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Emendamento 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento istituisce uno 
strumento di partenariato per la 
cooperazione con i paesi terzi al fine di far 
progredire e promuovere gli interessi 
dell'UE e reciproci. Lo strumento di 
partenariato va a sostegno di misure che 
rispondono in modo efficace e flessibile 
agli obiettivi scaturiti dalle relazioni 
bilaterali, regionali o multilaterali 
dell'Unione con i paesi terzi e affronta 
questioni di portata planetaria.

(1) Il presente regolamento istituisce uno 
strumento di partenariato per la 
cooperazione con i paesi terzi al fine di far 
progredire e promuovere gli interessi 
reciproci sulla base del rispetto per i diritti 
umani nella loro totalità. Lo strumento di 
partenariato va a sostegno di misure che 
rispondono in modo efficace e flessibile 
agli obiettivi scaturiti dalle relazioni 
bilaterali, regionali o multilaterali 
dell'Unione con i paesi terzi e affronta 
questioni di portata planetaria.

Or. en

Emendamento 11
Eleni Theocharus

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento istituisce uno 
strumento di partenariato per la 
cooperazione con i paesi terzi al fine di far 
progredire e promuovere gli interessi 
dell'UE e reciproci. Lo strumento di 
partenariato va a sostegno di misure che 
rispondono in modo efficace e flessibile 
agli obiettivi scaturiti dalle relazioni 
bilaterali, regionali o multilaterali 
dell'Unione con i paesi terzi e affronta 
questioni di portata planetaria.

(1) Il presente regolamento istituisce uno 
strumento di partenariato per la 
cooperazione con i paesi terzi al fine di far 
progredire e promuovere gli interessi 
dell'UE e reciproci. Lo strumento di 
partenariato va a sostegno di misure che 
rispondono in modo efficace e flessibile 
agli obiettivi scaturiti dalle relazioni 
bilaterali, regionali o multilaterali 
dell'Unione con i paesi terzi e affronta, con 
un approccio improntato al rispetto 
reciproco, questioni di portata planetaria.
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Or. en

Emendamento 12
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) attuare la dimensione internazionale 
indicata nella strategia "Europa 2020",
tramite il sostegno alle strategie di 
partenariato per la cooperazione bilaterale, 
regionale e interregionale, la promozione 
dei dialoghi politici e lo sviluppo di 
approcci e risposte collettivi alle sfide di 
portata planetaria, quali la sicurezza 
energetica, i cambiamenti climatici e 
l'ambiente. Questo obiettivo è misurato 
tramite l'adozione delle politiche e degli 
obiettivi della strategia "Europa 2020" da 
parte dei principali paesi partner;

(a) attuare la dimensione internazionale 
indicata nella strategia "Europa 2020" 
tramite il sostegno alle strategie di 
partenariato per la cooperazione bilaterale, 
regionale e interregionale, la promozione 
dei dialoghi politici e lo sviluppo di 
principi di buona governance nonché di
risposte collettive alle sfide di portata 
planetaria quali la promozione della 
coesione sociale, la sicurezza energetica, i 
cambiamenti climatici e l'ambiente. Questo 
obiettivo è misurato tramite l'adozione 
delle politiche e degli obiettivi della 
strategia "Europa 2020" da parte dei 
principali paesi partner;

Or. fr

Emendamento 13
Eleni Theocharus

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) attuare la dimensione internazionale 
indicata nella strategia "Europa 2020",
tramite il sostegno alle strategie di 
partenariato per la cooperazione bilaterale, 
regionale e interregionale, la promozione 
dei dialoghi politici e lo sviluppo di 
approcci e risposte collettivi alle sfide di 
portata planetaria, quali la sicurezza 

(a) attuare la dimensione internazionale 
indicata nella strategia "Europa 2020" 
tramite il sostegno alle strategie di 
partenariato per la cooperazione bilaterale, 
regionale e interregionale, la promozione 
dei dialoghi politici e lo sviluppo di 
approcci e risposte collettivi alle sfide di 
portata planetaria quali la sicurezza 
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energetica, i cambiamenti climatici e 
l'ambiente. Questo obiettivo è misurato 
tramite l'adozione delle politiche e degli 
obiettivi della strategia "Europa 2020" da 
parte dei principali paesi partner;

energetica, i cambiamenti climatici, la 
creazione di posti di lavoro e l'ambiente. 
Questo obiettivo è misurato tramite 
l'adozione delle politiche e degli obiettivi 
della strategia "Europa 2020" da parte dei 
principali paesi partner;

Or. en

Emendamento 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) attuare la dimensione internazionale 
indicata nella strategia "Europa 2020",
tramite il sostegno alle strategie di 
partenariato per la cooperazione bilaterale, 
regionale e interregionale, la promozione 
dei dialoghi politici e lo sviluppo di 
approcci e risposte collettivi alle sfide di 
portata planetaria, quali la sicurezza 
energetica, i cambiamenti climatici e 
l'ambiente. Questo obiettivo è misurato 
tramite l'adozione delle politiche e degli 
obiettivi della strategia "Europa 2020" da 
parte dei principali paesi partner;

(a) attuare la dimensione internazionale 
indicata nella strategia "Europa 2020" 
tramite il sostegno alle strategie di 
partenariato per la cooperazione bilaterale, 
regionale e interregionale, la promozione 
dei dialoghi politici e lo sviluppo di 
approcci e risposte collettivi alle sfide di 
portata planetaria quali la sostenibilità
energetica, i cambiamenti climatici e 
l'ambiente.

Or. en

Emendamento 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare l'accesso al mercato e (b) promuovere scambi giusti ed equi
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sviluppare gli scambi, gli investimenti e le 
opportunità imprenditoriali per le imprese 
europee tramite partenariati economici e 
cooperazione commerciale e normativa. 
Questo obiettivo è misurato sulla base 
della quota di commercio estero 
dell'Unione con i principali paesi partner 
e dei flussi di scambi e investimenti verso i 
paesi partner destinatari di azioni, 
programmi e misure ai sensi del presente 
regolamento;

nonché gli investimenti sulla base di un 
approccio orientato ai diritti che tenga 
conto non solo del Patto internazionale 
relativo ai diritti economici, sociali e 
culturali ma anche del rispetto delle 
convenzioni internazionali in materia di 
ambiente. Questo obiettivo è misurato 
facendo riferimento alla summenzionata 
politica orientata ai diritti per l'attuazione
di azioni, programmi e misure ai sensi del 
presente regolamento;

Or. en

Emendamento 16
Eleni Theocharus

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare l'accesso al mercato e 
sviluppare gli scambi, gli investimenti e le 
opportunità imprenditoriali per le imprese 
europee tramite partenariati economici e 
cooperazione commerciale e normativa. 
Questo obiettivo è misurato sulla base della 
quota di commercio estero dell'Unione con 
i principali paesi partner e dei flussi di 
scambi e investimenti verso i paesi partner 
destinatari di azioni, programmi e misure ai 
sensi del presente regolamento;

(b) migliorare l'accesso al mercato e 
sviluppare gli scambi, gli investimenti e le 
opportunità imprenditoriali per le imprese 
europee tramite partenariati economici e 
una cooperazione commerciale e 
normativa in vista della preparazione di 
un terreno fertile per il rafforzamento 
della competitività e dello sviluppo. 
Questo obiettivo è misurato sulla base della 
quota di commercio estero dell'Unione con 
i principali paesi partner e dei flussi di 
scambi e investimenti verso i paesi partner 
destinatari di azioni, programmi e misure ai 
sensi del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 17
Nirj Deva

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare l'accesso al mercato e 
sviluppare gli scambi, gli investimenti e le 
opportunità imprenditoriali per le imprese 
europee tramite partenariati economici e 
cooperazione commerciale e normativa. 
Questo obiettivo è misurato sulla base della 
quota di commercio estero dell'Unione con 
i principali paesi partner e dei flussi di 
scambi e investimenti verso i paesi partner 
destinatari di azioni, programmi e misure ai 
sensi del presente regolamento;

(b) migliorare l'accesso al mercato e 
sviluppare, procedendo altresì a 
un'ulteriore liberalizzazione, gli scambi, 
gli investimenti e le opportunità 
imprenditoriali per le imprese europee 
tramite i partenariati economici e una
cooperazione commerciale e normativa. 
Questo obiettivo è misurato sulla base della 
quota di commercio estero dell'Unione con 
i principali paesi partner e dei flussi di 
scambi e investimenti verso i paesi partner 
destinatari di azioni, programmi e misure ai 
sensi del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 18
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare l'accesso al mercato e 
sviluppare gli scambi, gli investimenti e le 
opportunità imprenditoriali per le imprese 
europee tramite partenariati economici e 
cooperazione commerciale e normativa. 
Questo obiettivo è misurato sulla base della 
quota di commercio estero dell'Unione con 
i principali paesi partner e dei flussi di 
scambi e investimenti verso i paesi partner 
destinatari di azioni, programmi e misure ai 
sensi del presente regolamento;

(b) migliorare l'accesso al mercato e 
sviluppare gli scambi, gli investimenti e le 
opportunità imprenditoriali per le imprese 
europee tramite partenariati economici e 
una cooperazione commerciale e 
normativa a livello giuridico e fiscale. 
Questo obiettivo è misurato sulla base della 
quota di commercio estero dell'Unione con 
i principali paesi partner e dei flussi di 
scambi e investimenti verso i paesi partner 
destinatari di azioni, programmi e misure ai 
sensi del presente regolamento;

Or. fr

Emendamento 19
Philippe Boulland
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliorare la comprensione e ampliare 
la visibilità dell'Unione e il suo ruolo sulla 
scena mondiale tramite la diplomazia 
pubblica, la cooperazione in materia di 
istruzione e accademica e attività di 
sensibilizzazione per la promozione dei 
valori e degli interessi dell'UE. Tale 
obiettivo può essere misurato, fra l'altro, 
tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

(c) migliorare la comprensione e ampliare 
la visibilità dell'Unione, oltre al suo ruolo 
sulla scena mondiale, tramite la diplomazia 
pubblica, la cooperazione in materia di 
istruzione e accademica e attività di 
educazione degli attori locali ai principi 
della buona governance amministrativa e 
fiscale nonché di sensibilizzazione per la
promozione dei valori e degli interessi 
dell'UE. Tale obiettivo può essere 
misurato, fra l'altro, tramite sondaggi 
d'opinione o valutazioni.

Or. fr

Emendamento 20
Nirj Deva

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliorare la comprensione e ampliare 
la visibilità dell'Unione e il suo ruolo sulla 
scena mondiale tramite la diplomazia 
pubblica, la cooperazione in materia di 
istruzione e accademica e attività di 
sensibilizzazione per la promozione dei 
valori e degli interessi dell'UE. Tale 
obiettivo può essere misurato, fra l'altro, 
tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

(c) migliorare la comprensione e ampliare 
la visibilità dell'Unione e il suo ruolo sulla 
scena mondiale tramite la diplomazia 
pubblica, la cooperazione in materia di 
istruzione e accademica e attività di 
sensibilizzazione per la promozione dei 
valori e degli interessi dell'UE. I progetti 
realizzati in tal senso devono tuttavia 
soddisfare criteri di efficacia e dimostrare 
il conseguimento di benefici commisurati 
ai costi.

Or. en
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Emendamento 21
Eleni Theocharus

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Tutti i paesi terzi, le regioni e i territori 
possono essere ammissibili alla 
cooperazione nell'ambito del presente 
regolamento.

(1) Tutti i paesi terzi, le regioni e i territori 
possono essere ammissibili alla 
cooperazione nell'ambito del presente 
regolamento. In sede di determinazione 
dell'ammissibilità di paesi e settori 
occorre tenere conto delle migliori prassi 
applicabili e degli insegnamenti tratti 
dagli strumenti precedenti.

Or. en

Emendamento 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Tutti i paesi terzi, le regioni e i territori 
possono essere ammissibili alla 
cooperazione nell'ambito del presente 
regolamento.

(1) Tutti i paesi, le regioni e i territori terzi
nonché associati all'Unione possono 
essere ammissibili alla cooperazione 
nell'ambito del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 23
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per migliorare l'incidenza del sostegno 
dell'Unione, si persegue un approccio 

(2) Per migliorare l'incidenza del sostegno 
dell'Unione, si persegue un approccio 
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differenziato e flessibile, se del caso, nella 
concezione della cooperazione con i paesi 
partner al fine di tener conto del loro 
contesto economico, sociale e politico e 
degli interessi specifici, delle priorità 
politiche e delle strategie dell'Unione.

differenziato e flessibile, se del caso, nella 
concezione della cooperazione con i paesi 
partner, al fine di tener conto del loro 
contesto economico, sociale e politico, 
della necessità di una buona governance 
amministrativa e fiscale nonché degli 
interessi specifici, delle priorità politiche e 
delle strategie dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nell'attuazione del presente 
regolamento, l'Unione intende garantire la 
coerenza con altri settori della sua azione 
esterna, in particolare lo strumento di 
cooperazione allo sviluppo per i paesi in 
via di sviluppo, nonché con altre politiche 
pertinenti dell'Unione in sede di 
formulazione delle politiche, pianificazione 
e programmazione strategica e attuazione 
delle misure.

(4) Nell'attuazione del presente 
regolamento, l'Unione intende garantire la 
coerenza della politica per lo sviluppo con 
altri settori della sua azione esterna, in 
particolare lo strumento di cooperazione 
allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo, 
nonché con altre politiche pertinenti 
dell'Unione in sede di formulazione delle 
politiche, pianificazione e programmazione 
strategica e attuazione delle misure.

Or. en

Emendamento 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le misure finanziate nell'ambito del 
presente regolamento si basano, se del 

(5) Le misure finanziate nell'ambito del 
presente regolamento si basano, se del 
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caso, sulle politiche in materia di 
cooperazione stabilite da strumenti quali 
accordi, dichiarazioni e piani d'azione fra 
l'Unione e i paesi terzi e le regioni 
interessate e riguardano anche le regioni in 
cui si concentrano gli interessi specifici, le 
priorità politiche e le strategie dell'Unione.

caso, sulle politiche in materia di 
cooperazione stabilite da strumenti quali 
accordi, dichiarazioni e piani d'azione fra 
l'Unione e i paesi terzi e le regioni 
interessate, e riguardano anche le regioni in 
cui si concentrano le priorità politiche e le 
strategie di reciproco interesse per 
l'Unione e il paese partner in questione.

Or. en

Emendamento 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Sono state definite azioni preparatorie, 
come i dialoghi con le imprese, la 
promozione del commercio e gli scambi 
scientifici, allo scopo di rafforzare e 
approfondire la cooperazione in settori 
diversi da quelli dello strumento di 
cooperazione allo sviluppo con India e 
Cina e con i paesi del gruppo a reddito 
medio in Asia e in America latina.

(5) Sono state definite azioni preparatorie, 
come i dialoghi con le imprese socialmente 
ed ecologicamente responsabili, la 
promozione del commercio giusto ed equo
nonché gli scambi scientifici, allo scopo di 
rafforzare e approfondire la cooperazione 
in settori diversi da quelli dello strumento 
di cooperazione allo sviluppo con India e 
Cina e con i paesi del gruppo a reddito 
medio in Asia e in America latina.

Or. en

Emendamento 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È nell'interesse dell'Unione 
approfondire le relazioni con i partner che 

(7) È nell'interesse dell'Unione 
approfondire le relazioni con i partner che 
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hanno un ruolo sempre maggiore 
nell'economia e nel commercio 
internazionale, negli scambi e nella 
cooperazione sud-sud, nei consessi 
multilaterali, compreso il gruppo dei venti 
ministri delle finanze e dei governatori 
delle banche centrali (G 20), nella 
governance mondiale e nell'affrontare i
problemi a livello planetario. È opportuno 
che l'Unione costruisca un partenariato 
generale con i nuovi protagonisti della 
scena internazionale, per sostenere un 
ordine internazionale stabile e inclusivo, 
promuovere i beni pubblici globali, 
difendere gli interessi essenziali 
dell'Unione e migliorare la conoscenza 
dell'Unione da parte di questi paesi.

hanno un ruolo sempre maggiore 
nell'economia e nel commercio 
internazionale, negli scambi e nella 
cooperazione sud-sud, nei consessi 
multilaterali, compreso il gruppo dei venti 
ministri delle finanze e dei governatori 
delle banche centrali (G 20), nella 
governance mondiale e nella lotta ai
problemi a livello planetario. È opportuno 
che l'Unione costruisca un partenariato 
generale con i nuovi protagonisti della 
scena internazionale, per sostenere un 
ordine internazionale stabile ed equo 
basato sui valori cardine in materia di 
diritti umani, anche a livello economico, 
sociale e culturale, nonché sulle 
principali convenzioni riguardanti 
l'ambiente, per promuovere i beni pubblici 
globali e migliorare la conoscenza 
dell'Unione da parte di questi paesi.

Or. en

Emendamento 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Fatta salva un'attenzione particolare per 
i protagonisti sulla scena mondiale, il 
presente regolamento dovrebbe avere 
portata planetaria e consentire di sostenere 
le misure di cooperazione con i paesi in via 
di sviluppo nei quali l'Unione ha interessi 
significativi, conformemente agli obiettivi 
del presente regolamento.

(9) Fatta salva un'attenzione particolare per 
i protagonisti sulla scena mondiale, il 
presente regolamento dovrebbe avere 
portata planetaria e consentire di sostenere 
le misure di cooperazione con i paesi in via 
di sviluppo nei quali l'Unione ha interessi 
significativi, conformemente agli obiettivi 
del presente regolamento. A tale proposito 
è opportuno tenere conto della presenza di 
paesi e territori d'oltremare, sparsi in tutto 
il mondo, associati all'Unione, in 
particolare in vista di un rafforzamento 
della conoscenza, della comprensione e 
della visibilità dell'Unione stessa nei paesi 
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terzi. 

Or. fr

Emendamento 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Fatta salva un'attenzione particolare per 
i protagonisti sulla scena mondiale, il 
presente regolamento dovrebbe avere 
portata planetaria e consentire di sostenere 
le misure di cooperazione con i paesi in via 
di sviluppo nei quali l'Unione ha interessi 
significativi, conformemente agli obiettivi 
del presente regolamento.

(9) Fatta salva un'attenzione particolare per 
i protagonisti sulla scena mondiale, il 
presente regolamento dovrebbe avere 
portata planetaria e consentire di sostenere 
le misure di cooperazione con i paesi in via 
di sviluppo nei quali sussistono 
significativi interessi reciproci, 
conformemente agli obiettivi del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 30
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In particolare, la lotta ai cambiamenti 
climatici è riconosciuta come una delle
grandi sfide che si pongono all'Unione e 
che richiedono un'azione urgente a livello 
internazionale. Conformemente alle 
intenzioni espresse nella comunicazione 
della Commissione "Un bilancio per la 
strategia Europa 2020" di portare almeno al 
20% la dotazione di bilancio dell'UE 
consacrata al clima, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a tale 

(12) L'eradicazione della povertà e la lotta 
ai cambiamenti climatici sono riconosciute
come le due grandi sfide che si pongono 
all'Unione e che richiedono un'azione 
urgente a livello internazionale. 
Conformemente alle intenzioni espresse 
nella comunicazione della Commissione 
"Un bilancio per la strategia Europa 2020" 
di portare almeno al 20% la dotazione di 
bilancio dell'UE consacrata al clima, il 
presente regolamento dovrebbe contribuire 
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scopo. anche a tale scopo.

Or. fr

Emendamento 31
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'Unione si impegna a contribuire al 
conseguimento degli obiettivi di 
biodiversità a livello mondiale entro il 
2020 ed a partecipare alla strategia per la 
mobilitazione delle risorse ad essi 
associata.

(13) L'Unione si impegna a contribuire al 
conseguimento degli obiettivi di 
biodiversità a livello mondiale entro il 
2020 e a partecipare alla strategia per la 
mobilitazione delle risorse nonché per la 
gestione sostenibile e integrata delle stesse
a essi associata.

Or. fr

Emendamento 32
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nel quadro del presente regolamento,
l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione 
della strategia "Europa 2020", in 
particolare gli obiettivi concernenti i 
cambiamenti climatici, la transizione verso 
un'economia più verde e l'efficienza 
energetica, il commercio e gli 
investimenti, la cooperazione con i paesi 
terzi a livello imprenditoriale e normativo, 
nonché promuovere la diplomazia 
pubblica, la cooperazione in materia di 
istruzione e accademica e altre attività di 
sensibilizzazione.

(14) Nel quadro del presente regolamento 
l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione 
della strategia "Europa 2020", in 
particolare gli obiettivi concernenti 
l'eradicazione della povertà, i 
cambiamenti climatici, la transizione verso 
un'economia più verde e l'efficienza 
nell'utilizzo delle risorse naturali, il 
commercio e gli investimenti, la 
cooperazione con i paesi terzi a livello 
imprenditoriale e normativo, nonché 
promuovere la diplomazia pubblica, una 
buona governance finanziaria e fiscale, la 
cooperazione in materia di istruzione e 
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accademica e altre attività di 
sensibilizzazione, in particolare per 
quanto concerne l'accesso alla sanità per 
donne e bambini.

Or. fr

Emendamento 33
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nel quadro del presente regolamento,
l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione 
della strategia "Europa 2020", in 
particolare gli obiettivi concernenti i 
cambiamenti climatici, la transizione verso 
un'economia più verde e l'efficienza 
energetica, il commercio e gli investimenti, 
la cooperazione con i paesi terzi a livello 
imprenditoriale e normativo, nonché 
promuovere la diplomazia pubblica, la 
cooperazione in materia di istruzione e 
accademica e altre attività di 
sensibilizzazione.

(14) Nel quadro del presente regolamento 
l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione 
della strategia "Europa 2020", in 
particolare gli obiettivi concernenti i 
cambiamenti climatici, la transizione verso 
un'economia più verde e l'efficienza 
energetica, il commercio e gli investimenti, 
la cooperazione con i paesi terzi a livello 
imprenditoriale e normativo e la coesione 
in termini di politiche per lo sviluppo, 
nonché promuovere la diplomazia 
pubblica, la cooperazione in materia di 
istruzione e accademica e altre attività di 
sensibilizzazione.

Or. en

Emendamento 34
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per conseguire gli obiettivi del 
presente regolamento è necessario adottare 
un approccio flessibile e differenziato, 
sviluppando modelli di cooperazione con i 

(16) Per conseguire gli obiettivi del 
presente regolamento è necessario adottare 
un approccio flessibile e differenziato, 
sviluppando non solo modelli di 
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principali paesi partner che tengano conto 
dei relativi contesti economici, sociali e 
politici, nonché degli interessi specifici, 
delle priorità politiche e delle strategie 
dell'Unione, riservandosi al contempo la 
possibilità di intervenire in tutto il mondo, 
se necessario.

cooperazione con i principali paesi partner 
ma anche principi di buona governance
che prevengano la corruzione e tengano
conto dei relativi contesti economici, 
sociali e politici nonché degli interessi 
specifici, delle priorità politiche e delle 
strategie dell'Unione, riservandosi al 
contempo la possibilità di intervenire in 
tutto il mondo, se necessario.

Or. fr

Emendamento 35
Nirj Deva

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Occorre garantire una maggiore 
trasparenza nonché un adeguato 
controllo sui programmi di cooperazione, 
in modo da ottenere benefici commisurati 
ai costi, attribuendo priorità assoluta a 
tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'Unione dovrebbe poter rispondere 
con flessibilità e tempestività alle mutate 
esigenze e/o in caso di imprevisti, affinché 
siano più efficaci gli sforzi volti a 
promuovere i suoi interessi nelle relazioni 
con i paesi terzi, adottando misure speciali 

(17) L'Unione dovrebbe poter rispondere 
con flessibilità e tempestività alle mutate 
esigenze e/o in caso di imprevisti, affinché 
siano più efficaci gli sforzi volti a 
promuovere gli interessi reciproci nelle 
relazioni con i paesi terzi, adottando misure 
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non contemplate dai programmi indicativi 
pluriennali.

speciali non contemplate dai programmi 
indicativi pluriennali.

Or. en


