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BREVE MOTIVAZIONE

Il nuovo strumento di partenariato, che sostituisce lo strumento finanziario per la 
cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, permetterà 
all'Unione europea di concludere accordi di ampia portata con le economie emergenti, 
promovendone gli sforzi tesi a definire strategie collettive per raccogliere le sfide mondiali, 
sostanziando in tal modo la dimensione internazionale della strategia "Europa 2020".

Il relatore rileva che, ai sensi dell'articolo 208 del trattato di Lisbona, l'Unione europea deve 
tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo. In virtù di ciò, il relatore formula 
le osservazioni elencate in appresso riguardo alla proposta di regolamento della 
Commissione:

 ricorda la crescente responsabilità delle economie emergenti nei confronti dei paesi meno 
sviluppati e di quelli in via di sviluppo;

 ritiene che l'Unione europea debba tener conto dell'eterogeneità dei paesi classificati tra 
le economie emergenti; rammenta che oltre il 70% dei poveri al mondo vive attualmente 
nei paesi a reddito medio;

 sottolinea la particolare importanza che dovrebbero rivestire l'efficacia del 
coordinamento e la coerenza dell'approccio con altri strumenti esterni dell'Unione 
europea, in particolare con lo strumento di cooperazione allo sviluppo;

 rileva che la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto, del 
buongoverno, di una crescita inclusiva e sostenibile, nonché dell'eliminazione della 
povertà e di un commercio libero ed equo sono principi basilari per l'Unione europea, 
che sarebbe opportuno sostenere con maggiore vigore in sede di attuazione di nuovi 
strumenti di partenariato;

 sottolinea l'importanza di individuare obiettivi specifici e di riferire in merito alla loro 
realizzazione;

 raccomanda fermamente l'attuazione di efficaci meccanismi di monitoraggio, indicatori e 
parametri di riferimento trasparenti, i quali debbono tener conto della coesione sociale e 
della lotta alle disuguaglianze in sede di cooperazione con i paesi a reddito medio; 

 rammenta l'importanza di associare il Parlamento europeo in tutte le fasi di tale processo; 

 sottolinea la necessità di monitorare con una chiara metodologia gli interventi di 
contrasto al cambiamento climatico e l'efficienza energetica;

 ritiene opportuno intensificare la cooperazione con il settore privato in un cotesto di 
piena trasparenza e responsabilità, rispettando e promuovendo i diritti dei lavoratori e la 
tutela dell'ambiente; sottolinea altresì la necessità che i progetti d'investimento finanziati 
tramite i meccanismi dell'Unione che permettono di combinare prestiti e sovvenzioni 
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siano sottoposti a monitoraggio e a studi d'impatto delle norme sociali e ambientali 
concordate a livello internazionale. 

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 – punto 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, 
promuovendo valori e interessi condivisi e il 
principio della reciproca responsabilità. Lo 
strumento di partenariato va a sostegno di 
misure che rispondono in modo efficace, 
trasparente 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 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 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 

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

sicurezza alimentare, l'eliminazione della 
povertà e la tutela ambientale, nonché la 
gestione sostenibile della biodiversità e degli 
ecosistemi. 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 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare l'accesso al mercato e 
potenziare gli scambi, nonché le opportunità 
di investimento e commerciali per le 
imprese europee, tramite i partenariati 
economici e la 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 
potenziare gli scambi, nonché le opportunità 
di investimento e commerciali per le imprese 
europee, tramite i partenariati economici e la 
cooperazione commerciale e normativa e nel 
rispetto delle norme internazionali in 
materia di responsabilità sociale delle 
imprese; 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; la 
combinazione di strumenti è soggetta a 
meccanismi, a controlli e a valutazioni 
d'impatto, che includono la dimensione della 
coesione sociale e della lotta alle 
disuguaglianze; 

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 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. All'atto 
di pronunciarsi sull'ammissibilità di paesi e 
settori, è opportuno tenere conto degli 
insegnamenti tratti dagli strumenti 
precedenti.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Tuttavia, il presente regolamento 
sostiene in primo luogo le misure di 
cooperazione con i paesi sviluppati e in via 
di sviluppo che svolgono un ruolo sempre 
più preminente in ambito economico e 
commerciale a livello internazionale, nei 
consessi multilaterali, nella governance 
mondiale e nell'affrontare sfide di portata 
planetaria e nei quali l'Unione ha interessi 
significativi.

(2) Tuttavia, il presente regolamento sostiene 
in primo luogo le misure di cooperazione con 
i paesi sviluppati e in via di sviluppo che 
svolgono un ruolo sempre più preminente in 
ambito economico e commerciale a livello 
internazionale, nei consessi multilaterali, nella 
governance mondiale e nell'affrontare sfide di 
portata planetaria e nei quali l'Unione ha 
interessi significativi. Il valore aggiunto 
dell'azione dell'Unione deve essere altresì 
l'elemento trainante della nostra 
cooperazione con i partner strategici.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione si adopera per promuovere, 
sviluppare e consolidare i valori di libertà, 
democrazia, rispetto dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali e lo Stato di 
diritto, su cui essa si basa, attraverso il 
dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

(1) L'Unione si adopera per promuovere, 
sviluppare e consolidare i valori di libertà, 
democrazia, rispetto dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, lo Stato di diritto e il 
buongoverno, unitamente a una crescita 
inclusiva e sostenibile, su cui essa si basa, 
attraverso il dialogo e la cooperazione con i 
paesi terzi. 

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Per migliorare l'incidenza del sostegno 
dell'Unione, si persegue un approccio 
differenziato, flessibile e mirato, 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; nell'ambito della 
cooperazione bilaterale con i paesi a reddito 
medio, occorre prestare particolare 
attenzione alla lotta alle disuguaglianze, 
mirando gli aiuti in base ai settori, alle 
attività, ai beneficiari o zone geografiche 
specifiche di un determinato paese. 

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nell'ambito delle rispettive sfere di 
competenza, l'Unione e gli Stati membri 
promuovono un approccio multilaterale 
alle sfide globali e incoraggiano la 
cooperazione con le organizzazioni e gli 
organismi multilaterali o regionali, quali le 
istituzioni finanziarie internazionali, le 
agenzie, i fondi e i programmi dell'ONU, 
l'OCSE e il gruppo dei venti ministri delle 
finanze e governatori delle banche centrali 
(G20) nonché altri donatori bilaterali.

(3) Nell'ambito delle rispettive sfere di 
competenza, l'Unione e gli Stati membri 
promuovono un approccio multilaterale 
coerente alle sfide globali e incoraggiano 
la cooperazione con le organizzazioni e gli 
organismi multilaterali o regionali, quali le 
istituzioni finanziarie internazionali, le 
agenzie, i fondi e i programmi dell'ONU, 
l'OCSE e il gruppo dei venti ministri delle 
finanze e governatori delle banche centrali 
(G20) nonché altri donatori bilaterali. 

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 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, in 
materia di sviluppo, complementarietà, 
maggiore efficacia e impatto più incisivo, 
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


