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Emendamento 1
Willy Meyer

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza di stretti rapporti 
con i paesi dell'America latina e la
necessità di sviluppare nuove forme di 
cooperazione con i paesi emergenti e a 
basso reddito in America latina attraverso 
lo strumento di cooperazione allo sviluppo 
e il nuovo strumento di partenariato;

1. sottolinea l'importanza di stretti rapporti 
con i paesi dell'America latina e la 
necessità di svilupparli a partire dal 
rispetto reciproco, da fra pari a pari;

Or. es

Emendamento 2
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza di stretti rapporti 
con i paesi dell'America latina e la 
necessità di sviluppare nuove forme di 
cooperazione con i paesi emergenti e a 
basso reddito in America latina attraverso 
lo strumento di cooperazione allo sviluppo 
e il nuovo strumento di partenariato;

1. sottolinea l'importanza di rapporti più 
stretti con i paesi dell'America latina - in 
particolare in considerazione del volume 
di scambi commerciali in costante 
aumento - e la necessità di sviluppare 
nuove forme di cooperazione con i paesi 
emergenti e a basso reddito in America 
latina attraverso lo strumento di 
cooperazione allo sviluppo e il nuovo 
strumento di partenariato;

Or. de
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Emendamento 3
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea il fatto che l'UE dovrebbe 
mostrare un chiaro impegno nella 
cooperazione con l'America latina, allo 
scopo di combattere la povertà nei paesi a 
medio reddito che presentano marcate 
disparità sociali;

2. sottolinea il fatto che occorre un 
impegno chiaro ed inequivocabile dell'UE
a intensificare la cooperazione con 
l'America latina, allo scopo di combattere 
la povertà nei paesi a medio reddito che 
presentano marcate disparità sociali;

Or. de

Emendamento 4
Laima Liucija Andrikienė

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia il fatto che la coesione sociale 
dovrebbe rimanere un principio chiave 
nella strategia di cooperazione allo 
sviluppo per l'America latina, considerando 
non solo le sue implicazioni 
socioeconomiche, ma anche la sua 
importanza in termini di consolidamento 
delle istituzioni democratiche nella regione 
e dello Stato di diritto;

3. evidenzia il fatto che la coesione sociale 
dovrebbe rimanere un principio chiave 
nella strategia di cooperazione allo 
sviluppo per l'America latina, considerando 
non solo le sue implicazioni 
socioeconomiche, ma anche la sua 
importanza in termini di consolidamento 
delle istituzioni democratiche nella regione 
e dello Stato di diritto; sottolinea 
l'importanza di estendere i programmi di 
cooperazione regionale dell'UE a 
sostegno della coesione sociale, anche 
attraverso la riduzione della povertà;

Or. en

Emendamento 5
Willy Meyer
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia il fatto che la coesione sociale 
dovrebbe rimanere un principio chiave 
nella strategia di cooperazione allo 
sviluppo per l'America latina, considerando 
non solo le sue implicazioni 
socioeconomiche, ma anche la sua 
importanza in termini di consolidamento 
delle istituzioni democratiche nella regione 
e dello Stato di diritto;

3. evidenzia il fatto che la coesione sociale 
e la lotta al divario socio-economico
dovrebbero rimanere principi chiave nella 
strategia di cooperazione allo sviluppo per 
l'America latina, considerando non solo le 
sue implicazioni socioeconomiche, ma 
anche la sua importanza in termini di 
consolidamento delle istituzioni 
democratiche nella regione e dello Stato 
sociale di diritto nonché in termini di 
salvaguardia dei diritti umani;

Or. es

Emendamento 6
Laima Liucija Andrikienė

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che la formazione e gli 
investimenti in capitale umano 
costituiscono la base per la coesione 
sociale, per la creazione di posti di lavoro 
e per lo sviluppo socio-economico; 
sottolinea altresì l'importanza di 
sviluppare nuove infrastrutture al fine di 
ridurre la povertà assoluta e relativa, 
nonché le disparità fra regioni e fra 
gruppi sociali, e di sostenere le PMI quale
importante pilastro nel quadro dello 
sviluppo economico sostenibile;

Or. en

Emendamento 7
Andreas Mölzer



PE483.715v01-00 6/12 AM\893795IT.doc

IT

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di migliorare il 
coordinamento fra l'Unione europea e 
l'America latina nel conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), 
soprattutto le azioni che mirano alla lotta 
contro la povertà, alla creazione di posti di 
lavoro e all'inclusione sociale dei gruppi 
emarginati; sottolinea che l'OSM per un 
partenariato globale per lo sviluppo (OSM 
8) dovrebbe essere al centro della politica 
di cooperazione dell'UE con l'America 
latina, e che occorre selezionare le aree in 
cui attuare la nuova strategia di "crescita 
inclusiva" in questi paesi;

4. sottolinea la necessità di migliorare il 
coordinamento fra l'Unione europea e 
l'America latina nel conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), 
soprattutto le azioni che mirano alla lotta 
contro la povertà, alla creazione di posti di 
lavoro e all'inclusione sociale dei gruppi 
emarginati; sottolinea che l'OSM per un 
partenariato globale per lo sviluppo (OSM 
8) dovrebbe essere al centro della politica 
di cooperazione dell'UE con l'America 
latina, e che occorre selezionare le aree in 
cui attuare la nuova strategia di "crescita 
inclusiva" in questi paesi; rileva che la 
Fondazione Europa-America latina e 
Caraibi può apportare un contributo 
significativo al conseguimento degli 
obiettivi;

Or. de

Emendamento 8
Willy Meyer

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di migliorare il 
coordinamento fra l'Unione europea e 
l'America latina nel conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), 
soprattutto le azioni che mirano alla lotta 
contro la povertà, alla creazione di posti di 
lavoro e all'inclusione sociale dei gruppi 
emarginati; sottolinea che l'OSM per un 
partenariato globale per lo sviluppo (OSM 
8) dovrebbe essere al centro della politica 
di cooperazione dell'UE con l'America 

4. sottolinea la necessità di migliorare il 
coordinamento fra l'Unione europea e 
l'America latina nel conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), 
soprattutto le azioni che mirano alla lotta 
contro la povertà, alla creazione di posti di 
lavoro e all'inclusione sociale dei gruppi 
emarginati; sottolinea che l'OSM per un 
partenariato globale per lo sviluppo (OSM 
8) dovrebbe essere al centro della politica 
di cooperazione dell'UE con l'America 
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latina, e che occorre selezionare le aree in 
cui attuare la nuova strategia di "crescita 
inclusiva" in questi paesi;

latina, e che occorre selezionare le aree in 
cui attuare la nuova strategia di "crescita 
inclusiva" in questi paesi; si augura che la 
cooperazione allo sviluppo fra l'UE e 
l'America latina indurrà i paesi che non 
l'hanno ancora fatto a ratificare la
Convenzione OIL n. 169 sui lavoratori 
migranti;

Or. es

Emendamento 9
Ulrike Lunacek
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea le sinergie positive 
dell'integrazione regionale che derivano da 
accordi di associazione globali fra l'UE e i 
vari gruppi subregionali; auspica nuove 
prospettive per la cooperazione biregionale 
in vista del settimo vertice dei capi di Stato 
e di governo UE-ALC che si terrà in Cile a 
gennaio 2013;

5. spera che si esplichino sinergie positive 
di integrazione regionale derivanti da 
accordi di associazione globali fra l'UE e i 
vari gruppi subregionali; auspica nuove 
prospettive per la cooperazione biregionale 
in vista del settimo vertice dei capi di Stato 
e di governo UE-ALC che si terrà in Cile a 
gennaio 2013;

Or. en

Emendamento 10
Willy Meyer

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea le sinergie positive 
dell'integrazione regionale che derivano da 
accordi di associazione globali fra l'UE e i 
vari gruppi subregionali; auspica nuove 
prospettive per la cooperazione biregionale 

5. sottolinea le sinergie positive 
dell'integrazione regionale; auspica nuove 
prospettive per la cooperazione biregionale 
in vista del settimo vertice dei capi di Stato 
e di governo UE-ALC che si terrà in Cile a 
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in vista del settimo vertice dei capi di Stato 
e di governo UE-ALC che si terrà in Cile a 
gennaio 2013;

gennaio 2013; accoglie favorevolmente i 
meccanismi di integrazione regionale 
come l'Alternativa bolivariana per le 
Americhe (ALBA), il Banco del Sur, 
l'Unione delle nazioni sudamericane 
(UNASUR), e la neoistituita Comunità 
degli Stati dell'America latina e dei 
Caraibi (CELAC) recentemente istituita;

Or. es

Emendamento 11
Ulrike Lunacek
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di 
riequilibrare gli accordi con l'America 
latina, che attualmente si concentrano sul 
libero scambio per oltre l'85 per cento del 
loro contenuto, e di prevedere 
specificamente disposizioni in materia di 
esigenze di sviluppo anche nei capitoli 
connessi al commercio, come i servizi 
finanziari, gli appalti pubblici e la 
proprietà intellettuale, in tutti i negoziati 
in corso per la stipulazione di un accordo 
(Mercosur), prima della sua ratifica 
(America centrale, Colombia/Perù) o al 
momento della revisione (Messico, Cile);

Or. en

Emendamento 12
Willy Meyer

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. deplora l'accordo multilaterale fra 
UE, Colombia e Perù in quanto 
costituisce un accordo di libero scambio 
che non considera la complementarità e le 
asimmetrie socio-economiche; ritiene che 
l'UE non debba sottoscrivere accordi con 
paesi terzi in cui, come nel caso della 
Colombia, si verificano sistematicamente 
violazioni dei diritti umani;

Or. es

Emendamento 13
Ulrike Lunacek
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. rileva l'importanza di mirare alla 
rendicontabilità delle imprese in materia 
di danno ambientale e in materia fiscale, 
mediante l'introduzione obbligatoria negli 
accordi bilaterali di programmi come 
l'iniziativa per la trasparenza delle 
industrie estrattive (EITI), "Publish what 
you pay" e il sistema di rendicontazione 
paese per paese (direttiva relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari -
MiFiD);

Or. en

Emendamento 14
Ulrike Lunacek
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 quater. sostiene fermamente i processi 
di consultazione delle comunità locali 
interessate dai progetti estrattivi, come la 
nuova legge sulla consultazione 
preventiva in Perù, e ritiene che essi 
svolgano un ruolo attivo per prevenire la 
criminalizzazione delle proteste;

Or. en

Emendamento 15
Laima Liucija Andrikienė

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza del sostegno 
dell'UE all'integrazione all'interno 
dell'America latina; sottolinea l'assenza di 
una politica globale dell'UE e di un 
approccio regionale nei confronti 
dell'America latina a sostegno della 
cooperazione sud-sud, nonché la mancanza 
di chiare linee guida per la politica dell'UE 
in merito alla cooperazione sud-sud e 
all'associazione interregionale; sottolinea 
la necessità di estendere il dialogo politico 
fra l'UE e l'America latina a livelli 
diversi, come il vertice dei capi di Stato e
l'assemblea parlamentare euro-
latinoamericana (Eurolat), in qualità di 
importanti strumenti per lo sviluppo del 
consenso politico;

6. sottolinea l'importanza del sostegno 
dell'UE all'integrazione all'interno 
dell'America latina; sottolinea l'assenza di 
una politica globale dell'UE e di un 
approccio regionale nei confronti 
dell'America latina a sostegno della 
cooperazione sud-sud, nonché la mancanza 
di chiare linee guida per la politica dell'UE 
in merito alla cooperazione sud-sud e 
all'associazione interregionale volte alla 
creazione di spazi autonomi per il 
coordinamento e la cooperazione politica 
fra i paesi dell'America latina senza 
intervento europeo o nordamericano;

Or. en

Emendamento 16
Ulrike Lunacek
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza del sostegno 
dell'UE all'integrazione all'interno 
dell'America latina; sottolinea l'assenza di 
una politica globale dell'UE e di un 
approccio regionale nei confronti 
dell'America latina a sostegno della 
cooperazione sud-sud, nonché la mancanza 
di chiare linee guida per la politica dell'UE 
in merito alla cooperazione sud-sud e 
all'associazione interregionale; sottolinea la 
necessità di estendere il dialogo politico fra 
l'UE e l'America latina a livelli diversi, 
come il vertice dei capi di Stato e 
l'assemblea parlamentare euro-
latinoamericana (Eurolat), in qualità di 
importanti strumenti per lo sviluppo del 
consenso politico;

6. sottolinea l'importanza del sostegno 
dell'UE all'integrazione all'interno 
dell'America latina; deplora l'assenza di 
una politica globale dell'UE e di un 
approccio regionale nei confronti 
dell'America latina a sostegno della 
cooperazione sud-sud, nonché la mancanza 
di chiare linee guida per la politica dell'UE 
in merito alla cooperazione sud-sud e 
all'associazione interregionale; sottolinea la 
necessità di estendere il dialogo politico fra 
l'UE e l'America latina a livelli diversi, 
come il vertice dei capi di Stato e 
l'assemblea parlamentare euro-
latinoamericana (Eurolat), in qualità di 
importanti strumenti per lo sviluppo del 
consenso politico;

Or. en

Emendamento 17
Laima Liucija Andrikienė

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità di estendere il 
dialogo politico fra l'UE e l'America 
latina a livelli diversi, come il vertice dei 
capi di Stato e l'Assemblea parlamentare 
euro-latinoamericana (Eurolat), in 
quanto importanti strumenti per lo 
sviluppo di un consenso politico; chiede 
che gli impegni politici risultanti dai 
vertici UE-America latina siano dotati 
delle risorse finanziarie necessarie;

Or. en
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Emendamento 18
Ulrike Lunacek
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita il VP/AR e il SEAE a fare 
della lotta contro l'impunità una priorità
assoluta nello sviluppo dei rapporti con 
l'America latina e a presentare entro la 
fine del 2012 una comunicazione che 
includa capitoli relativi alla cooperazione 
giudiziaria, alla cooperazione finanziaria 
e allo scambio di informazioni nonché 
alla protezione delle vittime;

Or. en

Emendamento 19
Ulrike Lunacek
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sollecita il VP/AR a permettere al 
Parlamento europeo di partecipare 
attivamente agli attuali dialoghi in 
materia di diritti umani e di offrire 
cooperazione nella ricerca di strumenti 
atti a eradicare la violenza contro le 
donne e il femminicidio nell'ambito del 
partenariato biregionale;

Or. en


