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BREVE MOTIVAZIONE

La politica europea di vicinato (PEV) persegue l'obiettivo di creare uno spazio di prosperità e 
buon vicinato alle frontiere dell'UE. Quest'ultima, nell'ambito della PEV, offre ai suoi vicini 
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, i principi dell'economia di 
mercato e lo sviluppo sostenibile. La PEV prevede inoltre un'associazione politica, 
un'integrazione economica più accentuata, una maggiore mobilità e un'intensificazione dei 
contatti interpersonali. 

La PEV, che è stata elaborata nel 2004, riguarda 16 partner situati a est e a sud delle frontiere 
dell'UE (Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, 
Libano, Libia, Repubblica di Moldova, Marocco, Territori palestinesi occupati, Siria, Tunisia 
e Ucraina). È finanziata da uno strumento specifico, lo strumento europeo di vicinato e 
partenariato (ENPI), che copre i 16 paesi della PEV e la Russia.

I cambiamenti intervenuti nelle relazioni dell'UE con i suoi vicini e l'evoluzione della 
situazione in detti paesi, segnatamente a seguito della "Primavera araba", hanno indotto l'UE a 
ridefinire il proprio quadro politico strategico per quanto concerne le proprie relazioni con 
essi. La nuova impostazione propone un maggiore sostegno per i partner impegnati a costruire 
società democratiche e ad attuare riforme, secondo i principi "more for more" (maggiori aiuti 
a fronte di un maggiore impegno) e "responsabilità reciproca".

Sebbene abbia sinora accompagnato in modo efficace la PEV, lo strumento europeo di 
vicinato (ENI) deve rispecchiare le nuove realtà e strutturarsi in modo da rendere più efficace 
la messa in atto dei principi sanciti dalla nuova politica di vicinato, ad esempio il principio 
"more for more". 

Principio "more for more"

Gli aiuti destinati a ogni paese partner dovranno essere determinati, in termini di forma e di 
entità, in funzione dell'impegno e dei progressi compiuti dal paese in questione nei processi 
democratici di riforma e nelle riforme strutturali che garantiscono il rispetto e l'applicazione 
dei principi fondamentali di un'economia di mercato. 

Differenziazione

I fondi utilizzati dall'ENI dovranno differire per forma e importi a seconda della situazione 
economica e delle necessità di ciascun vicino, nonché dell'impegno dimostrato dal paese 
partner in termini di riforme e di progressi nella realizzazione delle stesse, in linea con il 
principio "more for more". 

Semplificazione e maggiore efficienza 

Il relatore per parere appoggia le proposte della Commissione volte a disporre di procedure 
più semplici e flessibili. Si semplifica il contesto normativo, si migliora l'accesso agli aiuti 
dell'UE da parte delle regioni, dei paesi partner, delle organizzazioni della società civile, delle 
PMI ecc, si agevola e si abbrevia il processo di programmazione, accelerando l'adozione delle 
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misure di esecuzione e la concessione degli aiuti dell'UE.  

Obiettivi specifici del sostegno dell'Unione

Il campo di applicazione dell'ENI copre l'attuazione degli accordi di partenariato e di 
cooperazione, degli accordi di associazione, degli accordi di libero scambio globali e 
approfonditi, o di altri accordi pertinenti, e la promozione del buon governo e di uno sviluppo 
sociale ed economico equo.

È necessario razionalizzare l'elenco dei settori tematici specifici onde rispecchiare meglio gli 
obiettivi fondamentali e le priorità della PEV. In tale ottica, il relatore per parere condivide 
l'approccio della Commissione e propone obiettivi chiave per istituire uno spazio di prosperità 
e di buon vicinato alle frontiere dell'UE. 

Il relatore per parere propone che l'ENI promuova i principi dell'economia di mercato, 
l'apertura dei mercati di beni e servizi, la cooperazione tra imprese, lo sviluppo del settore 
privato, in particolare attraverso un sostegno alle PMI e all'imprenditoria, la certezza giuridica 
degli investimenti di entrambe le parti, l'occupabilità dei lavoratori, la lotta alla corruzione, la 
frode fiscale e il riciclaggio di capitali, le interconnessioni energetiche e di trasporto, nonché 
il rafforzamento delle reti di protezione sociale. 

Sospensione

L'Unione deve essere coerente ed esigente per quanto attiene al vicinato e al suo impegno in 
vista della creazione di uno spazio di prosperità e democrazia. Il relatore per parere propone 
che violazioni gravi e ripetute delle norme dell'OMC o degli accordi commerciali con l'UE 
siano motivi sufficienti per una sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.

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
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'articolo 206 del TFUE prevede 
che l'Unione contribuisca nell'interesse 
comune allo sviluppo armonioso del 
commercio mondiale, alla graduale 
soppressione delle restrizioni agli scambi 
internazionali e agli investimenti esteri 
diretti, e alla riduzione delle barriere 
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doganali e di altro tipo.

Or. es

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, lo Stato di 
diritto, il buon governo, i principi 
dell'economia di mercato, il passaggio a 
economie di mercato ben funzionanti e il 
principio dello sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)  

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La conclusione di accordi di 
libero scambio (ALS) globali e 
approfonditi tra l'UE e i paesi vicini è una 
priorità che deve garantire l'apertura 
graduale ed equilibrata dei mercati di 
beni e servizi di entrambe le parti, e 
l'adozione da parte dei paesi partner di 
standard fitosanitari e ambientali 
equivalenti a quelli dell'UE, così come un 
minimo di standard sociali. 

Or. es
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Aprire i mercati degli appalti 
pubblici e garantire la certezza giuridica 
degli investimenti di entrambe le parti 
devono essere gli obiettivi principali della 
politica di vicinato dell'Unione.

Or. es

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il volume dei finanziamenti necessari 
per il sostegno esterno dell'Unione europea 
è in aumento, ma la situazione economica e 
di bilancio dell'Unione limita le risorse 
disponibili a tal fine. La Commissione deve 
quindi cercare di utilizzare al meglio le 
risorse disponibili avvalendosi degli 
strumenti finanziari con un effetto leva, 
effetto che potrebbe essere amplificato 
consentendo di (ri)utilizzare i fondi 
investiti e generati dagli strumenti 
finanziari.

(19) Il volume dei finanziamenti necessari 
per il sostegno esterno dell'Unione europea 
è in aumento, ma la situazione economica e 
di bilancio dell'Unione limita le risorse 
disponibili a tal fine. La Commissione deve 
quindi cercare di utilizzare al meglio le 
risorse disponibili avvalendosi degli 
strumenti finanziari con un effetto leva, 
effetto che potrebbe essere amplificato 
facendo un uso maggiore della leva 
finanziaria della Banca europea per gli 
investimenti (BEI) e della Banca europea 
per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), 
e consentendo di (ri)utilizzare i fondi 
investiti e generati dagli strumenti 
finanziari.

Or. es
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L'Unione si è impegnata a 
promuovere, nelle relazioni con i suoi 
partner su scala mondiale, il lavoro 
dignitoso nonché la ratifica e l'effettiva 
applicazione delle norme sul lavoro 
internazionalmente riconosciute e degli 
accordi ambientali multilaterali.

(22) L'Unione si è impegnata a 
promuovere, nelle relazioni con i suoi 
partner su scala mondiale, il lavoro 
dignitoso nonché la ratifica e l'effettiva 
applicazione delle norme sul lavoro 
internazionalmente riconosciute e degli 
accordi ambientali multilaterali, il buon 
governo e la lotta contro la corruzione, la 
frode fiscale e il riciclaggio di capitali.

Or. es

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno concesso a norma del 
presente regolamento mira a promuovere 
una più intensa cooperazione politica e la 
progressiva integrazione economica tra 
l'Unione e i paesi partner e, in particolare, 
l'attuazione di accordi di partenariato e di 
cooperazione, di accordi di associazione o 
di altri accordi già esistenti o futuri e di 
piani d'azione congiunti.

1. Il sostegno concesso a norma del 
presente regolamento mira a promuovere 
una più intensa cooperazione politica e la 
progressiva integrazione economica tra 
l'Unione e i paesi partner e, in particolare, 
l'attuazione di accordi di partenariato e di 
cooperazione, di accordi di associazione, di 
ALS globali e approfonditi o di altri 
accordi già esistenti o futuri e di piani 
d'azione congiunti.

Or. es
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) promuovere i diritti umani e le libertà 
fondamentali, lo Stato di diritto, i principi 
di uguaglianza, la costruzione di una 
democrazia radicata e sostenibile, il buon 
governo e lo sviluppo di una società civile 
dinamica, comprendente le parti sociali;

a) promuovere i diritti umani e le libertà 
fondamentali, lo Stato di diritto, i principi 
di uguaglianza, la costruzione di una 
democrazia radicata e sostenibile, i 
principi dell'economia di mercato, il buon 
governo, la lotta contro la corruzione, la 
frode fiscale e il riciclaggio di capitali, e 
lo sviluppo di una società civile dinamica, 
comprendente le parti sociali;

Or. es

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) garantire la progressiva integrazione nel 
mercato interno dell'Unione e una più 
intensa cooperazione settoriale e 
transsettoriale, anche attraverso il 
ravvicinamento legislativo e la 
convergenza normativa con gli standard 
dell'Unione e gli altri standard 
internazionali pertinenti, il relativo 
sviluppo istituzionale e gli investimenti, 
specialmente nelle interconnessioni;

b) garantire la progressiva integrazione nel 
mercato interno dell'Unione e una più 
intensa cooperazione settoriale e 
transsettoriale, anche attraverso l'apertura 
dei mercati di beni e servizi, il 
ravvicinamento legislativo e la 
convergenza normativa con gli standard 
dell'Unione e gli altri standard 
internazionali pertinenti, il relativo 
sviluppo istituzionale e gli investimenti, 
specialmente nelle interconnessioni 
energetiche e di trasporto;

Or. es
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) creare i presupposti per una gestione 
efficace della mobilità delle persone e la 
promozione dei contatti interpersonali;

c) creare i presupposti per una gestione 
efficace della mobilità delle persone e la 
promozione dei contatti interpersonali e 
della cooperazione tra imprese;

Or. es

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo e la riduzione della 
povertà, anche attraverso lo sviluppo del 
settore privato; promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale interna, lo 
sviluppo rurale, l'azione per il clima e la 
resilienza alle catastrofi;

d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo e la riduzione della 
povertà, attraverso il rafforzamento delle 
reti di protezione sociale, il miglioramento 
dell'occupabilità dei lavoratori e lo 
sviluppo del settore privato, in particolare 
sostenendo le PMI e l'imprenditorialità;
promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale interna, lo sviluppo rurale, 
l'azione per il clima e la resilienza alle 
catastrofi;

Or. es

Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) istituire un quadro favorevole per 
gli investimenti esteri diretti, che 
garantisca la certezza giuridica degli 
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investimenti di entrambe le parti;

Or. es

Emendamento 13

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, 
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'Unione 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 di investimenti, e indicatori 
per misurare le disparità economiche 
interne, compresi i tassi di occupazione.

Or. es

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli accordi di partenariato e di 
cooperazione, gli accordi di associazione e 
gli altri accordi esistenti o futuri che 
instaurano relazioni con i paesi partner, 
nonché le pertinenti comunicazioni, 

1. Gli accordi di partenariato e di 
cooperazione, gli accordi di associazione, 
gli ALS globali e approfonditi e gli altri 
accordi esistenti o futuri che instaurano 
relazioni con i paesi partner, nonché le 
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conclusioni del Consiglio e risoluzioni del 
Parlamento europeo e le pertinenti 
conclusioni delle riunioni ministeriali con i 
paesi partner costituiscono il quadro 
strategico generale ai fini della 
programmazione e dell'attuazione del 
sostegno fornito dall'UE a norma del 
presente regolamento.

pertinenti comunicazioni, conclusioni del 
Consiglio e risoluzioni del Parlamento 
europeo e le pertinenti conclusioni delle 
riunioni ministeriali con i paesi partner 
costituiscono il quadro strategico generale 
ai fini della programmazione e 
dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE 
a norma del presente regolamento.

Or. es

Emendamento 15

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, nel 
rispetto e nell'applicazione dei principi 
fondamentali dell'economia di mercato 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. es
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, gli Stati membri e la 
Banca europea per gli investimenti (BEI)
garantiscono la coerenza tra il sostegno 
fornito a norma del presente regolamento e 
le altre forme di sostegno fornite 
dall'Unione, dagli Stati membri e dalla 
Banca europea per gli investimenti.

2. La Commissione, gli Stati membri e la 
BEI garantiscono la coerenza tra il 
sostegno fornito a norma del presente 
regolamento e le altre forme di sostegno 
fornite dall'Unione, dagli Stati membri,
dalla BEI investimenti e dalla BERS.

Or. es

Emendamento 17

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 
dall'adozione.

9. Nel caso di crisi o minacce per la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti 
umani e le libertà fondamentali, di 
violazioni gravi o ripetute delle norme
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) o degli accordi 
commerciali con l'Unione, 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 
dall'adozione.
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Or. es

Emendamento 18

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, o di violazioni gravi o 
ripetute delle norme dell'OMC o degli 
accordi commerciali con l'Unione, 
quest'ultima 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. es


