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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 
merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione mira a creare uno spazio di 
prosperità e buon vicinato tra l'Unione 
europea e i paesi ed i territori di cui 
all'allegato del presente regolamento (di 
seguito "i paesi partner") sviluppando 
relazioni privilegiate.

1. L'Unione mira a creare uno spazio di 
prosperità e buon vicinato tra l'Unione 
europea e i paesi ed i territori di cui 
all'allegato del presente regolamento (di 
seguito "i paesi partner") sviluppando 
relazioni privilegiate e contribuendo in tal 
modo anche alla riduzione della povertà 
nei paesi partner.

Motivazione

È necessario affermare con chiarezza l'impegno dell'UE a contribuire attivamente alla 
riduzione della povertà nei paesi del vicinato. Conformemente all'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea, la riduzione della povertà va citata come obiettivo generale dello 
strumento.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo e la riduzione della 
povertà, anche attraverso lo sviluppo del 
settore privato; promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale interna, lo 
sviluppo rurale, l'azione per il clima e la 
resilienza alle catastrofi;

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo, la riduzione della 
povertà e la creazione di ricchezza, anche 
attraverso lo sviluppo del settore privato; 
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale interna, lo sviluppo rurale, 
l'azione per il clima, la prevenzione delle 
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catastrofi e la preparazione ad esse 
nonché la resilienza alle crisi;

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) promuovere le misure per la creazione 
di fiducia ed le altre misure a favore della 
sicurezza e della prevenzione/risoluzione 
dei conflitti;

(e) promuovere le misure per la creazione 
di fiducia e le altre misure a favore della 
sicurezza e della prevenzione/risoluzione 
dei conflitti, compreso il sostegno nelle 
situazioni susseguenti alle crisi e durante 
il processo di consolidamento dello Stato;

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Nel caso di crisi o minacce per la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti 
umani e le libertà fondamentali, o di 
catastrofi naturali o causate dall'uomo, si 
può procedere ad una revisione ad hoc dei 
documenti di programmazione. Questo 
riesame di emergenza garantisce che sia 
mantenuta la coerenza tra il sostegno 
fornito dall'Unione a norma del presente 
regolamento e quello fornito a titolo di altri 
strumenti finanziari. Un riesame di 
emergenza può portare all'adozione di 
documenti di programmazione riveduti. In 
questo caso, la Commissione trasmette, per 
informazione, i documenti di 
programmazione riveduti al Parlamento 

9. Nel caso di crisi o minacce per la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti 
umani e le libertà fondamentali, o di 
catastrofi naturali o causate dall'uomo, si 
può procedere ad una revisione ad hoc dei 
documenti di programmazione. Come 
parte di tale riesame di emergenza, è 
possibile introdurre misure per il 
finanziamento delle attività volte a 
facilitare la transizione dagli aiuti 
d'urgenza alle attività di sviluppo a lungo 
termine, comprese le attività intese ad 
aumentare la resilienza dei beneficiari 
alle crisi. Questo riesame di emergenza 
garantisce che sia mantenuta la coerenza 
tra il sostegno fornito dall'Unione a norma 
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europeo e al Consiglio entro un mese 
dall'adozione.

del presente regolamento e quello fornito a 
titolo di altri strumenti finanziari. Un 
riesame di emergenza può portare 
all'adozione di documenti di 
programmazione riveduti. In questo caso, 
la Commissione trasmette, per 
informazione, i documenti di 
programmazione riveduti al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro un mese 
dall'adozione.

Motivazione

È importante mantenere la possibilità, prevista anche dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del 
24 ottobre 2006, di rivedere i documenti di programmazione al fine di introdurre misure volte 
a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza allo sviluppo a lungo termine.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
terzo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2014.

Il presente regolamento entra in vigore il 
terzo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

Or. en


