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Emendamento 36
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Sono state definite azioni preparatorie, 
come i dialoghi con le imprese, la 
promozione del commercio e gli scambi 
scientifici, allo scopo di rafforzare e 
approfondire la cooperazione in settori 
diversi da quelli dello strumento di 
cooperazione allo sviluppo con India e 
Cina e con i paesi del gruppo a reddito 
medio in Asia e in America latina.

(5) Le azioni preparatorie, come i dialoghi 
tra i partner economici pubblici o privati e 
gli scambi scientifici, dovrebbero 
rafforzare e approfondire la cooperazione 
in settori diversi da quelli dello strumento 
di cooperazione allo sviluppo con India e 
Cina e con i paesi del gruppo a reddito 
medio in Asia e in America latina.

Or. en

Emendamento 37
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È nell'interesse dell'Unione 
approfondire le relazioni con i partner che 
hanno un ruolo sempre maggiore 
nell'economia e nel commercio 
internazionale, negli scambi e nella 
cooperazione sud-sud, nei consessi 
multilaterali, compreso il gruppo dei venti 
ministri delle finanze e dei governatori 
delle banche centrali (G 20), nella 
governance mondiale e nell'affrontare i 
problemi a livello planetario. È opportuno 
che l'Unione costruisca un partenariato 
generale con i nuovi protagonisti della 
scena internazionale, per sostenere un 
ordine internazionale stabile e inclusivo, 
promuovere i beni pubblici globali, 
difendere gli interessi essenziali 

(7) È nell'interesse dell'Unione 
approfondire le relazioni con i partner che 
hanno un ruolo sempre maggiore 
nell'economia e nel commercio 
internazionale, negli scambi e nella 
cooperazione sud-sud, nei consessi 
multilaterali, compreso il gruppo dei venti 
ministri delle finanze e dei governatori 
delle banche centrali (G 20), nella 
governance mondiale e nell'affrontare i 
problemi a livello planetario. È opportuno 
che l'Unione costruisca un partenariato 
generale con i nuovi protagonisti della 
scena internazionale, per sostenere un 
ordine internazionale stabile e inclusivo, 
promuovere i beni pubblici globali e i 
valori essenziali dell'Unione e migliorare la 
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dell'Unione e migliorare la conoscenza 
dell'Unione da parte di questi paesi.

conoscenza dell'Unione da parte di questi 
paesi.

Or. en

Emendamento 38
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Fatta salva un'attenzione particolare per 
i protagonisti sulla scena mondiale, il 
presente regolamento dovrebbe avere 
portata planetaria e consentire di sostenere 
le misure di cooperazione con i paesi in via 
di sviluppo nei quali l'Unione ha interessi 
significativi, conformemente agli obiettivi 
del presente regolamento.

(9) Fatta salva un'attenzione particolare per 
i protagonisti sulla scena mondiale, il 
presente regolamento dovrebbe avere 
portata planetaria e consentire di sostenere 
le misure di cooperazione con i paesi in via 
di sviluppo nei quali sussistono 
significativi interessi reciproci, 
conformemente agli obiettivi del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 39
Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In particolare, la lotta ai cambiamenti 
climatici è riconosciuta come una delle 
grandi sfide che si pongono all'Unione e 
che richiedono un'azione urgente a livello 
internazionale. Conformemente alle 
intenzioni espresse nella comunicazione 
della Commissione "Un bilancio per la 
strategia Europa 2020" di portare almeno al 
20% la dotazione di bilancio dell'UE 
consacrata al clima, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a tale 

(12) In particolare, la lotta ai cambiamenti 
climatici è riconosciuta come una delle 
grandi sfide che si pongono all'Unione e 
che richiedono un'azione urgente a livello 
internazionale. Conformemente alle 
intenzioni espresse nella comunicazione 
della Commissione "Un bilancio per la 
strategia Europa 2020" di portare almeno al 
20% la dotazione di bilancio dell'UE 
consacrata al clima, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a tale 
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scopo. scopo. Esso dovrebbe altresì contribuire a 
integrare le esigenze ambientali e 
climatiche nelle norme che disciplinano 
l'organizzazione del commercio 
internazionale.

Or. fr

Emendamento 40
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'Unione dovrebbe poter rispondere 
con flessibilità e tempestività alle mutate 
esigenze e/o in caso di imprevisti, affinché 
siano più efficaci gli sforzi volti a 
promuovere i suoi interessi nelle relazioni 
con i paesi terzi, adottando misure speciali 
non contemplate dai programmi indicativi 
pluriennali.

(17) L'Unione dovrebbe poter rispondere 
con flessibilità e tempestività alle mutate 
esigenze e/o in caso di imprevisti, affinché 
siano più efficaci gli sforzi volti a 
promuovere i suoi interessi e a proteggere i 
suoi investimenti nelle relazioni con i paesi 
terzi, adottando misure speciali non 
contemplate dai programmi indicativi 
pluriennali.

Or. es

Emendamento 41
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'Unione dovrebbe poter rispondere 
con flessibilità e tempestività alle mutate 
esigenze e/o in caso di imprevisti, affinché 
siano più efficaci gli sforzi volti a 
promuovere i suoi interessi nelle relazioni 
con i paesi terzi, adottando misure speciali 
non contemplate dai programmi indicativi 
pluriennali.

(17) L'Unione dovrebbe poter rispondere 
con flessibilità e tempestività alle mutate 
esigenze e/o in caso di imprevisti, affinché 
siano più efficaci gli sforzi volti a 
promuovere gli interessi reciproci nelle 
relazioni con i paesi terzi, adottando misure 
speciali non contemplate dai programmi 
indicativi pluriennali.
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Or. en

Emendamento 42
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 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 i valori dell'UE e
gli interessi 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.

Or. en

Emendamento 43
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 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 
l'ambiente. Questo obiettivo è misurato 
tramite l'adozione delle politiche e degli 
obiettivi della strategia "Europa 2020" da 

(a) il sostegno alle strategie di partenariato 
per la cooperazione bilaterale, regionale e 
interregionale, tramite la promozione dei 
dialoghi politici e lo sviluppo di approcci e 
risposte collettivi alle sfide di portata 
planetaria, quali la sicurezza energetica, la 
riduzione delle disparità sociali, i 
cambiamenti climatici e l'ambiente.
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parte dei principali paesi partner;

Or. en

Emendamento 44
Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 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 
l'ambiente. Questo obiettivo è misurato 
tramite l'adozione delle politiche e degli 
obiettivi della strategia "Europa 2020" da 
parte dei principali paesi partner;

(a) attuare la dimensione internazionale 
indicata nella strategia "Europa 2020" al 
fine di rafforzare la complementarità tra 
le politiche interne e le politiche esterne 
dell'Unione, soprattutto nel campo 
dell'innovazione, della ricerca e della 
competitività, 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 l'ambiente. Questo 
obiettivo è misurato tramite l'adozione 
delle politiche e degli obiettivi della 
strategia "Europa 2020" da parte dei 
principali paesi partner;

Or. it

Emendamento 45
Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare l'accesso al mercato e 
sviluppare gli scambi, gli investimenti e le
opportunità imprenditoriali per le imprese 

(b) migliorare l'accesso ai mercati terzi, 
potenziare gli scambi commerciali,
eliminare gli ostacoli al commercio e agli
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europee tramite partenariati economici e
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;

investimenti contrastando altresì le misure 
protezionistiche ingiustificate e le barriere 
regolamentari anche attraverso la 
promozione di standard internazionali, 
migliorare la protezione dei diritti di 
proprietà intellettuale, nonché offrire un 
contesto sicuro per gli investimenti e 
nuove opportunità commerciali per le 
imprese europee - in particolare per le 
piccole e medie imprese (PMI) - sulla 
scena mondiale, tramite partenariati 
economici, cooperazione commerciale e 
normativa, programmi e strumenti di 
sostegno all'internazionalizzazione delle 
PMI; 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 
tutti i paesi partner destinatari di azioni, 
programmi e misure ai sensi del presente 
regolamento;

Or. it

Emendamento 46
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare l'accesso al mercato e 
sviluppare gli scambi, gli investimenti e le 
opportunità imprenditoriali per le imprese 
europee tramite partenariati economici e 
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) promuovere elevati standard sociali e 
ambientali per rapporti commerciali e 
d'investimento giusti ed equi, tramite 
partenariati economici e cooperazione 
commerciale e normativa. Questo obiettivo 
è misurato, tra l'altro, sulla base della 
quota di commercio estero dell'Unione con 
i principali paesi partner, dell'equilibrio 
dei flussi di scambi e investimenti con i 
paesi partner e dell'adozione di misure di 
qualificazione del commercio, che 
costituiscono l'oggetto specifico di azioni, 
programmi e misure ai sensi del presente 
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regolamento;

Or. en

Emendamento 47
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 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) potenziare gli scambi, gli investimenti e 
la cooperazione per le imprese sia 
pubbliche che private, tramite i 
partenariati economici, la formazione e la 
cooperazione normativa. Questo obiettivo è 
misurato sulla base dell'aumento degli 
scambi reciproci tra paesi partner e dei
flussi di scambi e investimenti da e verso i 
paesi partner destinatari di azioni, 
programmi e misure ai sensi del presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 48
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 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 

(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, secondo il principio 
dell'Unione relativo alla coerenza delle 
politiche per lo sviluppo sancito 
dall'articolo 208 del TFUE, nonché con 
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delle misure. altre politiche pertinenti dell'Unione in 
sede di formulazione delle politiche, 
pianificazione e programmazione strategica 
e attuazione delle misure.

Or. en

Emendamento 49
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le misure finanziate nell'ambito del 
presente regolamento si basano, se del 
caso, sulle politiche in materia di 
cooperazione stabilite da strumenti quali 
accordi, dichiarazioni e piani d'azione fra 
l'Unione e i paesi terzi e le regioni 
interessate e riguardano anche le regioni in 
cui si concentrano gli interessi specifici, le 
priorità politiche e le strategie dell'Unione.

(5) Le misure finanziate nell'ambito del 
presente regolamento si basano, se del 
caso, sulle politiche in materia di 
cooperazione stabilite da strumenti quali 
accordi, dichiarazioni e piani d'azione fra 
l'Unione e i paesi terzi e le regioni 
interessate e riguardano anche le regioni in 
cui si concentrano i valori specifici, le 
priorità politiche e le strategie dell'Unione.

Or. en

Emendamento 50
Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Come specificato all'articolo 13, paragrafo 
2, del regolamento "Erasmus per tutti", 
nell'intento di promuovere la dimensione 
internazionale dell'istruzione superiore, un 
importo indicativo di 1 812 100 000 euro 
proveniente dai diversi strumenti di azione 
esterna (strumento di cooperazione allo 
sviluppo, strumento europeo di vicinato, 
strumento di assistenza preadesione, 

Come specificato all'articolo 13, paragrafo 
2, del regolamento "Erasmus per tutti", 
nell'intento di promuovere la dimensione 
internazionale dell'istruzione superiore, un 
importo indicativo di 1 812 100 000 euro 
proveniente dai diversi strumenti di azione 
esterna (strumento di cooperazione allo 
sviluppo, strumento europeo di vicinato, 
strumento di assistenza preadesione, 
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strumento di partenariato e Fondo europeo 
di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di 
mobilità a scopo di apprendimento da o 
verso paesi terzi nonché alla cooperazione 
e al dialogo politico con le 
autorità/istituzioni/organizzazioni di questi 
paesi. Le disposizioni del regolamento 
"Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo 
di tali fondi.

strumento di partenariato e Fondo europeo 
di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di 
mobilità a scopo di apprendimento da o 
verso paesi terzi nonché alla cooperazione 
e al dialogo politico con le 
autorità/istituzioni/organizzazioni locali, 
regionali e nazionali di questi paesi. Le 
disposizioni del regolamento "Erasmus per 
tutti" si applicano all'utilizzo di tali fondi.

Or. fr

Emendamento 51
Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Allegato – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'agevolazione (e il sostegno) delle 
relazioni commerciali e dei processi 
d'integrazione commerciale, tra cui le 
relazioni sud-sud, il sostegno ai flussi 
d'investimento e ai partenariati economici 
dell'Unione, particolarmente incentrati 
sulle piccole e medie imprese;

c) l'agevolazione (e il sostegno) delle 
relazioni economiche e commerciali e dei 
processi d'integrazione commerciale, tra 
cui le relazioni sud-sud e 
l'approfondimento delle relazioni 
commerciali con le macroaree emergenti 
strategiche per l' Unione, il sostegno ai 
flussi d'investimento e ai partenariati 
economici dell'Unione, particolarmente 
incentrati sulle piccole e medie imprese;
azioni e strumenti di sostegno 
all'internazionalizzazione delle PMI (tra 
cui programmi di formazione e 
informazione, help desk nei mercati terzi); 
il miglioramento della protezione dei 
diritti di proprietà intellettuale, il 
rafforzamento del dialogo normativo e 
regolamentare, l'agevolazione 
dell'accesso ai mercati di paesi terzi;

Or. it

Emendamento 52
Marielle de Sarnez
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Proposta di regolamento
Allegato – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la promozione dei dialoghi politici e 
settoriali fra i soggetti politici, economici, 
normativi, ambientali, sociali, della ricerca 
e culturali e le organizzazioni non 
governative dell'Unione e di altri paesi;

d) la promozione dei dialoghi politici e 
settoriali fra i soggetti politici, economici, 
normativi, ambientali, sociali, della ricerca 
e culturali e le organizzazioni non 
governative dell'Unione e di altri paesi, 
nonché le autorità regionali e locali e le 
relative associazioni;

Or. fr

Emendamento 53
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Allegato – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) la promozione di iniziative e azioni 
d'interesse per l'Unione o reciproco in 
settori quali i cambiamenti climatici, le 
questioni ambientali come la biodiversità, 
l'uso efficiente delle risorse, le materie 
prime, l'energia, i trasporti, la scienza, la 
ricerca e l'innovazione, l'occupazione e la 
politica sociale, lo sviluppo sostenibile, 
compresa la promozione di un lavoro 
dignitoso, la responsabilità sociale delle 
imprese, gli scambi e la cooperazione sud-
sud, l'istruzione, la cultura, il turismo, le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, la salute, la giustizia, le 
dogane, la fiscalità, la finanza, la statistica 
e qualsiasi altra questione riguardante gli 
interessi specifici dell'Unione o di 
reciproco interesse per l'Unione e i paesi 
terzi;

f) la promozione di iniziative e azioni 
d'interesse per l'Unione o reciproco in 
settori quali i cambiamenti climatici, le 
questioni ambientali come la biodiversità, 
l'uso efficiente delle risorse, le materie 
prime, l'energia, i trasporti, la scienza, la 
ricerca e l'innovazione, l'occupazione e la 
politica sociale, lo sviluppo sostenibile, 
compresa la promozione di un lavoro 
dignitoso, la responsabilità sociale delle 
imprese, gli scambi e la cooperazione sud-
sud, l'istruzione, la cultura, il turismo, le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, la salute, la giustizia, le 
dogane, i diritti di proprietà intellettuale, 
la protezione dei dati, la fiscalità, la 
finanza, la statistica e qualsiasi altra 
questione riguardante gli interessi specifici 
dell'Unione o di reciproco interesse per 
l'Unione e i paesi terzi;

Or. es
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Emendamento 54
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Allegato – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) la promozione di iniziative e azioni 
d'interesse per l'Unione o reciproco in 
settori quali i cambiamenti climatici, le 
questioni ambientali come la biodiversità, 
l'uso efficiente delle risorse, le materie 
prime, l'energia, i trasporti, la scienza, la 
ricerca e l'innovazione, l'occupazione e la 
politica sociale, lo sviluppo sostenibile, 
compresa la promozione di un lavoro 
dignitoso, la responsabilità sociale delle 
imprese, gli scambi e la cooperazione sud-
sud, l'istruzione, la cultura, il turismo, le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, la salute, la giustizia, le 
dogane, la fiscalità, la finanza, la statistica 
e qualsiasi altra questione riguardante gli 
interessi specifici dell'Unione o di 
reciproco interesse per l'Unione e i paesi 
terzi;

f) la promozione di iniziative e azioni 
d'interesse per l'Unione o reciproco in 
settori quali i cambiamenti climatici, le 
questioni ambientali come la biodiversità, 
l'uso efficiente delle risorse, le materie 
prime, l'energia, i trasporti, la scienza, la 
ricerca e l'innovazione, l'occupazione e la 
politica sociale, lo sviluppo sostenibile, 
compresa la promozione di un lavoro 
dignitoso, la riduzione delle disparità 
sociali, la responsabilità sociale delle 
imprese, gli scambi e la cooperazione sud-
sud, l'istruzione, la cultura, il turismo, le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, la salute, la giustizia, le 
dogane, la fiscalità, la finanza, la statistica 
e qualsiasi altra questione riguardante gli 
interessi specifici dell'Unione o di 
reciproco interesse per l'Unione e i paesi 
terzi;

Or. en

Emendamento 55
Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Allegato – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) la promozione di iniziative e azioni 
d'interesse per l'Unione o reciproco in 
settori quali i cambiamenti climatici, le 
questioni ambientali come la biodiversità, 
l'uso efficiente delle risorse, le materie 

f) la promozione di iniziative e azioni 
d'interesse per l'Unione o reciproco in 
settori quali i cambiamenti climatici, le 
questioni ambientali come la biodiversità, 
l'uso efficiente delle risorse, le materie 
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prime, l'energia, i trasporti, la scienza, la 
ricerca e l'innovazione, l'occupazione e la 
politica sociale, lo sviluppo sostenibile, 
compresa la promozione di un lavoro 
dignitoso, la responsabilità sociale delle 
imprese, gli scambi e la cooperazione sud-
sud, l'istruzione, la cultura, il turismo, le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, la salute, la giustizia, le 
dogane, la fiscalità, la finanza, la statistica 
e qualsiasi altra questione riguardante gli 
interessi specifici dell'Unione o di 
reciproco interesse per l'Unione e i paesi 
terzi;

prime, l'energia, i trasporti, la scienza, la 
ricerca e l'innovazione, il consolidamento 
delle autorità regionali e locali e della 
società civile, l'occupazione e la politica 
sociale, lo sviluppo sostenibile, compresa 
la promozione di un lavoro dignitoso, la 
responsabilità sociale delle imprese, gli 
scambi e la cooperazione nord-sud e sud-
sud, l'istruzione, la formazione 
professionale, la cultura, il turismo, lo 
sviluppo locale, le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, la 
salute, la giustizia, le dogane, la fiscalità, la 
finanza, la statistica e qualsiasi altra 
questione riguardante gli interessi specifici 
dell'Unione o di reciproco interesse per 
l'Unione e i paesi terzi;

Or. fr

Emendamento 56
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Allegato – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il miglioramento della conoscenza e 
della comprensione dell'Unione e della sua 
visibilità nei paesi terzi.

g) il miglioramento della conoscenza e 
della comprensione dell'Unione e 
l'accrescimento della sua capacità di 
creare alleanze con i paesi terzi per 
conseguire alcuni dei suoi principali 
obiettivi (in materia di ambiente, diversità 
culturale, lotta contro il riciclaggio del 
denaro).

Or. en

Emendamento 57
Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I bis
DOTAZIONI FINANZIARIE 
INDICATIVE PER IL PERIODO 2014-
2020
La ripartizione per obiettivo specifico 
dell'importo finanziario di riferimento 
(1 131 000 000 EUR) è la seguente:
obiettivo 1 (attuare la dimensione 
internazionale della strategia "Europa 
2020"), 43%;
obiettivo 2 (migliorare l'accesso al 
mercato e sviluppare le opportunità di 
scambio, di investimento e commerciali 
per le imprese europee), 30%;
obiettivo 3 (migliorare la comprensione e 
ampliare la visibilità dell'Unione e il suo 
ruolo sulla scena mondiale), 18%; e
riserva non assegnata (da ripartire fra i 
tre obiettivi in sede di programmazione 
sulla base delle esigenze), 5%.

Or. it

Emendamento 58
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis
DOTAZIONI FINANZIARIE 
INDICATIVE PER IL PERIODO 2014-
2020
La ripartizione per obiettivo specifico 
dell'importo finanziario di riferimento 
(1 131 000 000 EUR) è la seguente:
obiettivo 1 (attuare la dimensione 
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internazionale della strategia "Europa 
2020"), 53%;
obiettivo 2 (promuovere elevati standard 
sociali e ambientali per rapporti 
commerciali e d'investimento giusti ed 
equi), 20%;
obiettivo 3 (migliorare la comprensione e 
ampliare la visibilità dell'Unione e il suo 
ruolo sulla scena mondiale), 18%; e
riserva non assegnata (da ripartire fra i 
tre obiettivi in sede di programmazione 
sulla base delle esigenze), 5%.

Or. en


