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Emendamento 1
Tokia Saïfi, Mário David

Progetto di parere
Paragrafo A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che è di cruciale 
importanza per l'UE mostrarsi ambiziosa 
sul piano della cooperazione economica e 
adottare una strategia reciprocamente 
fruttuosa, responsabile e flessibile, 
fondata sul sostegno alle transizioni 
democratiche e alla difesa dei diritti 
dell'uomo;

Or. fr

Emendamento 2
Pino Arlacchi

Progetto di parere
Paragrafo B

Progetto di parere Emendamento

B. viste tutte le risoluzioni adottate dal 
Parlamento nel quadro della primavera 
araba, sulla libertà di religione, di credo e 
di coscienza come valori fondamentali e 
universali che sono essenziali per lo 
sviluppo democratico ed economico;

B. viste tutte le risoluzioni adottate dal 
Parlamento nel quadro della primavera 
araba;

Or. en

Emendamento 3
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce il forte sostegno alle legittime 
aspirazioni democratiche espresse dalla 
popolazione di diversi paesi nel vicinato 
mediterraneo meridionale dell'UE; 
incoraggia le autorità di transizione a 
realizzare quanto prima una transizione 
pacifica verso una vera democrazia; invita
le autorità nazionali a rispettare il diritto 
dei loro popoli di manifestare 
pacificamente, e ad astenersi da qualsiasi 
repressione violenta;

1. ribadisce il pieno sostegno alle legittime 
aspirazioni democratiche espresse dalla 
popolazione di diversi paesi nel vicinato 
mediterraneo meridionale dell'UE; 
incoraggia le autorità di transizione a 
realizzare una transizione pacifica verso 
una vera democrazia; esorta le autorità 
nazionali a rispettare il diritto dei loro 
popoli di manifestare pacificamente, e ad 
astenersi da qualsiasi repressione violenta;

Or. fr

Emendamento 4
Pino Arlacchi

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda l'importanza della tolleranza per 
una società stabile e invita i paesi in 
transizione politica a garantire il pieno 
rispetto di tutti i diritti fondamentali, 
compresa la libertà di espressione e la 
libertà di religione, di coscienza e di 
pensiero per tutti i cittadini, compresi i 
membri delle comunità cristiane copte;

2. ricorda l'importanza dello sviluppo 
economico e di un più elevato standard di 
vita della popolazione, aspetti essenziali 
per la stabilità politica e sociale a lungo 
termine, nei paesi interessati e invita i 
paesi in transizione politica a garantire il 
pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali, 
compresa la libertà di espressione, di 
riunione pacifica, di associazione e di 
religione, di coscienza e di pensiero per 
tutti i cittadini;

Or. en

Emendamento 5
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. ricorda l'importanza della tolleranza per 
una società stabile e invita i paesi in 
transizione politica a garantire il pieno 
rispetto di tutti i diritti fondamentali, 
compresa la libertà di espressione e la 
libertà di religione, di coscienza e di 
pensiero per tutti i cittadini, compresi i 
membri delle comunità cristiane copte;

2. ricorda l'importanza della tolleranza per 
una società stabile e invita i paesi in 
transizione democratica a garantire il pieno 
rispetto di tutti i diritti fondamentali, 
compresa la libertà di espressione e la 
libertà di religione, di coscienza e di 
pensiero per tutti i cittadini, uomini e 
donne, compresi i membri delle comunità 
cristiane copte; sottolinea che il libero 
accesso alle informazioni e alle 
comunicazioni nonché un accesso senza 
censure a Internet (libertà di Internet) 
sono diritti universali e indispensabili per 
garantire la trasparenza e la 
responsabilizzazione nella vita pubblica;

Or. fr

Emendamento 6
Pino Arlacchi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'approccio su 
misura verso i paesi partner seguito nella 
comunicazione congiunta della 
Commissione e del Vicepresidente/Alto 
rappresentante (VP / AR) dal titolo "Una 
risposta nuova ad un vicinato in 
mutamento"; chiede al Servizio europeo 
dell'azione esterna (SEAE) di fornire 
maggiori informazioni su come saranno 
messi in pratica principi quali la 
responsabilità reciproca e la condizionalità 
('di più per chi si impegna di più);

3. accoglie con favore l'approccio su 
misura verso i paesi partner seguito nella 
comunicazione congiunta della 
Commissione e del Vicepresidente/Alto 
rappresentante (VP / AR) dal titolo "Una 
risposta nuova ad un vicinato in 
mutamento"; chiede al Servizio europeo 
dell'azione esterna (SEAE) e alla 
Commissione di fornire maggiori 
informazioni su come saranno messi in 
pratica principi quali la responsabilità 
reciproca e la condizionalità ("di più per 
chi si impegna di più");

Or. en
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Emendamento 7
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'approccio su 
misura verso i paesi partner seguito nella 
comunicazione congiunta della 
Commissione e del Vicepresidente/Alto 
rappresentante (VP / AR) dal titolo "Una 
risposta nuova ad un vicinato in 
mutamento''; chiede al Servizio europeo di 
azione esterna (SEAE) di fornire maggiori 
informazioni su come saranno messi in 
pratica principi quali la responsabilità 
reciproca e la condizionalità ('di più per chi 
si impegna di più);

3. accoglie con favore l'approccio su 
misura verso i paesi partner seguito nella 
comunicazione congiunta della 
Commissione e del Vicepresidente/Alto 
rappresentante (VP / AR) dal titolo "Una 
risposta nuova ad un vicinato in 
mutamento''; ora che la Commissione 
europea ha appena avviato i negoziati 
volti a stabilire delle zone di libero 
scambio globale e approfondito (DCFTA) 
con l'Egitto, la Giordania, il Marocco e la 
Tunisia, chiede al Servizio europeo di 
azione esterna (SEAE) di fornire al più 
presto maggiori informazioni su come 
saranno messi in pratica principi quali la 
responsabilità reciproca e la condizionalità 
("di più per chi si impegna di più") e 
chiede che il Parlamento europeo sia 
pienamente associato alla valutazione del 
rispetto della condizionalità stabilita;
insiste perché la strategia commerciale e 
di investimento dell'Unione europea per il 
Mediterraneo meridionale sia 
accompagnata da una applicazione 
effettiva delle clausole sul rispetto dei 
diritti umani;

Or. fr

Emendamento 8
Pino Arlacchi

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore in questo contesto, 4. accoglie con favore in questo contesto, 
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l'avvio della task force del partenariato UE-
Tunisia, la prima task force messa in atto 
con un paese del Mediterraneo meridionale 
per garantire un migliore coordinamento 
del sostegno europeo e internazionale alla 
transizione del paese; si compiace del fatto 
che il Parlamento abbia partecipato alla 
prima riunione; chiede al VP/AR e alla 
Commissione di continuare a coinvolgere il 
Parlamento, in veste di osservatore, in 
questa e in altre iniziative future;

l'avvio della task force del partenariato UE-
Tunisia, la prima task force messa in atto 
con un paese del Mediterraneo meridionale 
per garantire un migliore coordinamento 
del sostegno europeo e internazionale alla 
transizione del paese; si compiace del fatto 
che il Parlamento abbia partecipato alla 
prima riunione; chiede al VP/AR e alla 
Commissione di continuare a coinvolgere il 
Parlamento in questa e in altre iniziative 
future;

Or. en

Emendamento 9
Marielle De Sarnez, Pier Antonio Panzeri, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore in questo contesto, 
l'avvio della task force del partenariato UE-
Tunisia, la prima task force messa in atto 
con un paese del Mediterraneo meridionale 
per garantire un migliore coordinamento 
del sostegno europeo e internazionale alla 
transizione del paese; si compiace del fatto 
che il Parlamento abbia partecipato alla 
prima riunione; chiede al VP/AR e alla 
Commissione di continuare a coinvolgere il 
Parlamento, in veste di osservatore, in 
questa e in altre iniziative future;

4. accoglie con favore in questo contesto, 
l'avvio della task force del partenariato UE-
Tunisia, la prima task force messa in atto 
con un paese del Mediterraneo meridionale 
per garantire un migliore coordinamento 
del sostegno europeo e internazionale alla 
transizione del paese; si compiace del fatto 
che il Parlamento abbia partecipato alla 
prima riunione; chiede al VP/AR e alla 
Commissione di continuare a coinvolgere il 
Parlamento, in veste di osservatore, in 
questa e in altre iniziative future; accoglie 
con favore la creazione in seno al 
Parlamento europeo di un gruppo di 
monitoraggio per il Mediterraneo 
meridionale che controlli la risposta 
dell'UE alle crisi nei paesi del 
Mediterraneo;

Or. en
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Emendamento 10
Francisco José Millán Mon

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede la conclusione di accordi 
commerciali, equilibrati e reciprocamente 
vantaggiosi per gli scambi di beni e 
servizi, preceduti dai corrispondenti studi 
di impatto;

Or. es

Emendamento 11
Francisco José Millán Mon

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione ad adottare una 
strategia che rafforza il suo ruolo di 
investitore attraverso lo sviluppo di linee 
guida specifiche per investimenti 
responsabili, al fine di ridurre 
disuguaglianze sociali e divari territoriali e 
promuovere la diversificazione delle 
economie locali, e sottolinea che la lotta 
alla corruzione a tutti i livelli dovrebbe
essere della massima priorità per l'UE nello 
sviluppo di relazioni commerciali e 
finanziarie con i suoi partner meridionali;

5. esorta la Commissione ad adottare una 
strategia che rafforza il suo ruolo di 
investitore attraverso lo sviluppo di linee 
guida specifiche per investimenti 
responsabili, al fine di ridurre 
disuguaglianze sociali e divari territoriali e 
promuovere la diversificazione delle 
economie locali, e sottolinea che la lotta 
alla corruzione a tutti i livelli dovrebbe
essere della massima priorità per l'UE nello 
sviluppo di relazioni commerciali e 
finanziarie con i suoi partner meridionali
così come la promozione di un quadro 
favorevole agli investimenti nella 
sicurezza e stabilità giuridica dovrebbe 
occupare un posto di prim'ordine;

Or. es
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Emendamento 12
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione ad adottare una 
strategia che rafforza il suo ruolo di 
investitore attraverso lo sviluppo di linee 
guida specifiche per investimenti 
responsabili, al fine di ridurre 
disuguaglianze sociali e divari territoriali e 
promuovere la diversificazione delle 
economie locali, e sottolinea che la lotta 
alla corruzione a tutti i livelli dovrebbe 
essere la massima priorità per l'UE nello 
sviluppo di relazioni commerciali e 
finanziarie con i suoi partner meridionali;

5. esorta la Commissione ad adottare una 
strategia che rafforza il suo ruolo di 
investitore attraverso lo sviluppo di linee 
guida specifiche per investimenti 
responsabili, al fine di ridurre 
disuguaglianze sociali e divari territoriali e 
promuovere la diversificazione delle 
economie locali, e sottolinea che la lotta 
alla corruzione a tutti i livelli dovrebbe 
essere la massima priorità per l'UE nello 
sviluppo di relazioni commerciali e 
finanziarie con i suoi partner meridionali;
plaude al lavoro svolto dalla Banca 
europea per gli investimenti, 
segnatamente attraverso il Fondo 
euromediterraneo di investimenti e 
partenariato e dalla Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo (BERS), e 
sottolinea l'importanza e la necessità di 
maggiori sinergie con altre istituzioni 
finanziarie nazionali e internazionali 
attive in questi paesi;

Or. fr

Emendamento 13
Tokia Saïfi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione ad adottare una 
strategia che rafforza il suo ruolo di 
investitore attraverso lo sviluppo di linee 
guida specifiche per investimenti 
responsabili, al fine di ridurre 

5. esorta la Commissione ad adottare una 
strategia che rafforza il suo ruolo di 
investitore attraverso lo sviluppo di linee 
guida specifiche per investimenti 
responsabili, al fine di ridurre 
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disuguaglianze sociali e divari territoriali e 
promuovere la diversificazione delle 
economie locali, e sottolinea che la lotta 
alla corruzione a tutti i livelli dovrebbe 
essere la massima priorità per l'UE nello 
sviluppo di relazioni commerciali e 
finanziarie con i suoi partner meridionali;

disuguaglianze sociali e divari territoriali e 
promuovere la diversificazione delle 
economie locali; incoraggia la 
Commissione, in tale contesto, a tenere 
conto dei programmi d'investimento già 
attuati nella regione (segnatamente quelli 
delle agenzie nazionali degli Stati membri, 
del partenariato di Deauville, della Banca 
europea per gli investimenti e della Banca 
europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo), al fine di garantire la loro 
coerenza e di ottimizzare l'efficacia della 
propria strategia; sottolinea che la lotta 
alla corruzione a tutti i livelli dovrebbe 
essere la massima priorità per l'UE nello 
sviluppo di relazioni commerciali e 
finanziarie con i suoi partner meridionali;

Or. fr

Emendamento 14
Francisco José Millán Mon

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l’importante ruolo svolto 
dai paesi meridionali limitrofi 
nell'approvvigionamento energetico di
diversi Stati membri e pone l'accento 
sull'elevato potenziale della cooperazione 
nel settore dell'energia; fa presente la 
necessità di promuovere le 
interconnessioni euromediterranee nei 
settori del gas e dell'elettricità;

Or. es

Emendamento 15
Pino Arlacchi
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. plaude alle recenti elezioni eque e 
trasparenti in Tunisia, che forniscono un 
buon esempio per altri paesi della 
regione; sottolinea l'importanza di 
elezioni libere ed eque nella creazione di 
società inclusive, trasparenti e 
democratiche, ponendo così le basi per 
una maggiore stabilità, che di per sé è un 
requisito necessario per attirare gli 
investimenti internazionali e dar vita ad 
una crescita sostenibile.

soppresso

Or. en

Emendamento 16
Francisco José Millán Mon

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. plaude alle recenti elezioni eque e 
trasparenti in Tunisia, che forniscono un 
buon esempio per altri paesi della regione; 
sottolinea l'importanza di elezioni libere ed 
eque nella creazione di società inclusive, 
trasparenti e democratiche, ponendo così le 
basi per una maggiore stabilità, che di per 
sé è un requisito necessario per attirare gli 
investimenti internazionali e dar vita ad 
una crescita sostenibile.

6. plaude alle recenti elezioni eque e 
trasparenti in Tunisia, che forniscono un 
buon esempio per altri paesi della regione; 
sottolinea l'importanza di elezioni libere ed 
eque nella creazione di società inclusive, 
trasparenti e democratiche, ponendo così le 
basi per una maggiore stabilità, che di per 
sé è un requisito necessario per attirare gli 
investimenti internazionali e dar vita ad 
una crescita sostenibile; sottolinea la 
necessità che il cambiamento democratico 
sia accompagnato da riforme in ambito 
economico, giuridico e sociale per aprire e 
modernizzare le strutture 
socioeconomiche di questi paesi.

Or. es
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Emendamento 17
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. plaude alle recenti elezioni eque e 
trasparenti in Tunisia, che forniscono un 
buon esempio per altri paesi della regione; 
sottolinea l'importanza di elezioni libere ed 
eque nella creazione di società inclusive, 
trasparenti e democratiche, ponendo così 
le basi per una maggiore stabilità, che di 
per sé è un requisito necessario per attirare 
gli investimenti internazionali e dar vita ad 
una crescita sostenibile.

6. plaude alle recenti elezioni eque e 
trasparenti in Tunisia, che forniscono un 
buon esempio per altri paesi della regione; 
sottolinea l'importanza di elezioni libere ed 
eque per poter assicurare l'unità di questi 
paesi attraverso la costruzione di 
istituzioni democratiche e pluraliste
ponendo così le basi per una maggiore 
stabilità, che di per sé è un requisito 
necessario per attirare gli investimenti 
internazionali e dar vita ad una crescita 
sostenibile.

Or. fr


