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Emendamento 42
Paul Murphy

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La relazione speciale tra l'UE e i PTOM 
dovrebbe fondarsi non più 
sull'impostazione classica della 
cooperazione allo sviluppo, ma piuttosto su 
un partenariato reciproco per sostenere lo 
sviluppo sostenibile dei PTOM. Inoltre, la
solidarietà tra l'Unione e i PTOM dovrebbe 
basarsi sulle loro relazioni speciali e sulla 
loro appartenenza alla stessa "famiglia 
europea".

(5) La relazione speciale tra l'UE e i PTOM 
dovrebbe fondarsi non più 
sull'impostazione classica della 
cooperazione allo sviluppo, ma piuttosto su 
un partenariato per sostenere lo sviluppo 
sostenibile dei PTOM basato sulla
solidarietà tra l'Unione e i PTOM.

Or. en

Emendamento 43
Paul Murphy

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il contributo della società civile allo 
sviluppo dei PTOM può essere migliorato 
rafforzando le organizzazioni della società 
civile in tutti gli ambiti di cooperazione.

(6) Il contributo della società civile allo 
sviluppo dei PTOM può essere migliorato 
rafforzando e responsabilizzando le 
organizzazioni della società civile, in
particolare i sindacati e altre 
organizzazioni dei lavoratori, in tutti gli 
ambiti di cooperazione.

Or. en

Emendamento 44
Paul Murphy
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Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'associazione dovrebbe puntare a 
garantire la conservazione, il ripristino e 
l'uso sostenibile della biodiversità e dei 
servizi ecosistemici quale elemento 
fondamentale per conseguire uno sviluppo 
sostenibile.

(9) L'associazione dovrebbe puntare a 
garantire la conservazione, il ripristino e 
l'uso sostenibile della biodiversità e dei 
servizi ecosistemici quale elemento 
fondamentale per conseguire uno sviluppo 
sostenibile. Sottolinea a tale proposito che 
i PTOM dovrebbero assumere la proprietà 
pubblica e democratica di tutte le risorse 
naturali per garantire il rispetto 
dell'ambiente e gli interessi della 
popolazione generale. 

Or. en

Emendamento 45
Paul Murphy

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli effetti della posizione isolata dei 
PTOM costituiscono un ostacolo alla loro
competitività ed è quindi importante 
migliorarne l'accessibilità.

(14) Gli effetti della posizione isolata dei 
PTOM costituiscono una sfida per il loro
sviluppo economico ed è quindi importante 
migliorarne l'accessibilità.

Or. en

Emendamento 46
Paul Murphy

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'Unione e i PTOM riconoscono 
l'importanza dell'istruzione per lo sviluppo 

(15) L'Unione e i PTOM riconoscono 
l'importanza dell'istruzione per lo sviluppo 
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sostenibile dei PTOM. sostenibile dei PTOM. Sottolinea 
l'importanza di un'istruzione pubblica 
gratuita, universale e finanziata dallo 
Stato, a tutti i livelli, dall'istruzione 
elementare a quella superiore, quale 
modo migliore per garantire il diritto 
all'istruzione.

Or. en

Emendamento 47
Paul Murphy

Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I progressi nello sviluppo economico e 
sociale dei PTOM dovrebbero essere 
reciprocamente vantaggiosi ed essere 
mirati a rafforzare la competitività 
dell'economia dei PTOM, nonché ad 
assicurare il benessere e l'inclusione 
sociali, in particolare per quanto riguarda i 
gruppi vulnerabili e i disabili. A tal fine, la 
cooperazione tra l'Unione e i PTOM 
dovrebbe prevedere lo scambio di 
informazioni e delle migliori prassi nei 
settori interessati, tra cui lo sviluppo delle 
competenze e la protezione sociale, e 
promuovere i diritti dei disabili, nel rispetto 
dei principi della convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. Inoltre, l'associazione tra 
l'Unione e i PTOM dovrebbero contribuire 
a promuovere il lavoro dignitoso, comprese 
le migliori pratiche in materia di dialogo 
sociale, nonché il rispetto delle norme 
fondamentali del lavoro, le pari 
opportunità, la non discriminazione e 
l'accessibilità nei PTOM e nelle regioni cui 
appartengono.

(16) I progressi nello sviluppo economico e 
sociale dei PTOM dovrebbero essere 
reciprocamente vantaggiosi ed essere 
mirati a rafforzare le economie locali, 
nonché ad assicurare il benessere e 
l'inclusione sociali, in particolare per 
quanto riguarda i gruppi vulnerabili e i 
disabili. A tal fine, la cooperazione tra 
l'Unione e i PTOM dovrebbe prevedere lo 
scambio di informazioni e delle migliori 
prassi nei settori interessati, tra cui lo 
sviluppo delle competenze e la protezione 
sociale, e promuovere i diritti dei disabili,
nel rispetto dei principi della convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità. Inoltre, l'associazione tra 
l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire a 
promuovere il lavoro dignitoso, comprese 
le migliori pratiche in materia di dialogo 
sociale, nonché il rispetto delle norme 
fondamentali del lavoro, le pari 
opportunità, la non discriminazione e 
l'accessibilità nei PTOM e nelle regioni cui 
appartengono.

Or. en
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Emendamento 48
Paul Murphy

Proposta di decisione
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Un obiettivo cruciale della 
cooperazione dovrebbe consistere nel 
migliorare le condizioni di lavoro e i diritti 
del lavoro e sindacali. Sottolinea il ruolo 
importante svolto nel processo dai 
sindacati e altri rappresentanti dei 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 49
Paul Murphy

Proposta di decisione
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'evoluzione del contesto mondiale, 
che si traduce in una liberalizzazione 
ininterrotta degli scambi, tocca da vicino 
sia l'Unione, principale partner 
commerciale dei PTOM, che gli Stati ACP 
vicini ai PTOM e gli altri partner 
economici.

(21) L'evoluzione del contesto mondiale, 
che si traduce in una liberalizzazione 
ininterrotta degli scambi, tocca da vicino 
sia l'Unione, principale partner 
commerciale dei PTOM, che gli Stati ACP 
vicini ai PTOM e gli altri partner 
economici. Nota che il processo di 
liberalizzazione in corso ha beneficiato 
soprattutto alle economie forti ed ha avuto 
effetti deleteri per le persone nel Sud del 
mondo, nonché per la classe operaia e le 
fasce povere della popolazione nel resto 
del mondo. Sottolinea pertanto la 
necessità di abbandonare la 
globalizzazione neoliberale e la necessità 
di sviluppare l'economia globale 
attraverso una solidarietà e una 
cooperazione reali a livello globale.
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Or. en

Emendamento 50
Paul Murphy

Proposta di decisione
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Le politiche di austerità hanno 
avuto effetti deleteri sull'occupazione e il 
livello di vita di milioni di lavoratori e 
poveri in tutto il mondo; sottolinea la 
necessità di una cooperazione tra i PTOM 
e l'Unione per abbandonare tali politiche 
e presentare programmi ambiziosi di 
investimento pubblico come unica via per 
garantire condizioni di vita e di lavoro 
dignitose per la maggioranza della 
popolazione sia nei PTOM sia 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 51
Paul Murphy

Proposta di decisione
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) I PTOM possono svolgere un 
ruolo cruciale nella lotta contro i paradisi 
fiscali. Sottolinea a tale proposito la 
necessità di andare verso una reale 
trasparenza del settore finanziario. 
Evidenzia inoltre l'esigenza di porre il 
settore finanziario sotto controllo e 
proprietà pubblici e democratici, in 
quanto un settore finanziario pubblico 
potrebbe rispondere al meglio alle 
esigenze delle persone comuni e 
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sviluppare l'economia attraverso un 
sistema di prestiti poco onerosi, 
garantendo nel contempo i risparmi dei 
normali consumatori.

Or. en

Emendamento 52
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la promozione della crescita verde; (b) la promozione della crescita verde e dei 
posti di lavoro verdi in tutti i settori che 
sostengono la crescita verde;

Or. fr

Emendamento 53
Minodora Cliveti

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) l'istituzione di un dialogo sociale;

Or. en

Emendamento 54
Minodora Cliveti

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) la partecipazione attiva dei giovani 
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al mercato del lavoro per ridurre al 
minimo la disoccupazione giovanile.

Or. en

Emendamento 55
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di decisione
Article 31 – paragraph 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione si adopera affinché le persone 
fisiche dei PTOM, secondo la definizione 
di cui all'articolo 49, possano partecipare a
iniziative dell'Unione riguardanti la 
gioventù, al pari dei cittadini degli Stati 
membri.

1. L'Unione si adopera affinché le persone 
fisiche dei PTOM, secondo la definizione 
di cui all'articolo 49, possano partecipare
alle iniziative e ai programmi dell'Unione 
riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini 
degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 56
Minodora Cliveti

Proposta di decisione
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obiettivo dell'associazione è di 
rafforzare i legami tra i giovani che vivono 
nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra 
l'altro la mobilità a scopo di apprendimento 
dei giovani dei PTOM e la comprensione 
reciproca tra i giovani.

2. L'obiettivo dell'associazione è di 
rafforzare i legami tra i giovani che vivono 
nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra 
l'altro la mobilità a scopo di apprendimento 
dei giovani dei PTOM e la comprensione 
reciproca tra i giovani e creando 
condizioni favorevoli affinché essi 
possano sviluppare le proprie capacità e 
lavorare e partecipare attivamente alla 
società, il che è essenziale per uno 
sviluppo economico e sociale sostenibile.

Or. en
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Emendamento 57
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di decisione
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obiettivo dell'associazione è di 
rafforzare i legami tra i giovani che vivono 
nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra 
l'altro la mobilità a scopo di 
apprendimento dei giovani dei PTOM e la 
comprensione reciproca tra i giovani.

2. L'obiettivo dell'associazione è di 
rafforzare i legami tra i giovani che vivono 
nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra 
l'altro gli scambi e la mobilità dei giovani 
dei PTOM nei settori dell'istruzione e
della formazione e sostenendo 
l'apprendimento interculturale e la 
comprensione reciproca tra i giovani.

Or. fr

Emendamento 58
Minodora Cliveti

Proposta di decisione
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'Unione e i PTOM cooperano per 
far sì che i giovani partecipino 
attivamente al mercato del lavoro al fine 
di evitare la disoccupazione giovanile.

Or. en

Emendamento 59
Minodora Cliveti

Proposta di decisione
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) l'offerta di opportunità lavorative 
per gli studenti, al fine di aiutare i giovani 
a prendere decisioni per la propria 
carriera futura e sviluppare competenze 
utili per il mercato de lavoro;

Or. en

Motivazione

Un'esperienza lavorativa rappresenterebbe per gli studenti un'opportunità per conoscere il 
mondo del lavoro e consentirebbe loro di imparare lavorando.

Emendamento 60
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di decisione
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il sostegno ai PTOM nella definizione e 
nell'attuazione delle politiche in materia di 
istruzione.

(b) il sostegno ai PTOM nella definizione e 
nell'attuazione delle politiche in materia di 
istruzione e formazione formale e 
informale.

Or. fr

Emendamento 61
Minodora Cliveti

Proposta di decisione
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) l'offerta di opportunità di 
formazione e istruzione adeguate intese a 
facilitare la promozione di competenze per 
posti di lavoro verdi, ponendo in 
particolare l'accento sulla promozione 
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della parità di genere.

Or. en

Emendamento 62
Minodora Cliveti

Proposta di decisione
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione e i PTOM mantengono un 
dialogo nel settore dell'occupazione e della 
politica sociale per contribuire allo
sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla 
promozione del lavoro dignitoso nei 
PTOM e nelle regioni a cui appartengono.
Lo scopo di tale dialogo sarà inoltre di 
sostenere gli sforzi delle autorità dei 
PTOM per elaborare politiche e una 
legislazione in questo campo.

1. L'Unione e i PTOM mantengono un 
dialogo nel settore dell'occupazione e della 
politica sociale per contribuire allo 
sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla 
promozione del lavoro dignitoso e 
dell'inclusione sociale in un'economia 
verde nei PTOM e nelle regioni a cui 
appartengono. Lo scopo di tale dialogo sarà 
inoltre di sostenere gli sforzi delle autorità 
dei PTOM per elaborare politiche e una 
legislazione in questo campo.

Or. en

Emendamento 63
Minodora Cliveti

Proposta di decisione
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'Unione e i PTOM cooperano al 
fine di promuovere il lavoro dignitoso in 
condizioni di libertà, parità, sicurezza e 
dignità umana, favorendo in tal modo la 
riduzione della povertà e conseguendo 
uno sviluppo inclusivo e sostenibile.

Or. en
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Emendamento 64
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di decisione
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il dialogo consiste principalmente nello 
scambio di informazioni e di buone 
pratiche relative alle politiche e alla 
legislazione nel settore dell'occupazione e 
della politica sociale che sono di interesse 
reciproco per l'Unione e per i PTOM. A 
tale riguardo, vengono presi in 
considerazione settori quali lo sviluppo 
delle competenze, la protezione sociale, il 
dialogo sociale, le pari opportunità, la non 
discriminazione e l'accessibilità per le 
persone con disabilità, la salute e la 
sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme 
sul lavoro.

2. Il dialogo consiste principalmente nello 
scambio di informazioni e di buone 
pratiche relative alle politiche e alla 
legislazione nel settore dell'occupazione e 
della politica sociale che sono di interesse 
reciproco per l'Unione e per i PTOM. A 
tale riguardo, vengono presi in 
considerazione settori quali l'anticipazione 
delle esigenze in termini di competenze, lo 
sviluppo delle competenze, la formazione 
di una manodopera qualificata che 
corrisponda alle esigenze del mercato del 
lavoro, la protezione sociale, il dialogo 
sociale, le pari opportunità, la non 
discriminazione e l'accessibilità per le 
persone con disabilità, la salute e la 
sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme 
sul lavoro.

Or. fr

Emendamento 65
Minodora Cliveti

Proposta di decisione
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'Unione e i PTOM cooperano al 
fine di scambiare le migliori prassi per 
politiche del mercato del lavoro attive, un 
forte dialogo sociale, norme relative al 
lavoro e protezione sociale al fine di 
tutelare i diritti dei lavoratori e delle loro 
comunità, lottare contro il lavoro forzato e 
il lavoro minorile e combattere il lavoro 
nero;
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Or. en

Emendamento 66
Minodora Cliveti

Proposta di decisione
Articolo 33 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. L'Unione e i PTOM cooperano per 
garantire un corretto equilibrio fra 
sicurezza e flessibilità sul mercato del 
lavoro attraverso un'applicazione 
integrale dei principi della flessicurezza, e 
per affrontare la segmentazione del 
mercato del lavoro, offrendo sia 
un'adeguata copertura in termini di 
protezione sociale alle persone che si 
trovano in fase di transizione o che hanno 
contratti di lavoro temporanei o a tempo 
parziale, sia l'accesso a opportunità di 
formazione, avanzamento professionale e 
lavoro a tempo pieno;

Or. en

Emendamento 67
Minodora Cliveti

Proposta di decisione
Articolo 33 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. L'Unione e i PTOM scambiano 
le migliori prassi e cooperano per fornire 
investimenti nei servizi – tra cui servizi di 
custodia dei bambini accessibili, a tempo 
pieno e di alta qualità, scuole a tempo 
pieno e assistenza agli anziani – che 
aiutino a promuovere la parità di genere, 
sostengano un migliore equilibrio tra 
lavoro e vita privata e creino un quadro 
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che consenta alle persone di entrare o di 
rientrare sul mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 68
Minodora Cliveti

Proposta di decisione
Articolo 33 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Lo spopolamento, inclusa la 
"fuga dei cervelli" e l'emigrazione dei 
giovani in cerca di lavoro rappresenta 
una sfida per molti PTOM e per tale 
motivo l'UE ed i PTOM devono cooperare 
per tutelare i diritti dei lavoratori migranti 
sul mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 69
Minodora Cliveti

Proposta di decisione
Articolo 34 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) L'Unione e i PTOM organizzano 
scambi di migliori prassi al fine di 
migliorare l'efficacia sul posto di lavoro. 
Occorre garantire che tutti i lavoratori 
siano coperti dalle politiche di 
prevenzione e beneficino effettivamente 
del rispetto del loro diritto fondamentale 
alla salute.

Or. en
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