settori della democrazia, dei diritti umani 
e dello Stato di diritto.

Or. en

Emendamento 456
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) I bambini e i giovani sono 
agenti fondamentali del cambiamento e 
offrono un contributo essenziale per la 
realizzazione dell'Agenda 2030, come 
riconosciuto nel consenso europeo in 
materia di sviluppo e dall'articolo 3 del 
trattato sull'Unione europea. L'azione 
esterna dell'Unione a norma del presente 
regolamento presterà particolare 
attenzione alle loro esigenze e alla loro 
emancipazione e contribuirà alla 
realizzazione del loro potenziale quali 
agenti chiave del cambiamento, 
investendo nello sviluppo umano e 
nell'inclusione sociale.

Or. en

Emendamento 457
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) In linea con gli impegni 
assunti nell'ambito del piano d'azione 
dell'UE sulla parità genere II, almeno 
l'85 % dei programmi finanziati a titolo 
dell'aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbe 
prefiggersi la parità di genere come 
obiettivo principale o significativo.
Inoltre, il 20 % dell'intero aiuto pubblico 
allo sviluppo finanziato nell'ambito del 
presente regolamento dovrebbe porsi la 
parità di genere come obiettivo principale. 
Tali impegni troveranno riscontro in 
obiettivi specifici nel quadro di tutti i 
pilastri dello strumento.

Or. en

Emendamento 458
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Il presente regolamento 
riserverà un'attenzione particolare ai 
diritti e all'emancipazione dei bambini e 
dei giovani, segnatamente delle ragazze e 
delle giovani donne, e contribuirà alla 
realizzazione del loro potenziale in quanto 
agenti chiave del cambiamento, 
investendo nello sviluppo umano e 
nell'inclusione sociale.

Or. en

Emendamento 459
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Le politiche di sviluppo 
dell'Unione a norma del presente 
regolamento presteranno particolare 
attenzione alle esigenze e 
all'emancipazione dei bambini e dei 
giovani e contribuiranno alla 
realizzazione del loro potenziale quali 
agenti chiave del cambiamento investendo 
nello sviluppo umano e nell'inclusione 
sociale.

Or. en

Emendamento 460
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 quater) A norma del presente 
regolamento, si riserverà un'attenzione 
particolare ai diritti e all'emancipazione 
dei bambini e dei giovani, segnatamente 
delle ragazze e delle giovani donne, e 
contribuirà alla realizzazione del loro 
potenziale in quanto agenti chiave del 
cambiamento, investendo nello sviluppo 
umano e nell'inclusione sociale.

Or. en

Emendamento 461
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento
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(14) Ove possibile ed opportuno, i 
risultati dell'azione esterna dell'Unione 
dovrebbero essere controllati e valutati 
sulla base di indicatori predefiniti, 
trasparenti, specifici per ciascun paese e 
misurabili, adattati alle specificità e agli 
obiettivi dello strumento e, di preferenza, 
secondo il quadro dei risultati del paese 
partner.

(14) La Commissione dovrebbe istituire 
chiari meccanismi di monitoraggio e 
valutazione per garantire che le azioni e 
gli obiettivi sanciti e attuati a norma del 
presente regolamento restino pertinenti e 
fattibili e per misurare regolarmente i 
progressi ottenuti. A tal fine, ogni 
obiettivo dovrebbe essere corredato di uno 
o più indicatori di performance predefiniti, 
trasparenti, specifici per ciascun paese e 
misurabili, ove possibile basati sulle
specificità del paese partner e/o del 
beneficiario. I progressi dovrebbero essere 
monitorati almeno una volta l'anno, così 
da stabilire se sia applicabile il 
riconoscimento per le prestazioni, e 
dovrebbero essere comunicati altrettanto 
regolarmente al Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 462
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Ove possibile ed opportuno, i 
risultati dell'azione esterna dell'Unione 
dovrebbero essere controllati e valutati 
sulla base di indicatori predefiniti, 
trasparenti, specifici per ciascun paese e 
misurabili, adattati alle specificità e agli 
obiettivi dello strumento e, di preferenza,
secondo il quadro dei risultati del paese 
partner.

(14) I risultati dell'azione esterna 
dell'Unione dovrebbero essere controllati e 
valutati sulla base di indicatori predefiniti, 
trasparenti, specifici per ciascun paese e 
misurabili, adattati alle specificità e agli 
obiettivi dello strumento e secondo il 
quadro dei risultati del paese partner. La 
valutazione sarà regolarmente 
comunicata al Parlamento europeo e resa 
pubblicamente disponibile.

Or. en

Emendamento 463
Urmas Paet
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Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) I bambini e i giovani sono 
agenti fondamentali del cambiamento e 
offrono un contributo essenziale per la 
realizzazione dell'Agenda 2030, come 
riconosciuto nel consenso europeo in 
materia di sviluppo e dall'articolo 3 del 
trattato sull'Unione europea. L'azione 
esterna dell'Unione a norma del presente 
regolamento presterà particolare 
attenzione alle loro esigenze e alla loro 
emancipazione e contribuirà alla 
realizzazione del loro potenziale quali 
agenti chiave del cambiamento, 
investendo nello sviluppo umano e 
nell'inclusione sociale.

Or. en

Emendamento 464
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il presente regolamento dovrebbe
contribuire all'obiettivo collettivo 
dell'Unione di stanziare lo 0,7 % del 
reddito nazionale lordo come aiuto 
pubblico allo sviluppo entro i termini 
indicati dall'Agenda 2030. Pertanto, 
almeno il 92 % dei finanziamenti previsti 
dal presente regolamento dovrebbe 
contribuire ad azioni progettate in modo 
tale da soddisfare i criteri per l'aiuto 
pubblico allo sviluppo, definiti dal 
comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico.

(15) Il presente regolamento deve
contribuire all'obiettivo collettivo 
dell'Unione di stanziare lo 0,7 % del 
reddito nazionale lordo come aiuto 
pubblico allo sviluppo entro i termini 
indicati dall'Agenda 2030. Tale impegno 
dovrebbe essere basato su una chiara 
tabella di marcia per l'UE e i suoi Stati 
membri, così da fissare scadenze e 
modalità per il suo conseguimento.
Pertanto, almeno il 95 % dei finanziamenti 
previsti dal presente regolamento dovrebbe 
contribuire ad azioni progettate in modo 
tale da soddisfare i criteri per l'aiuto 
pubblico allo sviluppo, definiti dal 
comitato di aiuto allo sviluppo 
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dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico.

Or. en

Emendamento 465
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il presente regolamento dovrebbe 
contribuire all'obiettivo collettivo 
dell'Unione di stanziare lo 0,7 % del 
reddito nazionale lordo come aiuto 
pubblico allo sviluppo entro i termini 
indicati dall'Agenda 2030. Pertanto, 
almeno il 92 % dei finanziamenti previsti 
dal presente regolamento dovrebbe 
contribuire ad azioni progettate in modo 
tale da soddisfare i criteri per l'aiuto 
pubblico allo sviluppo, definiti dal 
comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico.

(15) Il presente regolamento dovrebbe 
contribuire all'obiettivo collettivo 
dell'Unione di stanziare lo 0,7 % del 
reddito nazionale lordo come aiuto 
pubblico allo sviluppo entro i termini 
indicati dall'Agenda 2030. Pertanto, 
almeno il 97 % dei finanziamenti previsti 
dal presente regolamento dovrebbe 
contribuire ad azioni progettate in modo 
tale da soddisfare i criteri per l'aiuto 
pubblico allo sviluppo, definiti dal 
comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico.

Or. en

Emendamento 466
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di garantire che le risorse 
vadano laddove servono di più, in 
particolare i paesi meno sviluppati e i paesi 
in situazioni di fragilità e di conflitto, il 
presente regolamento dovrebbe contribuire 
a raggiungere l'obiettivo collettivo di 
destinare lo 0,20 % del reddito nazionale 

(16) Al fine di garantire che le risorse 
vadano laddove servono di più, in 
particolare i paesi meno sviluppati e i paesi 
in situazioni di fragilità e di conflitto, il 
presente regolamento deve contribuire a 
raggiungere l'obiettivo collettivo di 
destinare lo 0,20 % del reddito nazionale 
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lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati 
entro i termini indicati dall'Agenda 2030.

lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati 
entro i termini indicati dall'Agenda 2030. 
Tale impegno dovrebbe essere basato su 
una chiara tabella di marcia per l'UE e i 
suoi Stati membri, così da fissare 
scadenze e modalità per il suo 
conseguimento.

Or. en

Emendamento 467
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi fragili e più 
bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi 
migratori, cambiamenti climatici e diritti 
umani).

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi meno 
sviluppati e altri paesi fragili e più 
bisognosi) che tematico (realizzazione 
dell'Agenda 2030, sicurezza umana, flussi 
migratori sicuri e ordinati, lotta ai
cambiamenti climatici e al degrado 
ambientale, lotta alle disuguaglianze e 
contributo alla realizzazione dei diritti 
umani e della parità di genere).

Or. en

Emendamento 468
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Ricardo Serrão Santos, Kathleen Van 
Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
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priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi fragili e più 
bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi 
migratori, cambiamenti climatici e diritti 
umani).

priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi fragili e più 
bisognosi, segnatamente i paesi meno 
sviluppati) che tematico (democrazia e 
diritti umani, parità di genere, sviluppo 
sostenibile, eliminazione della povertà e 
lotta alle disuguaglianze, sicurezza, flussi 
migratori, cambiamenti climatici, 
biodiversità, ambiente e minacce globali 
di salute pubblica).

Or. en

Emendamento 469
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi fragili e più 
bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi 
migratori, cambiamenti climatici e diritti 
umani).

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi fragili e più 
bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi 
migratori, cambiamenti climatici, 
istruzione e cultura, inclusione dei 
giovani, partecipazione civica, buon 
governo, parità di genere, democrazia e 
diritti umani).

Or. en

Emendamento 470
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento
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(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi fragili e più 
bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi 
migratori, cambiamenti climatici e diritti 
umani).

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi fragili e più 
bisognosi) che tematico (sviluppo 
sostenibile, eliminazione della povertà,
sicurezza, pace, cambiamenti climatici, 
degrado ambientale e contributo alla 
realizzazione dei diritti umani e della 
parità di genere in tutto il mondo).

Or. en

Emendamento 471
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi fragili e più 
bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi 
migratori, cambiamenti climatici e diritti 
umani).

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi fragili e più 
bisognosi o che sono esposti a minacce 
esterne o interne) che tematico 
(cambiamenti climatici, società civile,
diritti umani, democrazia, Stato di diritto, 
diritti delle minoranze e libertà di 
espressione).

Or. en

Emendamento 472
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento
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(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi fragili e più 
bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi 
migratori, cambiamenti climatici e diritti 
umani).

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi fragili e più 
bisognosi) che tematico (democrazia, 
diritti umani, Stato di diritto, buon 
governo, sicurezza, flussi migratori, 
cambiamenti climatici).

Or. en

Emendamento 473
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi fragili e più 
bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi 
migratori, cambiamenti climatici e diritti 
umani).

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi fragili e più 
bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi 
migratori, cambiamenti climatici, degrado 
ambientale e diritti umani).

Or. en

Emendamento 474
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Il presente regolamento 
dovrebbe contribuire a creare la resilienza 
dello Stato e della società nel settore della 
sanità pubblica a livello mondiale 
affrontando minacce alla sanità pubblica 
a livello globale, rafforzando i sistemi 
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sanitari, conseguendo una copertura 
sanitaria universale, prevenendo e 
combattendo le malattie trasmissibili e 
contribuendo ad assicurare la 
disponibilità di farmaci, ivi inclusi 
farmaci e vaccini a prezzi accessibili per 
tutti.

Or. fr

Emendamento 475
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il presente regolamento dovrebbe 
sostenere l'attuazione della politica europea 
di vicinato, riesaminata nel 2015, e delle 
reti di cooperazione regionale, quali la 
cooperazione transfrontaliera e gli aspetti 
esterni delle pertinenti strategie e politiche 
macro-regionali e dei bacini marittimi. Tali 
iniziative offrono quadri strategici per 
l'approfondimento delle relazioni con e fra 
i paesi partner in base ai principi della 
responsabilità reciproca e della titolarità e 
responsabilità condivisa.

(18) Il presente regolamento dovrebbe 
sostenere l'attuazione della politica europea 
di vicinato, riesaminata nel 2015, e delle 
reti di cooperazione regionale, quali la 
cooperazione transfrontaliera e gli aspetti 
esterni delle pertinenti strategie e politiche 
macro-regionali e dei bacini marittimi. Tali 
iniziative offrono quadri strategici per 
l'approfondimento delle relazioni con e fra 
i paesi partner in base ai principi della 
responsabilità reciproca e della titolarità e 
responsabilità condivisa. In caso di grave o 
persistente deterioramento della 
democrazia, dei diritti umani o dello Stato 
di diritto in uno dei paesi inclusi 
nell'allegato I, il sostegno dovrebbe essere 
sospeso.

Or. en

Emendamento 476
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Il presente regolamento dovrebbe 
sostenere l'attuazione della politica europea 
di vicinato, riesaminata nel 2015, e delle 
reti di cooperazione regionale, quali la 
cooperazione transfrontaliera e gli aspetti 
esterni delle pertinenti strategie e politiche 
macro-regionali e dei bacini marittimi. Tali 
iniziative offrono quadri strategici per 
l'approfondimento delle relazioni con e fra 
i paesi partner in base ai principi della 
responsabilità reciproca e della titolarità e 
responsabilità condivisa.

(18) Il presente regolamento dovrebbe 
sostenere l'attuazione della politica europea 
di vicinato, riesaminata nel 2015, e delle 
reti di cooperazione regionale, quali la 
cooperazione transfrontaliera e gli aspetti 
esterni delle pertinenti strategie e politiche 
macro-regionali e dei bacini marittimi. Tali 
iniziative offrono ulteriori quadri strategici 
e politici per l'approfondimento delle 
relazioni con e fra i paesi partner in base ai 
principi della responsabilità reciproca e 
della titolarità e responsabilità condivisa. 
L'approccio basato sulle prestazioni è uno 
dei principi chiave della politica europea 
di vicinato.

Or. en

Emendamento 477
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nell'ambito delle principali priorità 
politiche dell'Unione, la politica europea di 
vicinato, riesaminata nel 201562, punta a 
stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la 
resilienza, in particolare favorendo lo 
sviluppo economico. Per raggiungere gli 
obiettivi che si è posta, la politica europea 
di vicinato riesaminata si concentra su 
quattro settori prioritari: buon governo, 
democrazia, Stato di diritto e diritti umani, 
con particolare attenzione a intensificare il 
dialogo con la società civile; sviluppo 
economico; sicurezza; flussi migratori e 
mobilità, anche affrontando le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare e 
degli sfollamenti forzati. La 
differenziazione e una maggiore titolarità 
reciproca costituiscono il tratto distintivo 
della politica europea di vicinato, 

(19) Nell'ambito delle principali priorità 
politiche dell'Unione, la politica europea di 
vicinato62 punta ad approfondire la 
democrazia, a promuovere i diritti umani, 
a far rispettare lo Stato di diritto, a 
stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la 
resilienza, in particolare favorendo lo 
sviluppo economico. Per raggiungere gli 
obiettivi che si è posta, la politica europea 
di vicinato riesaminata si concentra su 
quattro settori prioritari: buon governo, 
democrazia, Stato di diritto e diritti umani, 
con particolare attenzione a intensificare il 
dialogo con la società civile; sviluppo 
socioeconomico; lotta contro la 
disoccupazione giovanile, in particolare 
delle donne e dei giovani diplomati; 
sicurezza; flussi migratori e mobilità, 
anche affrontando le cause profonde 
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riconoscendo diversi livelli di impegno e 
rispecchiando gli interessi di ogni paese 
nella natura e nell'orientamento del 
partenariato con l'Unione.

dell'immigrazione irregolare e degli 
sfollamenti forzati. La differenziazione e 
una maggiore titolarità reciproca 
costituiscono il tratto distintivo della 
politica europea di vicinato, riconoscendo 
diversi livelli di impegno e rispecchiando 
gli interessi di ogni paese nella natura e 
nell'orientamento del partenariato con 
l'Unione. Il finanziamento per il vicinato 
rappresenta una leva fondamentale 
nell'affrontare le sfide comuni, ad 
esempio l'immigrazione irregolare e la 
lotta contro il surriscaldamento globale, 
nonché nel diffondere la prosperità, la 
sicurezza e la stabilità attraverso lo 
sviluppo economico e una migliore 
governance. È pertanto opportuno 
aumentare la visibilità dell'assistenza 
dell'Unione nell'area del vicinato. Nel 
quadro della politica di vicinato, l'Unione 
si è impegnata con numerosi paesi 
partner vicini a negoziare e concludere 
accordi ambiziosi di libero scambio 
globali e approfonditi. Detti accordi 
mirano non solo a migliorare l'accesso al 
mercato e a favorire l'instaurazione di un 
clima favorevole agli investimenti, ma 
anche a contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi generali della politica di 
vicinato, ad esempio lo sviluppo 
socioeconomico sostenibile, inclusivo e 
vantaggioso per tutti. La società civile di 
ciascun paese partner e dell'Unione, i 
parlamenti nazionali e il Parlamento 
europeo devono essere associati ai 
processi negoziali nonché al seguito dato 
all'attuazione di tali accordi. Il presente 
regolamento dovrebbe pertanto sostenere 
la negoziazione di tali accordi e 
l'adeguata attuazione degli accordi 
conclusi.

_________________ _________________

62 Comunicazione congiunta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Riesame della politica 
europea di vicinato, 18 novembre 2015.

62 Comunicazione congiunta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Riesame della politica 
europea di vicinato, 18 novembre 2015.
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Or. fr

Emendamento 478
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nell'ambito delle principali priorità 
politiche dell'Unione, la politica europea di 
vicinato, riesaminata nel 201562, punta a 
stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la 
resilienza, in particolare favorendo lo 
sviluppo economico. Per raggiungere gli 
obiettivi che si è posta, la politica europea 
di vicinato riesaminata si concentra su 
quattro settori prioritari: buon governo, 
democrazia, Stato di diritto e diritti umani, 
con particolare attenzione a intensificare il 
dialogo con la società civile; sviluppo 
economico; sicurezza; flussi migratori e 
mobilità, anche affrontando le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare e
degli sfollamenti forzati. La 
differenziazione e una maggiore titolarità 
reciproca costituiscono il tratto distintivo 
della politica europea di vicinato, 
riconoscendo diversi livelli di impegno e 
rispecchiando gli interessi di ogni paese 
nella natura e nell'orientamento del 
partenariato con l'Unione.

(19) Nell'ambito delle principali priorità 
politiche dell'Unione, la politica europea di 
vicinato, riesaminata nel 201562, punta a 
stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la 
resilienza, in particolare favorendo lo 
sviluppo economico. Per raggiungere gli 
obiettivi che si è posta, la politica europea 
di vicinato riesaminata si concentra su 
quattro settori prioritari: buon governo, 
democrazia, Stato di diritto e diritti umani, 
con particolare attenzione a intensificare il 
dialogo con la società civile; sviluppo 
economico; sicurezza; flussi migratori e 
mobilità, anche affrontando le cause 
profonde degli sfollamenti forzati e 
sostenendo le popolazioni, i paesi e le 
regioni che affrontano maggiori pressioni 
migratorie. La differenziazione e una 
maggiore titolarità reciproca costituiscono 
il tratto distintivo della politica europea di 
vicinato, riconoscendo diversi livelli di 
impegno e rispecchiando gli interessi di 
ogni paese nella natura e nell'orientamento 
del partenariato con l'Unione. Le azioni 
intraprese nel quadro del presente 
regolamento dovrebbero mirare anche a 
realizzare l'Agenda 2030 nel contesto 
della politica europea di vicinato, nonché 
garantire la coerenza delle politiche di 
sviluppo in tutti i suoi obiettivi.

_________________ _________________

62 Comunicazione congiunta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Riesame della politica 
europea di vicinato, 18 novembre 2015.

62 Comunicazione congiunta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Riesame della politica 
europea di vicinato, 18 novembre 2015.
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Or. en

Emendamento 479
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nell'ambito delle principali priorità 
politiche dell'Unione, la politica europea di 
vicinato, riesaminata nel 201562, punta a 
stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la 
resilienza, in particolare favorendo lo 
sviluppo economico. Per raggiungere gli 
obiettivi che si è posta, la politica europea 
di vicinato riesaminata si concentra su 
quattro settori prioritari: buon governo, 
democrazia, Stato di diritto e diritti umani, 
con particolare attenzione a intensificare il 
dialogo con la società civile; sviluppo 
economico; sicurezza; flussi migratori e 
mobilità, anche affrontando le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare e 
degli sfollamenti forzati. La 
differenziazione e una maggiore titolarità 
reciproca costituiscono il tratto distintivo 
della politica europea di vicinato, 
riconoscendo diversi livelli di impegno e 
rispecchiando gli interessi di ogni paese 
nella natura e nell'orientamento del 
partenariato con l'Unione.

(19) Nell'ambito delle principali priorità 
politiche dell'Unione, la politica europea di 
vicinato, riesaminata nel 201562, punta a 
stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la 
resilienza, in particolare favorendo lo 
sviluppo economico. Per raggiungere gli 
obiettivi che si è posta, la politica europea 
di vicinato riesaminata si concentra su 
quattro settori prioritari: buon governo, 
democrazia, Stato di diritto e diritti umani, 
con particolare attenzione a intensificare il 
dialogo con la società civile, a promuovere 
un'istruzione e una formazione di qualità 
nonché un approccio basato sulle 
relazioni interpersonali; sviluppo 
economico e sociale; sicurezza; flussi 
migratori e mobilità, anche affrontando le 
cause profonde dell'immigrazione 
irregolare e degli sfollamenti forzati, anche 
attraverso l'istruzione e la cooperazione 
culturale. La differenziazione e una 
maggiore titolarità reciproca costituiscono 
il tratto distintivo della politica europea di 
vicinato, riconoscendo diversi livelli di 
impegno e rispecchiando gli interessi di 
ogni paese nella natura e nell'orientamento 
del partenariato con l'Unione.

_________________ _________________

62 Comunicazione congiunta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Riesame della politica 
europea di vicinato, 18 novembre 2015.

62 Comunicazione congiunta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Riesame della politica 
europea di vicinato, 18 novembre 2015.

Or. en



PE632.090v01-00 68/172 AM\1172161IT.docx

IT

Emendamento 480
Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nell'ambito delle principali priorità 
politiche dell'Unione, la politica europea di 
vicinato, riesaminata nel 201562, punta a 
stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la 
resilienza, in particolare favorendo lo 
sviluppo economico. Per raggiungere gli 
obiettivi che si è posta, la politica europea 
di vicinato riesaminata si concentra su 
quattro settori prioritari: buon governo, 
democrazia, Stato di diritto e diritti umani, 
con particolare attenzione a intensificare il 
dialogo con la società civile; sviluppo 
economico; sicurezza; flussi migratori e 
mobilità, anche affrontando le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare e 
degli sfollamenti forzati. La 
differenziazione e una maggiore titolarità 
reciproca costituiscono il tratto distintivo 
della politica europea di vicinato, 
riconoscendo diversi livelli di impegno e 
rispecchiando gli interessi di ogni paese 
nella natura e nell'orientamento del 
partenariato con l'Unione.

(19) Nell'ambito delle principali priorità 
politiche dell'Unione, la politica europea di 
vicinato62 punta ad approfondire la 
democrazia, a promuovere i diritti umani, 
ad affermare lo Stato di diritto, a 
stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la 
resilienza, in particolare favorendo lo 
sviluppo economico. Per raggiungere gli 
obiettivi che si è posta, la politica europea 
di vicinato riesaminata si concentra su 
quattro settori prioritari: buon governo, 
democrazia, Stato di diritto e diritti umani, 
con particolare attenzione a intensificare il 
dialogo con la società civile; sviluppo 
economico; sicurezza; flussi migratori e 
mobilità, anche affrontando le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare e 
degli sfollamenti forzati. La 
differenziazione e una maggiore titolarità 
reciproca costituiscono il tratto distintivo 
della politica europea di vicinato, 
riconoscendo diversi livelli di impegno e 
rispecchiando gli interessi di ogni paese 
nella natura e nell'orientamento del 
partenariato con l'Unione. Il 
finanziamento per il vicinato rappresenta 
una leva fondamentale nell'affrontare le 
sfide comuni.

_________________ _________________

62 Comunicazione congiunta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Riesame della politica 
europea di vicinato, 18 novembre 2015.

62 Comunicazione congiunta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Riesame della politica 
europea di vicinato, 18 novembre 2015.

Or. en
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Emendamento 481
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nell'ambito delle principali priorità 
politiche dell'Unione, la politica europea di 
vicinato, riesaminata nel 201562, punta a 
stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la 
resilienza, in particolare favorendo lo 
sviluppo economico. Per raggiungere gli 
obiettivi che si è posta, la politica europea 
di vicinato riesaminata si concentra su 
quattro settori prioritari: buon governo, 
democrazia, Stato di diritto e diritti umani, 
con particolare attenzione a intensificare il 
dialogo con la società civile; sviluppo 
economico; sicurezza; flussi migratori e 
mobilità, anche affrontando le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare e 
degli sfollamenti forzati. La 
differenziazione e una maggiore titolarità 
reciproca costituiscono il tratto distintivo 
della politica europea di vicinato, 
riconoscendo diversi livelli di impegno e 
rispecchiando gli interessi di ogni paese 
nella natura e nell'orientamento del 
partenariato con l'Unione.

(19) Nell'ambito delle principali priorità 
dell'Unione, la politica europea di vicinato, 
riesaminata nel 201562, punta a stabilizzare 
i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, 
in particolare promuovendo le riforme 
politiche e sociali e favorendo lo sviluppo 
economico. Per raggiungere gli obiettivi 
che si è posta, la politica europea di 
vicinato riesaminata si concentra su quattro 
settori prioritari: buon governo, 
democrazia, Stato di diritto e diritti umani, 
con particolare attenzione a intensificare il 
dialogo con la società civile; sviluppo 
economico; sicurezza; flussi migratori e 
mobilità, anche affrontando le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare e 
degli sfollamenti forzati. La 
differenziazione e una maggiore titolarità 
reciproca costituiscono il tratto distintivo 
della politica europea di vicinato, 
riconoscendo diversi livelli di impegno e 
rispecchiando gli interessi di ogni paese 
nella natura e nell'orientamento del 
partenariato con l'Unione.

_________________ _________________

62 Comunicazione congiunta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Riesame della politica 
europea di vicinato, 18 novembre 2015.

62 Comunicazione congiunta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Riesame della politica 
europea di vicinato, 18 novembre 2015.

Or. en

Emendamento 482
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) Nell'ambito delle principali priorità 
politiche dell'Unione, la politica europea di 
vicinato, riesaminata nel 201562, punta a 
stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la 
resilienza, in particolare favorendo lo 
sviluppo economico. Per raggiungere gli 
obiettivi che si è posta, la politica europea 
di vicinato riesaminata si concentra su 
quattro settori prioritari: buon governo, 
democrazia, Stato di diritto e diritti umani, 
con particolare attenzione a intensificare il 
dialogo con la società civile; sviluppo 
economico; sicurezza; flussi migratori e 
mobilità, anche affrontando le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare e 
degli sfollamenti forzati. La 
differenziazione e una maggiore titolarità 
reciproca costituiscono il tratto distintivo 
della politica europea di vicinato, 
riconoscendo diversi livelli di impegno e 
rispecchiando gli interessi di ogni paese 
nella natura e nell'orientamento del 
partenariato con l'Unione.

(19) Nell'ambito delle principali priorità 
politiche dell'Unione, la politica europea di 
vicinato, riesaminata nel 201562, punta a 
stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la 
resilienza, in particolare favorendo lo 
sviluppo economico. Per raggiungere gli 
obiettivi che si è posta, la politica europea 
di vicinato riesaminata si concentra su 
quattro settori prioritari: buon governo, 
democrazia, Stato di diritto e diritti umani, 
con particolare attenzione a intensificare il 
dialogo con la società civile; sviluppo 
economico; sicurezza; flussi migratori e 
mobilità. La sostenibilità ambientale 
costituisce un altro tema chiave. La 
differenziazione e una maggiore titolarità 
reciproca costituiscono il tratto distintivo 
della politica europea di vicinato, 
riconoscendo diversi livelli di impegno e 
rispecchiando gli interessi di ogni paese 
nella natura e nell'orientamento del 
partenariato con l'Unione.

_________________ _________________

62 Comunicazione congiunta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Riesame della politica 
europea di vicinato, 18 novembre 2015.

62 Comunicazione congiunta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Riesame della politica 
europea di vicinato, 18 novembre 2015.

Or. en

Emendamento 483
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il presente regolamento dovrebbe 
sostenere l'attuazione di un accordo di 
associazione aggiornato con il gruppo dei 

(20) Il presente regolamento dovrebbe 
sostenere l'attuazione di un accordo di 
associazione aggiornato con il gruppo dei 
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paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
(ACP) e consentire all'Unione europea e ai 
suoi partner ACP di sviluppare ulteriori 
forti alleanze sulle principali sfide a livello 
mondiale. In particolare il regolamento 
dovrebbe sostenere il proseguimento della 
cooperazione ormai consolidata tra 
l'Unione europea e l'Unione africana, in 
linea con la strategia comune Africa-UE, e 
rifarsi al futuro accordo UE-ACP per il 
periodo successivo al 2020, anche 
attraverso un approccio continentale verso
l'Africa.

paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
(ACP) e consentire all'Unione europea e ai 
suoi partner ACP di sviluppare ulteriori 
forti alleanze sulle principali sfide comuni
a livello mondiale. In particolare il 
regolamento dovrebbe sostenere il 
proseguimento della cooperazione ormai 
consolidata tra l'Unione europea e l'Unione 
africana, in linea con la strategia comune 
Africa-UE, e rifarsi al futuro accordo UE-
ACP per il periodo successivo al 2020, 
anche attraverso un partenariato tra pari, 
reciprocamente vantaggioso, tra l'UE e
l'Africa.

Or. en

Emendamento 484
Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il presente regolamento dovrebbe 
sostenere l'attuazione di un accordo di 
associazione aggiornato con il gruppo dei 
paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
(ACP) e consentire all'Unione europea e ai 
suoi partner ACP di sviluppare ulteriori 
forti alleanze sulle principali sfide a livello 
mondiale. In particolare il regolamento 
dovrebbe sostenere il proseguimento della 
cooperazione ormai consolidata tra 
l'Unione europea e l'Unione africana, in 
linea con la strategia comune Africa-UE, e 
rifarsi al futuro accordo UE-ACP per il 
periodo successivo al 2020, anche 
attraverso un approccio continentale verso 
l'Africa.

(20) Il presente regolamento dovrebbe 
sostenere l'attuazione di un accordo di 
associazione aggiornato con il gruppo dei 
paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
(ACP) e consentire all'Unione europea e ai 
suoi partner di sviluppare ulteriori forti 
alleanze sulle principali sfide a livello 
mondiale. In particolare il regolamento 
dovrebbe sostenere il proseguimento della 
cooperazione ormai consolidata tra 
l'Unione europea e l'Unione africana, in 
linea con la strategia comune Africa-UE, e 
rifarsi al futuro accordo UE-ACP per il 
periodo successivo al 2020, anche 
attraverso un approccio continentale verso 
l'Africa.

Or. en

Emendamento 485
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Il presente regolamento 
dovrebbe promuovere un'applicazione 
piena ed effettiva della piattaforma 
d'azione di Pechino, del programma 
d'azione della Conferenza internazionale 
sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) 
nonché dei risultati delle relative 
conferenze di revisione, ed è a favore 
della salute sessuale e riproduttiva e dei 
relativi diritti. Esso promuove, protegge e 
rispetta il diritto di ogni individuo ad 
avere il pieno controllo e a decidere 
liberamente e in modo responsabile sulle 
questioni riguardanti la propria sessualità 
e la salute sessuale e riproduttiva, senza 
discriminazioni, coercizioni e violenze. Il 
presente regolamento presta particolare 
attenzione all'esigenza di garantire un 
accesso universale a un'informazione, 
un'educazione - compresa un'educazione 
sessuale esauriente - e servizi sanitari 
globali, di qualità e a prezzi contenuti in 
materia di salute sessuale e riproduttiva.

Or. en

Emendamento 486
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 ter) Il presente regolamento 
dovrebbe altresì contribuire agli aspetti 
commerciali delle relazioni esterne 
dell'Unione, quali l'attuazione dei principi 
guida su imprese e diritti umani delle 
Nazioni Unite e delle linee guida 



AM\1172161IT.docx 73/172 PE632.090v01-00

IT

dell'OCSE destinate alle imprese 
multinazionali e la cooperazione con i 
paesi terzi sul dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento, ad 
esempio attraverso il regolamento (UE) 
2017/821 che stabilisce obblighi in 
materia di dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento per gli importatori 
dell'Unione di stagno, tantalio e 
tungsteno, dei loro minerali, e di oro, 
originari di zone di conflitto o ad alto 
rischio, il processo di Kimberly per la 
certificazione dei diamanti grezzi, il patto 
di sostenibilità, l'attuazione degli impegni 
assunti ai sensi del regolamento (UE) n. 
978/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 bis (regolamento SPG), la 
cooperazione nell'ambito delle iniziative 
per l'applicazione delle normative, la 
governance e il commercio nel settore 
forestale (FLEGT) e di aiuto al 
commercio, al fine di garantire la 
coerenza e il sostegno reciproco tra la 
politica commerciale dell'UE e gli 
obiettivi e le azioni di sviluppo;

_________________

1 bis Regolamento (UE) n. 978/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2012, relativo all'applicazione 
di un sistema di preferenze tariffarie 
generalizzate e che abroga il regolamento 
(CE) No732/2008 del Consiglio (GU L 
303 del 31.10.2012, pag. 1).

Or. en

Emendamento 487
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che l'Unione si adoperi 
per utilizzare le risorse disponibili nel 

(21) È opportuno che l'Unione si adoperi 
per utilizzare le risorse disponibili nel 
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modo più efficace possibile, al fine di 
ottimizzare l'impatto della sua azione 
esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso 
la coerenza e la complementarità tra gli 
strumenti dell'Unione per il finanziamento 
dell'azione esterna, in particolare lo 
strumento di assistenza preadesione III63, 
lo strumento per gli aiuti umanitari64, la 
decisione sui paesi e territori d'oltremare65, 
lo strumento europeo per la sicurezza 
nucleare inteso a integrare lo strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale sulla base del 
trattato Euratom66, la politica estera e di 
sicurezza comune e lo strumento europeo 
per la pace appena proposto67 (non 
finanziato dal bilancio dell'Unione), 
nonché la creazione di sinergie con le altre 
politiche e gli altri programmi dell'Unione. 
Sono comprese la coerenza e la 
complementarità con l'eventuale assistenza 
macrofinanziaria. Al fine di massimizzare 
l'impatto di un insieme di interventi per 
raggiungere un obiettivo comune, il 
presente regolamento dovrebbe consentire 
la combinazione dei finanziamenti con altri 
programmi dell'Unione, a condizione che i 
contributi non coprano gli stessi costi.

modo più efficace possibile, al fine di 
ottimizzare l'impatto della sua azione 
esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso 
la coerenza e la complementarità tra gli 
strumenti dell'Unione per il finanziamento 
dell'azione esterna, in particolare lo 
strumento di assistenza preadesione III63, 
lo strumento per gli aiuti umanitari64, la 
decisione sui paesi e territori d'oltremare65, 
lo strumento europeo per la sicurezza 
nucleare inteso a integrare lo strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale sulla base del 
trattato Euratom66, la politica estera e di 
sicurezza comune e lo strumento europeo 
per la pace appena proposto67 (non 
finanziato dal bilancio dell'Unione), 
nonché la creazione di sinergie con le altre 
politiche e gli altri programmi dell'Unione. 
Sono comprese la coerenza e la 
complementarità con l'eventuale assistenza 
macrofinanziaria. Al fine di massimizzare 
l'impatto di un insieme di interventi per 
raggiungere un obiettivo comune, il 
presente regolamento dovrebbe prevedere 
rigide condizionalità per la sospensione 
dell'assistenza e consentire la 
combinazione dei finanziamenti con altri 
programmi dell'Unione, a condizione che i 
contributi non coprano gli stessi costi.

_________________ _________________

63 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente lo 
strumento di assistenza preadesione (IPA 
III) (COM (2018) 465 final).

63 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente lo 
strumento di assistenza preadesione (IPA 
III) (COM (2018) 465 final).

64 Regolamento (CE) n. 1257/96 del 
Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo 
all'aiuto umanitario (GU L 163 del 
2.7.1996, pag. 1).

64 Regolamento (CE) n. 1257/96 del 
Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo 
all'aiuto umanitario (GU L 163 del 
2.7.1996, pag. 1).

65 Proposta di decisione del Consiglio 
relativa all'associazione dei paesi e territori 
d'oltremare all'Unione europea, comprese 
le relazioni tra l'Unione europea, da una 
parte, e la Groenlandia e il Regno di 
Danimarca, dall'altra ("decisione 
sull'associazione d'oltremare") 
(COM(2018) 461 final).

65 Proposta di decisione del Consiglio 
relativa all'associazione dei paesi e territori 
d'oltremare all'Unione europea, comprese 
le relazioni tra l'Unione europea, da una 
parte, e la Groenlandia e il Regno di 
Danimarca, dall'altra ("decisione 
sull'associazione d'oltremare") 
(COM(2018) 461 final).
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66 Proposta di regolamento del Consiglio 
che istituisce uno strumento europeo per la 
sicurezza nucleare al fine di integrare lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
sulla base del trattato Euratom 
(COM(2018) 462 final).

66 Proposta di regolamento del Consiglio 
che istituisce uno strumento europeo per la 
sicurezza nucleare al fine di integrare lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
sulla base del trattato Euratom 
(COM(2018) 462 final).

67 Proposta dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza al Consiglio per una decisione 
del Consiglio che istituisce uno strumento 
europeo per la pace (C(2018) 3800 final).

67 Proposta dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza al Consiglio per una decisione 
del Consiglio che istituisce uno strumento 
europeo per la pace (C(2018) 3800 final).

Or. en

Emendamento 488
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che l'Unione si adoperi 
per utilizzare le risorse disponibili nel 
modo più efficace possibile, al fine di 
ottimizzare l'impatto della sua azione 
esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso 
la coerenza e la complementarità tra gli 
strumenti dell'Unione per il finanziamento 
dell'azione esterna, in particolare lo 
strumento di assistenza preadesione III63, 
lo strumento per gli aiuti umanitari64, la 
decisione sui paesi e territori d'oltremare65, 
lo strumento europeo per la sicurezza 
nucleare inteso a integrare lo strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale sulla base del 
trattato Euratom66, la politica estera e di 
sicurezza comune e lo strumento europeo 
per la pace appena proposto67 (non 
finanziato dal bilancio dell'Unione), 
nonché la creazione di sinergie con le altre 
politiche e gli altri programmi dell'Unione. 
Sono comprese la coerenza e la 
complementarità con l'eventuale assistenza 

(21) È opportuno che l'Unione si adoperi 
per utilizzare le risorse disponibili nel 
modo più efficace possibile, al fine di 
ottimizzare l'impatto della sua azione 
esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso 
la coerenza e la complementarità tra gli 
strumenti dell'Unione per il finanziamento 
dell'azione esterna, in particolare lo 
strumento di assistenza preadesione III63, 
lo strumento per gli aiuti umanitari64, la 
decisione sui paesi e territori d'oltremare65, 
lo strumento europeo per la sicurezza 
nucleare inteso a integrare lo strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale sulla base del 
trattato Euratom66, la politica estera e di 
sicurezza comune e lo strumento europeo 
per la pace appena proposto67 (non 
finanziato dal bilancio dell'Unione), 
nonché la creazione di sinergie con le altre 
politiche e gli altri programmi dell'Unione. 
Sono comprese la coerenza e la 
complementarità con l'eventuale assistenza 
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macrofinanziaria. Al fine di massimizzare 
l'impatto di un insieme di interventi per 
raggiungere un obiettivo comune, il 
presente regolamento dovrebbe consentire 
la combinazione dei finanziamenti con altri 
programmi dell'Unione, a condizione che i 
contributi non coprano gli stessi costi.

macrofinanziaria. Al fine di massimizzare 
l'impatto di un insieme di interventi per 
raggiungere un obiettivo comune, il 
presente regolamento dovrebbe prevedere 
rigide condizionalità per la sospensione 
dell'assistenza e consentire la 
combinazione dei finanziamenti con altri 
programmi dell'Unione, a condizione che i 
contributi non coprano gli stessi costi.

_________________ _________________

63 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente lo 
strumento di assistenza preadesione (IPA 
III) (COM (2018) 465 final).

63 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente lo 
strumento di assistenza preadesione (IPA 
III) (COM (2018) 465 final).

64 Regolamento (CE) n. 1257/96 del 
Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo 
all'aiuto umanitario (GU L 163 del 
2.7.1996, pag. 1).

64 Regolamento (CE) n. 1257/96 del 
Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo 
all'aiuto umanitario (GU L 163 del 
2.7.1996, pag. 1).

65 Proposta di decisione del Consiglio 
relativa all'associazione dei paesi e territori 
d'oltremare all'Unione europea, comprese 
le relazioni tra l'Unione europea, da una 
parte, e la Groenlandia e il Regno di 
Danimarca, dall'altra ("decisione 
sull'associazione d'oltremare") 
(COM(2018) 461 final).

65 Proposta di decisione del Consiglio 
relativa all'associazione dei paesi e territori 
d'oltremare all'Unione europea, comprese 
le relazioni tra l'Unione europea, da una 
parte, e la Groenlandia e il Regno di 
Danimarca, dall'altra ("decisione 
sull'associazione d'oltremare") 
(COM(2018) 461 final).

66 Proposta di regolamento del Consiglio 
che istituisce uno strumento europeo per la 
sicurezza nucleare al fine di integrare lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
sulla base del trattato Euratom 
(COM(2018) 462 final).

66 Proposta di regolamento del Consiglio 
che istituisce uno strumento europeo per la 
sicurezza nucleare al fine di integrare lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
sulla base del trattato Euratom 
(COM(2018) 462 final).

67 Proposta dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza al Consiglio per una decisione 
del Consiglio che istituisce uno strumento 
europeo per la pace (C(2018) 3800 final).

67 Proposta dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza al Consiglio per una decisione 
del Consiglio che istituisce uno strumento 
europeo per la pace (C(2018) 3800 final).

Or. en

Emendamento 489
Marietje Schaake
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Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che l'Unione si adoperi 
per utilizzare le risorse disponibili nel 
modo più efficace possibile, al fine di 
ottimizzare l'impatto della sua azione 
esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso 
la coerenza e la complementarità tra gli 
strumenti dell'Unione per il finanziamento 
dell'azione esterna, in particolare lo 
strumento di assistenza preadesione III63, 
lo strumento per gli aiuti umanitari64, la 
decisione sui paesi e territori d'oltremare65, 
lo strumento europeo per la sicurezza 
nucleare inteso a integrare lo strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale sulla base del 
trattato Euratom66, la politica estera e di 
sicurezza comune e lo strumento europeo 
per la pace appena proposto67 (non 
finanziato dal bilancio dell'Unione), 
nonché la creazione di sinergie con le altre 
politiche e gli altri programmi dell'Unione. 
Sono comprese la coerenza e la 
complementarità con l'eventuale assistenza 
macrofinanziaria. Al fine di massimizzare 
l'impatto di un insieme di interventi per 
raggiungere un obiettivo comune, il 
presente regolamento dovrebbe consentire 
la combinazione dei finanziamenti con altri 
programmi dell'Unione, a condizione che i 
contributi non coprano gli stessi costi.

(21) È opportuno che l'Unione si adoperi 
per utilizzare le risorse disponibili nel 
modo più efficace possibile, al fine di 
ottimizzare l'impatto della sua azione 
esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso 
la coerenza e la complementarità tra gli 
strumenti dell'Unione per il finanziamento 
dell'azione esterna, in particolare lo 
strumento di assistenza preadesione III63, 
lo strumento per gli aiuti umanitari64, la 
decisione sui paesi e territori d'oltremare65, 
lo strumento europeo per la sicurezza 
nucleare inteso a integrare lo strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale sulla base del 
trattato Euratom66, la politica estera e di 
sicurezza comune e lo strumento europeo 
per la pace appena proposto67 (non 
finanziato dal bilancio dell'Unione), 
nonché la creazione di sinergie con le altre 
politiche e gli altri programmi dell'Unione 
e degli Stati membri. Sono comprese la 
coerenza e la complementarità con 
l'eventuale assistenza macrofinanziaria. Al 
fine di massimizzare l'impatto di un 
insieme di interventi per raggiungere un 
obiettivo comune, il presente regolamento 
dovrebbe consentire la combinazione dei 
finanziamenti con altri programmi 
dell'Unione, a condizione che i contributi 
non coprano gli stessi costi.

_________________ _________________

63 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente lo 
strumento di assistenza preadesione (IPA 
III) (COM (2018) 465 final).

63 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente lo 
strumento di assistenza preadesione (IPA 
III) (COM (2018) 465 final).

64 Regolamento (CE) n. 1257/96 del 
Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo 
all'aiuto umanitario (GU L 163 del 
2.7.1996, pag. 1).

64 Regolamento (CE) n. 1257/96 del 
Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo 
all'aiuto umanitario (GU L 163 del 
2.7.1996, pag. 1).

65 Proposta di decisione del Consiglio 
relativa all'associazione dei paesi e territori 

65 Proposta di decisione del Consiglio 
relativa all'associazione dei paesi e territori 
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d'oltremare all'Unione europea, comprese 
le relazioni tra l'Unione europea, da una 
parte, e la Groenlandia e il Regno di 
Danimarca, dall'altra ("decisione 
sull'associazione d'oltremare") 
(COM(2018) 461 final).

d'oltremare all'Unione europea, comprese 
le relazioni tra l'Unione europea, da una 
parte, e la Groenlandia e il Regno di 
Danimarca, dall'altra ("decisione 
sull'associazione d'oltremare") 
(COM(2018) 461 final).

66 Proposta di regolamento del Consiglio 
che istituisce uno strumento europeo per la 
sicurezza nucleare al fine di integrare lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
sulla base del trattato Euratom 
(COM(2018) 462 final).

66 Proposta di regolamento del Consiglio 
che istituisce uno strumento europeo per la 
sicurezza nucleare al fine di integrare lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
sulla base del trattato Euratom 
(COM(2018) 462 final).

67 Proposta dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza al Consiglio per una decisione 
del Consiglio che istituisce uno strumento 
europeo per la pace (C(2018) 3800 final).

67 Proposta dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza al Consiglio per una decisione 
del Consiglio che istituisce uno strumento 
europeo per la pace (C(2018) 3800 final).

Or. en

Emendamento 490
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Il presente regolamento 
dovrebbe riconfermare la sicurezza 
nucleare quale componente importante 
dell'azione esterna dell'UE e facilitare gli 
obiettivi di cooperazione specificati nel 
regolamento EINS. Pertanto, qualora un 
paese partner persista a non osservare le 
norme fondamentali in materia di 
sicurezza nucleare come le disposizioni 
delle pertinenti convenzioni internazionali 
nel quadro dell'Agenzia internazionale 
per l'energia atomica (AIEA), le 
convenzioni di Espoo e di Aarhus e 
successive modifiche, il trattato sulla non 
proliferazione delle armi nucleari e i 
relativi protocolli aggiuntivi, gli impegni a 



AM\1172161IT.docx 79/172 PE632.090v01-00

IT

favore della realizzazioni di stress test e 
relative misure, nonché gli obiettivi di 
cooperazione specificati nel regolamento 
EINS, l'assistenza fornita a norma del 
presente regolamento per il paese 
interessato dovrebbe essere riesaminata e 
potrebbe essere sospesa completamente o 
parzialmente.

Or. en

Emendamento 491
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Il presente regolamento 
dovrebbe riconfermare la sicurezza 
nucleare quale componente importante 
dell'azione esterna dell'UE e facilitare gli 
obiettivi di cooperazione specificati nel 
regolamento EINS. Pertanto, qualora un 
paese partner persista a non osservare le 
norme fondamentali in materia di 
sicurezza nucleare come le disposizioni 
delle pertinenti convenzioni internazionali 
nel quadro dell'Agenzia internazionale 
per l'energia atomica (AIEA), le 
convenzioni di Espoo e di Aarhus e 
successive modifiche, il trattato sulla non 
proliferazione delle armi nucleari e i 
relativi protocolli aggiuntivi, gli impegni a 
favore della realizzazioni di stress test e 
relative misure, nonché gli obiettivi di 
cooperazione specificati nel regolamento 
EINS, l'assistenza fornita a norma del 
presente regolamento per il paese 
interessato dovrebbe essere riesaminata e 
potrebbe essere sospesa completamente o 
parzialmente.

Or. en
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Emendamento 492
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) I finanziamenti a titolo del 
presente regolamento dovrebbero essere 
utilizzati anche per finanziare azioni 
nell'ambito della dimensione 
internazionale del programma Europa 
creativa, la cui attuazione dovrebbe essere 
conforme al regolamento Europa 
creativa.

Or. en

Emendamento 493
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per le azioni finanziate dal presente 
regolamento l'approccio principale 
dovrebbe essere quello dei programmi 
geografici, in modo da massimizzare 
l'impatto dell'assistenza dell'Unione e 
avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi 
partner e alle popolazioni. Tale approccio 
dovrebbe essere integrato da programmi 
tematici e da eventuali azioni di risposta 
rapida.

(23) Le azioni finanziate dal presente 
regolamento possono essere suddivise in
programmi geografici e tematici, in modo 
da massimizzare l'impatto dell'assistenza 
dell'Unione e avvicinare l'azione 
dell'Unione ai paesi partner e alle 
popolazioni, sostenendo al contempo le 
priorità tematiche quali i diritti umani, la 
società civile e la sostenibilità. Gli obiettivi 
dei programmi geografici e tematici 
dovrebbero essere coerenti fra loro e 
dovrebbero essere integrati da programmi 
tematici e da eventuali azioni di risposta 
rapida.

Or. en

Emendamento 494
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per le azioni finanziate dal presente 
regolamento l'approccio principale
dovrebbe essere quello dei programmi 
geografici, in modo da massimizzare 
l'impatto dell'assistenza dell'Unione e 
avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi 
partner e alle popolazioni. Tale approccio 
dovrebbe essere integrato da programmi 
tematici e da eventuali azioni di risposta 
rapida.

(23) Per le azioni finanziate dal presente 
regolamento l'approccio dovrebbe essere 
quello dei programmi geografici e dei
programmi tematici nonché delle eventuali 
azioni di risposta rapida. La 
programmazione congiunta, combinando 
tutti gli elementi, dovrebbe assicurare la 
complementarietà, l'efficienza e 
l'efficacia del sostegno dell'UE ai paesi 
partner.

Or. en

Emendamento 495
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In linea con il consenso, l'Unione e 
gli Stati membri dovrebbero migliorare la
programmazione congiunta per aumentare 
l'impatto complessivo mettendo insieme 
risorse e capacità. La programmazione 
congiunta dovrebbe rifarsi all'impegno, 
all'appropriazione e alla titolarità dei paesi 
partner. L'UE e gli Stati membri 
dovrebbero cercare di sostenere i paesi 
partner attraverso un'attuazione comune 
ogniqualvolta risulti appropriato.

(24) In linea con il consenso, l'Unione e 
gli Stati membri dovrebbero migliorare la 
programmazione congiunta per aumentare 
l'impatto complessivo mettendo insieme 
risorse e capacità. La programmazione 
congiunta dovrebbe rifarsi alle priorità 
politiche, all'impegno, all'appropriazione e 
alla titolarità dei paesi partner. L'UE e gli 
Stati membri dovrebbero cercare di 
sostenere i paesi partner attraverso 
un'attuazione comune ogniqualvolta risulti 
appropriato.

Or. en

Emendamento 496
Bogusław Sonik, Maurice Ponga
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Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In linea con il consenso, l'Unione e 
gli Stati membri dovrebbero migliorare la 
programmazione congiunta per aumentare 
l'impatto complessivo mettendo insieme 
risorse e capacità. La programmazione 
congiunta dovrebbe rifarsi all'impegno, 
all'appropriazione e alla titolarità dei paesi 
partner. L'UE e gli Stati membri 
dovrebbero cercare di sostenere i paesi 
partner attraverso un'attuazione comune 
ogniqualvolta risulti appropriato.

(24) In linea con il consenso, l'Unione e 
gli Stati membri dovrebbero migliorare la 
programmazione congiunta per aumentare 
l'impatto complessivo mettendo insieme 
risorse e capacità. La programmazione 
congiunta dovrebbe rifarsi all'impegno, 
all'appropriazione e alla titolarità dei paesi 
partner. L'UE e gli Stati membri 
dovrebbero cercare di sostenere i paesi 
partner attraverso l'azione comune 
ogniqualvolta risulti appropriato.

Or. en

Emendamento 497
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Se la promozione della democrazia 
e dei diritti umani, compresa la parità di 
genere e l'emancipazione femminile, 
dovrebbe riflettersi nella fase di attuazione 
del presente regolamento, l'assistenza 
prestata dall'Unione nell'ambito dei 
programmi tematici per i diritti umani e la 
democrazia e per le organizzazioni della 
società civile dovrebbe avere una funzione 
complementare e aggiuntiva specifica, in 
virtù della sua portata mondiale e della sua 
autonomia di azione, non essendo vincolata 
al consenso dei governi e delle autorità dei 
paesi terzi interessati.

(25) Se la promozione della democrazia 
e dei diritti umani, compresa la parità di 
genere, l'emancipazione femminile, 
l'inclusione delle persone con disabilità e 
la tutela delle minoranze, dovrebbe 
riflettersi nella fase di attuazione del 
presente regolamento, l'assistenza prestata 
dall'Unione nell'ambito dei programmi 
tematici per i diritti umani e la democrazia 
e per le organizzazioni della società civile 
dovrebbe avere una funzione 
complementare e aggiuntiva specifica, in 
virtù della sua portata mondiale e della sua 
autonomia di azione, non essendo vincolata 
al consenso dei governi e delle autorità dei 
paesi terzi interessati.

Or. fr
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Emendamento 498
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Se la promozione della democrazia 
e dei diritti umani, compresa la parità di 
genere e l'emancipazione femminile, 
dovrebbe riflettersi nella fase di attuazione 
del presente regolamento, l'assistenza 
prestata dall'Unione nell'ambito dei 
programmi tematici per i diritti umani e la 
democrazia e per le organizzazioni della 
società civile dovrebbe avere una funzione 
complementare e aggiuntiva specifica, in 
virtù della sua portata mondiale e della 
sua autonomia di azione, non essendo 
vincolata al consenso dei governi e delle 
autorità dei paesi terzi interessati.

(25) La promozione e la protezione
della democrazia e dei diritti umani, 
compresa la parità di genere,
l'emancipazione femminile e i diritti delle 
minoranze, inclusi i diritti delle persone 
LGBTI, dovrebbero riflettersi nella fase di 
attuazione del presente regolamento sia 
come obiettivo a sé stante che come 
tematica trasversale in tutti i programmi 
geografici istituiti a norma del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 499
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Se la promozione della democrazia 
e dei diritti umani, compresa la parità di 
genere e l'emancipazione femminile, 
dovrebbe riflettersi nella fase di attuazione 
del presente regolamento, l'assistenza 
prestata dall'Unione nell'ambito dei 
programmi tematici per i diritti umani e la 
democrazia e per le organizzazioni della 
società civile dovrebbe avere una funzione 
complementare e aggiuntiva specifica, in 
virtù della sua portata mondiale e della sua 
autonomia di azione, non essendo vincolata 

(25) Se la promozione della democrazia 
e dei diritti umani, compresa la parità di 
genere e l'emancipazione di donne e 
ragazze, dovrebbe riflettersi nella fase di 
attuazione del presente regolamento, 
l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito 
dei programmi tematici per i diritti umani e 
la democrazia e per le organizzazioni della 
società civile dovrebbe avere una funzione 
complementare e aggiuntiva specifica, in 
virtù della sua portata mondiale e della sua 
autonomia di azione, non essendo vincolata 
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al consenso dei governi e delle autorità dei 
paesi terzi interessati.

al consenso dei governi e delle autorità dei 
paesi terzi interessati.

Or. en

Emendamento 500
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) L'universalità dei diritti 
umani rende necessario un quadro di 
programmazione che consenta modalità 
di finanziamento in base alle quali i 
difensori dei diritti umani, i giornalisti, gli 
attori e le organizzazioni della società 
civile possano essere finanziati in maniera 
diretta e indipendente dai governi, dalle 
autorità o dagli organismi di paesi terzi. È 
opportuno prestare particolare attenzione 
alla riduzione dello spazio della società 
civile, alle situazioni in cui i diritti umani 
e le libertà fondamentali sono a rischio 
nonché ai gruppi e agli individui che 
subiscono pressioni nel promuovere i 
diritti umani, la democrazia, lo Stato di 
diritto, la responsabilità, l'uguaglianza, la 
libertà di espressione e la libertà di 
stampa.

Or. en

Emendamento 501
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Le organizzazioni della società 
civile dovrebbero comprendere una vasta 

soppresso
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gamma di operatori con ruoli e mandati 
diversi, tra cui tutte le strutture non statali 
e non lucrative, indipendenti e non 
violente tramite le quali i cittadini si 
organizzano per perseguire obiettivi e 
ideali condivisi, siano essi politici, 
culturali, sociali o economici. Attive in 
ambito locale, nazionale, regionale o 
internazionale, comprendono le 
organizzazioni urbane e rurali, formali e 
informali.

Or. en

Emendamento 502
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Le organizzazioni della società 
civile dovrebbero comprendere una vasta 
gamma di operatori con ruoli e mandati 
diversi, tra cui tutte le strutture non statali e 
non lucrative, indipendenti e non violente 
tramite le quali i cittadini si organizzano 
per perseguire obiettivi e ideali condivisi, 
siano essi politici, culturali, sociali o 
economici. Attive in ambito locale, 
nazionale, regionale o internazionale, 
comprendono le organizzazioni urbane e 
rurali, formali e informali.

(26) Le organizzazioni della società 
civile dovrebbero comprendere una vasta 
gamma di operatori con ruoli e mandati 
diversi, tra cui tutte le strutture non statali e 
non lucrative, indipendenti e non violente 
tramite le quali i cittadini si organizzano 
per perseguire obiettivi e ideali condivisi, 
siano essi politici, culturali, sociali o 
economici. Attive in ambito locale, 
nazionale, regionale o internazionale, 
comprendono le organizzazioni urbane e 
rurali, formali e informali. In linea con il 
consenso europeo in materia di sviluppo, 
il presente regolamento approfondirà i 
partenariati con le organizzazioni della 
società civile (OSC) a sostegno dello 
sviluppo sostenibile, promuovendo spazi 
di manovra e ambienti favorevoli per le 
OSC affinché possano svolgere i loro 
molteplici ruoli di promotori della 
democrazia, dello Stato di diritto, della 
giustizia sociale e dei diritti umani, di 
difensori dei titolari dei diritti, dell'azione 
per il clima e della tutela ambientale, di 
rappresentanti indipendenti che 
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controllano le autorità e chiedono conto 
del loro operato, di esecutori e di agenti 
del cambiamento, anche attraverso 
l'educazione allo sviluppo e la 
sensibilizzazione. Il presente regolamento 
promuoverà lo spazio della società civile e 
intensificherà il sostegno per le 
organizzazioni della società civile, 
sviluppandone le capacità, per rafforzare 
la loro voce nel processo di sviluppo e 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Il presente 
regolamento, inoltre, dovrebbe dare la 
possibilità alle organizzazioni della 
società civile di dimensioni molto ridotte 
di ricevere piccole sovvenzioni senza 
burocrazia e in modo rapido, 
segnatamente nel contesto di situazioni di 
fragilità, crisi e tensioni tra le comunità.

Or. en

Emendamento 503
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Le organizzazioni della società 
civile dovrebbero comprendere una vasta 
gamma di operatori con ruoli e mandati 
diversi, tra cui tutte le strutture non statali e 
non lucrative, indipendenti e non violente 
tramite le quali i cittadini si organizzano 
per perseguire obiettivi e ideali condivisi, 
siano essi politici, culturali, sociali o 
economici. Attive in ambito locale, 
nazionale, regionale o internazionale, 
comprendono le organizzazioni urbane e 
rurali, formali e informali.

(26) Le organizzazioni della società 
civile dovrebbero comprendere una vasta 
gamma di operatori con ruoli e mandati 
diversi, tra cui tutte le strutture non statali e 
non lucrative, indipendenti e non violente 
tramite le quali i cittadini si organizzano 
per perseguire obiettivi e ideali condivisi, 
siano essi politici, culturali, sociali o 
economici. Attive in ambito locale, 
nazionale, regionale o internazionale, 
comprendono le organizzazioni urbane e 
rurali, formali e informali. In linea con il 
consenso europeo in materia di sviluppo il 
presente regolamento dovrebbe 
approfondire i partenariati con le 
organizzazioni della società civile a 
sostegno dello sviluppo sostenibile, 
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promuovendo spazi di manovra e ambienti 
favorevoli per le organizzazioni della 
società civile affinché possano svolgere i 
loro molteplici ruoli di promotori della 
democrazia, dello Stato di diritto, della 
giustizia sociale e dei diritti umani, di 
difensori dei titolari dei diritti, di 
rappresentanti indipendenti che 
controllano le autorità e chiedono conto 
del loro operato, di esecutori e di agenti 
del cambiamento, anche attraverso 
l'educazione allo sviluppo e la 
sensibilizzazione. Il presente regolamento 
dovrebbe promuovere lo spazio della 
società civile e intensificare il sostegno 
per le organizzazioni della società civile, 
sviluppandone le capacità, per rafforzare 
la loro voce nel processo di sviluppo e 
stimolare il progresso politico, sociale ed 
economico.

Or. en

Emendamento 504
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Le organizzazioni della società 
civile dovrebbero comprendere una vasta 
gamma di operatori con ruoli e mandati 
diversi, tra cui tutte le strutture non statali e 
non lucrative, indipendenti e non violente 
tramite le quali i cittadini si organizzano 
per perseguire obiettivi e ideali condivisi, 
siano essi politici, culturali, sociali o 
economici. Attive in ambito locale, 
nazionale, regionale o internazionale, 
comprendono le organizzazioni urbane e 
rurali, formali e informali.

(26) Le organizzazioni della società 
civile dovrebbero comprendere una vasta 
gamma di operatori con ruoli e mandati 
diversi, tra cui tutte le strutture non statali e 
non lucrative, indipendenti e non violente 
tramite le quali i cittadini si organizzano 
per perseguire obiettivi e ideali condivisi, 
siano essi politici, culturali, sociali o 
economici. Attive in ambito locale, 
nazionale, regionale o internazionale, 
comprendono le organizzazioni urbane e 
rurali, formali e informali. Occorrerà 
garantire che le organizzazioni partner 
della società civile siano irreprensibili dal 
punto di vista della loro probità e della 
loro conformità ai diritti umani.
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Or. fr

Emendamento 505
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Le organizzazioni della società 
civile dovrebbero comprendere una vasta 
gamma di operatori con ruoli e mandati 
diversi, tra cui tutte le strutture non statali e 
non lucrative, indipendenti e non violente 
tramite le quali i cittadini si organizzano 
per perseguire obiettivi e ideali condivisi, 
siano essi politici, culturali, sociali o 
economici. Attive in ambito locale, 
nazionale, regionale o internazionale, 
comprendono le organizzazioni urbane e 
rurali, formali e informali.

(26) Le organizzazioni della società 
civile dovrebbero comprendere una vasta 
gamma di operatori con ruoli e mandati 
diversi, tra cui tutte le strutture non statali e 
non lucrative, indipendenti e non violente 
tramite le quali i cittadini si organizzano 
per perseguire obiettivi e ideali condivisi, 
siano essi politici, culturali, sociali, 
ambientali o economici. Attive in ambito 
locale, nazionale, regionale o 
internazionale, comprendono le
organizzazioni urbane e rurali, formali e 
informali.

Or. en

Emendamento 506
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) L'Unione e i suoi Stati 
membri dovrebbero promuovere la 
partecipazione delle organizzazioni della 
società civile (OSC) e delle autorità locali 
(AL) all'attuazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
anche nei settori della democrazia, dello 
Stato di diritto, dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, dell'azione per il 
clima e della tutela ambientale, della 
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giustizia sociale e quali fornitori di servizi 
sociali di base alle popolazioni più 
bisognose. Essi dovrebbero riconoscere i 
molteplici ruoli svolti dalle organizzazioni 
della società civile e dalle autorità locali, 
queste ultime quali promotrici di un 
approccio territoriale allo sviluppo, che 
comprende processi di decentramento, 
partecipazione, controllo e responsabilità. 
L'Unione e i suoi Stati membri 
dovrebbero promuovere lo spazio della
società civile e intensificare ulteriormente 
il loro sostegno per lo sviluppo delle 
capacità delle organizzazioni della società 
civile e delle autorità locali al fine di 
rafforzare la loro voce nel processo di 
sviluppo sostenibile e stimolare il dialogo 
politico, sociale ed economico, anche 
attraverso programmi e strumenti della 
società civile.

Or. en

Emendamento 507
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) L'Unione europea sostiene 
le organizzazioni della società civile e 
promuove un maggiore coinvolgimento 
strategico di queste in tutti gli strumenti e 
programmi esterni, inclusi i programmi 
geografici e le azioni di risposta rapida del 
presente regolamento, in linea con le 
conclusioni del Consiglio del 19 giugno 
2017 "Le radici della democrazia e dello 
sviluppo sostenibile: l'impegno 
dell'Europa verso la società civile 
nell'ambito delle relazioni esterne".

Or. it
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Motivazione

La società civile dovrebbe essere più coinvolta nell'azione esterna dell'Unione e dunque 
anche nel raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento 508
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) L'Unione riconosce il ruolo 
essenziale svolto dalle autorità locali 
nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e dovrebbe rafforzare 
il suo sostegno al rafforzamento delle 
capacità delle autorità locali.

Or. en

Emendamento 509
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) L'8 dicembre 2008 il 
Consiglio ha approvato un approccio 
globale relativo all'attuazione da parte 
dell'Unione delle risoluzioni 1325 (2000) 
e 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e 
la sicurezza, riconoscendo gli stretti 
legami esistenti tra le questioni della pace, 
della sicurezza, dello sviluppo e della 
parità di genere. L'Unione ha chiesto 
ripetutamente la piena attuazione 
dell'agenda riguardante le donne, la pace 
e la sicurezza quale figura nelle pertinenti 
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, in particolare la necessità 
di combattere la violenza contro le donne 
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nelle situazioni di conflitto e di 
promuovere la partecipazione delle donne 
alla costruzione della pace.

Or. en

Emendamento 510
Judith Sargentini, Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 quater) La strategia globale ha 
identificato nella costruzione della pace, 
nella prevenzione dei conflitti e nella 
stabilità le politiche chiave per l'azione 
esterna dell'Unione. Tenuto conto della 
crescente instabilità e dell'aumento dei 
conflitti nel vicinato dell'Unione e oltre, 
queste politiche meritano una 
duplicazione dei rispettivi fondi rispetto 
alla prospettiva finanziaria 2014-2020. 
Risulta parimenti importante preservare e 
ampliare l'ambito di applicazione delle 
politiche dell'Unione in materia, attuando 
le pertinenti strategie dell'Unione quali 
l'approccio integrato dell'UE alle crisi e 
ai conflitti esterni, il programma 
dell'Unione per la prevenzione dei 
conflitti violenti, il concetto di 
potenziamento delle capacità di dialogo e 
di mediazione dell'Unione europea, il 
quadro strategico dell'UE per sostenere la 
riforma del settore della sicurezza (SSR), 
la strategia dell'UE contro le armi da 
fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo 
calibro (SALW) illegali e le relative 
munizioni, nonché il concetto dell'UE a 
sostegno del disarmo, della smobilitazione 
e del reinserimento (DDR).

Or. en
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Emendamento 511
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 25 % della 
dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
dell'attuazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame.

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, della 
tutela dell'ambiente e della lotta contro la 
distruzione della natura in linea con gli 
impegni assunti dall'Unione per attuare 
l'accordo di Parigi e la convenzione sulla 
biodiversità e perseguire gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 
presente regolamento dovrebbe contribuire 
all'integrazione dell'azione per il clima e 
l'ambiente in tutte le politiche dell'Unione 
e al conseguimento dell'obiettivo generale 
di destinare il 50 % delle spese di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima e ambiente. Le azioni 
previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 50 % della 
dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima e ambiente, nonché 
sostenere le azioni che producono effetti 
positivi collaterali chiari e identificabili in 
tutti i settori. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso dell'attuazione del 
presente regolamento, mentre il contributo 
complessivo del regolamento dovrebbe 
rientrare nei relativi processi di valutazione 
e riesame. Come principio generale, tutte 
le azioni e le spese dell'Unione 
dovrebbero essere coerenti con gli 
obiettivi dell'accordo di Parigi e non 
dovrebbero contribuire al degrado 
ambientale. È opportuno prestare 
particolare attenzione al sostegno per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
nei paesi poveri e molto vulnerabili. Il 
finanziamento dell'azione per il clima 
erogato a norma del presente regolamento 
contribuirà a onorare l'impegno assunto 
dai paesi industrializzati di mobilitare 100 
miliardi di USD all'anno, a partire dal 
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2020, per far fronte alle esigenze dei paesi 
in via di sviluppo.

Or. en

Emendamento 512
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 25 % della 
dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
dell'attuazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame.

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, della 
tutela dell'ambiente e della lotta contro la 
perdita di biodiversità, in linea con gli 
impegni assunti dall'Unione per attuare 
l'accordo di Parigi e la convenzione sulla 
biodiversità e perseguire gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 
presente regolamento dovrebbe contribuire 
all'integrazione dell'azione per il clima e 
l'ambiente in tutte le politiche dell'Unione 
e al conseguimento dell'obiettivo generale 
di destinare il 50 % delle spese di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Le azioni previste dal 
presente regolamento dovrebbero 
contribuire per il 50 % della dotazione 
finanziaria globale agli obiettivi in materia 
di clima e ambiente, compreso un 
obiettivo del 10 % destinato alla 
biodiversità. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso dell'attuazione del 
presente regolamento. Il contributo 
complessivo del regolamento dovrebbe 
rientrare nei relativi processi di valutazione 
e riesame. L'azione dell'Unione in questo 
settore dovrebbe favorire il rispetto 
dell'accordo di Parigi e delle convenzioni 
di Rio. Le azioni e le misure che 
contribuiscono al raggiungimento 
dell'obiettivo in materia di clima e 
ambiente tengono conto del nesso tra 
clima, pace e sicurezza, emancipazione 
femminile e lotta alla povertà.
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Or. en

Emendamento 513
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 25 % della 
dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
dell'attuazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame.

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici e alla 
perdita di biodiversità nonché della tutela 
ambientale, in linea con gli impegni 
assunti dall'Unione per attuare l'accordo di 
Parigi e perseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, come pure 
la convenzione sulla biodiversità, il 
presente regolamento dovrebbe contribuire 
all'integrazione dell'azione per il clima e 
l'ambiente in tutte le politiche dell'Unione 
e al conseguimento dell'obiettivo generale 
di destinare il 45 % delle spese di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Le azioni previste dal 
presente regolamento dovrebbero 
contribuire per il 50 % della dotazione 
finanziaria globale agli obiettivi in materia 
di clima e ambiente. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
dell'attuazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame. Come 
principio generale, tutte le azioni e le 
spese dell'Unione dovrebbero essere 
coerenti con gli obiettivi dell'accordo di 
Parigi e con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e non dovrebbero contribuire 
al degrado ambientale.

Or. en

Emendamento 514
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Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 25 % della 
dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
dell'attuazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame.

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, della 
tutela dell'ambiente e della lotta contro la 
distruzione della natura, in linea con gli 
impegni assunti dall'Unione per attuare 
l'accordo di Parigi e la convenzione sulla 
biodiversità e perseguire gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 
presente regolamento dovrebbe contribuire 
all'integrazione dell'azione per il clima e 
l'ambiente in tutte le politiche dell'Unione 
e al conseguimento dell'obiettivo generale 
di destinare il 35 % delle spese di bilancio 
dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Le azioni previste dal 
presente regolamento dovrebbero 
contribuire per il 35 % della dotazione 
finanziaria globale agli obiettivi in materia 
di clima. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso dell'attuazione del 
presente regolamento, mentre il contributo 
complessivo del regolamento dovrebbe 
rientrare nei relativi processi di valutazione 
e riesame.

Or. en

Emendamento 515
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
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Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 25 % della 
dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
dell'attuazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame.

Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 40 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 40 % della 
dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
dell'applicazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame. L'azione 
dell'Unione in questo settore dovrebbe 
favorire il rispetto dell'accordo di Parigi.

Or. fr

Emendamento 516
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 25 % della 
dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
dell'attuazione del presente regolamento, 

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, 
diventata una vera emergenza globale, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 25 % della 
dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
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mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame.

dell'attuazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame.

Or. fr

Emendamento 517
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 25 % della 
dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
dell'attuazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame.

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 50 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima 
e ambiente. Le azioni previste dal presente 
regolamento dovrebbero contribuire per il 
50 % della dotazione finanziaria globale 
agli obiettivi in materia di clima e 
ambiente. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso dell'attuazione del 
presente regolamento, mentre il contributo 
complessivo del regolamento dovrebbe 
rientrare nei relativi processi di valutazione 
e riesame.

Or. fr

Emendamento 518
Thierry Cornillet

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 25 % della 
dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
dell'attuazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame.

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 50 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 50 % della
dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
dell'attuazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame.

Or. en

Emendamento 519
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 30 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
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Le azioni previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 25 % della 
dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
dell'attuazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame.

Le azioni previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 30 % della 
dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
dell'attuazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame.

Or. en

Emendamento 520
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) e i relativi servizi sono fattori 
comprovati di sviluppo sostenibile e 
crescita inclusiva. Posso svolgere un 
ruolo chiave nel migliorare la vita dei 
cittadini, finanche nei paesi più poveri, in 
particolare emancipando donne e 
bambine, rafforzando la governance 
democratica e la trasparenza e 
potenziando la competitività e la creazione 
di posti di lavoro. Tuttavia, la connettività 
e l'accessibilità economica restano un 
problema sia tra regioni che all'interno 
delle stesse, dal momento che esistono 
ampi divari tra i paesi ad alto reddito e 
quelli a più basso reddito e tra le città e le 
zone rurali; il presente regolamento 
dovrebbe aiutare l'Unione europea a 
integrare ulteriormente la digitalizzazione 
nelle sue politiche di sviluppo, come già 
previsto nel quadro della strategia 
"Digital4Development", che deve essere 
aggiornata per il periodo successivo al 
2020.

Or. en
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Emendamento 521
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) L'agricoltura e i sistemi 
alimentari sostenibili, compresa la pesca 
sostenibile, dovranno rispondere alle 
esigenze di sicurezza alimentare e 
nutrizionale della popolazione mondiale 
in aumento tutelando nel contempo 
l'ambiente. Il presente regolamento 
dovrebbe promuovere l'agricoltura 
sostenibile e la gestione sostenibile delle 
risorse naturali, quali acque, suolo e 
foreste. Le azioni previste dalla presente 
dotazione finanziaria dovrebbero 
contribuire per il 10 % della dotazione 
finanziaria globale a favore della 
sicurezza alimentare e nutrizionale, 
incrementando il sostegno ai piccoli 
agricoltori e alle pratiche agro-
ecologiche.

Or. en

Emendamento 522
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Considerando l'importanza di 
affrontare il tema dell'istruzione e della 
cultura in linea con l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e la strategia dell'UE 
per le relazioni culturali internazionali, il 
presente regolamento dovrebbe 
contribuire a garantire un'istruzione di 
qualità, inclusiva ed equa, promuovere 
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opportunità di apprendimento permanente 
per tutti e favorire le relazioni culturali 
internazionali in considerazione del ruolo 
dell'UE quale attore globale.

Or. en

Emendamento 523
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È essenziale intensificare 
ulteriormente la collaborazione con i paesi 
partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i 
vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e 
affrontando con efficacia il fenomeno 
dell'immigrazione irregolare. Tale 
collaborazione dovrebbe contribuire a 
garantire l'accesso alla protezione 
internazionale, ad affrontare le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare, a 
rafforzare la gestione delle frontiere e a 
proseguire gli sforzi nella lotta contro 
l'immigrazione irregolare, la tratta degli 
esseri umani e il traffico di migranti, 
nonché a moltiplicare l'impegno, ove 
necessario, sul fronte dei rimpatri, della 
riammissione e del reinserimento, sulla 
base della responsabilità reciproca e del 
pieno rispetto degli obblighi umanitari e in 
materia di diritti umani. Pertanto, una 
collaborazione efficace dei paesi terzi con 
l'Unione in questo campo dovrebbe essere 
parte integrante dei principi generali del 
presente regolamento. Una maggiore 
coerenza tra le politiche migratorie e di 
cooperazione allo sviluppo è importante 
per garantire che l'assistenza allo 
sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più 
efficacemente le migrazioni. Il presente 
regolamento dovrebbe contribuire ad un 
approccio coordinato, olistico e strutturato 

(29) È essenziale intensificare 
ulteriormente la collaborazione con i paesi 
partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i 
vantaggi di flussi ordinati, sicuri e
responsabili, in linea con l'Agenda 2030,
e affrontando con efficacia il fenomeno 
dell'immigrazione irregolare, 
segnatamente istituendo percorsi di 
migrazione sicuri e legali. Tale 
collaborazione dovrebbe contribuire a 
garantire l'accesso alla protezione 
internazionale, ad affrontare le cause 
profonde degli sfollamenti forzati, della
tratta degli esseri umani e del traffico di 
migranti, nonché a moltiplicare l'impegno 
sul fronte dei rimpatri sicuri, dignitosi e 
sostenibili, della riammissione e del 
reinserimento, sulla base della 
responsabilità reciproca e del pieno rispetto 
degli obblighi umanitari e in materia di 
diritti umani. Il presente regolamento 
dovrebbe contribuire ad un approccio 
coordinato, olistico e strutturato alle 
migrazioni, massimizzando le sinergie e 
l'impatto positivo dei flussi migratori e 
della mobilità sullo sviluppo.
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alle migrazioni, massimizzando le sinergie 
e applicando il necessario effetto leva.

Or. en

Emendamento 524
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È essenziale intensificare 
ulteriormente la collaborazione con i paesi 
partner sui flussi migratori, cogliendo tutti 
i vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e
affrontando con efficacia il fenomeno
dell'immigrazione irregolare. Tale 
collaborazione dovrebbe contribuire a 
garantire l'accesso alla protezione 
internazionale, ad affrontare le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare, a 
rafforzare la gestione delle frontiere e a 
proseguire gli sforzi nella lotta contro 
l'immigrazione irregolare, la tratta degli 
esseri umani e il traffico di migranti, 
nonché a moltiplicare l'impegno, ove 
necessario, sul fronte dei rimpatri, della 
riammissione e del reinserimento, sulla 
base della responsabilità reciproca e del
pieno rispetto degli obblighi umanitari e in 
materia di diritti umani. Pertanto, una 
collaborazione efficace dei paesi terzi con 
l'Unione in questo campo dovrebbe essere 
parte integrante dei principi generali del 
presente regolamento. Una maggiore 
coerenza tra le politiche migratorie e di 
cooperazione allo sviluppo è importante 
per garantire che l'assistenza allo 
sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più 
efficacemente le migrazioni. Il presente 
regolamento dovrebbe contribuire ad un 
approccio coordinato, olistico e 
strutturato alle migrazioni, 
massimizzando le sinergie e applicando il 
necessario effetto leva.

(29) La collaborazione con i paesi 
partner sui flussi migratori dovrebbe essere 
basata sul patto globale per una 
migrazione sicura, ordinata e regolare e 
sul patto globale sui rifugiati e dovrebbe 
consentire ai paesi in via di sviluppo di 
cogliere tutti i vantaggi di flussi ben gestiti 
e regolari, affrontando con efficacia le 
cause profonde dell'immigrazione forzata 
e dello sfollamento forzato e alleggerendo 
l'onere dei paesi in via di sviluppo che 
ospitano il maggior numero di rifugiati a 
livello mondiale. Essa dovrebbe 
contribuire a garantire l'accesso alla 
protezione internazionale e moltiplicare 
l'impegno sul fronte del reinserimento dopo 
il rimpatrio, ove necessario, tenendo conto 
delle situazioni di conflitto al fine di 
evitare conseguenze negative sulle 
dinamiche dei conflitti. La collaborazione 
dovrebbe contribuire a facilitare flussi 
migratori sicuri e regolari, i contatti con 
la diaspora, gli intermediari finanziari e i 
programmi che migliorano l'impatto delle 
rimesse sullo sviluppo. Detta 
collaborazione dovrebbe basarsi sulla
responsabilità reciproca, nel pieno rispetto 
degli obblighi umanitari e in materia di 
diritti umani.
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Or. en

Emendamento 525
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È essenziale intensificare 
ulteriormente la collaborazione con i paesi 
partner sui flussi migratori, cogliendo tutti 
i vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e
affrontando con efficacia il fenomeno 
dell'immigrazione irregolare. Tale 
collaborazione dovrebbe contribuire a 
garantire l'accesso alla protezione 
internazionale, ad affrontare le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare, a 
rafforzare la gestione delle frontiere e a 
proseguire gli sforzi nella lotta contro 
l'immigrazione irregolare, la tratta degli 
esseri umani e il traffico di migranti, 
nonché a moltiplicare l'impegno, ove 
necessario, sul fronte dei rimpatri, della 
riammissione e del reinserimento, sulla 
base della responsabilità reciproca e del
pieno rispetto degli obblighi umanitari e in 
materia di diritti umani. Pertanto, una 
collaborazione efficace dei paesi terzi con 
l'Unione in questo campo dovrebbe essere 
parte integrante dei principi generali del 
presente regolamento. Una maggiore
coerenza tra le politiche migratorie e di 
cooperazione allo sviluppo è importante 
per garantire che l'assistenza allo 
sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più 
efficacemente le migrazioni. Il presente 
regolamento dovrebbe contribuire ad un 
approccio coordinato, olistico e 
strutturato alle migrazioni, 
massimizzando le sinergie e applicando il 
necessario effetto leva.

(29) La collaborazione con i paesi 
partner sui flussi migratori può dare luogo 
a flussi regolari reciprocamente 
vantaggiosi, affrontando al contempo il 
fenomeno dell'immigrazione irregolare. 
Tale collaborazione dovrebbe contribuire a 
garantire l'accesso alla protezione 
internazionale, ad affrontare la causa 
profonda dello sfollamento forzato, a 
rafforzare la gestione delle frontiere e a 
proseguire gli sforzi nella lotta contro 
l'immigrazione irregolare, la tratta degli 
esseri umani e il traffico di migranti, 
nonché a moltiplicare l'impegno, ove 
necessario, sul fronte dei rimpatri, della 
riammissione e del reinserimento, sulla 
base della responsabilità reciproca e nel
pieno rispetto dei diritti e dei valori 
dell'Unione, nonché delle norme e degli 
obblighi umanitari e in materia di diritti 
umani internazionali e dell'UE. Le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare 
coincidono largamente con gli attuali 
obiettivi della cooperazione allo sviluppo, 
ad esempio la lotta alla povertà e alle 
disuguaglianze e la promozione dei diritti 
e delle libertà. Una coerenza tra le 
politiche migratorie e di cooperazione allo 
sviluppo può quindi contribuire alla 
collaborazione con i paesi partner sui 
flussi migratori.

Or. en
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Emendamento 526
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È essenziale intensificare 
ulteriormente la collaborazione con i paesi 
partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i 
vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e 
affrontando con efficacia il fenomeno 
dell'immigrazione irregolare. Tale 
collaborazione dovrebbe contribuire a 
garantire l'accesso alla protezione 
internazionale, ad affrontare le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare, a 
rafforzare la gestione delle frontiere e a 
proseguire gli sforzi nella lotta contro 
l'immigrazione irregolare, la tratta degli 
esseri umani e il traffico di migranti, 
nonché a moltiplicare l'impegno, ove 
necessario, sul fronte dei rimpatri, della 
riammissione e del reinserimento, sulla 
base della responsabilità reciproca e del 
pieno rispetto degli obblighi umanitari e in 
materia di diritti umani. Pertanto, una 
collaborazione efficace dei paesi terzi con 
l'Unione in questo campo dovrebbe essere 
parte integrante dei principi generali del 
presente regolamento. Una maggiore 
coerenza tra le politiche migratorie e di 
cooperazione allo sviluppo è importante 
per garantire che l'assistenza allo sviluppo 
aiuti i paesi partner a gestire più 
efficacemente le migrazioni. Il presente 
regolamento dovrebbe contribuire ad un 
approccio coordinato, olistico e strutturato 
alle migrazioni, massimizzando le sinergie 
e applicando il necessario effetto leva.

(29) È essenziale intensificare 
ulteriormente la collaborazione con i paesi 
partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i 
vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e 
affrontando con efficacia il fenomeno 
dell'immigrazione irregolare e di arrestare 
quanto prima i flussi migratori legali o 
illegali verso i paesi dell'Unione europea. 
Tale collaborazione dovrebbe contribuire a 
garantire l'accesso alla protezione 
internazionale, ad affrontare le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare, a 
rafforzare la gestione delle frontiere e a 
proseguire gli sforzi nella lotta contro 
l'immigrazione irregolare, la tratta degli 
esseri umani e il traffico di migranti, 
nonché a moltiplicare l'impegno, ove 
necessario, sul fronte dei rimpatri, della 
riammissione e del reinserimento, sulla 
base della responsabilità reciproca e del 
pieno rispetto degli obblighi umanitari e in 
materia di diritti umani. Pertanto, una 
collaborazione efficace dei paesi terzi con 
l'Unione in questo campo dovrebbe essere 
parte integrante dei principi generali del 
presente regolamento. Una maggiore 
coerenza tra le politiche migratorie e di 
cooperazione allo sviluppo è importante 
per garantire che l'assistenza allo sviluppo 
aiuti i paesi partner a gestire più 
efficacemente le migrazioni. Il presente 
regolamento dovrebbe contribuire ad un 
approccio coordinato, olistico e strutturato 
alle migrazioni, massimizzando le sinergie 
e applicando il necessario effetto leva.

Or. fr
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Emendamento 527
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È essenziale intensificare 
ulteriormente la collaborazione con i paesi 
partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i 
vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e 
affrontando con efficacia il fenomeno 
dell'immigrazione irregolare. Tale 
collaborazione dovrebbe contribuire a 
garantire l'accesso alla protezione 
internazionale, ad affrontare le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare, a 
rafforzare la gestione delle frontiere e a 
proseguire gli sforzi nella lotta contro 
l'immigrazione irregolare, la tratta degli 
esseri umani e il traffico di migranti, 
nonché a moltiplicare l'impegno, ove 
necessario, sul fronte dei rimpatri, della 
riammissione e del reinserimento, sulla 
base della responsabilità reciproca e del 
pieno rispetto degli obblighi umanitari e in 
materia di diritti umani. Pertanto, una 
collaborazione efficace dei paesi terzi con 
l'Unione in questo campo dovrebbe essere 
parte integrante dei principi generali del 
presente regolamento. Una maggiore 
coerenza tra le politiche migratorie e di 
cooperazione allo sviluppo è importante 
per garantire che l'assistenza allo sviluppo 
aiuti i paesi partner a gestire più 
efficacemente le migrazioni. Il presente 
regolamento dovrebbe contribuire ad un 
approccio coordinato, olistico e strutturato 
alle migrazioni, massimizzando le sinergie 
e applicando il necessario effetto leva.

(29) È essenziale intensificare 
ulteriormente la collaborazione con i paesi 
partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i 
vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e 
affrontando con efficacia il fenomeno 
dell'immigrazione irregolare. Tale 
collaborazione dovrebbe contribuire a 
garantire l'accesso alla protezione 
internazionale, ad affrontare le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare, a 
rafforzare la gestione delle frontiere e a 
proseguire gli sforzi nella lotta contro 
l'immigrazione irregolare, la tratta degli 
esseri umani e il traffico di migranti, 
nonché a moltiplicare l'impegno, ove 
necessario, sul fronte del reinserimento dei 
migranti rimpatriati, sulla base della 
responsabilità reciproca e del pieno rispetto 
degli obblighi umanitari e in materia di 
diritti umani. Pertanto, una collaborazione 
efficace dei paesi terzi con l'Unione in 
questo campo dovrebbe essere parte 
integrante dei principi generali del presente 
regolamento. Una maggiore coerenza tra le 
politiche migratorie e di cooperazione allo 
sviluppo è importante per garantire che 
l'assistenza allo sviluppo aiuti i paesi 
partner a gestire più efficacemente le 
migrazioni. Il presente regolamento 
dovrebbe contribuire ad un approccio 
coordinato, olistico e strutturato alle 
migrazioni, massimizzando le sinergie e 
applicando il necessario effetto leva.

Or. en

Emendamento 528
Louis Michel
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Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 
sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alle migrazioni, in modo 
complementare rispetto alla politica 
migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte 
salve circostanze impreviste, il 10 % della 
sua dotazione finanziaria dovrebbe servire 
ad affrontare le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e degli 
sfollamenti forzati e a sostenere la 
gestione e la governance delle migrazioni, 
compresa la protezione dei rifugiati e i 
diritti dei migranti nell'ambito degli 
obiettivi del presente regolamento.

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 
sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alle migrazioni, in modo 
complementare rispetto alla politica 
migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte 
salve nuove sfide emergenti, nuove 
necessità o un incremento sostanziale 
dell'aiuto pubblico allo sviluppo in altri 
settori, il 10 % della sua dotazione 
finanziaria dovrebbe servire ad affrontare 
le cause profonde dell'immigrazione 
irregolare e degli sfollamenti forzati per 
agevolare migrazioni sicure, organizzate e 
regolari e l'attuazione di politiche 
responsabili e ben gestite in materia di 
migrazione, soprattutto per quanto 
riguarda la protezione dei diritti dei 
rifugiati e dei migranti nell'ambito degli 
obiettivi del presente regolamento e in 
relazione alla fuga di cervelli. Il presente 
regolamento dovrebbe altresì contribuire 
ad aiutare le comunità di accoglienza a 
fornire un sostegno concreto alle persone 
sfollate, in particolare la garanzia 
dell'accesso ai servizi di base e alle 
opportunità in termini di mezzi di 
sussistenza.

Or. fr

Emendamento 529
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 
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sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alle migrazioni, in modo 
complementare rispetto alla politica 
migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte 
salve circostanze impreviste, il 10 % della 
sua dotazione finanziaria dovrebbe servire 
ad affrontare le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e degli 
sfollamenti forzati e a sostenere la gestione 
e la governance delle migrazioni, compresa 
la protezione dei rifugiati e i diritti dei 
migranti nell'ambito degli obiettivi del 
presente regolamento.

sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alle migrazioni, in modo 
complementare rispetto alla politica 
migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte 
salve circostanze impreviste riguardanti 
sfide emergenti o nuovi bisogni, il 10 % 
della sua dotazione finanziaria dovrebbe 
servire ad affrontare le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e degli 
sfollamenti forzati e a sostenere la gestione 
e la governance delle migrazioni, compresa 
la protezione dei rifugiati e i diritti dei 
migranti nell'ambito degli obiettivi del 
presente regolamento. Il presente 
regolamento dovrebbe inoltre contribuire 
ad aiutare le comunità ospitanti a fornire 
servizi di base ai rifugiati e agli sfollati. 
Tale sostegno dovrebbe essere assicurato 
facilitando i partenariati pubblico-privato 
e l'identificazione dei partner più adatti, 
comprese le organizzazioni della società 
civile. Un'attenzione particolare dovrebbe 
essere dedicata all'accesso all'istruzione 
per i bambini rifugiati.

Or. it

Motivazione

I partenariati pubblico-privato sono un modo efficace per fornire i servizi di base. Tra questi 
è di fondamentale importanza l'accesso all'istruzione per i bambini rifugiati.

Emendamento 530
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 
sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alle migrazioni, in modo 
complementare rispetto alla politica 
migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte 

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 
sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alle migrazioni, in modo 
complementare rispetto alla politica 
migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte 
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salve circostanze impreviste, il 10 % della 
sua dotazione finanziaria dovrebbe servire 
ad affrontare le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e degli 
sfollamenti forzati e a sostenere la gestione
e la governance delle migrazioni, compresa 
la protezione dei rifugiati e i diritti dei 
migranti nell'ambito degli obiettivi del 
presente regolamento.

salve circostanze impreviste, il 10 % della 
sua dotazione finanziaria dovrebbe servire 
ad affrontare le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e degli 
sfollamenti forzati, a contribuire ad 
aiutare le comunità ospitanti a fornire un 
sostegno concreto alle persone sfollate, in 
particolare la garanzia dell'accesso ai 
servizi di base e alle opportunità in 
termini di mezzi di sussistenza e a 
sostenere il rafforzamento dell'impegno 
volto ad agevolare la migrazione sicura, 
ordinata, regolare e responsabile e 
l'attuazione della governance e delle 
politiche pianificate e ben gestite in 
materia di migrazioni, compresa la 
protezione dei diritti dei rifugiati e dei
migranti nell'ambito degli obiettivi del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 531
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 
sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alle migrazioni, in modo 
complementare rispetto alla politica 
migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte 
salve circostanze impreviste, il 10 % della 
sua dotazione finanziaria dovrebbe servire 
ad affrontare le cause profonde 
dell'immigrazione e degli sfollamenti 
forzati e a sostenere la gestione e la 
governance delle migrazioni, compresa la 
protezione dei rifugiati e i diritti dei 
migranti nell'ambito degli obiettivi del 
presente regolamento.

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 
sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alle migrazioni, in modo 
complementare rispetto alla politica 
migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte 
salve circostanze impreviste, il 10 % della 
sua dotazione finanziaria dovrebbe servire 
ad affrontare le cause profonde 
dell'immigrazione e degli sfollamenti 
forzati e a sostenere la gestione e la 
governance delle migrazioni, compresa la 
protezione dei diritti dei rifugiati e dei 
migranti nell'ambito degli obiettivi del 
presente regolamento. Una delle modalità 
più efficaci per trattenere nei paesi di 
origine le popolazioni locali, costrette a 
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partire per ragioni principalmente 
economiche, consiste in un aiuto allo 
sviluppo che miri ad affrontare le cause 
profonde, essenzialmente economiche e 
sociali, di tali migrazioni.

Or. fr

Emendamento 532
Elly Schlein

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 
sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alle migrazioni, in modo 
complementare rispetto alla politica 
migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte 
salve circostanze impreviste, il 10 % della 
sua dotazione finanziaria dovrebbe servire 
ad affrontare le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e degli 
sfollamenti forzati e a sostenere la 
gestione e la governance delle migrazioni, 
compresa la protezione dei rifugiati e i 
diritti dei migranti nell'ambito degli 
obiettivi del presente regolamento.

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 
sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alle migrazioni, in modo 
complementare rispetto alla politica 
migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte 
salve nuove sfide o esigenze emergenti, il 
10 % della sua dotazione finanziaria 
dovrebbe servire ad agevolare la 
migrazione sicura, ordinata, regolare e 
responsabile, affrontando le cause 
profonde degli sfollamenti forzati, e 
l'attuazione della governance e delle 
politiche pianificate e ben gestite in 
materia di migrazioni, compresa la 
protezione dei diritti dei rifugiati e dei 
migranti nell'ambito degli obiettivi del 
presente regolamento e la creazione di 
percorsi di migrazione legali e sicuri. Il 
presente regolamento dovrebbe altresì 
contribuire ad aiutare le comunità 
ospitanti a fornire un sostegno concreto 
alle persone sfollate.

Or. en

Emendamento 533
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 
sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alle migrazioni, in modo 
complementare rispetto alla politica 
migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte 
salve circostanze impreviste, il 10 % della 
sua dotazione finanziaria dovrebbe servire 
ad affrontare le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e degli 
sfollamenti forzati e a sostenere la gestione 
e la governance delle migrazioni, compresa 
la protezione dei rifugiati e i diritti dei 
migranti nell'ambito degli obiettivi del 
presente regolamento.

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 
sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alle migrazioni, in modo 
complementare rispetto alle politiche 
migratorie e di sviluppo dell'Unione. A tal 
fine, e per massimizzare il contributo delle 
migrazioni allo sviluppo, un massimo del 
5 % della sua dotazione finanziaria 
dovrebbe servire ad affrontare le cause 
profonde dell'immigrazione forzata e degli 
sfollamenti forzati e a sostenere la 
creazione di percorsi di migrazione sicuri 
e regolari nonché la governance delle 
migrazioni, compresa la protezione dei 
diritti dei rifugiati e dei migranti 
nell'ambito degli obiettivi del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 534
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 
sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alle migrazioni, in modo 
complementare rispetto alla politica 
migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte 
salve circostanze impreviste, il 10 % della 
sua dotazione finanziaria dovrebbe servire 
ad affrontare le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e degli 
sfollamenti forzati e a sostenere la 
gestione e la governance delle migrazioni, 
compresa la protezione dei rifugiati e i 

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
integrare la politica migratoria 
dell'Unione, poiché i suoi obiettivi 
includono l'eliminazione della povertà e lo 
sviluppo socioeconomico e ambientale 
sostenibile. A tal fine, è possibile utilizzare 
fino un massimo del 10 % della dotazione 
finanziaria del presente regolamento per
sostenere la gestione e la governance delle 
migrazioni, in particolare la protezione dei 
diritti dei rifugiati e dei migranti sulla base 
delle norme e degli obblighi internazionali 
e dell'UE.
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diritti dei migranti nell'ambito degli
obiettivi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 535
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Il potenziamento delle 
capacità, a sostegno dello sviluppo e della 
sicurezza per lo sviluppo, dovrebbe essere 
utilizzato solo in casi eccezionali, laddove 
gli obiettivi del regolamento non possano 
essere soddisfatti mediante altre attività di 
cooperazione allo sviluppo. È essenziale 
sostenere gli attori del settore della 
sicurezza nei paesi terzi, escluso il settore 
militare, in situazioni di prevenzione dei 
conflitti, gestione delle crisi o 
stabilizzazione, al fine di garantire 
condizioni adeguate per l'eliminazione 
della povertà e lo sviluppo. Elementi 
essenziali di uno Stato che funziona 
adeguatamente in qualsiasi contesto sono 
la buona governance, un controllo 
democratico e una vigilanza civile del 
sistema di sicurezza efficaci, nonché il 
rispetto dei diritti umani e dello stato di 
diritto, e dovrebbero essere promossi 
attraverso un sostegno più ampio ai paesi 
terzi nell'ottica di una riforma del settore 
della sicurezza.

Or. en

Emendamento 536
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
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Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in base all'articolo 322 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole, che sono stabilite nel 
regolamento finanziario, precisano in 
particolare le modalità relative 
all'elaborazione e all'esecuzione del 
bilancio, mediante sovvenzioni, appalti, 
premi e gestione indiretta, assistenza 
finanziaria, sostegno di bilancio, fondi 
fiduciari, strumenti finanziari e garanzie 
di bilancio, e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate in base all'articolo 322 del 
TFUE riguardano anche la protezione del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate in merito allo Stato di diritto 
negli Stati membri e nei paesi terzi, 
essendo il rispetto dello Stato di diritto 
essenziale per una sana gestione finanziaria 
e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(31) Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in base all'articolo 322 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole, che sono stabilite nel 
regolamento finanziario, precisano in 
particolare le modalità relative 
all'elaborazione e all'esecuzione del 
bilancio, mediante sovvenzioni, appalti, 
premi e gestione indiretta, assistenza 
finanziaria, sostegno di bilancio e garanzie 
di bilancio, e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate in base all'articolo 322 del 
TFUE riguardano anche la protezione del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate in merito allo Stato di diritto 
negli Stati membri e nei paesi terzi, 
essendo il rispetto dello Stato di diritto 
essenziale per una sana gestione finanziaria 
e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il problema dell'assenza di controllo parlamentare sui fondi fiduciari non è stato risolto in 
passato. I fondi fiduciari quali strumenti di finanziamento non rispondono ai criteri di 
trasparenza e controllo parlamentare.

Emendamento 537
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in base all'articolo 322 del 

(31) Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in base all'articolo 322 del 
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trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole, che sono stabilite nel 
regolamento finanziario, precisano in 
particolare le modalità relative 
all'elaborazione e all'esecuzione del 
bilancio, mediante sovvenzioni, appalti, 
premi e gestione indiretta, assistenza 
finanziaria, sostegno di bilancio, fondi 
fiduciari, strumenti finanziari e garanzie di 
bilancio, e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate in base all'articolo 322 del 
TFUE riguardano anche la protezione del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate in merito allo Stato di diritto 
negli Stati membri e nei paesi terzi, 
essendo il rispetto dello Stato di diritto 
essenziale per una sana gestione finanziaria 
e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole, che sono stabilite nel 
regolamento finanziario, precisano in 
particolare le modalità relative 
all'elaborazione e all'esecuzione del 
bilancio, mediante sovvenzioni, appalti, 
premi e gestione indiretta, assistenza 
finanziaria, sostegno di bilancio, strumenti 
finanziari e garanzie di bilancio, e 
organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate in base all'articolo 322 del 
TFUE riguardano anche la protezione del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate in merito allo Stato di diritto 
negli Stati membri e nei paesi terzi, 
essendo il rispetto dello Stato di diritto 
essenziale per una sana gestione finanziaria 
e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 538
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Tenuto conto dell'ampia 
natura e dell'ampio campo di applicazione 
del presente regolamento e per garantire 
la coerenza tra i principi, gli obiettivi e la 
spesa a norma del presente regolamento e 
di altri strumenti per il finanziamento 
dell'azione esterna, ad esempio il 
regolamento che istituisce uno strumento 
di assistenza preadesione (IPA III), è 
opportuno che un gruppo direttivo 
orizzontale istituito presso i competenti 
uffici della Commissione e del SEAE, 
presieduto dal vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza (VP/AR) o da un 
rappresentante di detto ufficio, sia 
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responsabile dell'indirizzo, del 
coordinamento e della gestione delle 
politiche, dei programmi, degli obiettivi e 
delle azioni a norma del presente 
regolamento, così da garantire la 
coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la 
responsabilità del finanziamento esterno 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 539
Michael Gahler, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Le tipologie di finanziamento e le 
modalità di attuazione del presente 
regolamento dovrebbero essere scelte in 
base alla rispettiva capacità di conseguire 
gli obiettivi specifici delle azioni e di 
produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, 
dei costi dei controlli, degli oneri 
amministrativi e del rischio previsto di 
inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe 
valutare l'opportunità di utilizzare somme 
forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché 
finanziamenti non collegati ai costi di cui 
all'articolo 125, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.

(32) Le tipologie di finanziamento e le 
modalità di applicazione del presente 
regolamento dovrebbero essere scelte in 
base alle esigenze dei partner, alle loro 
preferenze, al contesto specifico e alla 
loro pertinenza, sostenibilità e capacità di 
rispettare i principi di efficacia dello 
sviluppo, conseguire gli obiettivi specifici 
delle azioni e di produrre risultati, tenuto 
conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, 
degli oneri amministrativi e del rischio 
previsto di inottemperanza. A tal fine, si 
dovrebbe valutare l'opportunità di 
utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e 
costi unitari, nonché finanziamenti non 
collegati ai costi di cui all'articolo 125, 
paragrafo 1, del regolamento (UE, 
Euratom) 2018/10461 bis del Parlamento 
europeo e del Consiglio ("regolamento 
finanziario"). Il ruolo del Fondo europeo 
per la democrazia quale fondazione 
incaricata dalle istituzioni dell'UE di 
sostenere la democrazia, la società civile e 
i diritti umani nel mondo dovrebbe essere 
migliorato e potenziato nel quadro del 
presente regolamento. Il Fondo dovrebbe 
essere dotato della flessibilità 
amministrativa e delle opportunità 
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finanziarie per erogare sovvenzioni mirate 
agli attori della società civile del vicinato 
europeo che si adoperano per l'attuazione 
della politica europea di vicinato, 
soprattutto per quanto riguarda lo 
sviluppo della democrazia, dei diritti 
umani, delle elezioni libere e dello Stato di 
diritto conformemente agli articoli 17 e 18 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 540
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Le tipologie di finanziamento e le 
modalità di attuazione del presente 
regolamento dovrebbero essere scelte in 
base alla rispettiva capacità di conseguire 
gli obiettivi specifici delle azioni e di 
produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, 
dei costi dei controlli, degli oneri 
amministrativi e del rischio previsto di 
inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe 
valutare l'opportunità di utilizzare somme 
forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché 
finanziamenti non collegati ai costi di cui 
all'articolo 125, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.

(32) Le tipologie di finanziamento e le 
modalità di attuazione del presente 
regolamento dovrebbero essere scelte in 
base alla rispettiva capacità di conseguire 
gli obiettivi specificati e le relative azioni, 
alla praticabilità, alla capacità di produrre 
risultati e alla situazione del paese partner 
o dell'organizzazione in questione o al 
loro interno, tenuto conto, tra l'altro, dei 
costi dei controlli, degli oneri 
amministrativi e del rischio previsto di 
inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe 
valutare l'opportunità di utilizzare somme 
forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché 
finanziamenti non collegati ai costi di cui 
all'articolo 125, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 541
Charles Tannock, Eleni Theocharous
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
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Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Sulla scorta dei risultati positivi 
ottenuti dal precedente EFSD70, il nuovo 
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile 
Plus (EFSD+) dovrebbe costituire un 
pacchetto finanziario integrato, in grado di 
fornire capacità finanziaria sotto forma di 
sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri 
strumenti finanziari a livello mondiale. 
L'EFSD+ dovrebbe sostenere il piano per 
gli investimenti esterni e combinare le 
operazioni di finanziamento misto e di 
garanzia di bilancio coperte dalla garanzia 
per le azioni esterne, comprese quelle 
riguardanti i rischi sovrani associati alle 
operazioni di prestito, precedentemente 
effettuate nell'ambito del mandato per i 
prestiti esterni della Banca europea per gli 
investimenti. Dato il ruolo che le è stato 
attribuito dai trattati e l'esperienza maturata 
nel corso degli ultimi decenni nel sostenere 
le politiche dell'Unione, la Banca europea 
per gli investimenti dovrebbe rimanere per 
la Commissione il partner naturale per 
l'attuazione delle operazioni sostenute dalla 
garanzia per le azioni esterne.

(33) Sulla scorta dei risultati positivi 
ottenuti dal precedente EFSD70, il nuovo 
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile 
Plus (EFSD+) dovrebbe costituire un 
pacchetto finanziario integrato, in grado di 
fornire capacità finanziaria sotto forma di 
sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri 
strumenti finanziari a livello mondiale. 
L'EFSD+ dovrebbe sostenere il piano per 
gli investimenti esterni e combinare le 
operazioni di finanziamento misto e di 
garanzia di bilancio coperte dalla garanzia 
per le azioni esterne, comprese quelle 
riguardanti i rischi sovrani associati alle 
operazioni di prestito, precedentemente 
effettuate nell'ambito del mandato per i 
prestiti esterni della Banca europea per gli 
investimenti. Dato il ruolo che le è stato 
attribuito dai trattati e l'esperienza maturata 
nel corso degli ultimi decenni nel sostenere 
le politiche dell'Unione, la Banca europea 
per gli investimenti dovrebbe rimanere per 
la Commissione il partner naturale per 
l'attuazione delle operazioni sostenute dalla 
garanzia per le azioni esterne. Inoltre, si 
continuerà a garantirle un ruolo nel 
finanziamento dell'azione esterna dell'UE 
attraverso un mandato rinnovato di 
prestiti esterni plus (ELM+).

_________________ _________________

70 Regolamento (UE) 2017/1601 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
settembre 2017, che istituisce il Fondo 
europeo per lo sviluppo sostenibile 
(EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo 
di garanzia dell'EFSD.

70 Regolamento (UE) 2017/1601 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
settembre 2017, che istituisce il Fondo 
europeo per lo sviluppo sostenibile 
(EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo 
di garanzia dell'EFSD.

Or. en

Emendamento 542
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Sulla scorta dei risultati positivi
ottenuti dal precedente EFSD70, il nuovo 
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile 
Plus (EFSD+) dovrebbe costituire un 
pacchetto finanziario integrato, in grado di 
fornire capacità finanziaria sotto forma di 
sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri 
strumenti finanziari a livello mondiale. 
L'EFSD+ dovrebbe sostenere il piano per 
gli investimenti esterni e combinare le 
operazioni di finanziamento misto e di 
garanzia di bilancio coperte dalla garanzia 
per le azioni esterne, comprese quelle 
riguardanti i rischi sovrani associati alle 
operazioni di prestito, precedentemente 
effettuate nell'ambito del mandato per i 
prestiti esterni della Banca europea per gli 
investimenti. Dato il ruolo che le è stato 
attribuito dai trattati e l'esperienza maturata 
nel corso degli ultimi decenni nel sostenere 
le politiche dell'Unione, la Banca europea 
per gli investimenti dovrebbe rimanere per 
la Commissione il partner naturale per 
l'attuazione delle operazioni sostenute dalla 
garanzia per le azioni esterne.

(33) Sulla scorta dei risultati ottenuti dal
precedente EFSD70, il nuovo Fondo 
europeo per lo sviluppo sostenibile Plus 
(EFSD+) dovrebbe costituire un pacchetto 
finanziario integrato, in grado di fornire 
capacità finanziaria sotto forma di 
sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri 
strumenti finanziari a livello mondiale. 
L'EFSD+ dovrebbe sostenere il piano per 
gli investimenti esterni e combinare le 
operazioni di finanziamento misto e di 
garanzia di bilancio coperte dalla garanzia 
per le azioni esterne, comprese quelle 
riguardanti i rischi sovrani associati alle 
operazioni di prestito, precedentemente 
effettuate nell'ambito del mandato per i 
prestiti esterni della Banca europea per gli 
investimenti. Dato il ruolo che le è stato 
attribuito dai trattati e l'esperienza maturata 
nel corso degli ultimi decenni nel sostenere 
le politiche dell'Unione, la Banca europea 
per gli investimenti dovrebbe rimanere per 
la Commissione il partner naturale per 
l'attuazione delle operazioni sostenute dalla 
garanzia per le azioni esterne.

_________________ _________________

70 Regolamento (UE) 2017/1601 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
settembre 2017, che istituisce il Fondo 
europeo per lo sviluppo sostenibile 
(EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo 
di garanzia dell'EFSD.

70 Regolamento (UE) 2017/1601 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
settembre 2017, che istituisce il Fondo 
europeo per lo sviluppo sostenibile 
(EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo 
di garanzia dell'EFSD.

Or. en

Motivazione

Dal momento che l'attuazione dell'EFSD è appena iniziata, non è noto se il Fondo abbia 
conseguito risultati positivi e se abbia raggiunto tutti gli obiettivi per cui si è speso il 
Parlamento europeo.
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Emendamento 543
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a 
sostenere gli investimenti quale mezzo per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
promuovendo lo sviluppo economico e 
sociale sostenibile e inclusivo e favorendo 
la resilienza socioeconomica dei paesi 
partner, con un'attenzione particolare per 
l'eliminazione della povertà, la crescita 
sostenibile e inclusiva, la creazione di posti 
di lavoro dignitosi, le opportunità 
economiche, le competenze e lo spirito 
imprenditoriale, i settori socioeconomici, le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
nonché affrontando le cause socio-
economiche profonde dell'immigrazione 
irregolare, conformemente ai relativi 
documenti di programmazione indicativa. 
Dovrebbe essere riservata particolare 
attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di 
fragilità o di conflitto, ai paesi meno 
sviluppati e ai paesi poveri fortemente 
indebitati.

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a 
sostenere gli investimenti quale mezzo per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
promuovendo lo sviluppo economico e 
sociale sostenibile e inclusivo e favorendo 
la resilienza socioeconomica dei paesi 
partner, con un'attenzione particolare per 
l'eliminazione della povertà, la crescita 
sostenibile e inclusiva, la creazione di posti 
di lavoro dignitosi, le opportunità 
economiche, le competenze e lo spirito 
imprenditoriale, i settori socioeconomici, le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
nonché affrontando le cause socio-
economiche profonde dell'immigrazione 
irregolare, conformemente ai relativi 
documenti di programmazione indicativa. 
L'EFSD + dovrebbe incoraggiare i 
partenariati profit/non profit come mezzo 
per orientare le potenzialità del settore 
privato e gli investimenti verso lo sviluppo 
sostenibile e lo sradicamento della 
povertà. Il coinvolgimento strategico delle 
organizzazioni della società civile 
dovrebbe essere promosso in tutte le fasi 
del ciclo del progetto, compresa 
l'attuazione. Le delegazioni dell'Unione a 
livello nazionale dovrebbero fungere da 
incontro tra aziende e OSC, poiché la 
cooperazione tra i due settori può essere 
fondamentale per trovare soluzioni su 
misura per promuovere lo sviluppo 
economico e sociale delle comunità, la 
creazione di posti di lavoro, un lavoro 
dignitoso e nuove opportunità di business 
per le imprese sociali, le micro imprese e 
le PMI. Dovrebbe essere riservata 
particolare attenzione ai paesi ritenuti in 
condizioni di fragilità o di conflitto, ai 
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paesi meno sviluppati e ai paesi poveri 
fortemente indebitati.

Or. it

Motivazione

La cooperazione con la società civile e il coinvolgimento delle organizzazioni non 
governative in tutte le fasi dei progetti è essenziale per raggiungere gli obiettivi economici e 
sociali.

Emendamento 544
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a 
sostenere gli investimenti quale mezzo per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
promuovendo lo sviluppo economico e 
sociale sostenibile e inclusivo e favorendo 
la resilienza socioeconomica dei paesi 
partner, con un'attenzione particolare per 
l'eliminazione della povertà, la crescita 
sostenibile e inclusiva, la creazione di posti 
di lavoro dignitosi, le opportunità 
economiche, le competenze e lo spirito 
imprenditoriale, i settori socioeconomici, le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
nonché affrontando le cause socio-
economiche profonde dell'immigrazione 
irregolare, conformemente ai relativi 
documenti di programmazione indicativa. 
Dovrebbe essere riservata particolare 
attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di 
fragilità o di conflitto, ai paesi meno 
sviluppati e ai paesi poveri fortemente 
indebitati.

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a 
sostenere gli investimenti quale mezzo per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
promuovendo lo sviluppo economico e 
sociale sostenibile e inclusivo e favorendo 
la resilienza socioeconomica dei paesi 
partner, con un'attenzione particolare per 
l'eliminazione della povertà, la promozione 
di società pacifiche, eque e inclusive, la 
crescita sostenibile e inclusiva, la lotta ai 
cambiamenti climatici attraverso la 
mitigazione e l'adattamento, il degrado 
ambientale, la creazione di posti di lavoro 
dignitosi, le opportunità economiche, le 
competenze e lo spirito imprenditoriale, i 
settori socioeconomici, le cooperative, le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
affrontando quindi le cause socio-
economiche profonde dell'immigrazione e 
degli sfollamenti forzati, conformemente 
ai relativi documenti di programmazione 
indicativa. Dovrebbe essere riservata 
particolare attenzione ai paesi ritenuti in 
condizioni di fragilità o di conflitto, ai 
paesi meno sviluppati e ai paesi poveri 
fortemente indebitati. Gli investimenti 
dovrebbero essere basati sull'analisi dei 
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conflitti e incentrati sulle cause profonde 
dei conflitti, della fragilità e 
dell'instabilità, massimizzando il 
potenziale di promozione della pace e 
minimizzando i rischi di aggravamento 
dei conflitti.

Or. en

Emendamento 545
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a 
sostenere gli investimenti quale mezzo per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
promuovendo lo sviluppo economico e 
sociale sostenibile e inclusivo e favorendo 
la resilienza socioeconomica dei paesi 
partner, con un'attenzione particolare per 
l'eliminazione della povertà, la crescita 
sostenibile e inclusiva, la creazione di posti 
di lavoro dignitosi, le opportunità 
economiche, le competenze e lo spirito 
imprenditoriale, i settori socioeconomici, le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
nonché affrontando le cause socio-
economiche profonde dell'immigrazione 
irregolare, conformemente ai relativi 
documenti di programmazione indicativa. 
Dovrebbe essere riservata particolare 
attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di 
fragilità o di conflitto, ai paesi meno 
sviluppati e ai paesi poveri fortemente 
indebitati.

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a 
sostenere gli investimenti quale mezzo per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
promuovendo lo sviluppo economico, 
culturale e sociale sostenibile e inclusivo e 
favorendo la resilienza socioeconomica dei 
paesi partner, con un'attenzione particolare 
per l'eliminazione della povertà, la 
promozione di un'istruzione di qualità 
inclusiva ed equa, il rafforzamento delle 
strutture educative e culturali, la crescita 
sostenibile e inclusiva, la creazione di posti 
di lavoro dignitosi, le opportunità 
economiche, le competenze e lo spirito 
imprenditoriale, i settori socioeconomici, le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
nonché affrontando le cause socio-
economiche profonde dell'immigrazione 
irregolare, conformemente ai relativi 
documenti di programmazione indicativa. 
Dovrebbe essere riservata particolare 
attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di
fragilità o di conflitto, ai paesi meno 
sviluppati e ai paesi poveri fortemente 
indebitati.

Or. en
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Emendamento 546
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a 
sostenere gli investimenti quale mezzo per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
promuovendo lo sviluppo economico e 
sociale sostenibile e inclusivo e favorendo 
la resilienza socioeconomica dei paesi 
partner, con un'attenzione particolare per 
l'eliminazione della povertà, la crescita 
sostenibile e inclusiva, la creazione di posti 
di lavoro dignitosi, le opportunità 
economiche, le competenze e lo spirito 
imprenditoriale, i settori socioeconomici, le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
nonché affrontando le cause socio-
economiche profonde dell'immigrazione 
irregolare, conformemente ai relativi 
documenti di programmazione indicativa. 
Dovrebbe essere riservata particolare 
attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di 
fragilità o di conflitto, ai paesi meno 
sviluppati e ai paesi poveri fortemente 
indebitati.

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a 
sostenere gli investimenti quale mezzo per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
promuovendo lo sviluppo economico e 
sociale sostenibile e inclusivo e favorendo 
la resilienza socioeconomica dei paesi 
partner, con un'attenzione particolare per 
l'eliminazione della povertà, la crescita 
sostenibile e inclusiva, la creazione di posti 
di lavoro dignitosi, le opportunità 
economiche, le competenze e lo spirito 
imprenditoriale, l'industrializzazione, i 
settori socioeconomici, le microimprese e 
le piccole e medie imprese, nonché 
affrontando le cause socio-economiche 
profonde dell'immigrazione irregolare e 
degli sfollamenti forzati e rafforzando lo 
Stato di diritto e i diritti umani, 
conformemente ai relativi documenti di 
programmazione indicativa. Dovrebbe 
essere riservata particolare attenzione ai 
paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di 
conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai 
paesi poveri fortemente indebitati.

Or. fr

Emendamento 547
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a 
sostenere gli investimenti quale mezzo per 
contribuire al conseguimento degli 

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a 
sostenere gli investimenti quale mezzo per 
contribuire al conseguimento degli 
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obiettivi di sviluppo sostenibile 
promuovendo lo sviluppo economico e 
sociale sostenibile e inclusivo e favorendo 
la resilienza socioeconomica dei paesi 
partner, con un'attenzione particolare per 
l'eliminazione della povertà, la crescita 
sostenibile e inclusiva, la creazione di posti 
di lavoro dignitosi, le opportunità 
economiche, le competenze e lo spirito 
imprenditoriale, i settori socioeconomici, le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
nonché affrontando le cause socio-
economiche profonde dell'immigrazione 
irregolare, conformemente ai relativi 
documenti di programmazione indicativa. 
Dovrebbe essere riservata particolare 
attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di 
fragilità o di conflitto, ai paesi meno 
sviluppati e ai paesi poveri fortemente 
indebitati.

obiettivi di sviluppo sostenibile 
promuovendo lo sviluppo economico e 
sociale sostenibile e inclusivo e favorendo 
la resilienza socioeconomica dei paesi 
partner, con un'attenzione particolare per 
l'eliminazione della povertà, la crescita 
sostenibile e inclusiva, la creazione di posti 
di lavoro dignitosi, le opportunità 
economiche, le competenze e lo spirito 
imprenditoriale, i settori socioeconomici, le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
e la democrazia, i diritti umani e lo Stato 
di diritto, poiché l'assenza di tali elementi 
spesso corrisponde alle cause socio-
economiche profonde dell'immigrazione 
irregolare, conformemente ai relativi 
documenti di programmazione indicativa. 
Dovrebbe essere riservata particolare 
attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di 
fragilità o di conflitto, ai paesi meno 
sviluppati e ai paesi poveri fortemente 
indebitati.

Or. en

Emendamento 548
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) L'EFSD+ dovrebbe massimizzare 
l'addizionalità dei finanziamenti, affrontare 
i fallimenti del mercato e le situazioni di 
investimento subottimali, realizzare 
prodotti innovativi e attirare fondi del 
settore privato. La partecipazione del 
settore privato alla cooperazione 
dell'Unione con i paesi partner mediante 
l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto 
misurabile e complementare sullo sviluppo, 
senza provocare distorsioni del mercato, 
essere efficace sotto il profilo dei costi e 
basarsi sulla responsabilità reciproca e 
sulla condivisione di rischi e costi. 

(35) L'EFSD+ dovrebbe massimizzare 
l'addizionalità dei finanziamenti, affrontare 
i fallimenti del mercato e le situazioni di 
investimento subottimali, realizzare 
prodotti innovativi e attirare fondi del 
settore privato per ottimizzare il contributo 
dei finanziamenti privati allo sviluppo 
sostenibile. La partecipazione del settore 
privato alla cooperazione dell'Unione con i 
paesi partner mediante l'EFSD+ dovrebbe 
avere un impatto misurabile e 
complementare sullo sviluppo, senza 
provocare distorsioni del mercato, essere 
efficace sotto il profilo dei costi e basarsi 
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L'EFSD+ dovrebbe fungere da "sportello 
unico" per ricevere proposte di 
finanziamento da enti finanziari e 
investitori pubblici o privati e fornire un 
ampio ventaglio di sostegni finanziari per 
gli investimenti ammissibili.

sulla responsabilità reciproca e sulla 
condivisione di rischi e costi. L'EFSD+ 
dovrebbe fungere da "sportello unico" per 
ricevere proposte di finanziamento da enti 
finanziari e investitori pubblici o privati e 
fornire un ampio ventaglio di sostegni 
finanziari per gli investimenti ammissibili.
Al fine di massimizzare il suo contributo 
all'Agenda 2030, l'EFSD + dovrebbe 
includere una nuova finestra di 
investimento sullo sviluppo umano, da 
aggiungere alle cinque già previste dal 
suo predecessore.

Or. it

Motivazione

Lo sviluppo umano, che si riferisce in particolare ai servizi di base legati a salute, educazione 
e cultura, deve essere aggiunto come finestra di investimento nell'EFSD+ data la sua 
importanza.

Emendamento 549
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) L'EFSD+ dovrebbe massimizzare 
l'addizionalità dei finanziamenti, affrontare 
i fallimenti del mercato e le situazioni di 
investimento subottimali, realizzare 
prodotti innovativi e attirare fondi del 
settore privato. La partecipazione del 
settore privato alla cooperazione 
dell'Unione con i paesi partner mediante 
l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto 
misurabile e complementare sullo sviluppo, 
senza provocare distorsioni del mercato,
essere efficace sotto il profilo dei costi e 
basarsi sulla responsabilità reciproca e 
sulla condivisione di rischi e costi. 
L'EFSD+ dovrebbe fungere da "sportello 
unico" per ricevere proposte di 
finanziamento da enti finanziari e 

(35) L'EFSD+ dovrebbe massimizzare 
l'addizionalità dei finanziamenti, affrontare 
i fallimenti del mercato e le situazioni di 
investimento subottimali, realizzare 
prodotti innovativi e attirare fondi del 
settore privato per ottimizzare il contributo 
dei finanziamenti privati allo sviluppo 
sostenibile locale. La partecipazione del 
settore privato alla cooperazione 
dell'Unione con i paesi partner mediante 
l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto 
misurabile e complementare sullo sviluppo, 
nel pieno rispetto dell'ambiente e dei 
diritti e dei mezzi di sussistenza delle 
comunità locali, senza provocare 
distorsioni del mercato locale e senza 
esercitare una concorrenza sleale nei 
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investitori pubblici o privati e fornire un 
ampio ventaglio di sostegni finanziari per 
gli investimenti ammissibili.

confronti dei soggetti economici locali. 
Tale partecipazione dovrebbe inoltre
essere efficace sotto il profilo dei costi e 
basarsi sulla responsabilità reciproca e 
sulla condivisione di rischi e costi.
L'EFSD+ dovrebbe fungere da "sportello 
unico" per ricevere proposte di 
finanziamento da enti finanziari e 
investitori pubblici o privati e fornire un 
ampio ventaglio di sostegni finanziari per 
gli investimenti ammissibili.

Or. en

Emendamento 550
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Sulla base dell'attuale garanzia 
dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le 
azioni esterne andrebbe istituita una 
garanzia per le azioni esterne finalizzata a 
sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte 
da garanzie di bilancio, l'assistenza 
macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai 
sensi della decisione 77/270/Euratom del 
Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero 
essere finanziate dagli stanziamenti previsti 
dal presente regolamento, insieme a quelli 
erogati a norma del regolamento (UE)…/... 
(IPA III) e del regolamento (UE)…/... 
(EINS), che dovrebbero anche coprire gli 
accantonamenti e le passività derivanti, 
rispettivamente, dai prestiti di assistenza 
macrofinanziaria e dai prestiti di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, del 
regolamento EINS. Nel finanziare le 
operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la 
precedenza a quelle aventi un forte impatto 
sulla creazione di posti di lavoro e un 
rapporto costi-benefici tale da migliorare la 
sostenibilità degli investimenti. Le 
operazioni finanziate con la garanzia per le 

(36) Sulla base dell'attuale garanzia 
dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le 
azioni esterne andrebbe istituita una 
garanzia per le azioni esterne finalizzata a 
sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte 
da garanzie di bilancio, l'assistenza 
macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai 
sensi della decisione 77/270/Euratom del 
Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero 
essere finanziate dagli stanziamenti previsti 
dal presente regolamento, insieme a quelli 
erogati a norma del regolamento (UE)…/... 
(IPA III) e del regolamento (UE)…/... 
(EINS), che dovrebbero anche coprire gli 
accantonamenti e le passività derivanti, 
rispettivamente, dai prestiti di assistenza 
macrofinanziaria e dai prestiti di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, del 
regolamento EINS. Nel finanziare le 
operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la 
precedenza a quelle aventi un forte impatto 
sulla creazione di posti di lavoro e di mezzi 
di sussistenza e un rapporto costi-benefici 
tale da migliorare la sostenibilità degli 
investimenti e fornire le maggiori 
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azioni esterne dovrebbero essere
accompagnate da un'approfondita 
valutazione ex ante degli aspetti 
ambientali, finanziari e sociali, a seconda 
dei casi e in linea con quanto disposto dalla 
comunicazione "Legiferare meglio". La 
garanzia per le azioni esterne non dovrebbe 
essere utilizzata per fornire i servizi 
pubblici essenziali, che restano una 
responsabilità del governo.

garanzia di sostenibilità e impatto sullo 
sviluppo a lungo termine grazie alla 
titolarità locale. Le operazioni finanziate 
con la garanzia per le azioni esterne 
dovrebbero essere accompagnate da 
un'approfondita valutazione ex ante degli 
aspetti ambientali, finanziari e sociali, tra 
cui l'impatto sui diritti umani e sui mezzi 
di sussistenza delle comunità interessate, 
l'impatto sulle disuguaglianze e 
l'individuazione di modi per affrontarle, 
in linea con quanto disposto dalla 
comunicazione "Legiferare meglio" e 
tenendo conto del principio del libero, 
previo e informato consenso (FPIC) delle 
comunità interessate negli investimenti 
fondiari. La garanzia per le azioni esterne 
non dovrebbe essere utilizzata per 
privatizzate e mettere a rischio la 
fornitura dei servizi pubblici essenziali, 
che restano una responsabilità del governo.

_________________ _________________

71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 
marzo 1977, che abilita la Commissione a 
contrarre prestiti Euratom per contribuire al 
finanziamento delle centrali elettronucleari 
(GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 
marzo 1977, che abilita la Commissione a 
contrarre prestiti Euratom per contribuire al 
finanziamento delle centrali elettronucleari 
(GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Or. en

Emendamento 551
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Sulla base dell'attuale garanzia 
dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le 
azioni esterne andrebbe istituita una 
garanzia per le azioni esterne finalizzata a 
sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte 
da garanzie di bilancio, l'assistenza 
macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai 
sensi della decisione 77/270/Euratom del 

(36) Sulla base dell'attuale garanzia 
dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le 
azioni esterne andrebbe istituita una 
garanzia per le azioni esterne finalizzata a 
sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte 
da garanzie di bilancio, l'assistenza 
macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai 
sensi della decisione 77/270/Euratom del 
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Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero 
essere finanziate dagli stanziamenti previsti 
dal presente regolamento, insieme a quelli 
erogati a norma del regolamento (UE)…/... 
(IPA III) e del regolamento (UE)…/... 
(EINS), che dovrebbero anche coprire gli 
accantonamenti e le passività derivanti, 
rispettivamente, dai prestiti di assistenza 
macrofinanziaria e dai prestiti di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, del 
regolamento EINS. Nel finanziare le 
operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la 
precedenza a quelle aventi un forte impatto 
sulla creazione di posti di lavoro e un 
rapporto costi-benefici tale da migliorare la 
sostenibilità degli investimenti. Le 
operazioni finanziate con la garanzia per le 
azioni esterne dovrebbero essere 
accompagnate da un'approfondita 
valutazione ex ante degli aspetti 
ambientali, finanziari e sociali, a seconda 
dei casi e in linea con quanto disposto dalla 
comunicazione "Legiferare meglio". La 
garanzia per le azioni esterne non dovrebbe 
essere utilizzata per fornire i servizi 
pubblici essenziali, che restano una 
responsabilità del governo.

Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero 
essere finanziate dagli stanziamenti previsti 
dal presente regolamento, insieme a quelli 
erogati a norma del regolamento (UE)…/... 
(IPA III) e del regolamento (UE)…/... 
(EINS), che dovrebbero anche coprire gli 
accantonamenti e le passività derivanti, 
rispettivamente, dai prestiti di assistenza 
macrofinanziaria e dai prestiti di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, del 
regolamento EINS. Nel finanziare le 
operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la 
precedenza a quelle aventi un forte impatto 
sulla creazione di posti di lavoro e mezzi di 
sussistenza dignitosi e un rapporto costi-
benefici tale da migliorare la sostenibilità 
degli investimenti. Le operazioni finanziate 
con la garanzia per le azioni esterne 
dovrebbero essere accompagnate da 
un'approfondita valutazione ex ante degli 
aspetti ambientali, finanziari e sociali, a 
seconda dei casi, tra cui l'impatto sui 
diritti e sui mezzi di sussistenza delle 
comunità interessate e in linea con quanto 
disposto dalla comunicazione "Legiferare 
meglio", tenendo inoltre conto del 
principio del libero, previo e informato 
consenso (FPIC) delle comunità 
interessate negli investimenti fondiari.
Valutazioni d'impatto ex post dovrebbero 
misurare l'impatto sullo sviluppo delle 
operazioni dell'EFSD+. La garanzia per le 
azioni esterne non dovrebbe essere 
utilizzata per fornire i servizi pubblici 
essenziali, che restano una responsabilità 
del governo.

_________________ _________________

71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 
marzo 1977, che abilita la Commissione a 
contrarre prestiti Euratom per contribuire al 
finanziamento delle centrali elettronucleari 
(GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 
marzo 1977, che abilita la Commissione a 
contrarre prestiti Euratom per contribuire al 
finanziamento delle centrali elettronucleari 
(GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Or. en

Emendamento 552
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Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Sulla base dell'attuale garanzia 
dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le 
azioni esterne andrebbe istituita una 
garanzia per le azioni esterne finalizzata a 
sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte 
da garanzie di bilancio, l'assistenza 
macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai 
sensi della decisione 77/270/Euratom del 
Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero 
essere finanziate dagli stanziamenti previsti 
dal presente regolamento, insieme a quelli 
erogati a norma del regolamento (UE)…/... 
(IPA III) e del regolamento (UE)…/... 
(EINS), che dovrebbero anche coprire gli 
accantonamenti e le passività derivanti, 
rispettivamente, dai prestiti di assistenza 
macrofinanziaria e dai prestiti di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, del 
regolamento EINS. Nel finanziare le 
operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la 
precedenza a quelle aventi un forte impatto 
sulla creazione di posti di lavoro e un 
rapporto costi-benefici tale da migliorare la 
sostenibilità degli investimenti. Le 
operazioni finanziate con la garanzia per le 
azioni esterne dovrebbero essere 
accompagnate da un'approfondita 
valutazione ex ante degli aspetti 
ambientali, finanziari e sociali, a seconda 
dei casi e in linea con quanto disposto dalla 
comunicazione "Legiferare meglio". La 
garanzia per le azioni esterne non dovrebbe 
essere utilizzata per fornire i servizi 
pubblici essenziali, che restano una 
responsabilità del governo.

(36) Sulla base dell'attuale garanzia 
dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le 
azioni esterne andrebbe istituita una 
garanzia per le azioni esterne finalizzata a 
sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte 
da garanzie di bilancio, l'assistenza 
macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai 
sensi della decisione 77/270/Euratom del 
Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero 
essere finanziate dagli stanziamenti previsti 
dal presente regolamento, insieme a quelli 
erogati a norma del regolamento (UE)…/... 
(IPA III) e del regolamento (UE)…/... 
(EINS), che dovrebbero anche coprire gli 
accantonamenti e le passività derivanti, 
rispettivamente, dai prestiti di assistenza 
macrofinanziaria e dai prestiti di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, del 
regolamento EINS. Nel finanziare le 
operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la 
precedenza a quelle aventi un forte impatto 
sulla creazione di posti di lavoro e un 
rapporto costi-benefici tale da migliorare la 
sostenibilità degli investimenti. Le 
operazioni finanziate con la garanzia per le 
azioni esterne dovrebbero essere 
accompagnate da un'approfondita 
valutazione ex ante degli aspetti 
ambientali, finanziari e sociali, a seconda 
dei casi e in linea con quanto disposto dalla 
comunicazione "Legiferare meglio". La 
garanzia per le azioni esterne non dovrebbe 
essere utilizzata per privatizzate e mettere 
a rischio la fornitura dei servizi pubblici 
essenziali, che restano una responsabilità 
del governo.

_________________ _________________

71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 
marzo 1977, che abilita la Commissione a 
contrarre prestiti Euratom per contribuire al 

71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 
marzo 1977, che abilita la Commissione a 
contrarre prestiti Euratom per contribuire al 
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finanziamento delle centrali elettronucleari 
(GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

finanziamento delle centrali elettronucleari 
(GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Or. en

Emendamento 553
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Al fine di adempiere agli 
impegni politici dell'Unione in materia di 
azione per il clima, energie rinnovabili ed 
efficienza delle risorse, una quota minima 
pari al 50 % dei finanziamenti assegnati
nell'ambito della garanzia dovrebbe 
essere destinata a investimenti pertinenti a 
tali settori.

Or. en

Emendamento 554
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le azioni esterne sono spesso 
attuate in un contesto altamente instabile 
che richiede un continuo e rapido 
adattamento alle mutevoli esigenze dei 
partner dell'Unione e alle sfide globali per i 
diritti umani, la democrazia e il buon 
governo, la sicurezza e la stabilità, i 
cambiamenti climatici e l'ambiente, gli 
oceani, la crisi migratoria e le sue cause 
profonde. Per conciliare il principio di 
prevedibilità con la necessità di reagire 
rapidamente alle nuove esigenze, è 
pertanto opportuno adattare l'esecuzione 

(39) Le azioni esterne sono spesso 
attuate in un contesto altamente instabile 
che richiede un continuo e rapido 
adattamento alle mutevoli esigenze dei 
partner dell'Unione e alle sfide globali per i 
diritti umani, la democrazia e il buon 
governo, la sicurezza e la stabilità, i 
cambiamenti climatici e l'ambiente, gli 
oceani e le cause profonde della 
migrazione come la povertà e la 
disuguaglianza. Per conciliare il principio 
di prevedibilità con la necessità di reagire 
rapidamente alle esigenze non contemplate 
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finanziaria dei programmi. Rifacendosi 
all'esperienza positiva del Fondo europeo 
di sviluppo (FES), per migliorare la 
capacità dell'Unione di reagire alle 
esigenze impreviste, bisognerebbe lasciare 
un importo non assegnato come riserva per 
le sfide e le priorità emergenti. Tale 
importo andrebbe mobilitato in linea con le 
procedure stabilite dal presente 
regolamento.

negli obiettivi sanciti dal presente 
regolamento, è pertanto opportuno adattare 
l'esecuzione finanziaria dei programmi. 
Rifacendosi all'esperienza positiva del 
Fondo europeo di sviluppo (FES), per 
migliorare la capacità dell'Unione di 
reagire alle esigenze non contemplate dal 
presente regolamento, bisognerebbe 
lasciare un importo predefinito non 
assegnato come riserva per le sfide e le 
priorità emergenti. Tale importo andrebbe 
mobilitato in linea con le procedure 
stabilite dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 555
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le azioni esterne sono spesso 
attuate in un contesto altamente instabile 
che richiede un continuo e rapido 
adattamento alle mutevoli esigenze dei 
partner dell'Unione e alle sfide globali per i 
diritti umani, la democrazia e il buon 
governo, la sicurezza e la stabilità, i 
cambiamenti climatici e l'ambiente, gli 
oceani, la crisi migratoria e le sue cause 
profonde. Per conciliare il principio di 
prevedibilità con la necessità di reagire 
rapidamente alle nuove esigenze, è 
pertanto opportuno adattare l'esecuzione 
finanziaria dei programmi. Rifacendosi 
all'esperienza positiva del Fondo europeo 
di sviluppo (FES), per migliorare la 
capacità dell'Unione di reagire alle 
esigenze impreviste, bisognerebbe lasciare 
un importo non assegnato come riserva per 
le sfide e le priorità emergenti. Tale 
importo andrebbe mobilitato in linea con le 
procedure stabilite dal presente 
regolamento.

(39) Le azioni esterne sono spesso 
attuate in un contesto altamente instabile 
che richiede un continuo e rapido 
adattamento alle mutevoli esigenze dei 
partner dell'Unione e alle sfide globali per i 
diritti umani, la democrazia e il buon 
governo, la sicurezza e la stabilità, i 
cambiamenti climatici e l'ambiente, gli 
oceani e l'impatto, specialmente sui paesi 
in via di sviluppo, di un numero crescente 
di persone sfollate nel mondo. Per 
conciliare il principio di prevedibilità con 
la necessità di reagire rapidamente alle 
nuove esigenze, è pertanto opportuno 
adattare l'esecuzione finanziaria dei 
programmi. Rifacendosi all'esperienza 
positiva del Fondo europeo di sviluppo 
(FES), per migliorare la capacità 
dell'Unione di reagire alle esigenze 
impreviste, bisognerebbe lasciare un 
importo non assegnato come riserva per le 
sfide e le priorità emergenti. Tale importo 
andrebbe mobilitato in linea con le 
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procedure stabilite dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 556
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le azioni esterne sono spesso 
attuate in un contesto altamente instabile 
che richiede un continuo e rapido 
adattamento alle mutevoli esigenze dei 
partner dell'Unione e alle sfide globali per i 
diritti umani, la democrazia e il buon 
governo, la sicurezza e la stabilità, i 
cambiamenti climatici e l'ambiente, gli 
oceani, la crisi migratoria e le sue cause 
profonde. Per conciliare il principio di 
prevedibilità con la necessità di reagire 
rapidamente alle nuove esigenze, è 
pertanto opportuno adattare l'esecuzione 
finanziaria dei programmi. Rifacendosi 
all'esperienza positiva del Fondo europeo 
di sviluppo (FES), per migliorare la 
capacità dell'Unione di reagire alle 
esigenze impreviste, bisognerebbe lasciare 
un importo non assegnato come riserva per 
le sfide e le priorità emergenti. Tale 
importo andrebbe mobilitato in linea con le 
procedure stabilite dal presente 
regolamento.

(39) Le azioni esterne sono spesso 
attuate in un contesto altamente instabile 
che richiede un continuo e rapido 
adattamento alle mutevoli esigenze dei 
partner dell'Unione e alle sfide globali per i 
diritti umani, la democrazia e il buon 
governo, la sicurezza e la stabilità, i 
cambiamenti climatici e l'ambiente, gli 
oceani e le conseguenze del maggior 
numero di persone sfollate a livello 
globale. Per conciliare il principio di 
prevedibilità con la necessità di reagire 
rapidamente alle nuove esigenze, è 
pertanto opportuno adattare l'esecuzione 
finanziaria dei programmi. Rifacendosi 
all'esperienza positiva del Fondo europeo 
di sviluppo (FES), per migliorare la 
capacità dell'Unione di reagire alle 
esigenze impreviste, bisognerebbe lasciare 
un importo non assegnato come riserva per 
le sfide e le priorità emergenti. Tale 
importo andrebbe mobilitato in linea con le 
procedure stabilite dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 557
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione Emendamento

(39) Le azioni esterne sono spesso 
attuate in un contesto altamente instabile 
che richiede un continuo e rapido 
adattamento alle mutevoli esigenze dei 
partner dell'Unione e alle sfide globali per i 
diritti umani, la democrazia e il buon 
governo, la sicurezza e la stabilità, i 
cambiamenti climatici e l'ambiente, gli 
oceani, la crisi migratoria e le sue cause 
profonde. Per conciliare il principio di 
prevedibilità con la necessità di reagire 
rapidamente alle nuove esigenze, è 
pertanto opportuno adattare l'esecuzione 
finanziaria dei programmi. Rifacendosi 
all'esperienza positiva del Fondo europeo 
di sviluppo (FES), per migliorare la 
capacità dell'Unione di reagire alle 
esigenze impreviste, bisognerebbe lasciare 
un importo non assegnato come riserva per 
le sfide e le priorità emergenti. Tale 
importo andrebbe mobilitato in linea con le 
procedure stabilite dal presente 
regolamento.

(39) In ragione delle zone geografiche 
interessate, le azioni esterne sono spesso 
attuate in un contesto altamente instabile 
che richiede un continuo e rapido 
adattamento alle mutevoli esigenze dei 
partner dell'Unione e alle sfide globali per i 
diritti umani, la democrazia e il buon 
governo, la sicurezza e la stabilità, i 
cambiamenti climatici e l'ambiente, gli 
oceani, la crisi migratoria e le sue cause 
profonde. Per conciliare il principio di 
prevedibilità con la necessità di reagire 
rapidamente alle nuove esigenze, è 
pertanto opportuno adattare l'esecuzione 
finanziaria dei programmi. Rifacendosi 
all'esperienza positiva del Fondo europeo 
di sviluppo (FES), per migliorare la 
capacità dell'Unione di reagire alle 
esigenze impreviste, bisognerebbe lasciare 
un importo non assegnato come riserva per 
le sfide e le priorità emergenti. Tale 
importo andrebbe mobilitato in linea con le 
procedure stabilite dal presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 558
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Le misure nei settori della 
lotta al terrorismo, della criminalità 
organizzata, della sicurezza informatica e 
del rafforzamento delle capacità militari 
degli attori militari nei paesi terzi, tra cui 
il potenziamento delle capacità per 
promuovere la sicurezza e lo sviluppo 
(CBSD), devono essere pianificate e 
attuate rispettando rigorosamente il diritto 
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internazionale umanitario e il diritto 
internazionale dei diritti umani, così da 
prevenire violazioni di tali obblighi e 
danni alla sicurezza e alla reputazione 
dell'Unione quale promotrice credibile del 
diritto internazionale e di un sistema 
internazionale basato sulle regole. Risulta 
indispensabile utilizzare in modo ampio e 
sistematico gli orientamenti operativi sui 
diritti umani per le azioni dell'Unione nel 
settore della cooperazione esterna in 
materia di terrorismo, criminalità 
organizzata e sicurezza informatica 
concernenti l'integrazione dell'approccio 
basato sui diritti umani (Operational 
Human Rights Guidance for EU external 
cooperation actions addressing Terrorism, 
Organised Crime and Cybersecurity. 
Integrating the Rights-Based Approach). 
Tali orientamenti sono particolarmente 
importanti per la prevenzione della 
tortura e di altri trattamenti crudeli, 
disumani o degradanti e per il rispetto del 
principio di un giusto processo, ivi 
compresi la presunzione di innocenza, il 
diritto a un processo equo e i diritti della 
difesa. Le misure nei settori d'intervento 
di cui sopra sono altresì corredate di 
adeguate procedure di valutazione del 
rischio, monitoraggio e valutazione. È 
inoltre essenziale monitorare 
attentamente l'attuazione delle misure e 
riferire regolarmente e pubblicamente in 
merito alla stessa.

Or. en

Emendamento 559
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Al fine di migliorare la titolarità dei 
processi di sviluppo da parte dei paesi 

(42) Al fine di migliorare la titolarità dei 
processi di sviluppo da parte dei paesi 
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partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, 
l'Unione dovrebbe, ove necessario, favorire 
l'uso delle istituzioni, dei sistemi e delle 
procedure dei paesi partner per tutti gli 
aspetti del ciclo del progetto di 
cooperazione.

partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, 
l'Unione dovrebbe, ove necessario, favorire 
l'uso delle istituzioni, dei sistemi e delle 
procedure dei paesi partner per tutti gli 
aspetti del ciclo del progetto di 
cooperazione. L'Unione dovrebbe altresì 
fornire programmi di formazione sulle 
modalità di applicazione dei 
finanziamenti dell'UE ai dipendenti 
pubblici delle autorità locali e alle 
organizzazioni della società civile, così da 
aiutarli a migliorare l'ammissibilità e 
l'efficienza dei loro progetti. Detti 
programmi dovrebbero essere realizzati 
nei paesi interessati ed essere disponibili 
nella lingua del paese, così da integrare 
eventuali programmi di apprendimento a 
distanza già in vigore e garantire una 
formazione mirata che risponda alle 
esigenze di tale paese.

Or. en

Emendamento 560
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Al fine di migliorare la titolarità dei 
processi di sviluppo da parte dei paesi 
partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, 
l'Unione dovrebbe, ove necessario, favorire 
l'uso delle istituzioni, dei sistemi e delle 
procedure dei paesi partner per tutti gli 
aspetti del ciclo del progetto di 
cooperazione.

(42) Al fine di migliorare la titolarità 
democratica dei processi di sviluppo da 
parte dei paesi partner e la sostenibilità 
degli aiuti esterni, l'Unione dovrebbe, ove 
necessario, favorire l'uso delle istituzioni, 
delle risorse, dei sistemi e delle procedure 
dei paesi partner per tutti gli aspetti del 
ciclo del progetto di cooperazione, 
garantendo al contempo le risorse e le 
competenze locali e il pieno 
coinvolgimento delle autorità locali e 
della società civile.

Or. fr
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Emendamento 561
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Al fine di migliorare la titolarità dei 
processi di sviluppo da parte dei paesi 
partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, 
l'Unione dovrebbe, ove necessario, favorire 
l'uso delle istituzioni, dei sistemi e delle 
procedure dei paesi partner per tutti gli 
aspetti del ciclo del progetto di 
cooperazione.

(42) Al fine di migliorare la titolarità dei 
processi di sviluppo da parte dei paesi 
partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, 
l'Unione dovrebbe, ove necessario, favorire 
l'uso delle istituzioni, ove si sia in presenza 
di istituzioni democratiche, dei sistemi e 
delle procedure dei paesi partner per tutti 
gli aspetti del ciclo del progetto di 
cooperazione.

Or. it

Motivazione

L´uso delle istituzioni va favorito fintantoché ci si trovi in un contesto in cui vige lo stato di 
diritto.

Emendamento 562
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Al fine di migliorare la titolarità dei 
processi di sviluppo da parte dei paesi 
partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, 
l'Unione dovrebbe, ove necessario, favorire 
l'uso delle istituzioni, dei sistemi e delle 
procedure dei paesi partner per tutti gli 
aspetti del ciclo del progetto di 
cooperazione.

(42) Al fine di migliorare la titolarità dei 
processi di sviluppo da parte dei paesi 
partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, 
l'Unione dovrebbe, ove necessario e 
possibile, favorire l'uso delle istituzioni 
democratiche, dei sistemi e delle 
procedure di responsabilità dei paesi 
partner per tutti gli aspetti del ciclo del 
progetto di cooperazione.

Or. en

Emendamento 563
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Eduard Kukan

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) I riferimenti agli atti dell'Unione di 
cui all'articolo 9 della decisione n. 
2010/427/UE79 del Consiglio sostituiti dal 
presente regolamento dovrebbero essere 
letti come riferimenti al presente 
regolamento, e la Commissione dovrebbe 
assicurare che il presente regolamento sia 
attuato nel pieno rispetto del ruolo del 
SEAE, come previsto dalla decisione.

(48) I riferimenti agli atti dell'Unione di 
cui all'articolo 9 della decisione n. 
2010/427/UE79 del Consiglio sostituiti dal 
presente regolamento dovrebbero essere 
letti come riferimenti al presente 
regolamento, e la Commissione dovrebbe 
assicurare che il presente regolamento sia 
attuato nel pieno rispetto del ruolo e delle 
competenze del SEAE, come previsto dalla 
decisione.

_________________ _________________

79 Decisione 2010/427/UE del Consiglio, 
del 26 luglio 2010, che fissa 
l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna (GU L 
201 del 3.8.2010, pag. 30).

79 Decisione 2010/427/UE del Consiglio, 
del 26 luglio 2010, che fissa 
l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna (GU L 
201 del 3.8.2010, pag. 30).

Or. en

Emendamento 564
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) I riferimenti agli atti dell'Unione di 
cui all'articolo 9 della decisione n. 
2010/427/UE79 del Consiglio sostituiti dal 
presente regolamento dovrebbero essere 
letti come riferimenti al presente 
regolamento, e la Commissione dovrebbe 
assicurare che il presente regolamento sia 
attuato nel pieno rispetto del ruolo del 
SEAE, come previsto dalla decisione.

(48) L'alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza 
("l'alto rappresentante") dovrebbe 
assicurare il coordinamento politico 
globale dell'azione esterna dell'Unione, 
garantendone l'unità, la coerenza e 
l'efficacia, in particolare attraverso il 
presente regolamento.

_________________

79 Decisione 2010/427/UE del Consiglio, 
del 26 luglio 2010, che fissa 
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l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna (GU 
L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

Or. en

Emendamento 565
Charles Tannock, Eleni Theocharous
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento istituisce inoltre il Fondo 
europeo per lo sviluppo sostenibile Plus 
("EFSD+") e una garanzia per le azioni 
esterne.

Il regolamento istituisce inoltre il Fondo 
europeo per lo sviluppo sostenibile Plus 
("EFSD+"), una garanzia per le azioni 
esterne e un mandato rinnovato di prestiti 
esterni plus (ELM+).

Or. en

Emendamento 566
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) "quadro di programmazione": i 
quadri tematici o geografici attraverso cui 
gli obiettivi strategici enunciati nel quadro 
strategico sono tradotti in programmi 
(pluriennali). Un quadro di 
programmazione può consistere in 
strategie nazionali, multinazionali, 
regionali e transregionali;

Or. en

Emendamento 567
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Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "programma nazionale": un 
programma indicativo che riguardi un solo 
paese;

(1) "strategia nazionale": una strategia 
indicativa che riguardi un solo paese;

Or. en

Emendamento 568
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "programma multinazionale": un 
programma indicativo che riguardi più di 
un paese;

(2) "strategia multinazionale": una 
strategia indicativa che riguardi più di un 
paese;

Or. en

Emendamento 569
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "programma regionale": un 
programma indicativo multinazionale che 
riguardi più di un paese terzo all'interno 
della stessa zona geografica, come stabilito 
all'articolo 4, paragrafo 2;

(4) "strategia regionale": una strategia 
indicativa multinazionale che riguardi più 
di un paese terzo all'interno della stessa 
zona geografica, come stabilito all'articolo 
4, paragrafo 2;

Or. en
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Emendamento 570
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "programma transregionale": un 
programma indicativo multinazionale che 
riguardi più di un paese terzo in zone 
diverse, come stabilito all'articolo 4, 
paragrafo 2, del presente regolamento;

(5) "strategia transregionale": una 
strategia indicativa multinazionale che 
riguardi più di un paese terzo in zone 
diverse, come stabilito all'articolo 4, 
paragrafo 2, del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 571
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "programma transregionale": un 
programma indicativo multinazionale che 
riguardi più di un paese terzo in zone 
diverse, come stabilito all'articolo 4, 
paragrafo 2, del presente regolamento;

(5) "strategia transregionale": una 
strategia indicativa multinazionale che 
riguardi più di un paese terzo in zone 
diverse, come stabilito all'articolo 4, 
paragrafo 2, del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 572
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "società civile": tutti i tipi di 
persone o gruppi che sono indipendenti 
dallo Stato, compresi le ONG, le 
università, il settore privato, i sindacati e i 
difensori dei diritti umani come definiti 
dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite 
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sul diritto e sulla responsabilità degli 
individui;

Or. fr

Emendamento 573
Eduard Kukan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "donatore": uno Stato membro, 
un'istituzione finanziaria internazionale o 
un'istituzione pubblica di uno Stato 
membro, un'agenzia pubblica o altri enti 
che contribuiscono attraverso sovvenzioni 
in contanti o garanzie al fondo comune di 
copertura.

(8) "donatore": uno Stato membro, 
un'istituzione finanziaria internazionale o 
un'istituzione pubblica di uno Stato 
membro, un'agenzia pubblica o altri enti 
pubblici o privati che contribuiscono 
attraverso sovvenzioni in contanti o 
garanzie al fondo comune di copertura.

Or. en

Emendamento 574
Eduard Kukan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "addizionalità": principio che 
garantisce che il sostegno a titolo della 
garanzia per le azioni esterne contribuisca 
allo sviluppo sostenibile mediante 
operazioni che non avrebbero potuto 
essere realizzate senza di essa o che 
raggiungono risultati positivi che non 
avrebbero potuto essere conseguiti senza 
di essa. Con il termine "addizionalità" si 
indica anche il fatto di attirare i fondi del 
settore privato e affrontare i fallimenti del 
mercato o le situazioni di investimento 
subottimali nonché di migliorare la 
qualità, la sostenibilità, l'impatto o la 
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portata di un investimento. Il principio 
assicura altresì che le operazioni della 
garanzia per le azioni esterne non 
sostituiscano il sostegno di uno Stato 
membro, finanziamenti privati o un altro 
tipo di intervento finanziario dell'Unione 
o internazionale, ed evitano l'esclusione 
di investimenti pubblici o privati. I 
progetti sostenuti dalla garanzia hanno 
generalmente un profilo di rischio 
superiore rispetto al portafoglio degli 
investimenti sostenuti dalle controparti 
ammissibili nel quadro delle loro normali 
politiche d'investimento senza la garanzia 
per le azioni esterne.

Or. en

Emendamento 575
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "addizionalità": principio che 
garantisce non solo che il sostegno della 
garanzia dell'EFSD+ non sia inteso a 
sostituire il sostegno di uno Stato 
membro, finanziamenti privati o un altro 
tipo di intervento finanziario dell'Unione, 
ma anche che il suo fine sia di affrontare 
i fallimenti del mercato ed evitare 
l'esclusione di investimenti pubblici e 
privati;

Or. en

Emendamento 576
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "povertà": tutte quelle aree in cui 
persone di entrambi i sessi sono indigenti 
e sono percepite come persone prive di 
capacità in varie società e contesti locali.
Le dimensioni chiave della povertà 
includono capacità economiche, umane, 
politiche, socioculturali e di protezione;

Or. en

Emendamento 577
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) "sensibilità di genere": un 
approccio che mira a comprendere e 
tenere in considerazione i fattori sociali e 
culturali che concorrono all'esclusione e 
alla discriminazione di genere nei settori 
più disparati della vita pubblica e privata;

Or. en

Emendamento 578
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) "organizzazioni della 
società civile": tutti gli attori non statali 
che, in una logica di imparzialità e non 
violenza, non perseguono fini di lucro e 
tramite i quali i cittadini realizzano 
obiettivi e ideali condivisi, siano essi 
politici, culturali, sociali o economici.
Attive in ambito locale, nazionale, 
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regionale o internazionale, comprendono 
le organizzazioni urbane e rurali, formali 
e informali;

Or. en

Emendamento 579
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 quinquies) "sensibilità ai conflitti": un 
approccio che mira a comprendere che 
qualunque iniziativa realizzata in un 
contesto interessato da un conflitto 
interagirà con tale conflitto e che tale 
interazione avrà conseguenze che possono 
avere effetti positivi o negativi. Significa 
fare in modo che nelle sue azioni 
(politiche, strategiche e relative 
all'assistenza esterna) l'UE, per quanto in 
suo potere, eviti un impatto negativo e 
massimizzi le ricadute positive sulle 
dinamiche dei conflitti, contribuendo così 
alla prevenzione dei conflitti, alla stabilità 
strutturale e alla costruzione della pace.

Or. en

Emendamento 580
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 sexies) "addizionalità": nel 
contesto dell'EFSD+, il principio che 
garantisce che il sostegno non sia inteso a 
sostituire il sostegno di uno Stato 
membro, finanziamenti privati o un altro 
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tipo di intervento finanziario dell'Unione, 
ma anche che il suo fine sia di affrontare 
i fallimenti del mercato ed evitare 
l'esclusione di investimenti pubblici e 
privati;

Or. en

Emendamento 581
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del 
regolamento è affermare e promuovere i 
valori e gli interessi dell'Unione in tutto il 
mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i 
principi dell'azione esterna dell'Unione, a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 5, 
dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del 
trattato sull'Unione europea.

1. L'obiettivo generale del 
regolamento è sostenere gli Stati membri 
nella loro azione in tutto il mondo al fine 
di perseguire gli obiettivi e i principi 
sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

Or. fr

Emendamento 582
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del 
regolamento è affermare e promuovere i 
valori e gli interessi dell'Unione in tutto il 
mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i 
principi dell'azione esterna dell'Unione, a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 5, 
dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea.

1. L'obiettivo generale del 
regolamento è affermare e promuovere i 
valori, i principi e gli interessi 
fondamentali dell'Unione in tutto il mondo 
al fine di perseguire gli obiettivi e i principi 
dell'azione esterna dell'Unione, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 8 e 
dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea e dell'articolo 11 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
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rispettando al contempo il quadro 
strategico per la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE come sancito 
dall'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. La 
realizzazione dell'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e l'attuazione 
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici costituiscono un obiettivo 
centrale del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 583
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del 
regolamento è affermare e promuovere i 
valori e gli interessi dell'Unione in tutto il 
mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i 
principi dell'azione esterna dell'Unione, a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 5, 
dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea.

1. L'obiettivo generale del 
regolamento è garantire un quadro 
finanziario che consenta di affermare e 
promuovere i valori e gli interessi 
dell'Unione in tutto il mondo, in linea con
gli obiettivi e i principi dell'azione esterna 
dell'Unione, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 
21 del trattato sull'Unione europea, 
compresi il rispetto dei diritti e principi 
fondamentali e la protezione e 
promozione dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto.

Or. en

Emendamento 584
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. L'obiettivo generale del 
regolamento è affermare e promuovere i 
valori e gli interessi dell'Unione in tutto il 
mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i 
principi dell'azione esterna dell'Unione, a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 5, 
dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea.

1. L'obiettivo generale del 
regolamento è affermare e promuovere i 
valori e gli interessi dell'Unione in tutto il 
mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i 
principi dell'azione esterna dell'Unione, a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 5, 
dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea nonché degli articoli 
207, 208 e 212 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 585
Eduard Kukan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I finanziamenti erogati a norma 
del presente regolamento rispettano i 
valori e i principi dell'Unione, così come 
gli impegni assunti dall'Unione nel 
quadro del diritto internazionale, tenendo 
conto delle politiche e posizioni pertinenti 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 586
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2– comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sviluppare una relazione speciale 
rafforzata con i paesi del vicinato 
orientale e meridionale dell'Unione, 
fondata sulla cooperazione, sulla pace e 
sulla sicurezza, sulla responsabilità 
reciproca e sull'impegno comune a favore 
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dei valori universali della democrazia, 
dello Stato di diritto e del rispetto dei 
diritti umani, dell'integrazione 
socioeconomica, della tutela ambientale e 
dell'azione per il clima;

Or. en

Emendamento 587
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostenere e promuovere il dialogo e 
la cooperazione con le regioni e i paesi 
terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, 
dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e 
dei Caraibi;

(a) sostenere e promuovere il dialogo e 
la cooperazione con le regioni e i paesi 
terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, 
dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e 
dei Caraibi, allo scopo di conseguire uno 
sviluppo sostenibile, eliminare la povertà 
e combattere le disuguaglianze;

Or. en

Emendamento 588
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostenere e promuovere il dialogo e 
la cooperazione con le regioni e i paesi 
terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, 
dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e 
dei Caraibi;

(a) sostenere e promuovere il dialogo e 
la cooperazione e favorire lo sviluppo 
socioeconomico con le regioni e i paesi 
terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, 
dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e 
dei Caraibi, promuovendovi al contempo i 
diritti umani, la democrazia e lo Stato di 
diritto;

Or. en
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Emendamento 589
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) ridurre e, nel lungo termine, 
eliminare la povertà, in particolare nei 
paesi meno sviluppati; conseguire gli 
impegni e gli obiettivi che l'Unione ha 
assunto a livello internazionale, in 
particolare l'Agenda 2030, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi;

Or. fr

Emendamento 590
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2– comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) perseguire l'eliminazione della 
povertà, specialmente nei paesi meno 
sviluppati;

Or. en

Emendamento 591
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a livello mondiale, consolidare e 
promuovere la democrazia, lo Stato di 

(b) a livello mondiale, contribuire alla 
stabilità e alla pace e affrontare altre sfide 
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diritto e i diritti umani, sostenere le 
organizzazioni della società civile,
contribuire alla stabilità e alla pace e 
affrontare altre sfide mondiali, tra cui le 
migrazioni e la mobilità;

mondiali, in conformità del principio di 
non ingerenza sancito dall'articolo 2 della 
Carta delle Nazioni Unite;

Or. fr

Emendamento 592
Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a livello mondiale, consolidare e 
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti umani, sostenere le 
organizzazioni della società civile, 
contribuire alla stabilità e alla pace e 
affrontare altre sfide mondiali, tra cui le 
migrazioni e la mobilità;

(b) a livello mondiale, sostenere le 
organizzazioni della società civile e le 
autorità locali, contribuire alla stabilità e 
alla pace, prevenire i conflitti, promuovere 
società giuste e inclusive e affrontare altre 
sfide mondiali e regionali, nonché le 
necessità e le sfide di politica estera, come 
stabilito nell'allegato III;

Or. en

Emendamento 593
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a livello mondiale, consolidare e 
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti umani, sostenere le 
organizzazioni della società civile, 
contribuire alla stabilità e alla pace e 
affrontare altre sfide mondiali, tra cui le 
migrazioni e la mobilità;

(b) a livello mondiale, consolidare e 
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto, i diritti umani e la parità di genere, 
sostenere le organizzazioni della società 
civile, comprese quelle che difendono i 
diritti delle donne, e contribuire al 
multilateralismo, costruire la pace, 
prevenire i conflitti e promuovere società 
eque e inclusive, nonché affrontare altre 
sfide mondiali, tra cui la lotta ai 
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cambiamenti climatici e al degrado 
ambientale;

Or. en

Emendamento 594
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a livello mondiale, consolidare e
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti umani, sostenere le 
organizzazioni della società civile, 
contribuire alla stabilità e alla pace e 
affrontare altre sfide mondiali, tra cui le 
migrazioni e la mobilità;

(b) a livello mondiale, regionale, 
nazionale e bilaterale, consolidare,
promuovere, proteggere e sostenere la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
umani e sostenere le organizzazioni della 
società civile, se del caso senza il previo 
consenso dei governi o delle autorità 
pubbliche, promuovere il 
multilateralismo, la giustizia 
internazionale e la responsabilità,
contribuire alla stabilità e alla pace e 
affrontare altre sfide mondiali, tra cui i 
cambiamenti climatici e la riduzione dello 
spazio della società civile;

Or. en

Emendamento 595
Eduard Kukan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a livello mondiale, consolidare e 
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti umani, sostenere le 
organizzazioni della società civile, 
contribuire alla stabilità e alla pace e 
affrontare altre sfide mondiali, tra cui le 
migrazioni e la mobilità;

(b) a livello mondiale, consolidare e 
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti umani, sostenere le 
organizzazioni della società civile e le 
autorità locali, prevenire i conflitti e 
promuovere ulteriormente la stabilità e la
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pace e affrontare altre sfide mondiali e 
regionali;

Or. en

Emendamento 596
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a livello mondiale, consolidare e 
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti umani, sostenere le 
organizzazioni della società civile, 
contribuire alla stabilità e alla pace e 
affrontare altre sfide mondiali, tra cui le 
migrazioni e la mobilità;

(b) a livello mondiale, consolidare e 
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti umani, sostenere le 
organizzazioni della società civile, 
contribuire alla stabilità e alla pace e 
affrontare altre sfide mondiali, tra cui le 
migrazioni e la mobilità, sostenere lo 
sviluppo socioeconomico sostenibile, 
inclusivo e vantaggioso per tutti;

Or. fr

Emendamento 597
Renaud Muselier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a livello mondiale, consolidare e 
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti umani, sostenere le 
organizzazioni della società civile, 
contribuire alla stabilità e alla pace e 
affrontare altre sfide mondiali, tra cui le 
migrazioni e la mobilità;

(b) a livello mondiale, consolidare e 
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti umani, sostenere le 
organizzazioni della società civile e il 
rafforzamento delle capacità delle 
autorità locali e regionali, contribuire alla 
stabilità e alla pace e affrontare altre sfide 
mondiali, tra cui le migrazioni e la 
mobilità;

Or. fr
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Emendamento 598
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a livello mondiale, consolidare e 
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti umani, sostenere le 
organizzazioni della società civile, 
contribuire alla stabilità e alla pace e 
affrontare altre sfide mondiali, tra cui le
migrazioni e la mobilità;

(b) a livello mondiale, consolidare e 
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti umani, sostenere le 
organizzazioni della società civile, 
contribuire alla stabilità e alla pace e 
affrontare altre sfide mondiali, tra cui 
l'agevolazione di migrazioni e di una
mobilità ordinate e sicure;

Or. en

Emendamento 599
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) ridurre e, nel lungo termine, 
eliminare la povertà, segnatamente nei 
paesi meno sviluppati; onorare gli 
impegni internazionali e conseguire gli 
obiettivi convenuti dall'Unione, in 
particolare l'Agenda 2030, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 600
Kati Piri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) promuovere la tutela e il rispetto 
dei diritti di donne e ragazze, compresi i 
diritti economici, occupazionali e sociali, 
nonché la salute sessuale e riproduttiva e i 
relativi diritti, anche attraverso 
un'educazione completa alla sessualità; 
riconoscere e valorizzare il lavoro di cura 
e domestico non retribuito;

Or. en

Emendamento 601
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) promuovere i diritti umani, la 
democrazia, il buon governo e lo Stato di 
diritto, anche nelle circostanze più difficili 
e nelle situazioni di emergenza, in 
collaborazione con la società civile, ivi 
compresi i difensori dei diritti umani a 
livello mondiale;

Or. en

Emendamento 602
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) perseguire la cooperazione allo 
sviluppo con i paesi partner per 
conseguire lo sviluppo sostenibile, 
eliminare la povertà e combattere le 
disuguaglianze, come sottolineato negli 
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obiettivi di sviluppo sostenibile e 
nell'Agenda 2030;

Or. en

Emendamento 603
Eleni Theocharous

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rispondere rapidamente a situazioni 
di crisi, instabilità e conflitto, rafforzando 
la resilienza e collegando le azioni 
umanitarie e di sviluppo, nonché alle 
necessità e priorità della politica estera.

(c) rispondere rapidamente a situazioni 
di crisi, sia naturali che provocate 
dall'uomo, instabilità, violazioni dei diritti 
umani e conflitto, rafforzando la resilienza 
e collegando le azioni umanitarie e di 
sviluppo.

Or. en

Emendamento 604
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rispondere rapidamente a: 
situazioni di crisi, instabilità e conflitto; 
problemi di resilienza e necessità di 
collegare gli aiuti umanitari all'azione per 
lo sviluppo; necessità e priorità della 
politica estera.

(c) rispondere rapidamente a: 
situazioni di crisi, instabilità e conflitto; 
problemi di resilienza e necessità di 
collegare gli aiuti umanitari all'azione per 
lo sviluppo.

Or. fr

Emendamento 605
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rispondere rapidamente a situazioni 
di crisi, instabilità e conflitto, rafforzando 
la resilienza e collegando le azioni 
umanitarie e di sviluppo, nonché alle 
necessità e priorità della politica estera.

(c) rispondere rapidamente a situazioni 
di crisi, instabilità e conflitto, rafforzando 
la resilienza e collegando le azioni 
umanitarie e di sviluppo.

Or. en

Emendamento 606
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rispondere rapidamente a situazioni 
di crisi, instabilità e conflitto, rafforzando 
la resilienza e collegando le azioni 
umanitarie e di sviluppo, nonché alle 
necessità e priorità della politica estera.

(c) rispondere rapidamente a situazioni 
di crisi, instabilità e conflitto, rafforzando 
la resilienza e collegando le azioni 
umanitarie e di sviluppo.

Or. en

Motivazione

I meccanismi di risposta rapida sono stati chiaramente collegati a situazioni straordinarie ed 
eccezionali, e devono essere invocati in situazioni di emergenza e di conflitto. L'espressione 
"necessità e priorità della politica estera" è vaga e amplia la portata di tali meccanismi a 
quasi tutte le situazioni in cui è in gioco l'interesse dell'UE, rendendoli così applicabili alla 
quasi totalità delle circostanze.

Emendamento 607
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) promuovere un'istruzione 
inclusiva e di qualità come fattore chiave 
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per conseguire gli obiettivi di sviluppo e di 
cooperazione internazionale, riducendo le 
disuguaglianze e la povertà, consentendo 
alle persone di vivere in modo più sano e 
sostenibile e incoraggiando la tolleranza e 
la conoscenza per costruire società più 
pacifiche;

Or. en

Emendamento 608
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) favorire lo sviluppo sostenibile dei 
paesi in via di sviluppo sul piano 
economico, sociale e ambientale con 
l'obiettivo di eliminare la povertà e di 
ridurre le diseguaglianze in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite.

Or. it

Motivazione

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile devono essere citati tra gli obiettivi specifici.

Emendamento 609
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

perseguire l'eliminazione della povertà, 
specialmente nei paesi meno sviluppati;

Or. en
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Emendamento 610
Urmas Paet

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. perseguire la cooperazione allo 
sviluppo con i paesi partner per realizzare 
lo sviluppo sostenibile, come sottolineato 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile e 
dall'Agenda 2030, combattere le 
disuguaglianze ed eliminare la povertà.

Or. en

Emendamento 611
Urmas Paet

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Almeno il 20 % dell'aiuto pubblico 
allo sviluppo finanziato a titolo del 
presente regolamento in tutti i 
programmi, geografici e tematici, su base 
annua e per la durata delle sue azioni, 
dovrebbe essere riservato all'inclusione 
sociale e allo sviluppo umano, al fine di 
sostenere e rafforzare l'erogazione di 
servizi sociali di base quali la sanità, 
inclusa la nutrizione, l'istruzione e la 
protezione sociale, soprattutto a favore 
delle persone più emarginate, con 
particolare attenzione alle donne e ai 
bambini.

Or. en

Emendamento 612
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Almeno il 92 % della spesa 
nell'ambito del presente regolamento 
soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo 
sviluppo che sono stati definiti dal 
comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico.

3. Almeno il 95 % della spesa 
nell'ambito del presente regolamento 
soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo 
sviluppo che sono stati definiti dal 
comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico. Il presente 
regolamento contribuisce al 
conseguimento dell'obiettivo collettivo 
dello 0,20 % del reddito nazionale lordo 
dell'Unione ai paesi meno sviluppati e 
dello 0,7 % del reddito nazionale lordo 
dell'Unione come aiuto pubblico allo 
sviluppo entro i termini indicati 
dall'Agenda 2030.

Or. en

Emendamento 613
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Almeno il 92 % della spesa 
nell'ambito del presente regolamento 
soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo 
sviluppo che sono stati definiti dal 
comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico.

3. Almeno il 97 % della spesa 
nell'ambito del presente regolamento 
soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo 
sviluppo che sono stati definiti dal 
comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico.

Or. en

Emendamento 614
Eduard Kukan

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Almeno il 92 % della spesa 
nell'ambito del presente regolamento 
soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo 
sviluppo che sono stati definiti dal 
comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico.

3. Almeno il 90 % della spesa 
nell'ambito del presente regolamento 
soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo 
sviluppo che sono stati definiti dal 
comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico.

Or. en

Emendamento 615
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Almeno il 92 % della spesa 
nell'ambito del presente regolamento 
soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo 
sviluppo che sono stati definiti dal 
comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico.

3. Almeno il 92 % della spesa 
nell'ambito del presente regolamento 
soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo 
sviluppo che sono stati definiti dal 
comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico. Di questa, almeno 
il 40 % è destinato ai paesi meno 
sviluppati quali definiti dal Consiglio 
economico e sociale delle Nazioni Unite.

Or. fr

Emendamento 616
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Almeno l'85 % dei programmi,
geografici e tematici, finanziati a titolo 
dell'aiuto pubblico allo sviluppo erogato 
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nell'ambito del presente regolamento è 
inteso a realizzare la parità di genere e i 
diritti e l'emancipazione di donne e 
ragazze quale obiettivo principale o 
rilevante, su base annua e per la durata 
delle sue azioni. Inoltre, il 20 % dell'aiuto 
pubblico allo sviluppo erogato a norma 
del presente regolamento è inteso a 
realizzare la parità di genere e i diritti e 
l'emancipazione di donne e ragazze quale 
obiettivo principale, per tutti i programmi 
geografici e tematici.

Or. en

Emendamento 617
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Almeno il 20 % dell'aiuto pubblico 
allo sviluppo finanziato nell'ambito del 
presente regolamento in tutti i 
programmi, geografici e tematici, su base 
annua e per la durata delle sue azioni, è 
riservato all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano, al fine di sostenere e 
rafforzare l'erogazione di servizi sociali di 
base quali la sanità, inclusa la nutrizione, 
l'istruzione e la protezione sociale, in 
particolare a favore delle persone più 
emarginate, tra cui le donne e i bambini.

Or. en

Emendamento 618
Mirja Vehkaperä

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Almeno l'85 % dei programmi, 
geografici e tematici, finanziati a titolo 
dell'aiuto pubblico allo sviluppo erogato 
nell'ambito del presente regolamento è 
inteso a realizzare la parità di genere e i 
diritti e l'emancipazione di donne e 
ragazze quale obiettivo principale o 
rilevante. Inoltre, il 20 % dell'aiuto 
pubblico allo sviluppo erogato a norma 
del presente regolamento è inteso a 
realizzare la parità di genere e i diritti e 
l'emancipazione di donne e ragazze quale 
obiettivo principale, per tutti i programmi 
geografici e tematici.

Or. en

Emendamento 619
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Almeno il 10 % dell'aiuto pubblico 
allo sviluppo erogato a norma del 
presente regolamento è inteso a 
promuovere un'istruzione inclusiva e di 
qualità. La valutazione intermedia 
prevista all'articolo 32 valuta le possibili 
traiettorie finanziarie fino al 2027 per 
conseguire l'obiettivo del 15 % entro il 
2030. Metà di tale importo è destinato 
all'istruzione di base.

Or. en

Emendamento 620
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Almeno il 20 % dell'aiuto pubblico 
allo sviluppo finanziato nell'ambito del 
presente regolamento in tutti i 
programmi, geografici e tematici, su base 
annua e per la durata delle sue azioni, è 
riservato all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano, al fine di sostenere e 
rafforzare l'erogazione di servizi sociali di 
base quali la sanità, inclusa la nutrizione, 
l'istruzione e la protezione sociale, in 
particolare a favore delle persone più 
emarginate, tra cui le donne e i bambini.

Or. en

Emendamento 621
Mirja Vehkaperä

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Almeno il 20 % dell'aiuto pubblico 
allo sviluppo finanziato nell'ambito del 
presente regolamento, in tutti i 
programmi, deve contribuire 
all'inclusione sociale e allo sviluppo 
umano, con particolare riferimento ai 
servizi sociali di base, segnatamente la 
sanità e l'istruzione.

Or. en

Emendamento 622
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento
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1. I finanziamenti dell'Unione a norma 
del presente regolamento sono erogati
attraverso:

1. I finanziamenti dell'Unione a norma 
del presente regolamento sono 
programmati attraverso:

Or. en

Emendamento 623
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I finanziamenti dell'Unione a norma 
del presente regolamento sono erogati
attraverso:

1. I finanziamenti dell'Unione a norma 
del presente regolamento sono applicati
attraverso:

Or. en

Emendamento 624
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) programmi geografici; (a) quadri di programmazione 
geografici (pluriennali);

Or. en

Emendamento 625
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) programmi tematici; (b) quadri di programmazione tematici 
(pluriennali);
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Or. en

Emendamento 626
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni attuate nell'ambito di tali 
programmi sono connesse al 
perseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 627
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I programmi geografici comprendono 
attività di cooperazione nazionali e 
multinazionali nelle aree seguenti:

Sono istituiti mediante un atto delegato 
quattro quadri di programmazione
geografici (pluriennali), che comprendono 
attività di cooperazione nazionali e 
multinazionali nelle aree seguenti:

Or. en

Emendamento 628
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Asia e Pacifico; (c) Asia;
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Or. fr

Emendamento 629
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Pacifico;

Or. fr

Motivazione

È opportuno mantenere la specificità "Pacifico" al fine di prevedere finanziamenti specifici 
per tale regione, che fa parte del gruppo dei paesi ACP e dei negoziati "post Cotonou".

Emendamento 630
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Americhe e Caraibi. (d) Americhe;

Or. fr

Emendamento 631
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) Caraibi.

Or. fr
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Motivazione

È opportuno mantenere la specificità "Caraibi" al fine di prevedere finanziamenti specifici 
per tale regione, che fa parte del gruppo dei paesi ACP e dei negoziati "post Cotonou".

Emendamento 632
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I programmi geografici possono coprire 
tutti i paesi terzi, esclusi i paesi candidati e 
candidati potenziali, come definiti nel 
regolamento (UE) …/…80 (IPA) e i paesi e 
territori d'oltremare come definiti nella 
decisione …/… (UE) del Consiglio.

I programmi geografici possono coprire 
tutti i paesi terzi, esclusi i paesi candidati e 
candidati potenziali, come definiti nel 
regolamento (UE) …/…80 (IPA) e i paesi e 
territori d'oltremare come definiti nella 
decisione …/… (UE) del Consiglio. 
Occorre istituire programmi geografici 
con un ambito di applicazione 
continentale o transregionale.

_________________ _________________

80 Regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce uno strumento 
di assistenza preadesione (GU L ).

80 Regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce uno strumento 
di assistenza preadesione (GU L ).

Or. en

Emendamento 633
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, ove debitamente giustificato e 
sulla base dei principi di reciprocità e 
proporzionalità, i programmi geografici 
possono aiutare i paesi e le regioni 
partner ad intensificare la collaborazione 
con le regioni ultraperiferiche vicine di 
cui all'articolo 349 del TFUE e con i 
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paesi e territori d'oltremare cui si applica 
la decisione PTOM del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 634
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I programmi tematici riguardano azioni 
connesse al perseguimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile a livello mondiale, 
nei seguenti settori:

I quadri di programmazione tematici sono 
istituiti mediante un atto delegato e
riguardano azioni connesse al 
perseguimento degli obiettivi e dei principi 
dell'azione esterna dell'UE, come sancito 
dall'articolo 3, paragrafo 5, e dagli 
articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione 
europea, compresi il rispetto dei diritti e 
dei principi fondamentali, la protezione e 
la promozione dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto, nonché 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile a 
livello mondiale. Le azioni sono 
raggruppate, a titolo esemplificativo, sotto 
i seguenti titoli:

Or. en

Emendamento 635
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) diritti umani e democrazia; soppresso

Or. fr
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Motivazione

Questa formula vaga lascia spazio a qualunque tipo di ingerenza celata dietro buoni 
sentimenti.

Emendamento 636
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) diritti umani e democrazia; (a) diritti umani, democrazia, Stato di 
diritto e libertà fondamentali;

Or. en

Emendamento 637
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3– comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) parità di genere ed emancipazione 
di donne e ragazze;

Or. en

Emendamento 638
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) organizzazioni della società civile; soppresso

Or. fr
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Motivazione

Il concetto di società civile serve ad aggirare gli Stati e a veicolare ingerenze estere nella 
politica interna dei paesi.

Emendamento 639
Renaud Muselier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) organizzazioni della società civile; (b) organizzazioni della società civile e 
autorità locali e regionali;

Or. fr

Emendamento 640
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) stabilità e pace; (c) costruzione della pace, 
prevenzione dei conflitti e stabilità;

Or. en

Emendamento 641
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) stabilità e pace; (c) stabilità, pace e giustizia 
internazionale;

Or. en
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Emendamento 642
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I programmi tematici possono riguardare 
tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori 
d'oltremare definiti nella decisione …/… 
(UE) del Consiglio.

I programmi tematici possono riguardare 
tutti i paesi terzi.
I paesi e territori d'oltremare hanno 
pienamente accesso ai programmi 
tematici, come previsto dalla decisione 
…/… (UE) del Consiglio. La loro 
partecipazione effettiva deve essere 
assicurata tenendo conto delle loro 
specificità e delle sfide specifiche che 
devono affrontare.

Or. fr

Emendamento 643
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contribuire alla stabilità e alla 
prevenzione dei conflitti in situazioni di 
urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi;

(a) contribuire alla pace, alla stabilità e 
alla prevenzione dei conflitti in situazioni 
di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-
crisi;

Or. en

Emendamento 644
Renaud Muselier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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(b) contribuire a rafforzare la resilienza 
degli Stati, delle società, delle comunità e 
dei singoli individui e a collegare gli aiuti 
umanitari con l'azione per lo sviluppo;

(b) contribuire a rafforzare la resilienza 
degli Stati, delle regioni, dei comuni, delle 
città e dei villaggi, delle società, delle 
comunità e dei singoli individui e a 
collegare gli aiuti umanitari con l'azione 
per lo sviluppo;

Or. fr

Emendamento 645
Urmas Paet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire a rafforzare la resilienza 
degli Stati, delle società, delle comunità e 
dei singoli individui e a collegare gli aiuti 
umanitari con l'azione per lo sviluppo;

(b) contribuire a rafforzare la resilienza 
degli Stati, delle società, delle comunità, 
dei minori e dei singoli individui e a 
collegare gli aiuti umanitari con l'azione 
per lo sviluppo;

Or. en

Emendamento 646
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire a rafforzare la resilienza 
degli Stati, delle società, delle comunità e 
dei singoli individui e a collegare gli aiuti 
umanitari con l'azione per lo sviluppo;

(b) contribuire a rafforzare la resilienza 
degli Stati, delle società, delle comunità, 
dei minori e dei singoli individui e a 
collegare gli aiuti umanitari con l'azione 
per lo sviluppo;

Or. en

Emendamento 647
Jean-Luc Schaffhauser
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rispondere alle necessità e alle 
priorità della politica estera.

soppresso

Or. fr

Emendamento 648
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rispondere alle necessità e alle 
priorità della politica estera.

soppresso

Or. en

Emendamento 649
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rispondere alle necessità e alle 
priorità della politica estera.

soppresso

Or. en

Motivazione

I meccanismi di risposta rapida sono stati chiaramente collegati a situazioni straordinarie ed 
eccezionali, e devono essere invocati in situazioni di emergenza e di conflitto. L'espressione 
"necessità e priorità della politica estera" è vaga e amplia la portata di tali meccanismi a 
quasi tutte le situazioni in cui è in gioco l'interesse dell'UE, rendendoli così applicabili alla 
quasi totalità delle circostanze0.
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Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni di risposta rapida possono 
riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi 
e territori d'oltremare definiti nella
decisione …/… (UE) del Consiglio.

I programmi tematici possono riguardare 
tutti i paesi terzi.
I paesi e territori d'oltremare hanno 
pienamente accesso alle azioni di risposta 
rapida, come previsto dalla decisione 
…/… (UE) del Consiglio.

Or. fr
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