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Emendamento 11
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Uno Stato europeo che ha chiesto di 
aderire all'Unione può diventare membro 
solo allorché ha confermato di rispettare i 
criteri di adesione convenuti al Consiglio 
europeo di Copenaghen nel giugno 1993 e 
purché l'adesione non superi la capacità 
dell'Unione di integrare il nuovo membro. I 
summenzionati criteri riguardano la 
stabilità delle istituzioni che garantiscono 
la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto 
dei diritti umani nonché il rispetto e la 
tutela delle minoranze, lo sviluppo 
dell'economia che dev'essere in grado di 
sostenere le pressioni concorrenziali del 
mercato interno e la capacità non soltanto 
di acquisire i diritti bensì anche di 
assumersi gli obblighi previsti dai trattati.

(4) Uno Stato europeo che ha chiesto di 
aderire all'Unione può diventare membro 
solo allorché ha confermato di rispettare i 
criteri di adesione convenuti al Consiglio 
europeo di Copenaghen nel giugno 1993 e 
purché l'adesione non superi la capacità 
dell'Unione di integrare il nuovo membro. I 
summenzionati criteri riguardano la 
stabilità delle istituzioni che garantiscono 
la democrazia, lo Stato di diritto, la buona 
governance, il rispetto dei diritti umani 
nonché il rispetto e la tutela delle 
minoranze, lo sviluppo dell'economia che 
dev'essere in grado di sostenere le pressioni 
concorrenziali del mercato interno e la 
capacità non soltanto di acquisire i diritti 
bensì soprattutto di assumersi gli obblighi 
previsti dai trattati.

Or. el

Emendamento 12
Paul Murphy

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Uno Stato europeo che ha chiesto di 
aderire all'Unione può diventare membro
solo allorché ha confermato di rispettare i 
criteri di adesione convenuti al Consiglio 
europeo di Copenaghen nel giugno 1993 e 
purché l'adesione non superi la capacità 
dell'Unione di integrare il nuovo membro. I 

(4) Uno Stato europeo che ha chiesto di 
aderire all'Unione può diventare membro 
solo allorché ha confermato di rispettare i 
criteri di adesione convenuti al Consiglio 
europeo di Copenaghen nel giugno 1993 e 
purché l'adesione non superi la capacità 
dell'Unione di integrare il nuovo membro. I 
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summenzionati criteri riguardano la 
stabilità delle istituzioni che garantiscono 
la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto 
dei diritti umani nonché il rispetto e la 
tutela delle minoranze, lo sviluppo 
dell'economia che dev'essere in grado di 
sostenere le pressioni concorrenziali del 
mercato interno e la capacità non soltanto 
di acquisire i diritti bensì anche di 
assumersi gli obblighi previsti dai trattati.

summenzionati criteri riguardano la 
stabilità delle istituzioni che garantiscono 
la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto 
dei diritti democratici e umani, la lotta 
contro la povertà nonché il rispetto e la 
tutela delle minoranze, lo sviluppo 
dell'economia che dev'essere in grado di 
sostenere le pressioni concorrenziali del 
mercato interno, in particolare quando si 
tratti di mantenere e migliorare i livelli 
salariali, i diritti dei lavoratori e dei 
sindacati, i servizi pubblici, compresa la
sanità, l'istruzione e le pensioni, la tutela 
dell'ambiente e la capacità non soltanto di 
acquisire i diritti bensì anche di assumersi 
gli obblighi previsti dai trattati.

Or. en

Emendamento 13
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il processo di adesione si fonda su 
criteri oggettivi e sull'applicazione del 
principio della parità di trattamento per 
tutti i paesi richiedenti. I progressi verso 
l'adesione dipendono dalla capacità del 
paese richiedente di realizzare le riforme 
necessarie per allineare i suoi sistemi 
politico, istituzionale, giuridico, 
amministrativo ed economico alle norme, 
agli standard, alle politiche e alle prassi 
dell'Unione.

(5) Il processo di adesione si fonda su 
criteri oggettivi e sull'applicazione del 
principio della parità di trattamento per 
tutti i paesi richiedenti. I progressi verso 
l'adesione dipendono dalla capacità del 
paese richiedente di realizzare le riforme 
necessarie per allineare i suoi sistemi 
politico, istituzionale, giuridico, 
amministrativo ed economico ai principi,
alle norme, agli standard, alle politiche e 
alle prassi dell'Unione.

Or. el

Emendamento 14
Maria Eleni Koppa
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Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il Consiglio europeo ha concesso lo 
status di paese candidato all'Islanda, al 
Montenegro, all'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia e alla Turchia e ha confermato 
la prospettiva europea per l'Albania, la 
Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Kosovo, 
che sono considerati candidati potenziali.

(6) Il Consiglio europeo ha concesso lo 
status di paese candidato all'Islanda, al 
Montenegro, all'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, alla Turchia e alla Serbia e ha 
confermato la prospettiva europea per 
l'Albania, la Bosnia-Erzegovina e il 
Kosovo, che sono considerati candidati 
potenziali.

Or. el

Emendamento 15
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'assistenza nell'ambito del presente 
regolamento dev'essere erogata in 
conformità al quadro della politica di 
allargamento definito dall'Unione per 
ciascun paese beneficiario e ripreso nel 
pacchetto annuale Allargamento della 
Commissione, che comprende le relazioni 
sui progressi e la strategia di allargamento, 
negli accordi di stabilizzazione e 
associazione e nei partenariati europei o 
nei partenariati di adesione. È opportuno 
che l'assistenza sia imperniata su un 
numero limitato di settori che aiuteranno i 
paesi beneficiari a rafforzare le istituzioni 
democratiche e lo Stato di diritto, a 
riformare il sistema giudiziario e la 
pubblica amministrazione, a rispettare i 
diritti fondamentali e a promuovere la 
parità di genere e la non discriminazione.
Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro 
sviluppo economico e sociale e sottendere 

(8) L'assistenza nell'ambito del presente 
regolamento dev'essere erogata in 
conformità al quadro della politica di 
allargamento definito dall'Unione per 
ciascun paese beneficiario e ripreso nel 
pacchetto annuale Allargamento della 
Commissione, che comprende le relazioni 
sui progressi e la strategia di allargamento, 
negli accordi di stabilizzazione e 
associazione e nei partenariati europei o 
nei partenariati di adesione. È opportuno 
che l'assistenza sia imperniata su un 
numero limitato di settori che aiuteranno i 
paesi beneficiari a rafforzare le istituzioni 
democratiche e lo Stato di diritto, a 
riformare il sistema giudiziario e la 
pubblica amministrazione, a rispettare i 
diritti fondamentali e a promuovere la 
parità di genere e la non discriminazione.
Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro 
sviluppo economico e sociale e sottendere 



PE491.079v01-00 6/14 AM\904008IT.doc

IT

un programma di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva in linea con la 
strategia Europa 2020 nonché 
l'allineamento progressivo ai criteri di 
Copenaghen. Occorre rafforzare la 
coerenza tra l'assistenza finanziaria e i 
progressi complessivi compiuti 
nell'attuazione della strategia di 
preadesione.

un programma di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva in linea con la 
strategia Europa 2020 nonché 
l'allineamento totale ai criteri di 
Copenaghen. Occorre rafforzare la 
coerenza tra l'assistenza finanziaria e i 
progressi complessivi compiuti 
nell'attuazione della strategia di 
preadesione.

Or. el

Emendamento 16
Paul Murphy

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'assistenza nell'ambito del presente 
regolamento dev'essere erogata in 
conformità al quadro della politica di 
allargamento definito dall'Unione per 
ciascun paese beneficiario e ripreso nel 
pacchetto annuale Allargamento della 
Commissione, che comprende le relazioni 
sui progressi e la strategia di allargamento, 
negli accordi di stabilizzazione e 
associazione e nei partenariati europei o 
nei partenariati di adesione. È opportuno 
che l'assistenza sia imperniata su un 
numero limitato di settori che aiuteranno i 
paesi beneficiari a rafforzare le istituzioni 
democratiche e lo Stato di diritto, a
riformare il sistema giudiziario e la
pubblica amministrazione, a rispettare i 
diritti fondamentali e a promuovere la 
parità di genere e la non discriminazione.
Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro 
sviluppo economico e sociale e sottendere 
un programma di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva in linea con la 
strategia Europa 2020 nonché 
l'allineamento progressivo ai criteri di 
Copenaghen. Occorre rafforzare la 

(8) L'assistenza nell'ambito del presente 
regolamento dev'essere erogata in 
conformità al quadro della politica di 
allargamento definito dall'Unione per 
ciascun paese beneficiario e ripreso nel 
pacchetto annuale Allargamento della 
Commissione, che comprende le relazioni 
sui progressi e la strategia di allargamento, 
negli accordi di stabilizzazione e 
associazione e nei partenariati europei o 
nei partenariati di adesione. È opportuno 
che l'assistenza sia imperniata su un 
numero limitato di settori che aiuteranno i 
paesi beneficiari a rafforzare le istituzioni 
democratiche e lo Stato di diritto, a
rafforzare la riforma democratica e la 
responsabilità del sistema giudiziario e
della pubblica amministrazione, a
promuovere e rispettare i diritti 
fondamentali, democratici, umani e dei 
lavoratori e a promuovere e integrare la 
parità di genere, l'attuazione efficace dei 
principi di non discriminazione sulla base 
del sesso, dell'origine etnica, della 
religione o delle convinzioni personali, 
della disabilità, dell’età o 
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coerenza tra l'assistenza finanziaria e i 
progressi complessivi compiuti 
nell'attuazione della strategia di 
preadesione.

dell'orientamento sessuale; promuovere i 
diritti del bambino e lottare contro la 
violenza e le molestie contro le donne, i 
bambini, le minoranze e altre persone 
vulnerabili. Essa dovrebbe inoltre 
promuovere il loro sviluppo economico e 
sociale e sottendere un programma di 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 
essa dovrebbe in particolare accrescere il 
proprio sostegno alle lotte contro 
l'esclusione sociale e la povertà in linea 
con la strategia Europa 2020 nonché 
l'allineamento progressivo ai criteri di 
Copenaghen. Occorre rafforzare la 
coerenza tra l'assistenza finanziaria e i 
progressi complessivi compiuti 
nell'attuazione della strategia di 
preadesione.

Or. en

Emendamento 17
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Sottolinea la necessità di 
coinvolgere un numero crescente di 
organizzazioni non governative nella 
concezione e nell'attuazione di progetti 
finanziati dall'IPA onde garantire che 
l'assistenza dell'IPA rispecchi le necessità 
e le aspettative reali, nonché di 
contribuire a un miglioramento della 
visibilità dei progetti IPA e di promuovere 
lo sviluppo di una società civile vivace nei 
paesi beneficiari.

Or. el
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Emendamento 18
Paul Murphy

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È nell'interesse dell'Unione assistere i 
paesi beneficiari nell'impegno di riforma 
dei rispettivi sistemi volto ad allinearli a 
quelli dell'Unione. Poiché gli obiettivi del 
presente regolamento non possono essere 
conseguiti in modo sufficiente dagli Stati 
membri, e possono essere meglio 
conseguiti a livello dell'Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(13) È nell'interesse dell'Unione, qualora 
lo auspichino, assistere i paesi beneficiari 
nell'impegno di riforma dei rispettivi 
sistemi volto ad allinearli a quelli 
dell'Unione. Poiché gli obiettivi del 
presente regolamento non possono essere 
conseguiti in modo sufficiente dagli Stati 
membri, e possono essere meglio 
conseguiti a livello dell'Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. en

Emendamento 19
Paul Murphy

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Riguardo a tali atti delegati, è 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga durante le sue attività 
preparatorie opportune consultazioni, 
anche a livello di esperti. In sede di 
preparazione ed elaborazione degli atti 
delegati, la Commissione dovrebbe inoltre 
garantire l'idonea, tempestiva e simultanea 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(16) Riguardo a tali atti delegati, è 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga durante le sue attività 
preparatorie opportune consultazioni, 
anche a livello di esperti. In sede di 
preparazione ed elaborazione degli atti 
delegati, la Commissione deve inoltre 
garantire l'idonea, tempestiva e simultanea 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio in modo 
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che tali istituzioni siano in grado di 
esercitare pienamente le loro competenze, 
compreso il diritto di veto riguardo a un 
atto delegato o di revoca della delega.

Or. en

Emendamento 20
Paul Murphy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i). rafforzamento delle istituzioni 
democratiche e dello Stato di diritto, 
compresa la sua attuazione;

(i). rafforzamento delle istituzioni 
democratiche e dello Stato di diritto, 
compresa la sua attuazione;
coinvolgimento dei sindacati e di altre 
organizzazioni della società civile, delle 
autorità locali e regionali a livello di 
preparazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione;

Or. en

Emendamento 21
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii). promozione e tutela dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali, maggior rispetto 
dei diritti delle minoranze, promozione 
della parità di genere, della non 
discriminazione e della libertà di stampa 
nonché promozione delle buone relazioni 
di vicinato;

(ii). promozione e tutela dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali, maggior rispetto 
dei diritti delle minoranze, promozione 
della parità di genere e della libertà 
religiosa, della non discriminazione e della 
libertà di stampa, dei media e di Internet
nonché promozione delle buone relazioni 
di vicinato;

Or. el
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Emendamento 22
Paul Murphy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii). promozione e tutela dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali, maggior rispetto 
dei diritti delle minoranze, promozione 
della parità di genere, della non 
discriminazione e della libertà di stampa 
nonché promozione delle buone relazioni 
di vicinato;

(ii). promozione e tutela dei diritti
democratici, umani e dei lavoratori e delle 
libertà fondamentali, maggior rispetto dei 
diritti delle minoranze, compreso il diritto 
all'autodeterminazione, promozione e 
integrazione della parità di genere,
efficace attuazione dei principi di non 
discriminazione sulla base del sesso, 
dell'origine etnica, della religione o delle 
convinzioni personali, della disabilità, 
dell'età o dell'orientamento sessuale, tra 
cui l'uguaglianza tra uomini e donne e i 
diritti di tutte le persone, compresi i 
disabili e gli anziani, garanzia della 
protezione dei dati, promozione dei diritti 
del bambino, lotta contro la violenza e le 
molestie contro le donne, i bambini, le 
minoranze e altre persone vulnerabili; 
promozione e tutela della libertà di stampa 
nonché promozione delle buone relazioni 
di vicinato;

Or. en

Emendamento 23
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

(v). sviluppo della società civile e dialogo 
sociale;

(v). sviluppo della società civile e avvio e 
rafforzamento del dialogo sociale;

Or. el
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Emendamento 24
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i). il raggiungimento degli standard 
dell'Unione nell'economia e nella 
governance economica;

(i). il raggiungimento degli standard 
dell'Unione nell'economia e nella 
governance economica e nella lotta contro 
la corruzione e la frode; la presa in 
considerazione anche delle necessità e 
delle sfide derivanti dalla crisi economica 
mondiale;

Or. el

Emendamento 25
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii). le riforme economiche necessarie per 
far fronte alle pressioni concorrenziali e 
alle forze di mercato all'interno 
dell'Unione, perseguendo al contempo 
obiettivi economici, sociali e ambientali;

(ii). le riforme economiche e fiscali
necessarie per far fronte alle pressioni 
concorrenziali e alle forze di mercato 
all'interno dell'Unione, perseguendo al 
contempo obiettivi economici, sociali e 
ambientali;

Or. en

Emendamento 26
Paul Murphy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

(ii). le riforme economiche necessarie per 
far fronte alle pressioni concorrenziali e 
alle forze di mercato all'interno 
dell'Unione, perseguendo al contempo 
obiettivi economici, sociali e ambientali;

(ii). democratizzazione dell'economia, 
moltiplicando sostanzialmente al 
contempo gli obiettivi economici, sociali e 
ambientali;

Or. en

Emendamento 27
Franziska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii). la promozione dell'occupazione e lo 
sviluppo del capitale umano;

(iii). la promozione dell'occupazione, il 
lavoro dignitoso e lo sviluppo del capitale 
umano;

Or. en

Emendamento 28
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii). la promozione dell'occupazione e lo 
sviluppo del capitale umano;

(iii). la lotta alla disoccupazione, la 
promozione dell'occupazione e lo sviluppo 
del capitale umano;

Or. el

Emendamento 29
Paul Murphy
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii). la promozione dell'occupazione e lo 
sviluppo del capitale umano;

(iii). la creazione di posti di lavoro e gli 
investimenti pubblici e nell'istruzione;

Or. en

Emendamento 30
Paul Murphy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv). l'inclusione sociale ed economica, in 
particolare delle minoranze e dei gruppi 
vulnerabili;

(iv). l'inclusione sociale ed economica, in 
particolare delle minoranze e dei gruppi 
vulnerabili; il pieno rispetto dei diritti 
sindacali;

Or. en

Emendamento 31
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

(v). lo sviluppo del capitale materiale, il 
miglioramento dei collegamenti con 
l'Unione e le reti regionali.

(v). la protezione delle risorse naturali, la 
gestione sostenibile dei metalli delle terre 
rare, lo sviluppo del capitale materiale, la 
sicurezza nucleare, il miglioramento dei 
collegamenti con l'Unione e le reti 
regionali.

Or. el
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Emendamento 32
Paul Murphy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– i progressi nel campo delle riforme 
economiche; la solidità e l'efficacia delle 
strategie di sviluppo sociale ed economico, 
i progressi verso la crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, anche tramite 
investimenti pubblici finanziati dall'IPA;

– i progressi nel campo delle riforme 
economiche democratiche; la solidità e 
l'efficacia delle strategie di sviluppo sociale 
ed economico, i progressi verso la crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, anche 
tramite investimenti pubblici finanziati 
dall'IPA;

Or. en

Emendamento 33
Maria Eleni Koppa

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) occupazione, politiche sociali e 
sviluppo delle risorse umane;

(c) lotta alla disoccupazione, in 
particolare alla disoccupazione giovanile; 
occupazione, politiche sociali e sviluppo 
delle risorse umane;

Or. el


