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Emendamento 7
Paul Murphy

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) I conflitti e le situazioni di crisi, 
comprese le catastrofi naturali e di 
origine umana sono spesso il risultato di 
politiche fallite sul piano economico, 
commerciale, sociale e ambientale a tutti i 
livelli del processo decisionale, anche a 
livello dell'Unione. Pertanto, l'inversione 
di tali politiche fallite deve costituire la 
prima priorità dell'UE nel suo impegno 
volto a preservare la pace e prevenire i 
conflitti. La politica commerciale 
internazionale può costituire un potente 
strumento nel conseguire tali impegni, 
purché sia utilizzata nell'interesse dello 
sviluppo umano e economico sostenibile, 
dell'ambiente e della solidarietà e purché 
applichi le norme più elevate sul piano 
ambientale e sociale.

Or. en

Emendamento 8
Paul Murphy

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di adattare la portata del 
presente regolamento ad una realtà in 
rapida evoluzione, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 

(11) Al fine di adattare la portata del 
presente regolamento ad una realtà in 
rapida evoluzione, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
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dell'Unione europea riguardo ai settori di 
assistenza tecnica e finanziaria specifici 
che figurano negli allegati del presente 
regolamento e di adottare procedure 
supplementari per lo scambio di 
informazioni e per la cooperazione. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche presso 
esperti. Nel contesto della preparazione e 
della stesura degli atti delegati, occorre che
la Commissione garantisca inoltre la 
tempestiva trasmissione dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

dell'Unione europea riguardo ai settori di 
assistenza tecnica e finanziaria specifici 
che figurano negli allegati del presente 
regolamento e di adottare procedure 
supplementari per lo scambio di 
informazioni e per la cooperazione. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche presso 
esperti. Nel contesto della preparazione e 
della stesura degli atti delegati, la 
Commissione deve garantire inoltre la 
tempestiva trasmissione dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio in modo che tali istituzioni 
siano in grado di esercitare pienamente le 
loro competenze, compreso il diritto di 
veto riguardo ad un atto delegato o di 
revoca della delega.

Or. en

Emendamento 9
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) far fronte a specifiche minacce globali e 
transregionali, tra cui i cambiamenti 
climatici, che hanno un effetto 
destabilizzante.

c) far fronte a specifiche minacce globali e 
transregionali, tra cui i cambiamenti 
climatici, che hanno un effetto 
destabilizzante, e garantire la 
preparazione per affrontare situazioni di 
pre-crisi e post-crisi.

Or. el

Emendamento 10
Paul Murphy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) far fronte a specifiche minacce globali 
e transregionali, tra cui i cambiamenti 
climatici, che hanno un effetto 
destabilizzante.

(c) far fronte con urgenza ai cambiamenti 
climatici in quanto specifica minaccia 
globale e transregionale, che ha un effetto 
destabilizzante.

Or. en

Emendamento 11
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera 1

Testo della Commissione Emendamento

c) il sostegno allo sviluppo di istituzioni 
statali democratiche e pluralistiche, 
comprese le misure volte a rafforzare il 
ruolo delle donne in queste istituzioni, di 
un'amministrazione civile efficiente, e 
relativi ordinamenti giuridici nazionali e 
locali, di un sistema giudiziario 
indipendente, del buon governo, dell'ordine 
pubblico, anche in termini di cooperazione 
tecnica non militare per rafforzare il 
controllo civile generale e sorvegliare il 
sistema di sicurezza, comprese le misure 
volte a potenziare la capacità delle autorità 
giudiziarie e di polizia attive nella lotta 
contro il terrorismo, la criminalità 
organizzata e altri traffici illeciti;

c) il sostegno allo sviluppo di istituzioni 
statali democratiche e pluralistiche, 
comprese le misure volte a rafforzare il 
ruolo delle donne in queste istituzioni, di 
un'amministrazione civile efficiente, e 
relativi ordinamenti giuridici nazionali e 
locali, di un sistema giudiziario 
indipendente, del buon governo, dell'ordine
pubblico, anche in termini di cooperazione 
tecnica non militare per rafforzare il 
controllo civile generale e sorvegliare il 
sistema di sicurezza, comprese le misure 
volte a potenziare la capacità delle autorità 
giudiziarie e di polizia attive nella lotta
contro il terrorismo, la criminalità 
organizzata e altri traffici illeciti, compresa 
la tratta degli esseri umani;

Or. el

Emendamento 12
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) il sostegno a misure necessarie per 
avviare il ripristino e la ricostruzione delle 
infrastrutture principali, degli alloggi, degli 
edifici pubblici, delle attività economiche e 
della capacità produttiva di base, e ad altre 
misure volte a rilanciare l'economia, a 
creare occupazione e garantire le 
condizioni minime necessarie per uno 
sviluppo sociale sostenibile;

e) il sostegno a misure necessarie per 
avviare il ripristino e la ricostruzione delle 
infrastrutture principali, degli alloggi, degli 
edifici pubblici, delle attività economiche e 
della capacità produttiva di base, e ad altre 
misure volte a rilanciare l'economia, a 
creare e a mantenere l'occupazione e 
garantire le condizioni minime necessarie 
per uno sviluppo sociale sostenibile;

Or. el

Emendamento 13
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) il sostegno a misure socioeconomiche 
volte a promuovere un accesso equo alle 
risorse naturali e una loro gestione 
trasparente, in una situazione di crisi o al 
delinearsi di una crisi;

m) il sostegno a misure socioeconomiche 
volte a promuovere un accesso equo alle 
risorse naturali e una loro gestione 
sostenibile e trasparente, in una situazione 
di crisi o al delinearsi di una crisi;

Or. el

Emendamento 14
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) il sostegno a misure volte ad 
incoraggiare lo sviluppo e l'organizzazione 
della società civile e la sua partecipazione 
al processo politico, comprese le misure 
atte a promuovere il ruolo delle donne in 

o) sostegno a favore delle misure per 
appoggiare lo sviluppo e l'organizzazione 
della società civile e della sua 
partecipazione al processo politico, 
comprese le misure per rafforzare il ruolo 
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tali processi e l'indipendenza, il pluralismo 
e la professionalità dei media;

delle donne in tali processi e Internet e 
l'indipendenza, il pluralismo e la 
professionalità dei media;

Or. el

Emendamento 15
Damien Abad

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per quanto riguarda l'assistenza 
relativa agli sforzi per arginare i conflitti 
finanziati da movimenti armati o loro 
alleati attraverso il commercio di minerali 
grezzi, viene prestata un'attenzione 
particolare al sostegno alle autorità
legittime affinché queste possano 
contrastare tale pratica e rispettare il 
sistema di certificazione del processo di 
Kimberley, segnatamente per quanto 
concerne l'esecuzione di efficaci controlli 
nazionali sulla produzione e il commercio 
di diamanti grezzi.

Or. en

Emendamento 16
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) a rafforzare la capacità delle autorità 
giudiziarie, civili e di contrasto attive nella 
lotta al terrorismo, alla criminalità
organizzata e altri traffici illeciti e nel 
controllo effettivo di traffici e transiti 
illeciti.

a) a rafforzare la capacità delle autorità 
giudiziarie, civili e di contrasto attive nella 
lotta al terrorismo, alla criminalità 
organizzata e altri traffici illeciti, compresa 
la tratta degli esseri umani, e nel controllo 
effettivo di traffici e transiti illeciti.
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Or. el


