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BREVE MOTIVAZIONE

Questa nuova decisione sull'associazione d'oltremare è una posta importante per le PTOM in 
quanto deve permettere loro di avviare la loro economia e la loro società sulla via dello 
sviluppo sostenibile aumentandone la competitività, facendo fronte alle loro esigenze e 
rispettando le loro specificità e diversità. In quest'ambito un accento particolare va posto sulla 
formazione professionale e sulle azioni che consentono di creare posti di lavoro.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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 tutti 
gli ambiti di cooperazione.

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Data la posizione geografica dei 
PTOM, la cooperazione tra essi e i paesi 
vicini, nonostante la diversa posizione dei 
diversi soggetti di una determinata zona 
geografica nei confronti del diritto 
dell'Unione, dev'essere perseguita 
nell'interesse di tutte le parti, rivolgendo 
particolare attenzione alle questioni di 
interesse comune e alla promozione dei 
valori e delle norme dell'Unione.

(7) Data la posizione geografica dei 
PTOM, la cooperazione tra essi e i paesi 
vicini, nonostante la diversa posizione dei 
diversi soggetti di una determinata zona 
geografica nei confronti del diritto 
dell'Unione, dev'essere perseguita 
nell'interesse di tutte le parti, rivolgendo 
particolare attenzione alle questioni di 
interesse comune e alla promozione dei 
valori e delle norme segnatamente 
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umanitari e sociali dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È importante aiutare i PTOM a ridurre 
la loro dipendenza dai combustibili fossili 
e, di conseguenza, la loro vulnerabilità 
collegata all'accesso ai combustibili e alla 
volatilità dei prezzi, rendendo così le loro 
economie più resistenti e meno vulnerabili 
agli shock esterni.

(12) È importante aiutare i PTOM a ridurre 
la loro dipendenza dai combustibili fossili 
e, di conseguenza, la loro vulnerabilità 
collegata all'accesso ai combustibili e alla 
volatilità dei prezzi, rendendo così le loro 
economie più resistenti e meno vulnerabili 
agli shock esterni segnatamente in termini 
di posti di lavoro.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) L'Unione e i PTOM riconoscono 
l'importanza dell'istruzione e della 
formazione professionale per lo sviluppo 
sostenibile dei PTOM.

Or. fr
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Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'incidenza delle malattie trasmissibili 
nei PTOM, come la dengue nella regione 
dei Caraibi e del Pacifico e la Chikungunya 
nella regione dell’Oceano Indiano, può 
avere effetti nefasti sulla salute e 
sull'economia. Oltre a diminuire la 
produttività delle popolazioni colpite, le 
epidemie nei PTOM possono avere pesanti 
ripercussioni sul turismo, che rappresenta 
uno dei pilastri di numerose economie dei 
PTOM. Considerato il numero elevato di 
turisti e di lavoratori migranti che si recano 
nei PTOM, questi ultimi sono esposti 
all'importazione di malattie infettive. 
Inversamente, il numero elevato di persone 
che tornano dai PTOM può costituire un 
veicolo di introduzione di malattie 
trasmissibili in Europa. È quindi 
fondamentale per la sostenibilità delle 
economie dei PTOM, che dipendono 
fortemente dal turismo, garantire un 
"turismo sicuro".

(17) L'incidenza delle malattie trasmissibili 
nei PTOM, come la dengue nella regione 
dei Caraibi e del Pacifico e la Chikungunya 
nella regione dell’Oceano Indiano, può 
avere effetti nefasti sulla salute e 
sull'economia. Oltre a diminuire la 
produttività delle popolazioni colpite, le 
epidemie nei PTOM possono avere pesanti 
ripercussioni sul turismo, che rappresenta 
uno dei pilastri di numerose economie dei 
PTOM. Considerato il numero elevato di 
turisti e di lavoratori migranti che si recano 
nei PTOM, questi ultimi sono esposti 
all'importazione di malattie infettive. Un 
accesso facile e regolare alla medicina del 
lavoro potrebbe ridurre la gravità delle 
epidemie. Inversamente, il numero elevato 
di persone che tornano dai PTOM può 
costituire un veicolo di introduzione di 
malattie trasmissibili in Europa. È quindi 
fondamentale per la sostenibilità delle 
economie dei PTOM, che dipendono 
fortemente dal turismo, garantire un 
"turismo sicuro".

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) L'Unione riconosce l'importanza di 
sviluppare un partenariato più attivo con i 
PTOM per quanto riguarda il buon governo 
e la lotta contro la criminalità organizzata, 
la tratta di esseri umani, il terrorismo e la 

(19) L'Unione riconosce l'importanza di 
sviluppare un partenariato più attivo con i 
PTOM per quanto riguarda il buon governo 
economico, sociale e fiscale e la lotta 
contro la criminalità organizzata, la tratta 
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corruzione. di esseri umani, il terrorismo e la 
corruzione.

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La cooperazione in tema di 
commercio e questioni connesse tra 
l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire 
all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile per 
quanto attiene agli aspetti dello sviluppo 
economico e sociale e della protezione 
dell'ambiente.

(20) La cooperazione in tema di 
commercio e questioni connesse tra 
l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire 
sistematicamente all'obiettivo di uno 
sviluppo sostenibile per quanto attiene agli 
aspetti dello sviluppo economico e sociale 
e della protezione dell'ambiente.

Or. fr

Emendamento 8

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. Ciò implica una responsabilità 
condivisa al fine di includere 
sistematicamente clausole di rispetto delle 
norme sociali minime in tutti i 
partenariati o accordi commerciali 
negoziati.

Or. fr
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Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Tenuto conto degli obiettivi 
dell'integrazione e dell'evoluzione del
commercio mondiale nel settore dei servizi 
e del diritto di stabilimento, occorre 
sostenere lo sviluppo dei mercati dei 
servizi e le opportunità d'investimento 
migliorando l'accesso dei servizi e degli 
investimenti dei PTOM al mercato 
dell'Unione. A tal riguardo, l'Unione 
dovrebbe offrire ai PTOM il miglior 
trattamento possibile concesso ad altri 
partner commerciali attraverso clausole 
globali della nazione più favorita e 
garantire al tempo stesso una maggiore 
flessibilità nelle loro relazioni commerciali 
limitando il trattamento concesso 
all'Unione dai PTOM a quello di cui 
beneficiano le altri grandi economie 
commerciali.

(26) Tenuto conto degli obiettivi 
dell'integrazione e dell'evoluzione del 
commercio mondiale nel settore dei servizi 
e del diritto di stabilimento, occorre 
sostenere lo sviluppo dei mercati dei 
servizi e le opportunità d'investimento 
migliorando l'accesso dei servizi e degli 
investimenti dei PTOM al mercato 
dell'Unione e facilitando loro l'accesso 
agli appalti pubblici. A tal riguardo, 
l'Unione dovrebbe offrire ai PTOM il 
miglior trattamento possibile concesso ad 
altri partner commerciali attraverso 
clausole globali della nazione più favorita e 
garantire al tempo stesso una maggiore 
flessibilità nelle loro relazioni commerciali 
limitando il trattamento concesso 
all'Unione dai PTOM a quello di cui 
beneficiano le altri grandi economie 
commerciali.

Or. fr

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le misure sanitarie e fitosanitarie e gli 
ostacoli tecnici agli scambi possono 
ripercuotersi sugli scambi e richiedono 
pertanto l'instaurarsi di una cooperazione. 
La cooperazione in materia di commercio e 
di questioni attinenti al commercio 
dovrebbe inoltre comprendere le politiche 

(28) Le misure sanitarie e fitosanitarie e gli 
ostacoli tecnici agli scambi possono 
ripercuotersi sugli scambi e sulla 
situazione dell'occupazione e richiedono 
pertanto l'instaurarsi di una cooperazione. 
La cooperazione in materia di commercio e 
di questioni attinenti al commercio 
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di concorrenza e i diritti di proprietà 
intellettuale, che incidono sulla ripartizione 
equa dei profitti del commercio.

dovrebbe inoltre comprendere le politiche 
in materia di occupazione, segnatamente 
giovanile, e le politiche di concorrenza e i 
diritti di proprietà intellettuale, che 
incidono sulla ripartizione equa dei profitti 
del commercio.

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di decisione
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Affinché i PTOM possano partecipare, 
nelle migliori condizioni, al mercato 
interno dell'Unione come pure ai mercati 
regionali, subregionali e internazionali, è 
importante sviluppare le loro capacità nei 
settori pertinenti. In particolare occorre 
sviluppare le risorse umane e le loro 
competenze, dare impulso alle piccole e 
medie imprese, diversificare i settori 
economici e predisporre un quadro 
giuridico adeguato per creare un clima 
commerciale favorevole agli investimenti.

(29) Affinché i PTOM possano partecipare, 
nelle migliori condizioni, al mercato 
interno dell'Unione come pure ai mercati 
regionali, subregionali e internazionali, è 
importante sviluppare le loro capacità nei 
settori pertinenti. In particolare occorre 
sviluppare le risorse umane e le loro 
competenze proponendo formazioni 
professionali e formazioni continue 
appropriate, facilitare lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese agevolando 
l'accesso agli strumenti di 
microfinanziamento e di credito, dare 
impulso alle piccole e medie imprese, 
diversificare i settori economici e 
predisporre un quadro giuridico adeguato 
per creare un clima commerciale 
favorevole agli investimenti. A tal fine è 
opportuno coniugare i fondi FES con i 
programmi e gli strumenti iscritti nel 
bilancio generale dell'UE a cui sono 
ammissibili i PTOM per consentire di 
modificare e razionalizzare gli 
investimenti in questione.

Or. fr
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Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la creazione di posti di lavoro, 
l'istruzione, la formazione professionale e 
la sanità; 

Or. fr

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) la facilitazione dell'accesso alle 
nuove tecnologie di informazione e di 
comunicazione;

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Allo scopo di rafforzare le relazioni tra 
di loro, l'Unione e i PTOM s'impegnano a 
far conoscere l'associazione presso i loro 
cittadini, promuovendo in particolare lo 
sviluppo delle relazioni e la cooperazione 
tra le autorità, il mondo accademico, la 
società civile e le imprese dei PTOM, da 
un lato, e i loro interlocutori nell'Unione, 
dall'altro.

1. Allo scopo di rafforzare le relazioni tra 
di loro, l'Unione e i PTOM s'impegnano a 
far conoscere l'associazione presso i loro 
cittadini, promuovendo in particolare lo 
sviluppo delle relazioni e la cooperazione 
tra le autorità, il mondo accademico, la 
società civile, le parti sociali e le imprese 
dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori 
nell'Unione, dall'altro.

Or. fr
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Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la creazione di posti di lavoro e la 
formazione professionale 

Or. fr

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un forum di dialogo PTOM-UE (forum 
PTOM-UE) riunisce una volta all'anno le 
autorità dei PTOM, i rappresentanti degli 
Stati membri e la Commissione. I membri 
del Parlamento europeo, i rappresentanti 
della BEI e i rappresentanti delle regioni 
ultraperiferiche sono associati, se del caso,
al forum PTOM-UE;

a) un forum di dialogo PTOM-UE (forum 
PTOM-UE) riunisce una volta all'anno le 
autorità dei PTOM, i rappresentanti degli 
Stati membri e la Commissione. I membri 
del Parlamento europeo, i rappresentanti 
della BEI e i rappresentanti delle regioni 
ultraperiferiche sono associati al forum 
PTOM-UE; 

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

29. Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo 
della cooperazione nel settore dei servizi 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) è stimolare nei 
PTOM l'innovazione, la crescita economica 
e i miglioramenti nella vita quotidiana dei 

29. Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo 
della cooperazione nel settore dei servizi 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) è stimolare nei 
PTOM l'innovazione, la crescita 
economica, la cooperazione, la libertà di 
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cittadini e delle imprese, compresa la 
promozione dell'accessibilità per le persone 
con disabilità. La cooperazione è diretta in 
particolare a potenziare la capacità di 
regolamentazione dei PTOM e può 
sostenere l'espansione delle reti e dei 
servizi TIC attraverso le seguenti misure:

espressione, la creazione di nuovi posti di 
lavoro e i miglioramenti nella vita 
quotidiana dei cittadini e delle imprese, 
compresa la promozione dell'accessibilità 
per le persone con disabilità. La 
cooperazione è diretta in particolare a 
potenziare la capacità di regolamentazione 
dei PTOM e può sostenere l'espansione 
delle reti e dei servizi TIC attraverso le 
seguenti misure:

a) creazione di un contesto normativo 
prevedibile che resti al passo con gli 
sviluppi tecnologici, stimoli la crescita e 
l'innovazione e promuova la concorrenza e 
la protezione dei consumatori;

a) creazione di un contesto normativo 
prevedibile che resti al passo con gli 
sviluppi tecnologici, stimoli la crescita e 
l'innovazione e promuova la concorrenza e 
la protezione dei consumatori;

b) dialogo sui diversi aspetti strategici della 
promozione e del monitoraggio della 
società dell’informazione;

b) dialogo sui diversi aspetti strategici della 
promozione e del monitoraggio della 
società dell’informazione;

c) scambio di informazioni sulle norme e 
sulle questioni riguardanti 
all’interoperabilità;

c) scambio di informazioni sulle norme e 
sulle questioni riguardanti 
all’interoperabilità;

d) promozione della cooperazione nel 
campo della ricerca sulle TIC e delle 
infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;

d) promozione della cooperazione nel 
campo della ricerca sulle TIC e delle 
infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;

e) messa a punto di servizi e applicazioni 
in ambiti ad alto impatto sociale.

e) messa a punto di servizi e applicazioni 
in ambiti ad alto impatto sociale, quali 
l'istruzione e la formazione professionale.

Or. fr

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 29 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) messa a punto di servizi e applicazioni 
in ambiti ad alto impatto sociale.

e) messa a punto di servizi e applicazioni 
in ambiti ad alto impatto sociale, quali 
l'istruzione e la formazione professionale.

Or. fr
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Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

30. Nel quadro dell'associazione, la 
cooperazione nel campo della ricerca e 
dell'innovazione può riguardare la scienza 
e la tecnologia, incluse le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, al 
fine di contribuire allo sviluppo sostenibile 
dei PTOM e promuovere l'eccellenza e la 
competitività industriale nei PTOM. La 
cooperazione può riguardare in particolare:

30. Nel quadro dell'associazione, la 
cooperazione nel campo della ricerca e 
dell'innovazione può riguardare la scienza, 
l'istruzione e la tecnologia, incluse le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, al fine di contribuire allo 
sviluppo sostenibile dei PTOM e 
promuovere l'eccellenza e la competitività 
industriale nei PTOM. La cooperazione 
può riguardare in particolare:

Or. fr

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 30 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la promozione dell'accesso di tutti 
alle nuove tecnologie.

Or. fr

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 30 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il potenziamento istituzionale e politico 
dei PTOM e azioni concertate a livello 
locale, nazionale o regionale, al fine di 
sviluppare le attività in ambito scientifico, 
tecnologico e innovativo e la loro 

b) il potenziamento istituzionale e politico 
dei PTOM e azioni concertate a livello 
locale, nazionale o regionale, al fine di 
sviluppare le attività in ambito scientifico,
educativo, tecnologico e innovativo e la 
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applicazione; loro applicazione;

Or. fr

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 30 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la partecipazione di singoli ricercatori, 
organismi di ricerca e soggetti giuridici dei 
PTOM nel quadro della cooperazione 
relativa ai programmi di ricerca e 
innovazione nell'Unione;

d) la partecipazione di singoli ricercatori, 
organismi di ricerca, PMI e soggetti 
giuridici dei PTOM nel quadro della 
cooperazione relativa ai programmi di 
ricerca e innovazione nell'Unione e al 
programma di competitività delle imprese 
in seno all'Unione;

Or. fr

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 30 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la formazione e la mobilità 
internazionale dei ricercatori dei PTOM e 
gli scambi.

e) la formazione e la mobilità 
internazionale dei ricercatori e degli 
studenti dei PTOM e gli scambi.

Or. fr

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obiettivo dell'associazione è di 2. L'obiettivo dell'associazione è di 
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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.

rafforzare i legami tra i giovani che vivono 
nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra 
l'altro la mobilità a scopo di formazione 
iniziale, professionale o continua dei 
giovani dei PTOM e la comprensione 
reciproca tra i giovani.

Or. fr

Emendamento 25

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 professionale.

Or. fr

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'Unione si adopera affinché le persone 
fisiche dei PTOM, secondo la definizione 
di cui all'articolo 49, possano partecipare a 
iniziative dell'Unione in materia di 
istruzione e formazione professionale al 
pari dei cittadini degli Stati membri.

Or. fr
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Emendamento 27

Proposta di decisione
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Unione si adopera affinché gli istituti 
d'istruzione dei PTOM possano prendere 
parte a iniziative di cooperazione in 
materia di istruzione dell'Unione al pari 
degli istituti d'istruzione degli Stati 
membri.

3. L'Unione si adopera affinché gli istituti 
d'istruzione e formazione professionale dei 
PTOM possano prendere parte a iniziative 
di cooperazione in materia di istruzione 
dell'Unione al pari degli istituti d'istruzione 
e formazione professionale degli Stati 
membri.

Or. fr

Emendamento 28

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. 
Occorre favorire la creazione di posti di 
lavoro soprattutto in seno alle PMI 
proponendo norme sociali ambiziose. Il 
dialogo dovrà favorire tutte le misure 
innovatrici atte a consentire la creazione 
di posti di lavoro nei settori in cui i PTOM 
hanno un vantaggio come la biodiversità, 
le risorse minerarie, le nuove tecnologie, i 
settori connessi al miglioramento 
dell'accessibilità. A tale riguardo, vengono 
presi in considerazione settori quali la 
gestione di previsione dei posti di lavoro e 
lo sviluppo delle competenze, la protezione 
sociale, il dialogo sociale, le pari 
opportunità, la non discriminazione e 
l'accessibilità per le persone con disabilità, 
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la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e 
altre norme sul lavoro.

Or. fr

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Dialogo sociale e sviluppo della 
democrazia sociale
Nell'ambito dell'associazione, la 
promozione del dialogo sociale e dello 
sviluppo della democrazia sociale 
dovrebbe essere sostenuta attraverso 
misure attinenti in particolare: 
– a azioni che consentano di assicurare la 
formazione delle parti sociali,
– a azioni che consentano la 
comunicazione e la creazione di spazi 
dedicati alla promozione e allo sviluppo 
del dialogo sociale e della democrazia 
sociale,
– a azioni che consentano di scambiare a 
livello regionale e locale le migliori 
pratiche sociali.

Or. fr

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 34 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) azioni volte a rafforzare la preparazione 
e la capacità di risposta alle minacce 
sanitarie transfrontaliere, quali le malattie 
infettive, sulla base delle strutture esistenti 

a) azioni volte a rafforzare la preparazione 
e la capacità di risposta alle minacce 
sanitarie transfrontaliere, quali le malattie 
infettive, sulla base delle strutture esistenti 
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e con particolare attenzione agli eventi 
insoliti;

e della medicina del lavoro e con 
particolare attenzione agli eventi insoliti;

Or. fr

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 34 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) lo sviluppo delle capacità tramite il 
rafforzamento delle reti di sanità pubblica a 
livello regionale, agevolando lo scambio di 
informazioni tra esperti e promuovendo 
una formazione adeguata;

b) lo sviluppo delle capacità tramite il 
rafforzamento delle reti di sanità pubblica a 
livello regionale, agevolando lo scambio di 
informazioni tra esperti e promuovendo 
una formazione adeguata e lo sviluppo 
della telemedicina;

Or. fr

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Nell'ambito dell'associazione, la 
cooperazione nel settore della salute e 
della sicurezza sul luogo di lavoro ha lo 
scopo di rafforzare le capacità dei PTOM 
in materia di prevenzione delle malattie e 
degli infortuni professionali attraverso 
misure incentrate soprattutto su: 
– azioni che consentano di sviluppare 
studi e esperienze in materia di salute e di 
sicurezza sul luogo di lavoro riguardo ai 
rischi specifici del territorio,
– l'accompagnamento 
dell'ammodernamento della 
regolamentazione in materia di salute e 
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sicurezza sul luogo di lavoro,
– un sostegno alle azioni di promozione 
della prevenzione dei rischi professionali.

Or. fr

Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 54 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Allorché gli accordi commerciali in 
corso di negoziazione con paesi terzi 
rischiano di minacciare le filiere 
tradizionali caratteristiche dei PTOM, la 
Commissione procede a studi d'impatto 
preliminari sulle possibili conseguenze a 
seconda dei criteri definiti dall'OIL e 
dall'ONU. Una volta terminati gli studi 
d’impatto o le valutazioni preliminari 
delle possibili conseguenze, la 
Commissione li trasmette al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alle autorità locali 
o regionali elette delle RUP prima della 
conclusione degli accordi internazionali 
in questione.

Or. fr

Emendamento 34

Proposta di decisione
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) agevolando l'eliminazione degli ostacoli 
agli scambi e agli investimenti in relazione 
a beni e servizi particolarmente rilevanti ai 
fini dell'attenuazione degli effetti dei 
cambiamenti climatici, quali l'energia 
rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi 

b) agevolando l'eliminazione degli ostacoli 
agli scambi e agli investimenti in relazione 
a beni e servizi particolarmente rilevanti ai 
fini dell'attenuazione degli effetti dei 
cambiamenti climatici, quali l'energia 
rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi 
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efficienti sul piano energetico, anche 
attraverso l'adozione di quadri politici 
favorevoli all'utilizzazione delle migliori 
tecnologie disponibili e la promozione di 
norme che rispondano alle esigenze 
ambientali ed economiche e riducano al 
minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;

efficienti sul piano energetico, anche 
attraverso l'adozione di quadri politici 
favorevoli all'utilizzazione delle migliori 
tecnologie disponibili e la promozione di 
norme che rispondano alle esigenze sociali, 
ambientali ed economiche e riducano al 
minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;

Or. fr

Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) promuovendo il commercio di beni che 
contribuiscono a creare condizioni sociali e 
pratiche ambientalmente sane, compresi i 
prodotti che beneficiano di programmi 
volontari a garanzia della sostenibilità 
come il commercio equo ed etico, i marchi 
ecologici e i sistemi di certificazione dei 
prodotti ottenuti da risorse naturali;

c) promuovendo il commercio di beni che 
contribuiscono a creare condizioni sociali e 
pratiche ambientalmente sane, compresi i 
prodotti che beneficiano di programmi 
volontari a garanzia della sostenibilità 
come il commercio equo ed etico, i marchi 
ecologici e sociali e i sistemi di 
certificazione dei prodotti ottenuti da 
risorse naturali;

Or. fr

Emendamento 36

Proposta di decisione
Articolo 62

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 62 Articolo 62

Politica dei consumatori, tutela della salute 
dei consumatori e commercio

Politica dei consumatori e tutela della 
salute dei consumatori

Nel quadro dell'associazione, la 
cooperazione nel campo della politica dei 
consumatori, della tutela della loro salute e 
del commercio può comprendere 

Nel quadro dell'associazione, la 
cooperazione nel campo della politica dei 
consumatori, della tutela della loro salute e 
del commercio può  includere possibilità 
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l'elaborazione di leggi e regolamentazioni 
nel settore della politica dei consumatori e 
della tutela della loro salute, al fine di 
evitare inutili ostacoli al commercio.

di riconoscimento temporaneo delle 
norme e procedure stabilite nei PTOM e 
comprendere l'elaborazione di leggi e 
regolamentazioni nel settore della politica 
dei consumatori e della tutela della loro 
salute, al fine di evitare inutili ostacoli al 
commercio.

Or. fr

Emendamento 37

Proposta di decisione
Articolo 68 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il miglioramento della capacità dei 
PTOM di definire ed attuare le politiche 
necessarie per lo sviluppo degli scambi di 
beni e servizi;

a) il miglioramento della capacità dei 
PTOM di definire ed attuare le politiche 
necessarie per lo sviluppo degli scambi di 
beni e servizi soprattutto attraverso le 
nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione;

Or. fr

Emendamento 38

Proposta di decisione
Articolo 68 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il sostegno agli sforzi dei PTOM per 
porre in essere un adeguato quadro 
giuridico, normativo e istituzionale, nonché 
le necessarie procedure amministrative;

b) il sostegno agli sforzi dei PTOM per 
porre in essere un adeguato quadro 
giuridico, normativo e istituzionale, nonché 
le necessarie procedure amministrative, per 
favorire soprattutto il miglioramento delle 
norme sociali e creare un clima sociale 
favorevole alla crescita;

Or. fr
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Emendamento 39

Proposta di decisione
Articolo 68 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'agevolazione dello sviluppo del 
mercato e dei prodotti, compreso il 
miglioramento della qualità dei prodotti;

d) l'agevolazione dello sviluppo e della 
diversificazione del mercato e dei prodotti, 
compreso il miglioramento della qualità dei 
prodotti;

Or. fr

Emendamento 40

Proposta di decisione
Articolo 68 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il contributo allo sviluppo delle risorse 
umane e delle competenze professionali 
riguardanti gli scambi di merci e servizi;

e) il contributo allo sviluppo delle risorse 
umane e delle competenze professionali 
attraverso un'offerta di formazioni 
adeguate riguardanti gli scambi di merci e 
servizi;

Or. fr

Emendamento 41

Proposta di decisione
Articolo 68 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il miglioramento della capacità degli 
intermediari commerciali di fornire alle 
imprese dei PTOM servizi pertinenti alle 
loro attività di esportazione, come gli studi 
di mercato;

g) il miglioramento della capacità degli 
intermediari commerciali di fornire alle 
imprese dei PTOM servizi pertinenti alle 
loro attività di esportazione, come gli studi 
di mercato attraverso un miglior utilizzo 
delle nuove tecnologie;

Or. fr
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