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EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera c

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; 

Or. en

Motivazione

Oltre alle misure di assistenza giuridica e legislativa di cui all'allegato III, lo strumento 
dovrebbe consentire l'istituzione di una procedura rapida per il sostegno alla cooperazione e 
il sostegno tecnico per il controllo alle frontiere, onde contrastare ogni tipo di traffico in 
grado di provocare crisi o conflitti.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il sostegno, anche in termini di 
cooperazione tecnica, alle autorità 
giudiziarie e doganali attive nella lotta al 
terrorismo, alla criminalità organizzata e 
a tutte le forme di traffici illeciti, così 
come il sostegno alla cooperazione 
regionale su questioni concernenti i 
controlli doganali;  

Or. en

Motivazione

Oltre alle misure di assistenza giuridica e legislativa di cui all'allegato III, lo strumento 
dovrebbe consentire l'istituzione di una procedura rapida per il sostegno alla cooperazione e 
il sostegno tecnico per il controllo alle frontiere, onde contrastare ogni tipo di traffico in 
grado di provocare crisi o conflitti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e

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 e commerciale 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;

Or. en
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Motivazione

Il ripristino delle capacità produttive e commerciali è fondamentale per la stabilizzazione. 

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al presente punto 
comprendono il trasferimento di know-
how, lo scambio di informazioni e di 
migliori prassi, la valutazione dei rischi e/o 
delle minacce, la ricerca e l'analisi, i 
sistemi di allarme rapido, la formazione e 
la fornitura di servizi. Le misure possono 
contemplare anche assistenza tecnica e 
finanziaria per la realizzazione di azioni di 
sostegno alla costruzione della pace e al 
consolidamento dello Stato.

Le misure di cui al presente punto 
comprendono il trasferimento di know-
how, lo scambio di informazioni e di 
migliori prassi, la valutazione dei rischi e/o 
delle minacce, la ricerca e l'analisi, i 
sistemi di allarme rapido, il sostegno alla 
raccolta, all'analisi e all'uso di 
informazioni e dati macroeconomici per 
anticipare o individuare situazioni di crisi, 
la formazione e la fornitura di servizi. Le 
misure possono contemplare anche 
assistenza tecnica e finanziaria per la 
realizzazione di azioni di sostegno alla 
costruzione della pace e al consolidamento 
dello Stato. 

Or. en

Motivazione

È opportuno che la raccolta e l'analisi di dati concernenti ad esempio i prezzi delle materie 
prime, l'inflazione, le esportazioni o le importazioni di merci o prodotti sensibili siano 
ammesse a beneficiare del sostegno dello strumento per la stabilità. 

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera a – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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 
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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

Motivazione

Il sistema di certificazione del processo di Kimberley (conclusosi nel 2002) si prefigge 
l'obiettivo di controllare il commercio dei diamanti grezzi, onde contrastare il finanziamento 
dei movimenti armati. Con l'esecuzione di rigorosi controlli nazionali sulla produzione e il 
commercio è diminuito significativamente il traffico dei cosiddetti "diamanti insanguinati", il 
che ha contribuito di conseguenza alla stabilizzazione di vari conflitti. 

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) affrontare il problema dell'accesso 
limitato o insufficiente alle materie prime 
e ai beni di prima necessità, che in ultima 
analisi potrebbe minacciare la 
sostenibilità delle attività socio-
economiche; 

Or. en

Motivazione

Il presente obiettivo, in parte coperto dalla lettera m) dell'allegato I, va menzionato anche 
come obiettivo di stabilizzazione di lungo periodo come definito negli articoli 4 e 5 del 
regolamento. 
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