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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nell'ambito della politica europea di 
vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi 
relazioni privilegiate basate su un impegno
reciproco nei confronti di valori quali la 
democrazia e i diritti umani, lo Stato di 
diritto, il buon governo e i principi 
dell'economia di mercato e dello sviluppo 
sostenibile nonché sulla promozione di 
questi valori e principi.

(5) Nell'ambito della politica europea di 
vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi 
relazioni privilegiate basate su un impegno 
reciproco nei confronti di valori quali la 
democrazia e i diritti umani, la parità di 
genere, lo Stato di diritto, il buon governo 
e i principi dell'economia di mercato e 
dello sviluppo sostenibile nonché sulla 
promozione di questi valori e principi.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La parità di genere e la lotta alle 
discriminazioni devono essere un obiettivo 
trasversale di tutte le azioni intraprese a 
norma del presente regolamento.

(21) La parità di genere e la lotta alle 
discriminazioni devono essere un obiettivo 
trasversale di tutte le azioni intraprese a 
norma del presente regolamento, tenendo 
conto del ruolo delle donne nelle 
transizioni democratiche. Nell'ottica di 
rafforzare la posizione delle donne nei 
paesi partner, occorre prestare particolare 
attenzione al sostegno delle 
organizzazioni femminili e della società 
civile, allo sviluppo di capacità, 
all'istituzione di una collaborazione tra le 
organizzazioni femminili dell'Unione e 
dei paesi partner, alla condivisione delle 
migliori prassi e alla formazione.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) promuovere i diritti della donna e 
la parità di genere, rafforzare la presenza 
delle donne nei processi decisionali 
politici ed economici, nell'istruzione e nel 
mercato del lavoro, in modo da 
contribuire all'emancipazione femminile, 
assicurare una totale intransigenza nei 
confronti della violenza contro le donne e 
garantire la protezione delle donne vittime 
di violenza, contrastare l'impunità, 
combattere la tratta di esseri umani e i 
matrimoni forzati, rispettare la salute 



PA\898821IT.doc 5/8 PE487.718v01-00

IT

sessuale e riproduttiva e i relativi diritti 
nonché promuovere la partecipazione 
della società civile nel conseguimento di 
tali obiettivi come pure nel processo di 
integrazione di genere, al fine di 
raggiungere una reale democrazia;

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per valutare il conseguimento di questi 
obiettivi si utilizzeranno in particolare le 
relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione 
della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, 
d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti 
dalle organizzazioni internazionali e da 
altri organismi competenti; per il paragrafo 
2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro 
normativo dell'UE da parte dei paesi 
partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, 
lettere c) e f), il numero degli accordi e 
delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli 
indicatori comprenderanno, fra l'altro, 
elezioni democratiche adeguatamente 
monitorate, livello di corruzione, flussi 
commerciali e indicatori per misurare le 
disparità economiche interne, compresi i 
tassi di occupazione.

3. Per valutare il conseguimento di questi 
obiettivi si utilizzeranno in particolare le 
relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione 
della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, 
a bis), d) e e), gli indicatori pertinenti 
stabiliti dalle organizzazioni internazionali 
e da altri organismi competenti; per il 
paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione 
del quadro normativo dell'UE da parte dei 
paesi partner, ove pertinente; per il 
paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli 
accordi e delle azioni di cooperazione 
pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, 
fra l'altro, elezioni democratiche 
adeguatamente monitorate, livello di 
corruzione, flussi commerciali e indicatori 
per misurare le disparità economiche 
interne, compresi i tassi di occupazione.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La forma e l'entità del sostegno fornito 
dall'Unione a ciascun paese partner a 
norma del presente regolamento 
differiscono a seconda dell'impegno del 
paese partner nei confronti delle riforme e 
dei suoi progressi nell'attuazione delle 
riforme stesse. Questa differenziazione 
tiene conto del grado di ambizione del 
partenariato del paese con l'Unione, dei 
suoi progressi nella costruzione di una 
democrazia radicata e sostenibile e nella 
realizzazione degli obiettivi concordati in 
materia di riforme, delle esigenze e 
capacità del paese e dell'impatto potenziale 
del sostegno dell'Unione.

1. La forma e l'entità del sostegno fornito 
dall'Unione a ciascun paese partner a 
norma del presente regolamento 
differiscono a seconda dell'impegno del 
paese partner nei confronti delle riforme e 
dei suoi progressi nell'attuazione delle 
riforme stesse. Questa differenziazione 
tiene conto del grado di ambizione del 
partenariato del paese con l'Unione, dei 
suoi progressi nella costruzione di una 
democrazia radicata e sostenibile come 
pure nel conseguimento della parità tra 
uomini e donne e nella realizzazione degli 
obiettivi concordati in materia di riforme, 
delle esigenze e capacità del paese e 
dell'impatto potenziale del sostegno 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In linea di massima, il sostegno fornito 
dall'Unione a norma del presente 
regolamento è definito in partenariato con i 
beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove 
opportuno, autorità nazionali, regionali e 
locali, enti regionali e locali, altre parti 
interessate, la società civile, le parti sociali e 
altri soggetti non statali nella preparazione, 
nell'attuazione e nel monitoraggio del 
sostegno dell'Unione.

2. In linea di massima, il sostegno fornito 
dall'Unione a norma del presente 
regolamento è definito in partenariato con i 
beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove 
opportuno, autorità nazionali, regionali e 
locali, enti regionali e locali, altre parti 
interessate, la società civile, le parti sociali e 
altri soggetti non statali, inclusi 
rappresentanti delle organizzazioni 
femminili e giovanili, nella preparazione, 
nell'attuazione e nel monitoraggio del 
sostegno dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Nell'ambito della programmazione, 
occorre prestare particolare attenzione 
allo sviluppo di capacità nella società 
civile, soprattutto per le organizzazioni 
femminili e giovanili dei paesi partner, ivi 
compresa l'agevolazione dei contatti e 
della collaborazione con le loro 
controparti dell'UE e la condivisione delle 
migliori prassi.

Or. en

Emendamento 9

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 
europeo e al Consiglio entro un mese 

9. Nel caso di crisi o minacce per la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti 
umani e le libertà fondamentali, ivi inclusi 
i diritti della donna, 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 
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dall'adozione. europeo e al Consiglio entro un mese 
dall'adozione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni in materia di 
sospensione degli aiuti di cui agli accordi 
di partenariato e di cooperazione e agli 
accordi di associazione con i paesi e le 
regioni partner, in caso di mancata 
osservanza da parte di un paese partner dei 
principi di democrazia, Stato di diritto e 
rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, l'Unione invita il paese 
partner a tenere consultazioni onde trovare 
una soluzione accettabile per entrambe le 
parti, fatta eccezione per i casi 
particolarmente urgenti. Se dalle 
consultazioni con il paese in questione non 
scaturisce una soluzione accettabile per 
entrambe le parti, se le consultazioni 
vengono rifiutate o nei casi particolarmente 
urgenti, il Consiglio può adottare le misure 
necessarie a norma dell'articolo 215, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, compresa la 
sospensione totale o parziale del sostegno 
dell'Unione.

Fatte salve le disposizioni in materia di 
sospensione degli aiuti di cui agli accordi 
di partenariato e di cooperazione e agli 
accordi di associazione con i paesi e le 
regioni partner, in caso di mancata 
osservanza da parte di un paese partner dei 
principi di democrazia, Stato di diritto e 
rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, ivi inclusi i diritti della 
donna, l'Unione invita il paese partner a 
tenere consultazioni onde trovare una 
soluzione accettabile per entrambe le parti, 
fatta eccezione per i casi particolarmente 
urgenti. Se dalle consultazioni con il paese 
in questione non scaturisce una soluzione 
accettabile per entrambe le parti, se le 
consultazioni vengono rifiutate o nei casi 
particolarmente urgenti, il Consiglio può 
adottare le misure necessarie a norma 
dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
compresa la sospensione totale o parziale 
del sostegno dell'Unione.

Or. en


