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Emendamento 1
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce le proprie preoccupazioni 
in merito all'utilizzo dei fondi di sviluppo 
per finalità diverse dallo sviluppo stesso e 
sottolinea che i finanziamenti che non 
rispondono ai criteri per l'aiuto pubblico 
allo sviluppo devono essere attinti da 
strumenti diversi dallo Strumento di 
cooperazione allo sviluppo (DCI); 
sottolinea l'importanza di garantire le 
norme in materia di diritti umani in tutte le 
attività di cooperazione nell'ambito del 
DCI e insiste sulla necessità che, per 
combattere efficacemente la povertà nel 
lungo periodo, l'Unione affronti le cause 
della povertà e delle disuguaglianze;

2. sottolinea che l'ambizione 
dell'Unione di creare un "partenariato tra 
pari" con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e 
del Pacifico implica il pieno rispetto del 
"principio della titolarità", in linea con 
gli impegni internazionali dell'Unione in 
materia di efficacia degli aiuti; ribadisce 
le proprie preoccupazioni in merito 
all'utilizzo dei fondi di sviluppo per finalità 
diverse dallo sviluppo stesso e sottolinea 
che i finanziamenti che non rispondono ai 
criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo 
devono essere attinti da strumenti diversi 
dallo Strumento di cooperazione allo 
sviluppo (DCI); esorta, in particolare, 
l'Unione e i suoi Stati membri ad 
astenersi dal vincolare gli aiuti a misure 
in materia di migrazione e riforme 
commerciali, che contrastano con i 
principi di efficacia dello sviluppo; 
sottolinea l'importanza di garantire le 
norme in materia di diritti umani in tutte le 
attività di cooperazione nell'ambito del 
DCI e insiste sulla necessità che, per 
combattere efficacemente la povertà nel 
lungo periodo, l'Unione affronti le cause 
profonde della povertà e delle 
disuguaglianze;

Or. en

Emendamento 2
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce le proprie preoccupazioni 
in merito all'utilizzo dei fondi di sviluppo 
per finalità diverse dallo sviluppo stesso e 
sottolinea che i finanziamenti che non 
rispondono ai criteri per l'aiuto pubblico 
allo sviluppo devono essere attinti da 
strumenti diversi dallo Strumento di 
cooperazione allo sviluppo (DCI); 
sottolinea l'importanza di garantire le 
norme in materia di diritti umani in tutte le 
attività di cooperazione nell'ambito del 
DCI e insiste sulla necessità che, per 
combattere efficacemente la povertà nel 
lungo periodo, l'Unione affronti le cause 
della povertà e delle disuguaglianze;

2. ribadisce le proprie preoccupazioni 
in merito all'utilizzo dei fondi di sviluppo 
per finalità diverse dallo sviluppo stesso e 
sottolinea che i finanziamenti che non 
rispondono ai criteri per l'aiuto pubblico 
allo sviluppo devono essere attinti da 
strumenti diversi dallo Strumento di 
cooperazione allo sviluppo (DCI); 
sottolinea l'importanza di garantire le 
norme in materia di diritti umani in tutte le 
attività di cooperazione nell'ambito del 
DCI e insiste sulla necessità che, per 
combattere efficacemente la povertà nel 
lungo periodo, l'Unione affronti le cause 
della povertà e delle disuguaglianze; 
sottolinea la necessità che i programmi e 
le azioni posti in essere nel quadro del 
DCI siano coerenti con gli obiettivi 
politici dell'Unione europea, 
segnatamente in materia di migrazione;

Or. fr

Emendamento 3
Bernhard Zimniok

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce le proprie preoccupazioni 
in merito all'utilizzo dei fondi di sviluppo 
per finalità diverse dallo sviluppo stesso e 
sottolinea che i finanziamenti che non 
rispondono ai criteri per l'aiuto pubblico 
allo sviluppo devono essere attinti da 
strumenti diversi dallo Strumento di 
cooperazione allo sviluppo (DCI); 
sottolinea l'importanza di garantire le 
norme in materia di diritti umani in tutte le 
attività di cooperazione nell'ambito del 
DCI e insiste sulla necessità che, per 
combattere efficacemente la povertà nel 
lungo periodo, l'Unione affronti le cause 
della povertà e delle disuguaglianze;

2. ribadisce le proprie preoccupazioni 
in merito all'utilizzo dei fondi di sviluppo 
per finalità diverse dallo sviluppo stesso e 
sottolinea che i finanziamenti che non 
rispondono ai criteri per l'aiuto pubblico 
allo sviluppo devono essere attinti da 
strumenti diversi dallo Strumento di 
cooperazione allo sviluppo (DCI); 
sottolinea l'importanza di garantire le 
norme in materia di diritti umani in tutte le 
attività di cooperazione nell'ambito del 
DCI e insiste sulla necessità che, per poter 
contribuire meglio alla riduzione della 
povertà nei paesi destinatari degli aiuti, 
l'Unione concentri il sostegno sui 
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beneficiari al fine di affrontare le cause 
della povertà e delle disuguaglianze;

Or. en

Emendamento 4
Beata Kempa

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce le proprie preoccupazioni 
in merito all'utilizzo dei fondi di sviluppo 
per finalità diverse dallo sviluppo stesso e 
sottolinea che i finanziamenti che non 
rispondono ai criteri per l'aiuto pubblico 
allo sviluppo devono essere attinti da 
strumenti diversi dallo Strumento di 
cooperazione allo sviluppo (DCI); 
sottolinea l'importanza di garantire le 
norme in materia di diritti umani in tutte le 
attività di cooperazione nell'ambito del 
DCI e insiste sulla necessità che, per 
combattere efficacemente la povertà nel 
lungo periodo, l'Unione affronti le cause 
della povertà e delle disuguaglianze;

2. ribadisce le proprie preoccupazioni 
in merito all'utilizzo dei fondi di sviluppo 
per finalità diverse dallo sviluppo stesso e 
sottolinea che i finanziamenti che non 
rispondono ai criteri per l'aiuto pubblico 
allo sviluppo devono essere attinti da 
strumenti diversi dallo Strumento di 
cooperazione allo sviluppo (DCI); 
sottolinea l'importanza di garantire le 
norme in materia di diritti umani in tutte le 
attività di cooperazione nell'ambito del 
DCI e insiste sulla necessità che, per 
promuovere efficacemente la creazione di 
ricchezza e combattere la povertà nel 
lungo periodo, l'Unione affronti le cause 
della povertà e delle disuguaglianze;

Or. en

Emendamento 5
Hildegard Bentele

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce le proprie preoccupazioni 
in merito all'utilizzo dei fondi di sviluppo 
per finalità diverse dallo sviluppo stesso e 
sottolinea che i finanziamenti che non 
rispondono ai criteri per l'aiuto pubblico 
allo sviluppo devono essere attinti da 

2. ribadisce le proprie preoccupazioni 
in merito all'utilizzo dei fondi di sviluppo 
per finalità diverse dallo sviluppo stesso e 
sottolinea che i finanziamenti che non 
rispondono ai criteri per l'aiuto pubblico 
allo sviluppo devono essere attinti da 
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strumenti diversi dallo Strumento di 
cooperazione allo sviluppo (DCI); 
sottolinea l'importanza di garantire le 
norme in materia di diritti umani in tutte le 
attività di cooperazione nell'ambito del 
DCI e insiste sulla necessità che, per 
combattere efficacemente la povertà nel 
lungo periodo, l'Unione affronti le cause 
della povertà e delle disuguaglianze;

strumenti diversi dallo Strumento di 
cooperazione allo sviluppo (DCI); 
sottolinea l'importanza di garantire le 
norme in materia di diritti umani in tutte le 
attività di cooperazione nell'ambito del 
DCI e insiste sulla necessità che, per 
combattere efficacemente la povertà nel 
lungo periodo, l'Unione affronti le cause 
della povertà e promuova l'equità;

Or. de

Emendamento 6
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora che la Commissione non 
renda conto del modo in cui il bilancio e le 
politiche dell'Unione contribuiscono allo 
sviluppo sostenibile e al conseguimento 
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS), né garantisca il monitoraggio di 
tale processo; rileva che la Commissione 
ha recentemente pubblicato un documento 
di riflessione in cui delinea scenari per 
un'Europa sostenibile; deplora, tuttavia, 
che tale documento non includa un'analisi 
delle lacune riguardo ai settori in cui 
l'Unione deve impegnarsi maggiormente in 
termini di bilancio, di politiche e di 
legislazione, né illustri il contributo dei 
programmi di spesa dell'Unione ai fini 
dell'attuazione degli OSS;

3. deplora che, nonostante l'impegno 
dell'Unione a favore della sostenibilità e 
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) delle Nazioni Unite, la relazione 
speciale n. 7/2019 della Corte dei conti 
dimostri che la Commissione non rende 
conto del modo in cui il bilancio 
dell'Unione contribuiscono allo sviluppo 
sostenibile e al conseguimento degli OSS, 
né garantisce il monitoraggio di tale 
processo; rileva che la Commissione ha 
recentemente pubblicato un documento di 
riflessione in cui delinea scenari per 
un'Europa sostenibile; deplora, tuttavia, 
che tale documento non includa un'analisi 
delle lacune riguardo ai settori in cui 
l'Unione deve impegnarsi maggiormente in 
termini di bilancio, di politiche e di 
legislazione, né illustri il contributo dei 
programmi di spesa dell'Unione ai fini 
dell'attuazione degli OSS;

Or. en
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Emendamento 7
Hildegard Bentele

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. si compiace del fatto che, fino al 
2018, il 20,3 % della cooperazione 
internazionale e degli aiuti allo sviluppo 
finanziati dall'UE fossero destinati a 
combattere i cambiamenti climatici; 
ribadisce la propria convinzione secondo 
cui, in futuro, tale percentuale dovrà 
essere più che raddoppiata e che almeno il 
45 % dei finanziamenti a titolo del 
proposto strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI) per il periodo 
2021-2027 dovrà essere utilizzato per il 
conseguimento degli obiettivi climatici e 
ambientali; chiede, in tale contesto, un 
migliore accesso alle energie rinnovabili e 
un sostegno agli investimenti nelle 
tecnologie ambientali, nonché la 
condivisione delle conoscenze, lo sviluppo 
di catene di approvvigionamento 
sostenibili e l'ulteriore sviluppo 
dell'economia circolare, partenariati 
internazionali per l'uso sostenibile delle 
terre, delle foreste, dell'acqua e delle 
risorse, come pure investimenti nei sistemi 
di protezione civile e di allerta precoce;

Or. de

Emendamento 8
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore l'utilizzo del 4. accoglie con favore l'utilizzo del 



PE644.942v01-00 8/11 AM\1194825IT.docx

IT

sostegno al bilancio in generale per aiutare 
i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di 
riforma e nel conseguimento degli OSS; 
esorta, tuttavia, la Commissione a valutare 
e definire con maggiore chiarezza, caso per 
caso, i risultati da conseguire in materia di 
sviluppo mediante il sostegno al bilancio e, 
soprattutto, a potenziare i meccanismi di 
controllo riguardo al comportamento degli 
Stati beneficiari in termini di corruzione, 
rispetto dei diritti umani, Stato di diritto e 
democrazia.

sostegno al bilancio in generale per aiutare 
i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di 
riforma e nel conseguimento degli OSS; 
esorta, tuttavia, la Commissione a valutare 
e definire con maggiore chiarezza, caso per 
caso, i risultati da conseguire in materia di 
sviluppo mediante il sostegno al bilancio e, 
soprattutto, a potenziare i meccanismi di 
controllo riguardo al comportamento degli 
Stati beneficiari in termini di corruzione, 
rispetto dei diritti umani, Stato di diritto e 
democrazia. ricorda che la mobilitazione 
delle risorse nazionali costituisce 
l'elemento centrale del finanziamento 
sostenibile dello sviluppo e una delle 
cinque sfide principali da affrontare 
attraverso il sostegno al bilancio; invita la 
Commissione ad adottare una politica 
commerciale e di investimento coerente 
con tale obiettivo, che tenga conto, tra 
l'altro, dei timori dei paesi meno avanzati 
in merito agli accordi di partenariato 
economico e all'erosione del gettito legata 
all'abolizione dei dazi doganali e 
garantisca la perequazione dei diritti 
tributari in sede di negoziazione dei 
trattati fiscali e di investimento con i paesi 
in via di sviluppo, in particolare per 
quanto riguarda la ridistribuzione delle 
entrate fiscali provenienti dalle risorse 
naturali;

Or. en

Emendamento 9
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore l'utilizzo del 
sostegno al bilancio in generale per aiutare 
i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di 
riforma e nel conseguimento degli OSS; 
esorta, tuttavia, la Commissione a valutare 
e definire con maggiore chiarezza, caso per 

4. accoglie con favore l'utilizzo del 
sostegno al bilancio in generale per aiutare 
i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di 
riforma e nel conseguimento degli OSS; 
esorta, tuttavia, la Commissione a valutare 
e definire con maggiore chiarezza, caso per 
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caso, i risultati da conseguire in materia di 
sviluppo mediante il sostegno al bilancio e, 
soprattutto, a potenziare i meccanismi di 
controllo riguardo al comportamento degli 
Stati beneficiari in termini di corruzione, 
rispetto dei diritti umani, Stato di diritto e 
democrazia.

caso, i risultati da conseguire in materia di 
sviluppo mediante il sostegno al bilancio e, 
soprattutto, a potenziare i meccanismi di 
controllo riguardo al comportamento degli 
Stati beneficiari in termini di corruzione, 
rispetto dei diritti umani, Stato di diritto e 
democrazia, come pure i meccanismi di 
valutazione dei risultati degli interventi 
messi in atto;

Or. fr

Emendamento 10
Udo Bullmann

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore l'utilizzo del 
sostegno al bilancio in generale per aiutare 
i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di 
riforma e nel conseguimento degli OSS; 
esorta, tuttavia, la Commissione a valutare 
e definire con maggiore chiarezza, caso 
per caso, i risultati da conseguire in 
materia di sviluppo mediante il sostegno 
al bilancio e, soprattutto, a potenziare i 
meccanismi di controllo riguardo al 
comportamento degli Stati beneficiari in 
termini di corruzione, rispetto dei diritti 
umani, Stato di diritto e democrazia.

4. accoglie con favore l'utilizzo del 
sostegno al bilancio in generale per aiutare 
i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di 
riforma e nel conseguimento degli OSS; 
esorta tuttavia la Commissione a valutare 
con maggiore chiarezza il contributo del 
sostegno al bilancio dell'Unione al 
conseguimento degli OSS, in particolare 
per quanto riguarda l'OSS 10 (Riduzione 
delle disuguaglianze) e a potenziare i 
meccanismi di controllo riguardo al 
comportamento degli Stati beneficiari in 
termini di corruzione, rispetto dei diritti 
umani, Stato di diritto e democrazia.

Or. en

Emendamento 11
Bernhard Zimniok

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore l'utilizzo del 4. accoglie con favore l'utilizzo del 
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sostegno al bilancio in generale per aiutare 
i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di 
riforma e nel conseguimento degli OSS; 
esorta, tuttavia, la Commissione a valutare 
e definire con maggiore chiarezza, caso per 
caso, i risultati da conseguire in materia di 
sviluppo mediante il sostegno al bilancio e, 
soprattutto, a potenziare i meccanismi di 
controllo riguardo al comportamento degli 
Stati beneficiari in termini di corruzione, 
rispetto dei diritti umani, Stato di diritto e 
democrazia.

sostegno al bilancio in generale per aiutare 
i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di 
riforma e nel conseguimento degli OSS; 
esorta, tuttavia, la Commissione a valutare 
e definire con maggiore chiarezza, caso per 
caso, i risultati da conseguire in materia di 
sviluppo mediante il sostegno al bilancio e, 
soprattutto, a potenziare i meccanismi di 
controllo riguardo al comportamento dei 
paesi beneficiari e delle organizzazioni 
della società civile in termini di corruzione, 
rispetto dei diritti umani, Stato di diritto e 
democrazia.

Or. en

Emendamento 12
Beata Kempa

Progetto di parere
Paragrafo 4 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) chiede maggiore rendicontabilità 
ed efficienza della spesa dell'Unione a 
favore dello sviluppo, in quanto i risultati 
dello sviluppo non vanno semplicemente 
definiti, ma anche controllati e monitorati 
in termini di concretezza e incidenza sullo 
sviluppo stesso.

Or. en

Emendamento 13
Ellie Chowns, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Benoît 
Biteau
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. esorta l'Unione e i suoi Stati 
membri ad astenersi dal sostenere prassi 
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che agevolano l'elusione fiscale da parte 
di società transnazionali e singoli 
individui, nel perseguimento dell'obiettivo 
di creare un contesto favorevole alle 
imprese per gli investitori privati nei paesi 
in via di sviluppo che rientrano 
nell'ambito di competenza del Fondo 
europeo per lo sviluppo sostenibile; 
sottolinea inoltre il rischio di 
indebitamento legato all'accresciuto 
ricorso al finanziamento combinato da 
parte dell'Unione, in particolare 
nell'Africa subsahariana e nei paesi 
caraibici con introiti limitati per il servizio 
del debito; invita l'Unione e i suoi Stati 
membri ad affrontare in modo efficace e 
coerente i problemi dell'evasione fiscale, 
delle pratiche aggressive di elusione 
fiscale e della concorrenza fiscale 
dannosa, in linea con il principio della 
coerenza delle politiche per lo sviluppo;

Or. en

Emendamento 14
Hildegard Bentele

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie con favore i seguenti 
impegni assunti dal Commissario ai 
partenariati internazionali, tra cui il 
coinvolgimento del Parlamento europeo 
nel controllo dei fondi fiduciari dell'UE, il 
miglioramento della trasparenza 
nell'ambito di tutta la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE e l'impiego dei relativi 
fondi, nonché la garanzia della coerenza 
tra le diverse politiche dell'Unione;

Or. de


